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Nei loro occhi, sfuggenti, nessun lampo di rivolta. Amari dalla nascita. 
Avrebbero nutrito odio solo per i più poveri. 

E per chi avrebbe tolto loro il pane. Arabi, neri, ebrei, gialli. 
Mai per i ricchi [...]. 

Dei francesi medi. Cittadini della paura. 
 

Jean-Claude Izzo, Casino totale 
 
 
 

«Ma che c‟entra? Sono leggi europee, il trattato di Schengen...». 
Già, che c‟entra? Non c‟entra mai. Non ci sono scelte da fare, né dignità da 

difendere. 
Non la propria, tanto meno quella degli altri. 

 
Wu Ming, Asce di guerra 

 
 
 

Ci sono dei paesi dove le mosche stanno meglio dei cristiani. 
Ma non basta per rivoltarsi. 

La gente ha bisogno di una spinta. 
 

Cesare Pavese, La Luna e i falò 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

Dal 5 novembre al 2 dicembre 2010, un gruppo di cinque migranti è stato 

protagonista di una mobilitazione senza precedenti a Milano. Una mobilitazione che 

è riuscita a rompere il silenzio intorno ai temi delle leggi sull‟immigrazione e dei diritti 

dei migranti in Italia. E a porre la questione al centro del dibattito pubblico, dopo 

essere rimasta confinata per anni nella cerchia delle organizzazioni migranti e pro-

migranti. Cinque migranti che hanno occupato per ventotto giorni la ciminiera di un‟ex 

fabbrica chimica – ora centro uffici e servizi – in Via Imbonati, angolo via Bovio. Una 

«torre» che si trova nel cuore di un quartiere ad alta concentrazione migrante, nella 

parte nord della metropoli, luogo di sperimentazione delle politiche securitarie 

dell‟amministrazione comunale: in via Imbonati è stata infatti applicata – da marzo 

2010 a gennaio 2011 – la cosiddetta «ordinanza coprifuoco»1. Vivendo giorno e notte 

su una passerella di pochi metri quadri ad una quarantina di metri d‟altezza, con 

pochi e precari ripari dal freddo e dalla pioggia dell‟inverno milanese, i cinque della 

torre hanno esemplificato con i loro corpi la precarietà estrema della vita dei sans 

papier. Allo stesso tempo, però, hanno anche dato prova di determinazione e di una 

ferma volontà di visibilità e protagonismo. Protagonismo nella formulazione delle 

proprie rivendicazioni e nelle mobilitazioni per ottenere risposte. Protagonismo nel 

cambiamento – in ultima analisi – della propria condizione.  

È dal loro esempio che nasce l‟idea di questo lavoro. Con la speranza che le 

riflessioni in esso contenute possano in qualche modo essere utili alla riflessione e al 

percorso dei protagonisti della mossa della torre. 

 

Nota metodologica 

                                            
1
 Obbligo di chiusura anticipata per bar, discoteche, phone center, internet point e venditori di kebab in 

zone ritenute a rischio per la sicurezza pubblica e con una forte presenza migrante (via Padova, viale 

Sarpi, via Imbonati/piazzale Maciachini, zona Comasina, zona Corvetto/corso Lodi). In seguito ai 

ricorsi presentati al Tar della Lombardia da alcuni commercianti delle zone interessate, l‟ordinanza 

viene significativamente ridimensionata; l‟amministrazione decide quindi di sospenderne 

l‟applicazione. Si veda in proposito  

http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/01/26/news/il_comune_fa_marcia_indietro_stop_al_coprifuoc

o_nei_locali-11703271/.  

http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/01/26/news/il_comune_fa_marcia_indietro_stop_al_coprifuoco_nei_locali-11703271/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/01/26/news/il_comune_fa_marcia_indietro_stop_al_coprifuoco_nei_locali-11703271/
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1. La prima tappa del lavoro è stata la ricostruzione degli eventi: la costruzione, cioè, 

di una cronologia. Non solo dei ventotto giorni della mossa della torre, ma anche del 

suo precedente, la salita sulla gru di Brescia. Questa mobilitazione, infatti, è ritenuta 

dagli stessi protagonisti molto utile per capire le dinamiche di via Imbonati e per 

questo non può esserne idealmente separata. Nella tappa di ricostruzione, lo 

strumento chiave è stata la Rete nelle sue molteplici forme. Le fonti utilizzate sono 

state le edizioni on line di numerosi quotidiani italiani2 – tanto edizioni nazionali 

quanto locali; siti, blog, pagine delle organizzazioni coinvolte nelle mobilitazioni; 

nonché lo sterminato archivio video reperibile su «YouTube». Fuori dalla Rete, le 

fonti utilizzate sono state essenzialmente due: la prima, pubblicazioni cartacee 

(volantini, opuscoli, riviste) delle organizzazioni protagoniste della mobilitazione o ad 

essa solidali3; la seconda, le fonti orali costituite dalle registrazioni di dibattiti pubblici 

organizzati sul tema della torre nell‟area milanese4. 

2. Una volta ricostruiti i fatti, sono state individuate le persone che avrebbero potuto 

essere intervistate. Si trattava inizialmente di quindici nominativi suddivisi in tre 

categorie: attivisti migranti protagonisti della mobilitazione (otto persone); sindacalisti 

presenti alle trattative con le istituzioni (quattro persone5, di cui una 

contemporaneamente attivista migrante6); abitanti del quartiere interessati alla 

vicenda (tre persone: due consiglieri di zona7 di diverso colore politico e un 

esponente della società civile organizzata8). L‟individuazione di queste tre categorie 

                                            
2
 I due quotidiani a maggior tiratura in Italia (Corriere della Sera e La Repubblica); un quotidiano con 

una consistente componente di cronaca locale (Il Giorno); due quotidiani di area politica di centro-

destra (Il Giornale e Libero); due quotidiani di area di centro-sinistra (L’Unità e Liberazione); infine Il 

fatto quotidiano. 
3
 Tra le numerose pubblicazioni che hanno trattato del tema della torre sono state particolarmente utili 

il numero di gennaio 2011 di Pagine Marxiste («giornale comunista internazionalista») e quello di 

febbraio 2011 di Sottotraccia («rivista universitaria della Statale di Milano»). 
4
 Il seminario sul tema delle migrazioni all‟interno degli «Stati generali della precarietà 2.0», svoltosi il 

15 gennaio 2011 presso il centro sociale «Fornace» di Rho (Mi); il dibattito pubblico «La mossa della 

torre mette radici» – che ha suggerito il titolo di questo lavoro – svoltosi il 10 marzo 2011 presso lo 

spazio autogestito «Casa in movimento» di Cologno Monzese (Mi). 
5
 Una per ciascuna delle tre sigle sindacali confederali – Cgil, Cisl e Uil – e una del sindacato di base 

Cub. 
6
 Il sindacalista della Cub. 

7
 Il Consiglio di Zona 9 – a cui amministrativamente appartiene via Imbonati – ha preso posizione a 

favore della mobilitazione della torre con una propria mozione. 
8
 Uno dei curatori del blog di via Imbonati, iniziativa che promuove una rappresentazione positiva del 

quartiere attraverso il coordinamento tra alcuni commercianti. 
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rispondeva alle tre macro-aree tematiche che mi interessava approfondire. La più 

importante era sicuramente la lettura della mossa della torre dal punto di vista dei 

suoi protagonisti, il che spiega il più alto numero di persone da intervistare. La 

seconda riguardava il ruolo dei sindacati nella trattativa tra attivisti migranti ed 

istituzioni locali, nonché la competenza di queste organizzazioni sul tema del lavoro 

migrante in Italia e a Milano. La terza, infine, aveva come obiettivo le politiche 

migratorie in Italia e la loro connessione con il discorso pubblico sulle migrazioni e 

sui migranti, area di cui gli abitanti del quartiere sarebbero stati i testimoni privilegiati. 

Va notato come le macro-aree del lavoro migrante e delle politiche migratorie 

abbiano un carattere «carsico» rispetto al tema della mobilitazione della torre: sono 

cioè argomenti sempre presenti, intrecciati a via Imbonati anche quando rimangono 

magari «sotterranei», in secondo piano. Salvo poi «riemergere» periodicamente nelle 

narrazioni, nei vissuti e nelle riflessioni degli intervistati. Con questo non si vuole 

assolutamente dare l‟idea di una gerarchia tra questi tre macro-temi, che invece 

rivestono tutti la stessa importanza. I nominativi ipotizzati prima di cominciare le 

interviste sono stati individuati a partire dalle fonti precedentemente ricordate. 

3. Successivamente si è passati alla fase operativa vera e propria, di presa di 

contatto dei possibili intervistati e della realizzazione delle interviste. Rispetto alla 

lista iniziale di nominativi, si sono registrati alcuni cambiamenti in corso d‟opera. Tra i 

nominativi degli attivisti vi è stata una sostituzione, in maniera tale da tenere conto 

della scissione avvenuta nei giorni della torre all‟interno del «Comitato Immigrati in 

Italia» di Milano e di dare un peso il più possibile equivalente alle due anime emerse 

con la scissione. Per la stessa ragione, è stato aggiunta l‟intervista di un attivista del 

«Comitato Antirazzista Milanese», organizzazione ritenuta rilevante in numerose 

interviste ad attivisti. La categoria degli attivisti ha quindi visto aumentare la sua 

consistenza numerica da otto a nove persone, includendo anche due attivisti non 

migranti. Per quanto riguarda i sindacalisti confederali, in fase preparatoria si era 

ipotizzato di intervistare i rispettivi segretari milanesi con delega all‟immigrazione. In 

fase di presa di contatto, però, solo il segretario della Uil ha dato la propria 

disponibilità, mentre per Cgil e Cisl sono stati intervistati i rispettivi responsabili dei 

Dipartimenti Politiche Migratorie: questi ultimi sono strutture trasversali rispetto alle 

tradizionali categorie occupazionali, che si prefiggono di pensare ed attuare azioni di 

tutela e rappresentanza dei lavoratori migranti che vadano oltre la mera erogazione 

di servizi. Per quanto riguarda gli abitanti del quartiere, infine, è stato aggiunto il 
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gestore del bar situato giusto di fronte alla torre, che dalle narrazioni degli attivisti è 

stato descritto come un luogo chiave dello sviluppo della mobilitazione, nonché punto 

di osservazione privilegiato della mossa della torre e della vita del quartiere. Di 

conseguenza, gli abitanti del quartiere sono passati da tre a quattro, raggiungendo la 

parità quantitativa con i sindacalisti. Alla fine, sono state svolte in totale diciassette 

interviste in profondità9. Oltre ai macro-temi ricordati in precedenza – la mossa della 

torre e la trattativa, il lavoro migrante, le politiche migratorie, il discorso pubblico 

sull‟immigrazione – le interviste prevedevano una serie di domande iniziali volte alla 

raccolta di informazioni biografiche sugli intervistati; domande «di riscaldamento», 

che hanno avuto la doppia finalità di superare la diffidenza fisiologicamente presente 

all‟inizio dell‟interazione intervistato/intervistatore e di fornire una chiave di lettura per 

la successiva narrazione e le opinioni in essa espresse. Gli incontri – della durata 

media di un‟ora e mezza ciascuno – hanno avuto luogo nei mesi di febbraio e marzo 

2011, in luoghi pubblici10 come bar o sedi delle organizzazioni a cui fa riferimento 

l‟intervistato, disseminati in varie zone di Milano o in alcuni comuni della prima fascia 

dell‟hinterland settentrionale11. Ad eccezione di una12, le interviste sono state 

registrate e trascritte integralmente. Si noti come la totalità degli intervistati avesse 

più di trent‟anni; le donne intervistate sono state cinque (contro dodici uomini); 

mentre i migranti13 intervistati sono stati nove (contro otto autoctoni). 

4. Una volta terminata la fase di raccolta e trascrizione, si è proceduto all‟analisi del 

materiale di lavoro attraverso una «griglia di lettura» costruita intorno alle categorie 

d‟analisi ed ai macro-temi di interesse. Tale griglia ha permesso di «smembrare» le 

interviste in brani più o meno lunghi, distinti per temi. I brani più significativi sono stati 

riportati nelle pagine del presente lavoro in modo da rafforzare le argomentazioni ivi 

esposte. 

 

Struttura del lavoro 

                                            
9
 In appendice al lavoro sono riportate le tracce delle interviste. 

10
 Con l‟eccezione di un‟attivista migrante, che per ragioni di salute mi ha ricevuto nella propria 

abitazione; e con la parziale eccezione del negozio di informatica del curatore del blog di via Imbonati. 
11

 Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni. 
12

 In un caso, infatti, l‟intervistato ha negato il consenso alla registrazione; per la trascrizione mi sono 

quindi basato sugli appunti annotati nel corso dell‟intervista. 
13

 Migranti in senso lato; due degli intervistati da me considerati attivisti migranti in realtà hanno 

ottenuto la cittadinanza italiana: uno in quanto discendente di antichi emigrati italiani, il secondo in 

virtù della sua permanenza ventennale in Italia. 
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Il presente lavoro si può scomporre in due parti, ed è articolato in cinque capitoli. La 

prima parte è essenzialmente teorica, mentre la seconda si occupa del caso empirico 

studiato. 

1. Parte teorica. Il primo capitolo si sofferma sul discorso pubblico che ha come 

oggetto l‟immigrazione e i migranti: mette l‟accento sulla costruzione di un‟immagine 

del migrante come deviante in quanto tale – e sulle sue dinamiche di riproduzione. Il 

secondo capitolo si occupa di illustrare, invece, le politiche migratorie applicate in 

Italia e la loro cornice europea: mette l‟accento sull‟approccio proibizionista alle 

migrazioni – cioè sulla riduzione dei canali di ingresso regolare – sulla conseguente 

«produzione» di migranti irregolari, nonché sulla crescente criminalizzazione di 

questi ultimi. 

2. Parte empirica. Il terzo capitolo si occupa di descrivere – partendo dagli otto 

intervistati – gli attivisti migranti protagonisti della mossa della torre. Il capitolo si 

concentra su quattro assi principali: il progetto migratorio, il lavoro, l‟associazionismo, 

il significato dell‟essere migranti in Italia e l‟immagine che i migranti hanno di questo 

paese. Il quarto capitolo, invece, racconta i complessi fatti della mossa della torre, 

partendo dalla sua causa scatenante (la «sanatoria-truffa») e dagli antefatti della gru 

di Brescia.  

Il quinto capitolo, infine, tenta di delineare un primo bilancio della mobilitazione di via 

Imbonati e si interroga – a partire dalla lezione da essa costituita – sulle prospettive 

del movimento dei migranti in Italia per il prossimo futuro. 
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IL DISCORSO PUBBLICO SULL’IMMIGRAZIONE 

 

 

 

Quella del discorso pubblico è una questione chiave all‟interno del complesso tema 

dell‟immigrazione. Si tratta di una partita che si gioca in gran parte nel campo del 

simbolico, ma la cui posta in gioco è anche materiale. Il discorso pubblico – nella sua 

duplice veste di dibattito della politica e di rappresentazione mediatica – contribuisce 

a costruire un immaginario, un senso comune condiviso e trasversale all‟interno della 

società. Senso comune che si rivela poi brodo di coltura e filosofia di fondo per le 

politiche migratorie implementate dai governi e quindi per la situazione in cui 

concretamente si trovano a vivere i migranti.  

E parlando di discorso pubblico e senso comune condiviso a proposito di migranti e 

migrazioni, non si può prescindere da una riflessione sul razzismo, sulle sue 

coordinate, sulle sue dinamiche, sulle interpretazioni del perché venga usato nel 

discorso pubblico e faccia presa a livello di immaginario. Quindi, per dirla con Palidda 

[2008], nel momento in cui il razzismo diventa una risorsa per la giustificazione e 

l‟accettazione di determinate politiche migratorie – e più a monte di determinati 

assetti all‟interno della società – diventa un importante fattore di trasformazione 

politica e sociale, e come tale va indagato. 

 

 

Il razzismo. Alcune coordinate 

 

Una definizione ampia per un fenomeno complesso e dinamico 

Cos‟è il razzismo? Per rispondere a questa non semplice domanda, mi sembra 

efficace la definizione che ne dà Grazia Naletto [2009, p. 142], perché si tratta di una 

definizione ampia, che riesce ad evidenziare le molteplici forme che questo 

fenomeno assume nelle complesse società contemporanee. 

 

«[Il razzismo è] ogni teoria, ideologia, idea, atteggiamento, dichiarazione, atto e 

comportamento che hanno la finalità di legittimare, incitare, istigare o compiere 

discriminazioni, abusi, molestie, minacce, violenze verbali e fisiche nei confronti di 

individui o di gruppi assumendo a pretesto la loro origine nazionale o etnica, le 
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convinzioni o le pratiche religiose oppure il genere, l‟età, i tratti somatici, l‟orientamento 

sessuale, lo stato di abilità, la differenza culturale reale o presunta […] [intesa come] 

costumi, pratiche culturali, sistemi di valori e credenze, diversi da quelli maggioritari o 

presunti tali». 

 

Il razzismo, dunque, non è solo ostilità verso gli stranieri – come istintivamente 

saremmo portati a pensare – ma verso qualsiasi individuo e gruppo portatore di 

differenze. Da questa definizione ampia, deriva una visione complessa del razzismo: 

si rivolge infatti ad una pluralità di soggetti ed assume una pluralità di forme diverse. 

Ma ne deriva soprattutto una visione dinamica: il razzismo non è sempre uguale a se 

stesso, cambia nel tempo e nello spazio. La consapevolezza di questa dinamicità è 

uno strumento utile per riconoscere le manifestazioni che assume il fenomeno oggi, 

in modo da non sottovalutarne la portata. Il razzismo delle società democratiche è 

ovviamente diverso da quello dei regimi totalitari novecenteschi, ma è pur sempre 

razzismo e le sue manifestazioni non vanno frettolosamente etichettate come «casi 

isolati» [Andrisani e Naletto 2009]. 

Zanfrini [2007] aggiunge un importante tassello alla definizione: le caratteristiche 

ritenute fonte di differenza e quindi di discriminazione vengono anche usate per 

l‟attribuzione di ruoli sociali. Un esempio di questa dinamica sono le cosiddette 

«nicchie etniche» nel mercato del lavoro, cioè la specializzazione di un determinato 

gruppo di migranti in un preciso settore occupazionale o mestiere. Tale circostanza – 

dovuta ad una molteplicità di fattori (domanda di lavoro nella società di arrivo, 

presenza e funzionamento di reti etniche e mediatori autoctoni, ecc) – può finire per 

alimentare dei pregiudizi sui ruoli all‟interno della società: diventa senso comune il 

fatto che le persone appartenenti a quel gruppo abbiano una sorta di 

«predisposizione naturale» verso un particolare mestiere. Con il rischio di limitare 

significativamente la struttura delle opportunità dei migranti appartenenti al gruppo 

rendendone difficile l‟uscita dalla nicchia. 

Palidda [2008] è più esplicito: il razzismo sarebbe funzionale all‟asimmetria tra gruppi 

sociali dominanti e gruppi sociali subalterni, e quindi funzionale allo sfruttamento di 

questi ultimi. Lo scopo principale del razzismo, infatti, sarebbe quello di individuare 

delle categorie etichettabili come «diverse» e giustificarne ideologicamente la 

subordinazione economica, sociale, politica. 
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Il paradigma dell’estraneità, razzismo diffuso e razzismo istituzionale 

Pur tenendo come orizzonte concettuale la definizione ampia di cui sopra, il razzismo 

che in questo lavoro ci interessa riguarda i migranti «extracomunitari»14 nell‟Italia 

degli anni duemila, soggetto a cui d‟ora in avanti ci riferiremo nel presente capitolo.  

Come gli altri paesi dell‟Europa meridionale, a partire dalla fine degli anni settanta 

anche l‟Italia è passata dall‟essere un paese di partenza ad un paese di arrivo di 

flussi migratori [Gambino 2003]. Questo cambiamento – intrecciato alla molteplicità di 

fenomeni che ricade sotto la categoria di globalizzazione – ha provocato le tensioni e 

le resistenze tipiche di ogni insediamento di migranti nella società di arrivo, tra cui 

fenomeni di razzismo. Estranei sono coloro che vengono percepiti e rappresentati 

come radicalmente diversi e inconciliabili, oggetto di stigmatizzazione e 

inferiorizzazione, di politiche repressive o persecutorie, di discriminazione e violenza 

[Rivera 2009]. La differenza radicale di cui sono portatori è negativa in sé. La 

valutazione negativa, inoltre, riguarda non solo gli individui ma tutto il gruppo; e non 

solo alcune caratteristiche del gruppo, ma tutte le caratteristiche del gruppo [Cotesta 

1999]. Il discorso pubblico, le leggi ed i fatti di cronaca riguardanti gli episodi di 

ordinario razzismo [Andrisani e Naletto 2009] osservati tra il 2007 ed il 2009 

[Andrisani 2009; Guadagnucci 2009], suggeriscono che nell‟Italia di oggi i migranti 

possono essere considerati il soggetto estraneo per eccellenza. Il soggetto che 

incarna cioè il paradigma dell’estraneità.  

I migranti sono quindi percepiti e rappresentati come diversi e marginali, e per questo 

oggetto di un razzismo diffuso nel corpo sociale, portato avanti da  

 

«individui o gruppi, formali o informali, […] nelle diverse sfere della vita pubblica (sociale, 

politica, economica)» [Naletto 2009, p. 142].  

 

Questo razzismo diffuso emerge molto chiaramente dalle parole degli attivisti 

migranti intervistati, che riferiscono di episodi in cui delle persone migranti sono state 

bersaglio di discorsi, o peggio, di azioni di carattere razzista ad opera di persone 

comuni incontrate per strada o sui mezzi pubblici. Non si tratta, comunque, solo di 

                                            
14

 Uno dei termini che – secondo Faso [2008, pp. 64-66] – hanno assunto nel linguaggio comune un 

significato discriminatorio ed inferiorizzante: traccia un confine netto, distingue rigidamente il «dentro» 

dal «fuori» di una comunità, rappresentando i migranti come radicalmente diversi rispetto ad essa; con 

l‟aggravante di avere sfumature di significato che evocano l‟esotico ed il relativo sostrato simbolico di 

memoria coloniale. 
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comportamenti aggressivi o violenti: un‟attivista riconosce che ci sono comportamenti 

razzisti molto più diffusi, ma molto meno eclatanti, e che quindi generalmente non 

suscitano lo stesso biasimo. 

 

«Dal “pacchetto sicurezza”  in poi, non mi era mai successo prima. Invece dopo mi è 

capitato che sull‟autobus tre o quattro volte, quando magari sono intervenuta perché 

qualcuno stava trattando male uno straniero perché a volte uno passa e si spinge, magari 

la persona era un po‟ aggressiva. Io sono una molto litigiosa, ma cercavo di intervenire 

con molta calma dicendo: “Signora cambi il tono, non è il caso”. Lì mi sono beccata – 

dopo maggio del 2009 fino a dicembre, poi non mi è più successo – “Stronza vattene a 

casa tua”. Prima non mi erano mai capitate cose di questo tipo per strada». 

«Negli uffici ti capita sempre che quando arrivi – io adesso ho la cittadinanza italiana – 

quando arrivo lì spesso mi chiedono il permesso di soggiorno, e quando tiro fuori la carta 

d‟identità, nonostante lì ci sia scritto [che ho la cittadinanza] italiana, non la leggono 

neanche e ti chiedono il permesso di soggiorno. Questo sì capita» [Intervista a EP, 

attivista migrante]. 

 

«Ho visto una volta, non adesso, due anni e mezzo fa, un ragazzo di colore picchiato da 

quattro/cinque persone sull‟autobus» [Intervista a GL, attivista migrante]. 

 

Ma i migranti sono anche oggetto di un razzismo istituzionale, inteso come  

 

«[...] gli atti, i comportamenti, gli abusi, le molestie, le discriminazioni e le violenze 

razziste compiute da persone che svolgono un ruolo istituzionale a livello politico o 

amministrativo […]. Sono manifestazioni di razzismo istituzionale le norme e le prassi che 

hanno come scopo o effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il 

godimento o l‟esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali 

in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica 

e/o di violare la dignità della persona creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, 

umiliante e offensivo» [Naletto 2009, pp. 142-143]. 

 

È significativa a questo proposito la testimonianza di un‟attivista migrante che 

riferisce di un caso di abuso di potere – totalmente gratuito ed umiliante – da parte di 

un pubblico ufficiale. Lo scenario è l‟esterno di un commissariato di polizia di Milano, 

durante una coda per consegnare le domande di sanatoria nell‟autunno 1998. 

 

«[...] quando ho avuto la sanatoria del ‟98, c‟era in via Cagni il commissariato per fare 

tutte queste domande [di sanatoria], fare la coda per consegnarle. C‟erano tanti, tanti, noi 

andavamo lì, facevamo un gruppetto con il tè per darlo alla gente. [...] Poi praticamente 
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c‟è stato un momento nel quale si fa la coda, un‟immensa coda [che dura] giornate 

complete, tu stai lì, prendi il freddo, [...] ricordo c‟era un freddo tremendo. E al momento 

di entrare lì, un poliziotto ha detto: “Basta fare casino, mettetevi tutti in ginocchio, se 

volete entrare mettetevi tutti in ginocchio, se no non passate”. Allora noi abbiamo detto: 

“Ma come facciamo?”. Però abbiamo cominciato a farlo, tutti lì in ginocchio ore e ore. 

Una cosa allucinante era sentire questo schiacciamento, poi questo [poliziotto] se ne è 

andato e noi continuavamo lì, a stare lì, noi dicevamo: “Mettiamoci in piedi”. “No, 

continuiamo così”. C‟erano lì bambini, donne, era una cosa che è rimasta impressa in me 

come in altri» [Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

Una patologia della contemporaneità 

Le migrazioni sono senza dubbio un fenomeno antico quanto l‟essere umano. 

Tuttavia, il fenomeno migratorio che negli ultimi decenni ha interessato l‟Italia, non 

può essere separato da quell‟insieme di processi economici, tecnologici, finanziari, 

politici e sociali che rientra nell‟ampia categoria di globalizzazione. In particolare, i 

suoi contraccolpi a livello locale e le incertezze da essa generate, possono aiutare a 

comprendere la natura e le cause del razzismo contemporaneo. Un mondo percepito 

come in rapido ed incontrollato mutamento, infatti, provoca un comprensibile timore 

ed un generale senso di precarietà [Sennett 1998; Burgio 2009]. A livello economico, 

in Italia come in tutti i paesi a capitalismo avanzato, si sperimenta a partire dalla 

seconda metà degli anni settanta un articolato processo di ristrutturazione 

capitalistica, indicato con la categoria di postfordismo [Zanini e Fadini 2001; 

Patriarchi 2007]. In questo ambito, si possono osservare – ad esempio – fenomeni di 

delocalizzazione della produzione manifatturiera in paesi in via di sviluppo, dove il 

costo e la conflittualità della forza lavoro sono più bassi. La deindustrializzazione che 

ne consegue contribuisce alla terziarizzazione delle economie dei paesi a 

capitalismo avanzato, ma allo stesso tempo espelle dal mercato del lavoro una quota 

maggioritaria della classe operaia intesa in senso fordista. A livello politico e 

legislativo, si osserva la progressiva erosione dei sistemi di welfare state in nome 

della riduzione delle spese statali e di obiettivi di stabilità macroeconomica. Una delle 

conseguenze di questa dinamica è la forte espansione della domanda di lavoro 

domestico e di cura da parte delle famiglie italiane, che costituisce un potente fattore 

di attrazione per le migrazioni, in particolare di forza lavoro femminile. Sempre a 

livello legislativo, si osserva la progressiva introduzione di tipologie contrattuali 

precarie, che incidono negativamente sugli standard di vita tanto degli strati sociali 



14 

 

più bassi, quanto della classe media istruita. Parallelamente, le continue innovazioni 

nelle tecnologie di trasporto e di informazione/comunicazione, restituiscono 

l‟immagine di un mondo sempre più piccolo. Questo, secondo Burgio [2009], 

alimenta un senso di accerchiamento e di inquietudine: in un mondo in cui tutto è 

vicino, nessuna minaccia (terrorismo, guerre, calamità naturali, ecc) è abbastanza 

lontana da apparire inconsistente. Contemporaneamente, la natura complessa e 

poco comprensibile del mondo di oggi causa un senso di sradicamento e di timore: di 

fronte all‟incedere di modelli standardizzati, il rischio che i propri stili di vita, valori, 

tradizioni – in una parola, «cultura» – vengano irrimediabilmente cancellati appare 

dietro l‟angolo.  

Questi timori appaiono particolarmente forti in un paese come l‟Italia, che solo negli 

ultimi due decenni ha sperimentato un‟immigrazione di massa. Secondo alcune stime 

[Caritas-Migrantes 2010], i migranti regolari attualmente presenti in Italia sarebbero 

circa cinque milioni (per la precisione 4.919.000). Facendo un confronto con i circa 

trenta milioni di migranti regolari presenti nei ventisette stati dell‟Unione Europea (per 

la precisione 29.690.000, dato del 2009), si vede come l‟Italia ne ospiti poco meno di 

un sesto (il 17% circa). Al di là dello stock di migranti in Italia, il Rapporto Caritas-

Migrantes 2010 afferma che nel 1991 la presenza di stranieri si assestava a poco più 

di mezzo milione: ciò significa che in un ventennio il numero dei migranti in Italia è 

aumentato di quasi dieci volte. In particolare, nel corso degli anni duemila l‟aumento 

degli stranieri residenti è stato di circa tre milioni di unità, che in termini relativi ha 

significato una crescita del loro numero di tre volte. Nell‟ultimo biennio del decennio 

appena concluso, poi, la popolazione straniera in Italia è cresciuta di quasi un milione 

di unità. Il risultato è che oggi i migranti rappresentano circa il 7% della popolazione 

residente, ossia un punto percentuale in più rispetto alla media europea. È anche 

interessante vedere come si colloca l‟Italia rispetto agli altri paesi europei. I dati di 

Eurostat relativi al 200815 ci dicono che – rispetto ad un flusso di 1,8 milioni di 

immigrati provenienti da paesi esterni all‟Unione Europea – circa 499 mila (28%) si 

sono stabiliti in Spagna, circa 307 mila (17%) nel Regno Unito, circa 283 mila (16%) 

in Italia e circa 238 mila (13%) in Germania. L‟Italia si colloca quindi ai primi posti tra 

gli stati membri per ricezioni di flussi migratori. 

                                            
15

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/b/b6/Immigration_by_main_citizenship_

group%2C_2008.png.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/b/b6/Immigration_by_main_citizenship_group%2C_2008.png
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/b/b6/Immigration_by_main_citizenship_group%2C_2008.png


15 

 

Si è parlato in precedenza di timori per i significativi cambiamenti socio-economici in 

corso negli ultimi tre decenni. Proprio questi timori sono il punto di partenza per la 

diffusione del razzismo, nel momento in cui vengono utilizzati come leva dagli 

imprenditori politici del razzismo [Dal Lago 1999]: abili nella costruzione di un 

bersaglio contro cui sfogare il senso di inquietudine e precarietà, a cui addossare la 

colpa dei mutamenti in corso e delle minacce ad essi collegate, o quantomeno su cui 

vendicarsi delle conseguenze negative. Quindi, se il razzismo è connesso ai 

fenomeni di globalizzazione, non sarà solo una semplice ed ancora vitale eredità del 

razzismo del passato coloniale o totalitario: costituisce, invece, un prodotto peculiare 

della contemporaneità16. Un prodotto che ha effetti dannosi sull‟esistenza 

(opportunità, qualità di vita, incolumità fisica, ecc) di una parte delle società 

contemporanee, i migranti, determinando una situazione di oppressione e 

deprivazione. Per questo è stato efficacemente definito patologia [Burgio 2009]. Il 

razzismo può essere interpretato, quindi, come una patologia della contemporaneità.  

 

 

Il discorso pubblico. Alcune dinamiche 

Come si trasmette il razzismo? Uno dei suoi principali canali di diffusione è senz‟altro 

il discorso. Ho scelto di concentrarmi sul discorso perché nel discorso si comunicano 

credenze, giudizi, opinioni. Mediante il discorso questi elementi vengono confrontati, 

valutati, recepiti o rifiutati dai parlanti. Va da sé che il discorso non si trova nel vuoto 

pneumatico, ma va inserito nel contesto sociale e istituzionale che lo circonda 

[Cotesta 1999]. Quindi, la conversazione interpersonale è inserita in sistemi più 

complessi di comunicazione e di informazione sociale nei gruppi, che coinvolgono 

anche i discorsi istituzionali, quelli dei media, o della politica [Van Dijk 1987]. In altri 

termini,  

 

«[...] gli atteggiamenti e i pregiudizi che stanno alla base del razzismo non possono 

essere socialmente acquisiti, condivisi e confermati senza processi multipli di 

comunicazione pubblica e interpersonale» [Van Dijk 1987, p. 384]. 

 

                                            
16

 Quest‟ultimo termine mi sembra più appropriato rispetto al più generico «modernità» utilizzato da 

Burgio [2009]. 
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L‟orizzonte di riflessione scelto dovrà quindi tenere presente tanto il discorso 

pubblico quanto la comunicazione interpersonale come produttori e veicoli di senso 

comune razzista. 

 

Tattiche discorsive 

Nel campo del discorso sull‟immigrazione vengono dispiegate numerose tattiche 

discorsive stigmatizzanti e razziste [Naletto 2009]. Ma questa pluralità di tattiche si 

richiamerebbe ad una chiara, pervasiva strategia comunicativa, volta a rappresentare 

l‟estraneo come un pericolo [Faso 2008]. Una strategia comunicativa – quindi – che 

contribuisce ad una costruzione sociale stigmatizzante nei confronti dei migranti e 

che veicola atteggiamenti razzisti. Aprendo anche la strada alla giustificazione – se 

non alla legittimazione – di comportamenti razzisti. Questo perché – è sempre utile 

ricordarlo – i concetti, le categorie, i valori veicolati dalle parole non sono dati, 

immutabili ed inerti. Ma sedimentano nella società, contribuendo ad influenzarne gli 

orientamenti e le scelte: sedimentano nel senso comune ed arrivano anche a 

ripercuotersi nei provvedimenti di governo che a quel senso comune intendono 

rifarsi. L‟analisi delle tattiche del discorso sull‟immigrazione servirebbe a svelare le 

mistificazioni e gli usi strumentali che fanno leva sulla superficialità con cui i 

fenomeni sociali complessi vengono solitamente rappresentati [Faso 2008]. Detto 

altrimenti, occorre individuare e decostruire le tattiche discorsive di impianto razzista, 

avendo cura di diffondere i dati empirici di questo complesso fenomeno sociale, in 

modo da favorirne rappresentazioni problematiche. Superare la superficialità del 

discorso pubblico sull‟immigrazione a vantaggio della problematizzazione e della 

conoscenza reale dei fenomeni è un‟esigenza espressa anche da molti intervistati. E 

totalmente a ragione: Caritas-Migrantes [2010] cita una ricerca del 2009 

(Transatlantic Trends 200917) che illustra chiaramente come la percezione degli 

italiani sul fenomeno migratorio sia significativamente distorta da fattori ideologici. 

Secondo gli intervistati dalla suddetta ricerca, gli immigrati sarebbero circa quindici 

                                            
17

 «Transatlantic Trends è un‟indagine annuale di ampio respiro sull‟opinione pubblica americana ed 

europea. I sondaggi sono stati condotti dal 9 giugno 2009 al 1° luglio 2009 negli Stati Uniti e in 12 

Paesi europei: Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, 

Spagna, Turchia e Regno Unito. L‟indagine è un progetto congiunto del German Marshall Fund of the 

United States (GMF) e della Compagnia di San Paolo, sostenuto inoltre dalla Fundação Luso-

Americana, della Fundación BBVA e dalla Tipping Point Foundation» [Estratto dal report dell‟indagine, 

http://www.affarinternazionali.it/Documenti/TT09_ITA.pdf]. 

http://www.affarinternazionali.it/Documenti/TT09_ITA.pdf
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milioni, cioè tre volte di più rispetto alla loro effettiva consistenza. Analogamente, i 

«clandestini» sarebbero più numerosi dei migranti regolari, quando le stime ne 

accreditano un numero compreso tra le cinquecento e le settecentomila persone. 

 

«C‟è ancora molta strada da fare perché ancora siamo ai luoghi comuni, positivi o 

negativi. Ancora siamo a tagliare molto con l‟accetta l‟argomento, quindi a non essere 

precisi. E l‟imprecisione in un tema come questo è deleteria, perché fa molti più danni di 

quanto non si immagini. Poco precisi nei termini, poco precisi anche negli argomenti. È 

necessario affrontare questo argomento senza pregiudizi, ma soprattutto con molta 

conoscenza del fenomeno: non deve essere una partita tra Inter e Milan – io sono pro o 

contro gli immigrati, io sto da una parte/io sto dall‟altra – ma bisogna prendere atto della 

realtà di questo fenomeno che è comunque un fenomeno strutturale in Italia e le stesse 

persone che ne parlano [...] devono affrontare con conoscenza diretta questo fenomeno, 

sapendo quello di cui stanno parlando. A partire dai termini, e quindi magari cominciare a 

non utilizzare determinati termini come per esempio “clandestino”» [Intervista a MB, 

sindacalista Cisl]. 

 

«[...] [non c‟è] nessuno che [parla con i] dati alla mano, con sangue freddo e con 

ragionamenti razionali e un minimo oggettivi [...] c‟è una distanza abissale tra la realtà di 

come funziona quotidianamente il mondo dell‟immigrazione [...] rispetto al dibattito 

politico su quella che è la situazione attuale, che non viene presa in considerazione; e su 

quella che dovrebbe essere non c‟è nessuna progettualità, nessun pensiero di riforma. 

[...] Sono temi complessi che però non possono essere gestiti e comunicati in questo 

modo [...]» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

Tattiche lessicali. Una prima serie di tattiche discorsive riguarda le tattiche lessicali 

usate per parlare di migranti e migrazioni. Secondo Giuseppe Faso [2008], il 

significato delle parole ricorrenti nel discorso pubblico sull‟immigrazione – infatti – 

non sarebbe affatto neutro, bensì costruito socialmente e volto a contribuire ad un 

immaginario di rifiuto dell‟estraneità dei migranti. Servirebbe, perciò, decostruire il 

lessico del razzismo democratico [Faso 2008], per mettere a nudo gli intenti di 

costruzione e diffusione del senso comune razzista. È interessante notare, tuttavia, 

come le parole del razzismo non compiano un percorso unidirezionale, ma siano 

inserite in un gioco di rimandi continui, a dimostrazione del fatto che ci si trova di 

fronte ad un fenomeno complesso [Faso 2009]. Da un lato, intellettuali, opinionisti, 

funzionari pubblici le inseriscono nelle pagine dei giornali, nelle sentenze dei 

tribunali, nelle conferenze stampa; e da lì si diffondono nel corpo sociale, fino ad 
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arrivare alle chiacchiere che si possono captare per strada, nei bar o sui mezzi 

pubblici. Contemporaneamente, il lessico correntemente usato per veicolare 

pratiche, giudizi, rappresentazioni razziste diventa parte integrante di provvedimenti 

legislativi, editoriali, articoli che assicurano di riflettere il «senso comune» e le 

«percezioni dei cittadini». Le tattiche lessicali di cui si avvale l‟uso razzista delle 

parole sono sicuramente numerose [Faso 2009]. A titolo d‟esempio, vale la pena 

menzionarne alcune.  

Vi è innanzi tutto la rinominazione, cioè la sostituzione di un termine con un altro di 

significato simile ma con una diversa gradazione. Come la parola «integrazione», 

intesa secondo Faso [2008, pp. 75-76] come «assimilazione»: significherebbe in 

realtà l‟adattamento del migrante al «nostro» contesto. Contesto rappresentato come 

immobile e privo di contraddizioni, non suscettibile di modifica in seguito all‟incontro 

con la differenza. L‟adattamento è poi onere esclusivo di chi è «ospite», non è un 

compito equamente distribuito. E comunque l‟«integrazione» è molto difficile, se non 

impossibile, dato che il migrante è una sorta di «sorvegliato speciale» a cui è 

richiesto un supplemento di lealtà ai codici sociali dominanti per poter dimostrare la 

sua accettabilità. Si tratta di un approccio ipocrita, dal momento che la società di 

arrivo non è perfettamente coesa e integrata, bensì percorsa da contraddizioni, 

interessi non necessariamente compatibili, conflitti [Mezzadra 2006].  

Vengono poi usate parole-schermo, apparentemente neutre, ma che nascondono in 

realtà un significato dispregiativo ed interiorizzante. Come «badante» [Faso 2008, 

pp. 27-30], termine che svilisce il lavoro di cura – indispensabile e spesso oggetto di 

sfruttamento – nonché le competenze che lo caratterizzano.  

Si osservano anche evidenti modifiche del significato originario delle parole. Come 

«degrado» [Faso 2008, pp. 52-53], che solo negli anni recenti dell‟«allarme 

sicurezza» ha visto mutare radicalmente il proprio significato: da «umiliazione» o 

«rendere vile o abbietto» oppure «privazione dei gradi militari», a «deterioramento 

del paesaggio urbano dovuto alla presenza di strati marginali della popolazione, con 

l‟insicurezza che tale presenza comporta».  

Tattiche semantiche. Per quanto riguarda le tattiche semantiche, invece, Cotesta 

[1999] parte da studi socio-linguistici per distinguere due funzioni della 

comunicazione. La prima è quella semantica, ossia  
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«la capacità dei messaggi, in quanto segni o sistemi di segni, di rappresentare una 

determinata realtà sociale» [p. 260].  

 

La seconda è la funzione pragmatica, cioè  

 

«l‟intenzione pratica contenuta nel messaggio, la possibilità che esso possa confermare o 

modificare l‟opinione o gli atteggiamenti» dei destinatari della comunicazione [Ibidem].  

 

Non va dimenticato, tuttavia, che le strutture semantiche sono strettamente 

intrecciate con la funzione pragmatica della comunicazione: non sono  

 

«mere descrizioni degli eventi, ma esprimono posizioni che implicano una risposta da 

parte del lettore» [p. 261].  

 

Di conseguenza, la costruzione e la diffusione di rappresentazioni del fenomeno 

migratorio veicolate dai mezzi di comunicazione di massa svolgono un ruolo 

importante nell‟orizzonte culturale degli attori sociali: ne influenzano ed orientano 

atteggiamenti e comportamenti nei confronti dell‟immigrazione e dei migranti. 

Chiaramente, non si tratta di un rapporto causale necessario, dato che ciascun 

individuo filtra la comunicazione ricevuta attraverso il proprio particolare orizzonte 

culturale. Ma nel caso vi fossero fiducia e codici culturali comuni tra medium e 

pubblico, è probabile che la comunicazione abbia una sua azione pragmatica di 

orientamento di atteggiamenti e comportamenti. 

Entrando nel dettaglio delle tattiche semantiche, Van Dijk [1987] individua alcune 

strutture semantiche ricorrenti del discorso dei media. 

L‟implicazione: la presenza di qualcosa implicito, di sottinteso, di non detto, che rinvia 

ad un giudizio positivo verso gli autoctoni e negativo verso i migranti. L‟implicazione 

assume diverse forme: presupposizione, vaghezza, ecc. 

La negazione; un esempio tipico è il rifiuto della definizione di sé come razzista: «Io 

non sono razzista, ma...», seguita da una dichiarazione ostile verso i membri di 

gruppi estranei. 

La mitigazione, cioè la minimizzazione della portata di quanto detto o fatto da 

soggetti appartenenti ai gruppi dominanti (membri delle istituzioni, della politica, di 

élite economiche, ecc). Una versione radicale della mitigazione è l‟omissione 

completa di parole o azioni discriminatorie.  
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Il rovesciamento dei rapporti causali: di fronte ad episodi di comportamento 

discriminatorio messo in atto da appartenenti ai gruppi dominanti, biasimare le 

vittime, attribuire la responsabilità dei fatti ai membri dei gruppi di minoranza. 

Secondo un intervistato, il rovesciamento dei rapporti causali è osservabile nei 

discorsi su immigrazione irregolare e criminalità: la presenza di migranti irregolari 

sarebbe rappresentata come la causa della criminalità nelle città italiane. Mentre per 

l‟intervistato sarebbero gli ostacoli all‟ingresso ed alla permanenza legale in Italia 

propri delle politiche migratorie a lasciare poche alternative di sopravvivenza agli 

irregolari e a spingerli verso le reti criminali. 

 

«[...] si tende – da parte di alcuni partiti in particolare – a scambiare la causa con l‟effetto, 

e scambiare i dati con le aspettative. Mi spiego meglio. [Scambiare] causa con effetto: si 

dice che gli immigrati irregolari sono responsabili della criminalità, quindi sono criminali 

che, non avendo un lavoro, gestiscono droga, prostituzione, furti, ecc. È il contrario, nel 

senso che non ci sono le condizioni per molte persone di poter trovare un‟occupazione 

stabile perché la legislazione lo vieta. Quindi la causa è la legislazione. Nel migliore dei 

casi, si lavora in nero; nel peggiore dei casi, non si lavora e si cercano degli espedienti 

illegali per sopravvivere. In tutte queste situazioni, le persone straniere non sono 

responsabili, cioè non sono gli organizzatori della criminalità, ma sono le vittime, a loro 

volta: perché cadono in reti diverse da quelle ufficiali dello Stato, del welfare pubblico, 

delle indennità, degli aiuti, degli incentivi, ma cadono invece in reti di comunità etniche in 

cui si tende magari a dare consigli sbagliati, a prevaricare, oppure vere e proprie reti 

criminali, italiane piuttosto che di altre nazionalità, in cui le persone cadono, ma non 

perché lo scelgono, perché ci sono costrette. Le persone sono vittime della criminalità e 

della legislazione, non è il contrario» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

Le concessioni apparenti alle minoranze, in realtà funzionali ad attaccarle. Un 

esempio classico è: «Certo, ci sono gli immigrati che lavorano onestamente, ma ci 

sono comunque tanti che vengono qui per delinquere...». 

L‟uso dell‟analogia tra singole esperienze particolari, in modo da mettere in 

connessione gli episodi rappresentati con episodi precedenti, in maniera da 

stigmatizzare i migranti. 

La generalizzazione di singole esperienze particolari, cioè l‟attribuzione delle 

proprietà dei singoli membri dei gruppi estranei all‟intero gruppo [Cotesta 1999]. Si 

tratta di una tattica ricorrente, anche se poco efficace e corretta ai fini della 

trasmissione di informazioni non distorte. Innanzi tutto appare priva di coerenza 
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descrittiva: le categorie collettive che così si creano non sono pertinenti per la 

comprensione della singola notizia. Inoltre tali categorie risultano prive di precisione: 

sono troppo ampie e diversificate al loro interno per fornire informazioni rilevanti sul 

singolo caso. Parallelamente alla generalizzazione ma in direzione contraria troviamo 

la particolarizzazione, l‟attribuzione delle presunte proprietà tipiche del gruppo a 

singoli suoi membri. 

Per quanto riguarda il discorso mediatico, contano anche gli schemi argomentativi 

secondo cui sono organizzate le notizie: titoli e sottotitoli, eventi presentati come 

salienti, storia precedente, reazioni verbali di personaggi interpellati (dichiarazioni), 

commenti (valutazioni e previsioni). Cotesta [1999] pone l‟esempio concreto della 

carta stampata, dei quotidiani: è interessante studiarne innanzi tutto la micro-struttura 

semantica (titoli, sottotitoli, occhielli, catenacci, articoli), ma anche come questa si 

collochi nella macro-struttura semantica (prima pagina, cronaca nazionale, cronaca 

locale, disposizione nella pagina). 

L‟uso delle virgolette per riportare le opinioni degli inclusi nei gruppi dominanti: sono 

messe tra virgolette più di frequente rispetto alle opinioni dei gruppi minoritari. Ciò sta 

ad indicare una maggiore credibilità attribuita dai media ai rappresentanti delle 

istituzioni o degli inclusi. 

Collegata a questa tattica vi è l‟uso dei pareri degli «esperti» (reali o presunti) 

riportati in modo acritico e privi di contestualizzazione. 

Tattiche argomentative. Per quanto riguarda le tattiche argomentative, infine, la 

questione di fondo riguarda la scelta del tipo di temi che si vogliono mettere in 

evidenza. A questo proposito, è interessante leggere i passi riportati di seguito 

(nonostante parlino della carta stampata, credo che le considerazioni espresse siano 

generalizzabili anche ad altri media e ad altri tipi di discorso): 

 

«Il contrasto [della realtà] con l‟informazione fornita dai giornali è molto stridente. Ciò è 

dovuto al fatto che i giornali selezionano
18

 nella serie di eventi prevalentemente quelli 

negativi. Alla base della selezione vi sono valori, stereotipi, pregiudizi che strutturano 

un‟immagine piuttosto negativa de[gl]i [...] immigrati in Italia. Si potrebbe dire che 

l‟immagine complessiva è strutturata con una parte soltanto dei suoi tratti possibili» 

[Cotesta 1999, p. 269]. 

«L‟informazione sull‟immigrazione fornita dai giornali italiani è largamente impostata su 

stereotipi. Vi è una semplificazione eccessiva dell‟altro tutta giocata in termini di allarme 

                                            
18

 Tutte le parole in corsivo presenti nei due brani riportati sono in corsivo nel testo. 
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sociale. [...] un‟immagine imperniata sulla contrapposizione “noi”/“loro” e sui tratti di una 

caratterizzazione positiva per “noi” e negativa per “loro”. “Noi” implica ordine, razionalità, 

solidarietà; “loro”, invece, implica disordine, irrazionalità, bisogno. In altri termini, la 

comunicazione sull‟immigrazione [...] legittima la “nostra” superiorità e la “loro” inferiorità» 

[p. 275]. 

 

Entrando nel dettaglio delle tattiche argomentative, tra quelle ricorrenti se ne 

segnalano alcune. 

L‟associazione dell‟immigrazione a problemi sociali, illegalità, frodi. L‟associazione 

della criminalità a comportamenti propri di determinati gruppi «etnico-nazionali». 

L‟associazione delle relazioni con i migranti a tensioni e conflitti, causati dalla loro 

presenza o dal loro comportamento [Van Dijk 1987]. 

Tensioni e conflitti sarebbero causati dalle inconciliabili differenze culturali tra i 

migranti – rappresentati come tradizionali, arretrati, fondamentalisti [Van Dijk 1987] – 

e le società di arrivo. Di volta in volta, infatti, si porrebbe l‟accento su di un tratto 

specifico che impedisce ai migranti di inserirsi: fattore che può essere la lingua, 

l‟Islam, il «nomadismo» [Gambino 2003], che minaccia i presunti «valori portanti» 

della società di arrivo, come se questi valori fossero immutabili ed universalmente 

condivisi dalla totalità degli autoctoni. Per i migranti che non si vogliono adattare ai 

valori fondamentali – emerge anche da alcune interviste – l‟alternativa secca sembra 

essere l‟allontanamento, il ritorno al proprio contesto d‟origine. Adattamento o 

allontanamento, tertium non datur. 

 

«[...] perché invece noi dovremmo perdere la nostra identità a favore di richieste che non 

stanno né in cielo né in terra? Come si è visto in quella vicenda sui crocefissi, che è 

montata in maniera incredibile col fatto che bisogna togliere i crocefissi dalle aule. 

Secondo me questa non è una libertà, anche i giudici che poi promuovono queste 

sentenze [...] e anche l‟Unione Europea [...] [sbagliano]. Secondo me queste sono cose 

fuori di zucca, perché onestamente il crocifisso non fa male a nessuno, neanche a un 

musulmano, perché se noi pensiamo alla figura di Cristo, Cristo si è immolato per tutti, 

nel senso che è una figura di sacrificio verso gli altri. Un sacrificio di una vita verso tutta 

l‟umanità, quindi il musulmano non può venirmi a dire che lo devo togliere [...]. Queste 

cose sono assolutamente esagerate: allora sì che creano lotta, tensione. Bisogna avere 

un‟accettazione. Possiamo dire noi italiani che non ci va bene il crocifisso, è un altro 

percorso perché parte da qualcosa di diverso. Ma non può venirmelo a dire qualcuno che 

non conosce, non sa cos‟è un‟identità, una cultura cristiana. Secondo me bisogna avere 
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l‟umiltà di costruire le cose insieme. Poi non si può dire che perché tu sei straniero allora 

ti è tutto dovuto [...]» [Intervista a PM, consigliere di zona di centro-sinistra]. 

 

«[...] i valori portanti della nostra società sono questi, nessuno ti ha obbligato a venire 

qui» [Intervista a PP, sindacalista Uil]. 

 

L‟altra faccia della medaglia – declinata in «positivo» – delle inconciliabili differenze 

culturali è il tema delle inconciliabili specificità culturali: il razzismo contemporaneo 

farebbe riferimento, rivendicandola, ad una specificità culturale, una diversità in 

nome della quale rifiuta (o cerca di limitare al massimo) il contatto con altre 

«culture». Ad esempio, si richiede il ritorno degli immigrati nel loro paese19 proprio in 

nome della difesa dell‟integrità sia della propria cultura, sia della cultura originaria dei 

migranti: entrambe dovrebbero essere conservate intatte nella propria specificità, e 

quindi è bene che limitino le occasioni di ibridazione [Cotesta 1999]. In questo solco 

si inserisce ad esempio il celebre slogan della Lega Nord: «Sì alla polenta, no al 

couscous»20.  

Vi è inoltre un‟argomentazione che giustifica la discriminazione dei migranti in nome 

del principio di preferenza per gli autoctoni. Non si fa tanto leva su un principio di 

esclusione: si tende a non utilizzare un‟argomentazione del tipo «loro no, perché 

sono diversi da noi». Si usa piuttosto il «prima di tutto noi». Specie quando si 

rivendica un accesso privilegiato per gli «italiani» ai servizi del welfare state non 

ancora colpiti da tagli e privatizzazioni (case popolari, asili nido, ecc) [Mezzadra 

2006]. Un buon esempio del principio di preferenza possono essere i manifesti e gli 

slogan elettorali che propongono una qualche variazione sul tema «prima gli 

italiani»21: dalla Lega Nord al Popolo delle Libertà, questa sembra essere la parola 

                                            
19

 Illuminante a proposito la prima pagina del quotidiano della Lega Nord, La Padania, del 30 marzo 

2011, relativamente ai migranti tunisini abbandonati a se stessi dalle autorità italiane nell‟isola di 

Lampedusa; Titolo: «Riportiamoli a casa loro»; sommario: «Bossi sugli immigrati: “Vediamo, meglio 

tenerli vicino alla loro terra. La prima cosa da fare è partire dall'isola e portarli a casa loro”. Maroni: 

“Oggi a Lampedusa sei navi per il trasferimento”» 

[http://www.leganord.org/lapadania/PADA_01_C_S_R1.pdf].  
20

 http://www.i-italy.org/13883/polenta-vs-cous-cous-legally-banning-ethnic-food-northern-italy.  
21

 Due esempi significativi; un manifesto leghista in cui gli italiani sono scavalcati da alcune 

rappresentazioni stereotipate di migranti (cinesi, musulmani e zingari) [http://www.giornaleblog.it/arte-

cultura-hobby/2010/07/prima-gli-italiani-indovina-chi-e-lultimo-limbroglio-della-lega-nord.html]; 

lo slogan della campagna elettorale di Riccardo De Corato (vicesindaco ed assessore alla sicurezza 

uscente) per le elezioni amministrative del maggio 2011 a Milano 

[http://www.riccardodecorato.it/pieghevole%20de%20corato.pdf]. 

http://www.leganord.org/lapadania/PADA_01_C_S_R1.pdf
http://www.i-italy.org/13883/polenta-vs-cous-cous-legally-banning-ethnic-food-northern-italy
http://www.giornaleblog.it/arte-cultura-hobby/2010/07/prima-gli-italiani-indovina-chi-e-lultimo-limbroglio-della-lega-nord.html
http://www.giornaleblog.it/arte-cultura-hobby/2010/07/prima-gli-italiani-indovina-chi-e-lultimo-limbroglio-della-lega-nord.html
http://www.riccardodecorato.it/pieghevole%20de%20corato.pdf
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d‟ordine di buona parte del centro-destra italiano. Ma è un principio che viene 

enunciato anche da qualcuno degli intervistati, come nel caso di questo sindacalista. 

 

«Dopodiché pretendere, perché non sei stupido, quella democrazia e quegli avanzamenti 

che nel tuo paese, o non hai il diritto di richiedere, o sei sceso in piazza e ti hanno 

mitragliato, ti hanno bombardato fino all‟altro giorno. E io, io che non sono il tuo paese di 

origine, rischio di dover dare a te, senza dare all‟autoctono, come lo chiamano adesso» 

[Intervista a PP, sindacalista Uil]. 

 

Gambino [2003] osserva che dagli anni novanta la destra italiana avanza due 

discorsi contraddittori: da un lato esorta a preoccuparsi per gli italiani in difficoltà 

vicini piuttosto che  per gli stranieri lontani; dall‟altro propone aiuti proprio agli 

stranieri lontani in modo da prevenire le loro migrazioni (si veda ad esempio lo 

slogan leghista «Aiutiamo i popoli a casa loro»22). Va notato che in tutto questo, le 

opinioni dei potenziali migranti non vengono neppure prese in considerazione. 

Non va dimenticata infine la sempreverde retorica dell’invasione23 [Gambino 2003], 

che si appoggia sull‟associazione tra migrazioni e minacce (di natura demografica, 

culturale, sanitaria, criminale, ecc), sulla paura irrazionale di una proliferazione 

incontrollata di corpi estranei nella società. Tattica retorica – quella dell‟invasione – 

che fa capolino anche in qualcuna delle interviste realizzate. 

 

«[...] i cinesi [...] domani ci imporranno le cose con il numero, con la forza del numero. 

Non bisogna arrivare a che la forza del numero ci imponga le cose. Non bisogna 

aspettare che poi [la situazione] esploderà. [...] non ce lo dimentichiamo mai, che la legge 

del Corano è: “Vi invaderemo con i figli” [...]». 

«Però quando diventano troppi – eh ragazzi miei! – allora devi prevedere delle cose: non 

c‟è niente da fare, il numero chiamerà il numero, pretenderà, il numero alzerà la voce. 

Due persone fanno il brusio, cento persone fanno il chiasso [...]» [Intervista a LG, 

consigliere di zona di centro-destra]. 

 

Alcuni punti chiave 

                                            
22

 Vero e proprio motto dell‟«Umanitaria Padana», ong di cooperazione internazionale appartenente 

alla galassia della società civile leghista [http://www.umanitariapadanaonlus.net/08/chisiamo.htm].  
23

 Un altro manifesto elettorale della Lega Nord recita a caratteri cubitali «Abbiamo fermato 

l‟invasione», alludendo al barcone stipato di migranti che occupa la totalità del manifesto 

[http://www.leganord.org/immagini/ilmovimento/manifesti/2009/Abbiamo%20fermato%20l%27invasion

e.jpg].  

http://www.umanitariapadanaonlus.net/08/chisiamo.htm
http://www.leganord.org/immagini/ilmovimento/manifesti/2009/Abbiamo%20fermato%20l%27invasione.jpg
http://www.leganord.org/immagini/ilmovimento/manifesti/2009/Abbiamo%20fermato%20l%27invasione.jpg
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Ci sono alcuni punti chiave del discorso sulle migrazioni su cui penso sia utile 

soffermarsi. 

Identità collettive, nominazione autoritaria, essenzializzazione. Il concetto di 

estraneità è costruito intorno a presunte identità collettive, relative a gruppi, 

«naturalmente diversi», descritti come blocchi monolitici privi di una dialettica interna, 

e perciò facilmente oggetto di generalizzazioni che spesso si accompagnano a 

connotazioni negative di marginalità e devianza. Nel caso degli stranieri, queste 

identità collettive si chiamavano fino ad alcuni decenni or sono «razze», parola oggi 

scomoda per il riferimento al razzismo coloniale e a quello dei fascismi. Tuttavia, nel 

discorso pubblico sui migranti abbondano termini come «etnia», «nazione» 

«comunità» o «cultura»24 [Cotesta 1999]: sintomo del fatto che il ragionamento di 

fondo – la costruzione di presunte identità collettive: gli «albanesi», i «cinesi», i 

«musulmani» – non è cambiato e parole diverse svolgono la stessa funzione [Faso 

2008]. Palidda [2008] chiama questo processo nominazione autoritaria, definito come 

un processo di incasellamento dei migranti in «razze», «etnie», «comunità» o altre 

entità culturali o religiose a cui all‟occorrenza apparterrebbero i migranti ma che in 

realtà vengono imposte dalla società di destinazione. I migranti non sarebbero 

individui capaci di scegliere liberamente le proprie appartenenze, ma «pezzi» della 

loro presunta «cultura» di appartenenza. Con questa strategia di nominazione la 

differenza viene circoscritta, con gli scopi di sorvegliare, disciplinare e punire 

[Foucault 1975]. Ma perché questa necessità di «sorvegliare e punire» i migranti da 

parte della società di attivo? Secondo Dal Lago [2006], i migranti sarebbero la 

dimostrazione vivente di come sia possibile vivere in un «altrove» lontano dalla 

propria «cultura» d‟origine, una dimostrazione di come territorio e cultura non 

necessariamente coincidano. Personificano la fluidità e la mobilità, i processi di 

ibridazione tra società d‟origine e società di arrivo. In altri termini, essi genererebbero 

inquietudine perché sono soggetti de-territorializzati e parzialmente de-culturati, che 

renderebbero vani gli sforzi profusi dalla politica per costruire una coesione sociale 

basata sui blocchi monolitici di «territorio» e «cultura». La controffensiva, dunque, 

consisterebbe in collocare il migrante in categorie rigide e facilmente identificabili, 

imposte dalla società di destinazione. Chi si sottrae, rifiutandola, alla nominazione 

autoritaria viene identificato come deviante e causa di conflitti: chi rivendica la propria 
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 Si tratta dunque di un chiaro caso di rinominazione. 
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libertà di scelta nell‟ambito delle appartenenze viene additato all‟opinione pubblica 

come prova vivente dell‟incapacità/rifiuto di «integrazione», chi non si lascia 

nominare e classificare non è tollerabile ed è un pericolo per la società di 

destinazione. In questo solco si inserisce la critica radicale al concetto di identità 

proposta da Remotti [2010]: i migranti, infatti, sarebbero una vittima privilegiata di 

quella che l‟autore chiama ossessione identitaria. L‟identità – vero e proprio mito del 

nostro tempo – a livello sociale ha la funzione di tracciare una demarcazione netta 

tra un soggetto collettivo, un «noi», e il resto dei soggetti collettivi, «gli altri». La 

caratteristica fondamentale del «noi» è il possesso di un particolare elemento 

distintivo, che gli «altri» non hanno. Questo elemento distintivo può essere di tipi 

diversi: «biologico», religioso, politico, ecc; oggi prevale – come già detto – un 

elemento di tipo storico-culturale, il senso di appartenenza ad una determinata 

«cultura». Ad ogni modo, tutti i tipi di elementi distintivi sono accumunati dalla 

capacità di rendere definitiva ed irrisolvibile la separazione del «noi» dagli «altri». In 

altri termini, è l‟elemento distintivo che assicura l‟integrità e la compattezza del «noi», 

che ne definisce l‟identità in contrapposizione all‟identità degli «altri». E poiché non 

possiede l‟elemento distintivo, l‟identità altrui è di livello inferiore. Ma le conseguenze 

dell‟identità non si fermano solo alla separazione e all‟inferiorizzazione: la logica 

identitaria genera opposizione tra il «noi» e gli «altri», e gli «altri» diventano 

intrinsecamente minaccia. Gli altri sono cioè portatori di un‟unica qualità negativa, 

l‟alterità. E l‟alterità costituisce il pericolo più grande all‟integrità del «noi»: la 

minaccia dell‟alterazione della sua purezza. Di conseguenza, per far cessare la 

minaccia occorre che l‟alterità scompaia, e per farlo ci sono due strade: o quella 

dell‟assimilazione al «noi», oppure il respingimento. Respingimento che portato 

all‟estremo può arrivare anche alla distruzione fisica dell‟alterità. Per queste ragioni 

l‟identità è – per l‟autore – un concetto da abbandonare in blocco. Questa visione 

dell‟identità emerge anche dalle parole di un‟intervistata, che sembra confermare gli 

«inevitabili» scontri tra identità ed auspicare – diversamente da Remotti25 – 

un‟improbabile cessazione delle migrazioni globali. 

 

                                            
25

 Per l‟autore, all‟abbandono dell‟ossessione identitaria dovrebbe fare seguito un confronto volto ad 

individuare somiglianze e differenze tra gruppi; ciò favorirebbe il riconoscimento reciproco, una 

gestione costruttiva dei conflitti ed in ultima analisi una convivenza frutto di negoziazione. 
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«[...] credo che ogni nazione ha una propria identità che non è solo individuale ma 

soprattutto collettiva. Per cui, se comunque queste persone potessero riuscire a vivere in 

maniera dignitosa nei loro posti, sarebbe un bene per tutti, ma proprio per tutta la terra: 

non ci sarebbero questi scontri che ci succedono perché ci sono arrivi di massa di gente 

che certe volte può non essere ben accolta» [Intervista a PM, consigliere di zona di 

centro-sinistra]. 

 

Altra importante caratteristica delle identità collettive autoritariamente attribuite è 

l‟essenzializzazione: cioè l‟attribuzione di presunte caratteristiche morali e 

comportamentali alle persone etichettate come appartenenti all‟«identità collettiva». 

Queste caratteristiche sarebbero universalmente valide per l‟insieme delle persone 

etichettate, sarebbero capaci di descriverne e persino predirne atteggiamenti e 

comportamenti [Maneri 2009]. Di nuovo, esempi di essenzializzazione non mancano 

neppure in alcune delle interviste realizzate per questo lavoro. 

 

«[...] anche perché le culture dei paesi da dove arrivano... cioè io ti faccio un esempio: 

inutile che portate a lavorare nelle imprese di pulizia – senza fargli un minimo di 

formazione, di preparazione – chi ha vissuto sempre nel deserto: per lui la pulizia è un 

altro concetto, non è il nostro... quando ha dato una ramazzata [ha finito]» [Intervista a 

PP, sindacalista Uil]. 

 

Essendo i migranti gli estranei per eccellenza, tali caratteristiche morali e 

comportamentali sono spesso negative. Infatti, il risultato a livello di immaginario è 

che individui o gruppi migranti vengano percepiti come devianti in sé e quindi come 

nemici contro cui lottare. La loro pericolosità sociale deriverebbe dalle presunte 

caratteristiche ascritte di una «razza», che spingerebbero l‟insieme dei 

comportamenti individuali in un‟unica direzione possibile, quella del crimine26. Basta 

aprire le pagine di cronaca di un qualsiasi giornale locale o guardare un talk show di 

una qualsiasi piccola emittente televisiva per avere esempi di questa dinamica. 

Dinamica a cui non sfuggono nemmeno alcune delle interviste realizzate. 

 

«Cominciamo a fare degli accordi bilaterali con quelle nazioni dove c‟è la massima 

[criminalità osservata in Italia]… rumeni... filippini, ma sono rari: non c‟è la necessità di 

fare accordi bilaterali coi filippini, [i filippini] che delinquono sono pochi: [...] hanno la 

                                            
26

 Appare chiaro come le «razze» – o qualsiasi sia il sinonimo eufemisticamente scelto per indicarle – 

siano una costruzione sociale e non una caratteristica ascritta, cioè «oggettivamente» presente ed 

«osservabile» negli esseri umani [Guglielmo e Salerno 2003]. 
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nostra stessa religione, la chiesa li ha infilati in tutte le case, di questi ce ne sono pochi. 

Se vai a guardare l‟indice di quelli che ammazzano e che rubano, vedi che sono o 

albanesi o rumeni» [Intervista a LG, consigliere di zona di centro-destra]. 

 

Una volta etichettati gli estranei come criminali ed accettata la stigmatizzazione a 

livello di discorso e di opinione pubblica, si apre la strada alla legittimazione dei 

comportamenti razzisti, di qualsiasi gradazione ed entità essi siano (dall‟esclusione 

all‟accesso ai diritti, alla punizione nelle sue varie declinazioni, fino ai casi più gravi di 

eliminazione fisica). 

Problema immigrazione e sicurezza percepita. L‟approccio dei politici, dei 

rappresentanti delle istituzioni e dei media italiani al tema dell‟immigrazione è 

caratterizzato dall‟enfasi sui «problemi» che essa comporterebbe: gli «sbarchi di 

clandestini», la questione abitativa, i conflitti «culturali», l‟«integrazione», ecc. Il posto 

chiave – da alcuni anni a questa parte – è occupato dal tema della cosiddetta 

«sicurezza». Maneri [2009] definisce la sicurezza come un categoria ampia e dai 

confini labili, che include azioni criminali e non – come il già citato esempio del 

concetto di «degrado urbano» – e che focalizza l‟attenzione del discorso pubblico su 

categorie stereotipiche stigmatizzanti: i «nomadi», le «baby gang», ecc. Nel caso dei 

migranti, la «sicurezza» non sarebbe altro che  

 

«un modo più allusivo per chiamare l‟ossessione per la criminalità dei migranti» [Maneri 

2009, p. 47]. 

 

L‟ipersensibilità al tema della sicurezza, in altre parole, non sarebbe che una 

declinazione del concetto di panico morale [Cohen 1972], che consiste 

nell‟individuare in una condizione, episodio, persona o gruppo – e nella sua 

rappresentazione stereotipata e superficiale – una minaccia per i valori dominanti e 

la stabilità sociale.  

Ma addentrandosi un poco nel tema della «sicurezza», si può scorgere una 

questione decisamente più complessa rispetto alla vulgata politico-mediatica spesso 

filtrata nel senso comune. Bauman [1999], ad esempio, dissolve la cortina fumogena 

innalzata intorno alla sicurezza facendo una precisa distinzione tra diversi tipi di 

insicurezza. Innanzi tutto segnala una mancanza di security, cioè la mancanza di 

sicurezza esistenziale causata dalla crescente precarietà indotta dalle trasformazioni 

postfordiste nei mercati del lavoro. Una precarietà che non fornisce garanzie e che 
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rende ciascun lavoratore un potenziale esubero nelle politiche di riduzione dei costi 

delle imprese. Vi è poi la mancanza di certainty, cioè la mancanza di sicurezza 

cognitiva, connessa alla crescente non-intelligibilità del sistema sociale, nel quale è 

sempre più difficile interpretare sintomi e cause, prevedere esiti favorevoli o 

sfavorevoli. Infine vi è la mancanza di safety, cioè la mancanza di incolumità 

personale, che riguarda tanto il corpo quanto le sue «estensioni», come i familiari e i 

beni personali. Anche se questi tre tipi di insicurezza sono inestricabilmente legati, 

appare chiaro come il discorso pubblico ed il senso comune tendano a confondere 

nella preoccupazione per la safety le ansie dovute alla security e alla certainty. Per 

dirla con Maneri [2001], la mancanza di security e certainty sono  

 

«impossibili da affrontare sia per gli individui che per istituzioni politiche sempre più 

limitate nelle sfere di competenza» [p. 5]. 

 

Quindi, tali preoccupazioni vengono incanalate nella safety, considerato un elemento 

 

«a rischio, ovvero nell'unico genere di insicurezza [...] minacciata dalla criminalità» [pp. 

10-11]. 

 

Si osserva dunque in questo processo uno slittamento semantico, un cambio del 

significato di «sicurezza», che sposta il baricentro della questione dalla garanzia dei 

diritti e dal soddisfacimento dei bisogni, alla salvaguardia dell‟incolumità personale. 

Questo slittamento semantico si consolida nel tempo attraverso la rivendicazione di 

un maggior controllo sociale: le campagne securitarie e la parola d‟ordine della 

«tolleranza zero» che affollano il discorso pubblico, infatti, reclamano a gran voce 

rigore contro le «inciviltà urbane» [Palidda 2008] che minaccerebbero la sicurezza 

nelle città. Non stupisce che questo cambiamento sostanziale avvenga in un‟epoca 

storica di erosione dei sistemi pubblici di welfare e di precarietà lavorativa: si sarebbe 

passati da una visione della sicurezza in senso sociale e di prevenzione di disagi e 

conflitti, ad una visione della sicurezza in senso poliziesco e repressivo anche perché 

le risorse e gli strumenti per risolvere le cause sociali della criminalità nelle città sono 

sempre meno. E le scelte dei decisori politici si orientano verso il tentativo di 

eliminarne semplicemente i sintomi: più visibile e politicamente più redditizio in 

termini di legittimità e consenso elettorale [Palidda 2000]. In altri termini, ci si 

concentra su scippi, rapine, omicidi; ma si ignorano il lavoro nero, gli infortuni sul 
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lavoro, la violenza di genere, gli episodi di razzismo, la 

disoccupazione/sottoccupazione giovanile, la dispersione scolastica, lo svantaggio 

nella struttura delle opportunità delle classi povere. E si assiste al paradosso di 

vedere presentati tra i maggiori responsabili della crescita dell‟«insicurezza» i 

migranti, coloro che nei fatti vivono le vite più insicure da tutti e tre i punti di vista di 

safety, certainty e security [Mezzadra 2006].  

Vi è poi un‟altra caratteristica della «sicurezza» degli anni duemila su cui è 

importante soffermarsi: la sua percezione. Questo aspetto è stato reso 

particolarmente evidente dalle campagne politico-mediatiche27 e dei provvedimenti 

legislativi28 in Italia a partire dal 2007: a fronte di un calo dei reati denunciati, la 

politica afferma la necessità di risposte efficaci alla crescita dell‟insicurezza percepita 

tra i cittadini. L‟uso di una categoria vaga come quella della percezione 

dell‟insicurezza29 e la difficoltà di verificarne l‟entità, permettono al discorso pubblico 

di assumere i toni esasperati tipici del panico morale. Circostanza che porta 

successivamente all‟approvazione di provvedimenti legislativi altrettanto vaghi e 

caratterizzati da un‟ampia discrezionalità30, di cui peraltro è difficile valutare – in un 

secondo momento – l‟impatto, tanto in termini quantitativi quanto in termini qualitativi 

[Guadagnucci 2009]. Le dinamiche fin qui descritte sono chiaramente emerse dalle 

opinioni di alcuni intervistati nel momento in cui sono state rivolte loro domande sul 

                                            
27

 Il quotidiano «La Repubblica» nel maggio 2007 pubblica in prima pagina la lettera di un lettore 

romano – intitolata «Aiuto, sono di sinistra ma sto diventando razzista» – in cui afferma di essere 

preoccupato per l‟insicurezza urbana e l‟incertezza della pena per gli stranieri che delinquono in Italia. 

Gli risponde il giorno successivo Walter Veltroni, allora sindaco di Roma e segretario del neonato 

Partito Democratico: sostiene che la preoccupazione per la sicurezza non sia né di destra né di 

sinistra, e che per la sinistra italiana sia finalmente giunto il momento di abbandonare le posizioni 

«politicamente corrette» che ha fino a quel momento avuto in materia di immigrazione. Nei giorni 

seguenti il quotidiano apre un forum sul proprio sito internet intitolato «È razzista chiedere di rispettare 

le leggi?». Nell‟agosto seguente, il sindaco democratico di Firenze approva un‟ordinanza che multa, in 

nome di sicurezza e decoro, i cosiddetti «lavavetri» ai semafori e che innesca una polemica di 

dimensione nazionale. La criminalizzazione dell‟estraneo diventa particolarmente acuta dopo 

l‟omicidio di una donna – Giovanna Reggiani – da parte di un ragazzo rom in una borgata romana, il 

30 ottobre di quello stesso anno [Guadagnucci 2009; Naletto 2009]. 
28

 A partire dalla prima bozza di «pacchetto sicurezza» elaborata dal governo Prodi, presentata 

nell‟ottobre 2007 ma mai entrata in vigore a causa della fine anticipata della legislatura [Guadagnucci 

2009]. 
29

 Come si definisce? Con che criteri si misura? In base a che statistiche si prendono le decisioni 

politiche? 
30

 Ne sono un esempio chiaro le numerose ordinanze «contingibili e urgenti» emesse dai sindaci di 

tutta Italia. 
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tema della «sicurezza» nel quartiere milanese di via Imbonati. Se in alcuni casi esiste 

la consapevolezza della scarsa consistenza della categoria di percezione e del suo 

uso strumentale, in altri casi questa consapevolezza manca, dimostrando 

un‟adesione acritica al discorso dominante del momento e una spiccata tendenza 

alla stigmatizzazione delle persone migranti. 

 

«[...] abbiamo anche istituito una Commissione per la Sicurezza in zona [...]. Ha dato la 

possibilità di fare una fotografia generale di quali sono i problemi che vengono lamentati 

dai cittadini rispetto al rumore, gli schiamazzi notturni, la impossibilità ad utilizzare i 

giardini perché vedono la presenza di gruppi [...] che stavano lì massicciamente con le 

bottiglie di birra ad occupare, per cui le persone non potevano neppure accedere ai propri 

giardini di zona. O al fatto che ci sono appunto dei negozi che creano scompiglio nelle vie 

[...]. Ci sono un sacco di lamentele, però devo dire che la nostra zona non ha un 

problema proprio serissimo di sicurezza rispetto a quello che possono essere gli scippi, le 

rapine, o ancora più gravi come potrebbero essere le violenze sessuali. Ma è un 

problema [...] rispetto a comportamenti civili di coabitazione con altri gruppi di altre 

persone, che forse hanno abitudini diverse rispetto alle nostre. [...] [si] può uscire 

tranquillamente anche la sera, nonostante ci sia la presenza anche significativa di 

stranieri». 

«[...] ci sono un sacco di notizie negative, sempre rimarcando poi che queste sono state 

compiute da stranieri, soprattutto da parte di mass media. A mio avviso sono più paure 

collettive che vengono inculcate, che poi non hanno veramente riscontro nella realtà, che 

creano comunque una cultura di diffidenza [...]». 

«[...] assolutamente devastanti, proprio per un vivere naturale, libero e civile. Il fatto di 

riempire le città di telecamere. [...] non riesco a capire perché la gente a questa cosa non 

si ribella. [...] soprattutto la chiusura con i cancelli e la recinzione dei giardini pubblici, [...] 

come se noi fossimo diventati non più dei cittadini liberi di potersi muovere all‟interno del 

proprio territorio. Ma siamo sempre tutti chiusi, costretti in gabbia, imprigionati in regole 

[...] disumane, a mio avviso, perché non tengono conto di quelle che sono le esigenze 

primarie di contatto e di relazione tra i cittadini» [Intervista a PM, consigliere di zona di 

centro-sinistra]. 

 

«[...] le volte che siamo stati là sotto [alla torre] – ci sono stato anch‟io – è un quartiere 

che da una certa ora in poi – nonostante che è stato tentato di riqualificarlo [...] – è un 

quartiere dove gira pochissima gente italiana, ed è sicuramente pieno di lavoratori 

extracomunitari, cioè di gente extracomunitaria. Io per prendere un caffè, da Imbonati, 

piazza Maciachini, l‟ho fatta a piedi perché volevo prendermi un caffè, mi sono ritrovato 

quattro bar cinesi [...]. Da una certa ora in poi, secondo me, è un quartiere che, almeno 

fino alla torre di via Imbonati – di là non sono andato, non lo so – mi ha dato questa 
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impressione. Indubbiamente non è un‟impressione che ti rassicura, camminare lì» 

[Intervista a PP, sindacalista Uil]. 

 

Per quanto riguarda i dati sulla percezione della criminalità in Italia, Caritas-

Migrantes [2010] cita il terzo rapporto Demos-Fondazione Unipolis del 2009: il 76,7% 

degli intervistati è convinto che la criminalità in Italia sia aumentata (valore elevato, 

anche se in diminuzione rispetto all‟88% del 2007). Di questi, però, solo il 37% ritiene 

che siano aumentati i reati nella propria zona di residenza (contro il 53% del 2008). 

Nonostante questo, il 79% degli intervistati vorrebbe più polizia per le strade, l‟86% 

accetta telecamere nei luoghi pubblici e il 29% è favorevole ad una più facile 

intercettazione di telefonate, posta ed e-mail. La percezione dell‟«insicurezza» in 

Italia appare quindi, da questa indagine, molto elevata. Per quanto riguarda il nesso 

criminalità/immigrazione, il 37,4% degli intervistati ritiene che l‟immigrazione sia un 

pericolo per l‟ordine pubblico: una cifra alta, anche se in diminuzione rispetto al 

massimo storico del 50,7% registrato nell‟ottobre/novembre 2007, nel pieno della 

campagna di criminalizzazione dei Rom di quel periodo. Il 35,2% degli intervistati, 

inoltre, considera l‟immigrazione una minaccia all‟occupazione: questo dato è in 

crescita rispetto al 29% dell‟ottobre/novembre 2007, quando non era ancora 

scoppiata la crisi economica mondiale.  

Ma cosa dicono i dati sulla criminalità reale e non su quella percepita? Partendo dai 

dati forniti dal Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell‟Interno, il dossier 

Caritas-Migrantes [2010] esamina l‟andamento delle denunce presentate alle forze 

dell‟ordine31 in Italia negli anni duemila: dal 2001 (2.165.826 denunce) al 2007 

(2.933.146) vi è un aumento costante, mentre nel 2008 si registra un‟inversione di 

tendenza (2.709.888). Sempre nel 2008, gli arresti sono stati 197.974; di questi, il 

49,2% erano stranieri, segnando una leggera diminuzione rispetto al 2007 in cui gli 

stranieri erano il 50,8%. Anche alcuni reati contro il patrimonio che contribuiscono ad 

alimentare la percezione di «insicurezza», dopo un aumento nel corso degli anni 

duemila, sono diminuiti tra il 2007 e il 2008: i furti denunciati sono passati da 

1.636.658 a 1.392.544 (-14,92%), mentre le rapine da 51.210 a 45.857 (-10,45%).  

                                            
31

 Si tratta di un indicatore comunque non totalmente affidabile: include anche quelle denunce che 

verranno successivamente archiviate senza dar luogo ad un‟azione penale; mentre non include quelle 

denunce presentate direttamente nelle Procure. 
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Passando ai dati del Ministero dell‟interno sulla criminalità reale dei migranti, il 

numero delle denunce nel triennio 2007-2009 è diminuito sia in termini assoluti che 

percentuali: dalle 299.874 (pari al 35,5% delle denunce con autore del reato noto) del 

2007 si è passati alle 297.708 (34,1%) del 2008, per poi scendere alle 259.434 del 

2009 (31,7%). Nel corso del triennio, ad un aumento della presenza migrante di 

quasi il 25% è corrisposta una diminuzione complessiva delle denunce verso i 

migranti del 13,5%. Di conseguenza, sarebbe infondato – come è ricorrente in un 

certo tipo di discorso – stabilire una correlazione lineare tra l‟aumento della presenza 

di migranti e il tasso di crescita della criminalità. Il dossier Caritas-Migrantes [2010] 

cita inoltre il VII Rapporto del Cnel sugli indici di integrazione degli immigrati, che 

giunge a delle conclusioni analoghe: prendendo in esame il periodo 2005-2008, a 

fronte di un aumento dei residenti stranieri in Italia pari al 45,7%, le denunce contro 

migranti sono cresciute in misura meno che proporzionale, cioè del 19%. Per lo 

stesso quadriennio, il Cnel ha ipotizzato che l‟aumento di denunce osservato 

(+49.417) fosse interamente imputabile agli stranieri registrati come nuovi residenti 

(+1.220.779). Ne consegue un tasso di 1 denuncia ogni 25 persone, leggermente 

inferiore al tasso di 1 denuncia ogni 22 persone osservato per gli autoctoni e per gli 

stranieri già residenti in Italia. Questo dato, quindi, smentisce quel senso comune 

che vorrebbe le persone di più recente immigrazione come maggiormente propense 

a delinquere. 

In conclusione, i dati disponibili sembrano smentire l‟«insicurezza» percepita, tanto in 

generale quanto quella che riguarda specificamente i migranti. L‟enfasi sulla 

«sicurezza», dunque, non è un concetto politicamente neutro, ma può trasformarsi in 

un potente strumento di diffusione e di riproduzione del razzismo.  

Emergenze mediatiche e campagne securitarie. Concentrandosi sui mezzi di 

comunicazione di massa, nella maggior parte dei casi questi rappresentano i migranti 

come protagonisti di fatti di cronaca, soprattutto nera [Maneri 2009]. E non a caso – 

come evidenzia Faso [2008] – la nazionalità del presunto autore di un crimine smette 

di essere sottolineata quando un migrante diventa vittima, magari di un infortunio 

mortale sul lavoro: così i «rumeni» perdono la loro connotazione «etnica» e vengono 

promossi a «muratori» quando precipitano da un ponteggio32. Nel discorso mediatico 

sull‟immigrazione e sui migranti si vedono quindi applicate le presunte categorie 

                                            
32

 Esempio della tattica dell‟omissione illustrata in precedenza. 
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collettive e le relative caratteristiche morali e comportamentali essenzializzate tipiche 

del razzismo. I risultati di questa operazione sarebbero l‟etnicizzazione di questioni 

complesse e problematiche come la devianza e la sua rappresentazione, che 

appaiono cioè come appannaggio di questo o quel gruppo «etnico» o «nazionale». E 

poi l‟essenzializzazione del migrante come criminale o la sua de-umanizzazione, cioè 

la sua rappresentazione priva di voce, ragione, status di persona e l‟accostamento a 

caratteristiche bestiali33 [Maneri 2009]. Anche tra gli attivisti migranti intervistati 

emerge una forte insofferenza verso l‟uso di stereotipi semplicistici: stereotipi che 

eliminano a colpi di etichette «etnico-religiose» tutte le complessità che le persone 

migranti portano con sé.  

 

«[...] non ho mai capito: “integralisti” e “moderati”, c‟è solo questi? Essere svenduti 

[all‟Occidente] o essere dei kamikaze? Eh no, allora non mi rappresentate, i veri 

musulmani che [sono in Italia] adesso, i giovani musulmani, non ci rappresentate, o 

essere “moderato”, così svenduto, o essere “integralista”. Io sono in mezzo, ditemi, non 

so» [Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

L‟uso di categorie collettive etnicizzanti ed essenzializzanti si riscontra nella dinamica 

di costruzione delle emergenze mediatiche che riguardano l‟immigrazione. 

L‟attenzione dei mass media sul «problema immigrazione» e sulla «sicurezza» – 

infatti – non è costante, ma ciclica [Maneri 2009]: nel senso che vi si focalizza 

ciclicamente a partire da episodi di cronaca, generalmente nera, che vedono come 

presunti colpevoli di «efferati crimini» delle persone migranti. La notizia dei fatti di 

cronaca genera di solito un effetto valanga [Maneri 2009]: viene infatti ripresa da 

differenti testate, con la conseguenza di ingigantirla ad ogni passaggio. Approfittando 

dell‟attenzione che il pubblico riserva per la notizia, si avvia una rincorsa alla ricerca 

di episodi simili e/o all‟interpretazione di altre notizie attraverso la stessa chiave di 

lettura. Con la loro rappresentazione semplificata, i media tendono a mettere in 

scena una sorta di commedia morale [Maneri 2009] in cui i ruoli di vittima ed 

aggressore sono chiaramente identificabili e personificabili. Il migrante etnicizzato, 

essenzializzato e de-umanizzato è imprigionato nel ruolo di aggressore34: è quindi un 

intruso nella «comunità» e perciò rappresenta una minaccia per la sopravvivenza di 

                                            
33

 Faso [2008, pp. 58-61] ci ricorda che l‟aggettivo «efferato», spesso usato per descrivere crimini 

violenti, etimologicamente indica un comportamento che eccede persino la bestialità. 
34

 Abbiamo visto in precedenza come diventi vittima solo se spogliato della sua estraneità di migrante. 
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quest‟ultima. Si contribuisce così a costruire quel senso comune del momento che 

diventa brodo di cultura del razzismo diffuso.  

Secondo il già citato rapporto Demos-Fondazione Unipolis [Caritas-Migrantes 2010], 

gli italiani che hanno più paura della criminalità sono quelli che guardano 

maggiormente la televisione:  

 

«specialmente il TG1, il TG5 e Studio Aperto» [p. 215] 

 

Sempre secondo il rapporto Demos-Unipolis, risulta che il Tg1 riporta il doppio di 

notizie di reati rispetto al principale telegiornale pubblico spagnolo e venti volte di più 

rispetto a quello tedesco. È perciò probabile che l‟enfasi posta dai mass media sugli 

eventi criminosi abbia una influenza sulla percezione dell‟«insicurezza» che turba i 

sonni degli italiani. 

 A proposito delle emergenze mediatiche, mi sembrano significative due riflessioni 

proposte da un attivista migrante. Da un lato, critica aspramente la cultura dell’evento 

che caratterizza i media italiani: cioè la tendenza di questi ultimi a prestare 

un‟attenzione «a tempo determinato», che si focalizza su un certo tema solo durante 

un periodo limitato. Quando l‟evento del momento esaurisce il suo potenziale di 

attrazione, i riflettori mediatici vengono spostati altrove. E l‟evento «scompare», 

tornando nel limbo in cui era confinato prima che avesse la fortuna di finire al centro 

dell‟attenzione. La cultura dell‟evento sarebbe poi strettamente intrecciata ad una 

cultura della paura: gli eventi di cronaca nera e la costruzione dell‟estraneo che ne è 

protagonista alimentano la percezione dell‟«insicurezza», percezione che si 

appoggia su un umano sentimento di paura. La paura – però – è per definizione 

qualcosa di irrazionale, e molto spesso si basa su una non-conoscenza delle realtà 

grossolanamente descritte e spettacolarizzate dalla narrazione mediatica. Narrazione 

mediatica che finisce per introdurre una lente deformante nella visione della realtà 

delle persone 

 

«Perché in Italia, in questo paese, c‟è la cultura dell‟evento. Mi spiego. Ad esempio, 

adesso
35

 si parla delle donne
36

, ma prima delle donne si parlava di cosa? Come si parla 

ora di donne, istituzioni e donne, tra un po‟ vedrai si parlerà di altre cose, non c‟è una 

                                            
35

 Inizio marzo 2011. 
36

 Il riferimento è agli scandali sessuali ed ai relativi processi che riguardano il premier Silvio 

Berlusconi ed alcuni dei suoi fedelissimi. 
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continuità [...]. E quando l‟evento passa prova a rifarlo ancora, vedrai che saranno quattro 

gatti, avrà perso tutto l‟interesse perché all‟italiano piace tanto la novità, questa cosa che 

attira, non so se mi sbaglio. Alla fine non c‟è continuità... è quello, sanno com‟è la 

psicologia delle persone, sanno che tra un po‟ mollano e quando mollano... quello che 

non passa per la porta passa per la finestra. [...] Prima si parlava della torre, e poi del 

movimento degli studenti. [...] E poi è finito, si parla di Berlusconi e le donne, prima delle 

donne si parlava dei giudici, fra un po‟ si parlerà di un‟altra cosa». 

«Fanno arrivare l‟aspetto negativo e l‟aspetto razziale, alle persone sole che stanno a 

casa, perché c‟è una cultura della paura, allora [i media] devono fare il loro compito, 

devono coltivare la paura, far salire dei muri tra le persone [...]. I giornali, la stampa 

hanno il compito di deviare le coscienze, non hanno più il compito di formare, hanno il 

compito di creare delle guerre e trasformare una realtà positiva in una realtà negativa. E 

di portare al governo, la politica del governo, lo scopo è di seguire la linea politica del 

governo. È la logica di adesso, sono pochi i giornalisti che fanno giornalismo, e alla fine è 

facile che vengano conflitti inutili, è facile che la signora abbia paura di un uomo nero, è 

facile quando vedi delle persone estranee di cui non ti fidi, alla fine diventa un‟abitudine 

non fidarsi [...]» [Intervista a SM, attivista migrante]. 

 

«[...] io voglio cercare di muovere le persone, farle uscire da casa, che è diventato 

difficilissimo [...] hanno paura, questa via qui specialmente, che dalle sei in poi è terra di 

nessuno: spaccio... e la gente ha paura [...] [bisogna] fare uscire la gente, [...] farle 

riguadagnare la strada. La stiamo perdendo la strada. Noi ci ritiriamo sempre più in casa» 

[Intervista a LG, consigliere di zona di centro-destra]. 

 

In relazione alla cultura dell‟evento, un altro intervistato mette l‟accento su un‟altra 

questione a mio avviso interessante: l‟uso dei media come «arma di distrazione di 

massa». I media, infatti – nel momento in cui riproducono un dibattito politico di 

scarsa qualità e dall‟approfondimento assente, oppure si fossilizzano sull‟evento del 

momento – distraggono l‟opinione pubblica, le occultano sistematicamente le reali 

condizioni di vita delle persone, migranti in primis. 

 

«I media riportano – o dovrebbero riportare – quello che è il dibattito politico in corso. Ed 

essendo di pessima qualità questo, sarà di pessima qualità anche [l‟informazione] [...]. I 

media potrebbero fare – i giornalisti, gli approfondimenti – potrebbero però fare dei focus 

un pochino più specifici per spiegare di cosa si tratta, dei reportage nelle città per far 

vedere le condizioni di vita reali. [...] Questa cosa qui scompare, nella comunicazione 

generalista, cioè non c‟è più la volontà di andare a vedere le condizioni vere, reali delle 

persone. Si parla del dibattito in corso, dello scandalo. Sembra quasi che la volontà sia 

quella di consolare o di distrarre le persone, piuttosto che di informarle, come dovrebbe 
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essere invece il compito dei media, o almeno quello che secondo me dovrebbe essere. In 

tema d‟immigrazione questa cosa è ancora più sentita, perché il tema è ancora più 

complicato da un punto di vista dell‟analisi, e più lacerante dal punto di vista della vita 

quotidiana, perché lo incontriamo sul marciapiede. Quindi, un problema che tu non hai 

analizzato in nessun modo, non ti viene dato un riscontro da parte né delle istituzioni né 

dell‟informazione, che tu esci di casa e te lo trovi davanti, diventa veramente ingestibile. 

Quindi, a maggior ragione è un tema che scompare dall‟informazione, che dovrebbe 

essere gestito; [...] non se ne parla» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

Vi è poi un terzo attore rilevante nella costruzione delle emergenze mediatiche 

sull‟immigrazione, accanto all‟opinione pubblica ed ai mezzi di comunicazione di 

massa: si tratta dei politici e dei rappresentanti delle istituzioni. Alla ricerca di 

consenso elettorale i primi e di legittimazione del proprio operato i secondi, entrambi 

si attivano per fornire le loro diagnosi, rassicurazioni, soluzioni, che solitamente 

puntano agli effetti e non alle cause delle questioni sotto i riflettori [Guadagnucci 

2009] e che finiscono per confermare l‟entità della minaccia. Legittimando le 

emergenze mediatiche – quindi – la politica contribuisce ad alimentarle. E a loro volta 

i media, impegnati a tenere alta l‟attenzione sul tema, non esitano ad ospitare e a 

fare proprio il discorso delle forze politiche, delle polizie, dei vertici delle istituzioni 

locali e nazionali, amplificandolo e diffondendolo. In altre parole, politica e media si 

trovano a collaborare, impostando campagne securitarie e di criminalizzazione del 

migrante. Questa collaborazione è percepita e denunciata da quasi tutti gli 

intervistati. 

 

«[I media] hanno una possibilità di trasformazione sociale positiva, purtroppo non la 

usano, perché anche loro si accaniscono. L‟immagine fino ad ora che si rappresenta 

dell‟immigrato è di nemico del cittadino italiano, si evidenzia la parte negativa e il binomio 

migrante/criminale. Perché? Perché sono conseguenze anche di una pressione politica. 

[...] non c‟è libertà di espressione, no. Si vede, i giornalisti che ha una neutralità perdono 

spazio, sono bocciati, tra virgolette, e così non c‟è libertà di espressione. Vuol dire che è 

un‟altra forma con cui qualcuno, lo sappiamo chi, comanda» [Intervista a MC, attivista 

migrante]. 

 

Dato che le emergenze sono per definizione vicende di breve durata ma di forte 

intensità, la politica – se intenzionata a cavalcare l‟onda – ha la necessità di dare 

risposte immediate alle istanze al centro del dibattito. Risposte che la maggior parte 

delle volte si rivelano più simboliche e spettacolari che efficaci, anche perché le 
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emergenze stesse si muovono a livello del simbolico (si pensi alla questione della 

«percezione della sicurezza» discussa in precedenza). Un esempio a mio avviso 

paradigmatico delle risposte spettacolari alle «emergenze sicurezza» è l‟operazione 

«Strade sicure» del Ministero della Difesa. Il «pacchetto sicurezza» del 2008 (legge 

n. 125/2008), infatti, mette a disposizione tremila soldati per operazioni  

 

«di vigilanza a siti e obiettivi sensibili» e di «perlustrazione e pattuglia» del territorio di 

aree metropolitane «in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia»
37

.  

 

I soldati italiani, quindi, assumono il ruolo di agenti di pubblica sicurezza affiancando 

quelli della Polizia Locale, della Polizia di Stato, dei Carabinieri. Avviata nell‟agosto 

2008, l‟operazione è stata più volte prorogata per mezzo di decreti fino ad essere 

attiva ancora oggi, nella primavera 2011. A guardare il sito internet dello stesso 

Esercito Italiano viene esplicitamente espresso l‟intento di far muovere 

 

«le pattuglie miste, di solito due militari e uno due appartenenti alle Forze di Polizia, [...] 

esclusivamente a piedi, proprio per essere “visibilmente”
38

 presenti»
39

. 

 

La visibilità delle pattuglie con i militari, innanzi tutto. Ma al di là di questo, cosa si è 

ottenuto con questa operazione? I dati presentati dal Ministero della Difesa 

relativamente all‟anno 201040 parlano chiaro. Su un totale di 486.092 persone 

identificate, solo 1.038 sono state arrestate (0,21%), 2.549 denunciate (0,52%) e 

2.919 accompagnate per l‟identificazione (0,6%). Sommando queste tre categorie, si 

ottiene un totale di 6.506 persone, che costituiscono l‟1,34% del totale delle persone 

identificate. Su un totale di 214.822 veicoli controllati, 5.187 sono stati sequestrati 

(2,41%). Va meglio il computo delle contravvenzioni al Codice della strada: 26.704, 

pari al 12,43% dei veicoli controllati. Infine il capitolo sequestri: le 121.862 pattuglie 

che hanno presidiato le strade italiane nel 2010 hanno effettuato 6.219 sequestri di 

sostanze stupefacenti (per una media aritmetica di 0,05 sequestri a pattuglia), 91 

sequestri di armi (media di 0,0007 sequestri/pattuglia), 207 sequestri di munizioni 

(media di 0,0016 sequestri/pattuglia), infine ben 59.252 sequestri di merce 
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 http://www.difesa.it/Content/Pagine/StradeSicure-ForzeArmate-LaDifesa.aspx.  
38

 Tra virgolette nel testo. 
39

 http://www.esercito.difesa.it/Attivita/OperazioniinTerritorioNazionale/Pagine/ICompitiSSicure.aspx.  
40

http://www.difesa.it/Il_Ministro/Eventi/Documents/2011/Febbraio/Operazione%20Strade%20Sicure%

20pdf.pdf.  
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contraffatta (media di 0,49 sequestri/pattuglia)41. Nessun riferimento, invece, viene 

fatto ai costi dell‟operazione «Strade sicure». In primo luogo, ritengo che la 

«produttività» dimostrata dall‟operazione sia evidentemente bassa. Inoltre, si vede 

come i risultati migliori siano stati ottenuti negli ambiti delle contravvenzioni al Codice 

della strada e del sequestro di articoli contraffatti: operazioni che non hanno 

sicuramente bisogno dell‟esercito per essere effettuate e che mettono in luce la 

natura spettacolare e propagandistica di un‟operazione del genere. 

 

Il reticolo vizioso del discorso pubblico 

  

Figura 1 - Il reticolo vizioso del discorso pubblico 

 

Mi sembra rilevante soffermarsi su una questione emersa implicitamente nei 

paragrafi precedenti: la circolarità delle interazioni tra il senso comune della società, i 

media e gli imprenditori politici del razzismo [Palidda 2000]. Chiamerò questo tessuto 

di relazioni reticolo vizioso del razzismo [figura 1], per evidenziare la natura 

molteplice e multidirezionale delle relazione tra i tre poli appena nominati. In altri 

termini, non si tratta di un semplice circolo vizioso con una direzione predefinita e 

regolare, bensì di una trama di relazioni biunivoche che ciascun polo ha con gli altri 

due. In altri termini ancora, occorre notare che esiste una interazione bidirezionale 

tra i vari poli del reticolo, non vi è un mittente o un destinatario privilegiato di 

messaggi razzisti, ciascun attore è allo stesso tempo mittente e destinatario. In 

particolare, mi sembra importante rimarcare il fatto che l‟opinione pubblica non sia un 
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 Tutte le frequenze relative percentuali e le medie aritmetiche sono il frutto di un‟elaborazione 

personale a partire dai dati reperiti sul sito del Ministero della Difesa. 
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soggetto passivo, semplice ricettore di input razzisti creati dalla politica ed amplificati 

dai media, ma essa stessa contribuisca a produrre quel senso comune del momento 

che viene poi brandito dagli imprenditori politici per giustificare svolte nella 

legislazione sulle migrazioni o nel controllo sociale esercitato sui territori. 

Parlando degli imprenditori politici del razzismo, si è operata la distinzione tra 

rappresentanti delle istituzioni ed esponenti di forze politiche. Mentre questi ultimi 

sono alla ricerca di consenso elettorale da accumulare in vista delle successive 

tornate elettorali, i rappresentanti delle istituzioni già eletti hanno bisogno di 

legittimare il proprio potere. Una tattica cruciale nell‟intercettare queste risorse di 

consenso e legittimazione consiste nella conferma degli stereotipi presenti 

nell‟opinione pubblica [Naletto 2009]: i politici, cioè, tendono ad appoggiarsi ad un 

humus politico-culturale già ampiamente presente nella società e che ha già 

identificato a priori lo straniero come estraneo e quindi come potenziale criminale. 

Attingendo a piene mani da questa fonte di razzismo presente nella società, sperano 

di ottenere voti e sostegno da parte di elettori che vedano riflesso nella politica il loro 

modo di pensare. Parallelamente, però, i politici contribuiscono a costruire il senso 

comune del momento: come si è già detto, la loro voce, amplificata dai mass media, 

filtra nell‟opinione pubblica che ne fa propri lessico, argomentazioni e linee guida 

delle politiche. Quindi, due poli del nostro reticolo vizioso del razzismo – politica ed 

opinione pubblica – emettono e ricevono contemporaneamente qualcosa l‟uno 

dall‟altro. 

Si è visto come la comunicazione di massa abbia un ruolo determinante 

nell‟orientamento di un‟opinione pubblica sempre più propensa ad elaborare idee, 

giudizi e rappresentazioni dei fatti e dei fenomeni sociali in modo frettoloso e 

superficiale, semplificato, basato su pulsioni emotive [Naletto 2009]. In altre parole, 

anche i media contribuiscono a costruire il senso comune del momento: trasferiscono 

nel linguaggio quotidiano i discorsi della politica. Anche in questo caso la relazione 

tra opinione pubblica e media è biunivoca: l‟opinione pubblica tenderà a consumare i 

media che riflettono il suo modo di pensare, che offrono un prodotto in linea con i 

suoi interessi ed aspettative. Nell‟analisi del discorso pubblico, più di un intervistato si 

sofferma sulla funzione di amplificatore del senso comune da parte dei media, sul 

loro fare leva sulla non-conoscenza del fenomeno migratorio da una parte e sui suoi 

aspetti più problematici dall‟altro. 
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«A partire da un atteggiamento di deontologia per cui il giornalista non deve... è vero che 

bisogna sempre avere la notizia, bisogna sempre scrivere, ma se in un determinato fatto 

di cronaca la vulgata popolare è quella di dare immediatamente – da sempre è così – la 

colpa allo straniero di turno. Forse un giornalismo serio, un‟informazione seria dovrebbe 

cominciare a fare cultura, e facendo cultura dovrebbe non soffiare sul fuoco di questa 

vulgata popolare, non diffonderla, non fare da megafono, ma dovrebbe tentare invece di 

dare una lettura del contesto che sia il più aderente possibile alla realtà» [Intervista a MB, 

sindacalista Cisl]. 

 

«Direi che c‟è una questione immigrazione che viene usata facendo leva su tutti quelli 

che sono l‟ignoranza da un lato e gli attriti dall‟altro rispetto al problema immigrazione che 

c‟è tra la popolazione italiana. [...] Proprio perché i mass media in prevalenza cavalcano 

queste cose quando succede l‟omicidio o il fatto di cronaca nera da parte di un immigrato 

viene amplificata la cosa e nella percezione di massa quello è l‟immigrato. Perché nella 

misura in cui non c‟è conoscenza, quindi non si conoscono gli immigrati concreti con cui 

poi si finirebbe con fare amicizia ed intrattenere rapporti e si spezzerebbe il tabù. Ma lo si 

conosce attraverso i fatti di cronaca nera, allora si favorisce anche una separazione tra 

popolazione italiana e migrante. C‟è solo una minoranza degli italiani che vedono 

favorevolmente o con simpatia l‟immigrazione» [Intervista a RL, attivista autoctono]. 

 

Infine la relazione biunivoca tra media e politici: i primi si alimentano dei discorsi dei 

secondi nella costruzione e perpetuazione delle emergenze mediatiche. Mentre i 

politici trovano nei media dei potenti strumenti per monitorare gli umori, gli 

atteggiamenti ed i comportamenti dei potenziali elettori/sostenitori. 

 

 

Alcune interpretazioni 

 

Il razzismo delle élite 

Partendo dalle categorie di inclusione/esclusione così come suggerite da Cotesta 

[1999], i membri delle società contemporanee possono essere classificati come 

membri di un in-group dominante oppure di out-goup marginali. I primi sarebbero 

individui inclusi (o insider), mentre i secondi sarebbero esclusi (outsider) dai posti di 

comando di una società. Le categorie di inclusione/esclusione si baserebbero su 

elementi socio-culturali quali norme, valori, abitudini, lingua e religione, nonché sulle 

opportunità di accesso alle risorse chiave (materiali e simboliche) di ciascuna 
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società. I migranti, secondo questa impostazione, sarebbero dunque un gruppo 

marginale, perché provvisti di dotazioni scarse o nulle proprio di quelle risorse che 

permetterebbero loro di far parte del gruppo dominante.  

Ma come si concilia la contraddizione tra inclusione ed esclusione con lo studio del 

razzismo e del discorso pubblico razzista? Una possibile risposta può essere la 

finalità di salvaguardia dell‟asimmetria nella distribuzione di risorse in una società:  

 

«[La] funzione sociale del pregiudizio [in questo caso razziale] può comportare il 

mantenimento del dominio, del potere, lo sfruttamento o la protezione degli interessi o dei 

pregiudizi del gruppo interno [in-group]. In questo senso il pregiudizio etnico è il 

fondamento cognitivo del razzismo» [Van Dijk 1987, p. 195]. 

 

Secondo Cotesta [1999], infatti, la corrispondenza tra discorso della vita quotidiana e 

discorso pubblico è troppo forte per essere casuale e passare inosservata: le élite 

sarebbero produttrici di concetti, teorie, modelli cognitivi, di valutazione e 

interpretazione degli eventi. E dunque sfrutterebbero questa posizione di vantaggio 

per produrre e diffondere ideologie conformi agli scopi perseguiti dalle élite politiche 

ed economiche ed utilizzarle per persuadere e mobilitare i cittadini-elettori [Burgio 

2009], non solo insider ma soprattutto outsider, in modo che non mettano in 

discussione gli assetti presenti in una società.  

In altri termini, il razzismo sarebbe – in quanto ideologia di supporto 

all‟inferiorizzazione dei migranti – una forma di dominio di gruppo: le élite controllano 

o hanno accesso preferenziale ai mezzi istituzionali o organizzativi della produzione 

simbolica, influenzando così il discorso pubblico e l‟opinione pubblica. Ma non c‟è 

solo questo versante ideologico della disuguaglianza. I gruppi di élite sono infatti 

inseriti in una relazione di doppio dominio: sono anche decisori e controllori di ogni 

aspetto importante della vita dei gruppi di minoranza etnica senza potere 

(immigrazione, residenza, casa, lavoro, servizi sociali, istruzione). Insomma, le élite 

controllano le relazioni di dominio etnico e il loro discorso giustifica, supporta e 

legittima tale disuguaglianza all‟interno delle società [Van Dijk 1993]. 

 

Una patologia della democrazia rappresentativa 

Il razzismo può essere visto come una patologia della democrazia rappresentativa 

[Rivera 2009]. Infatti, all‟interno di un ordinamento democratico, sono necessari – da 

un lato – il consenso elettorale per poter accedere al potere e – dall‟altro – la 



43 

 

legittimazione costante da parte degli elettori per poter conservarlo. Come già visto, 

uno strumento molto potente per guadagnare il consenso e mantenere il potere in 

una democrazia rappresentativa consiste nell‟enfatizzare il tema della «sicurezza» 

ed investire in campagne securitarie. Gli aspetti del consenso e della legittimazione 

sono molto presenti nelle analisi degli intervistati. Spesso sono associati ad una 

critica della politica dei partiti italiani, che inseguendo consenso e legittimazione 

finiscono per alimentare quella che precedentemente è stata definita come «cultura 

della paura»: il centro-destra la alimenta, il centro-sinistra42 non la contrasta 

sufficientemente per timore di perdere i suoi elettori. 

 

«[...] qualunque partito politico – sono trasversale a tutte le formazioni – approccia il tema 

della criminalità in termini elettorali, in termini di consenso politico. Per cui, da una parte, 

si cavalca la paura delle persone, dell‟elettorato di riferimento. Per cui magari l‟italiano 

cinquantenne o anziano che vota un partito perché gli dice che il nomade vicino a casa 

sua se ne deve andare. Nel peggiore dei casi, viene alimentata, questa paura. In altri casi 

altri partiti politici, magari di schieramento opposto, hanno paura ad affrontare il tema 

perché diventa una patata bollente, che rischia di far perdere voti. Quando se ne parla, 

se ne parla solo per dare contro alla parte politica opposta [...]» [Intervista a RP, 

sindacalista Cgil]. 

 

Si pensi ad esempio alla questione delle ordinanze «contingibili e urgenti» utilizzate 

massicciamente dai sindaci italiani per rispondere alla presunta crescente domanda 

di «sicurezza» da parte dei cittadini [Bontempelli 2009]. Da quando in Italia è stata 

istituita l‟elezione diretta dei sindaci, questi si trovano esposti ad un bisogno costante 

di legittimazione e ri-legittimazione in funzione delle ondate di delusione o 

soddisfazione dei cittadini-elettori. L‟evocazione dell‟«emergenza sicurezza» 

associata al «problema immigrazione» è diventata una potente risorsa di consenso e 

legittimazione, facilmente attivabile all‟occorrenza perché radicata in un humus socio-

politico e in percezioni diffusi. Le ordinanze comunali – dai contenuti più disparati ma 

con il minimo comun denominatore della «sicurezza» e del «decoro» – si inscrivono 
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 Nelle interviste ricorre una distinzione netta tra centro-sinistra e sinistra radicale; al centro-sinistra 

appartengono grosso modo il Partito Democratico e i sindacati confederali; nella sinistra radicale 

gravitano invece partiti (Rifondazione Comunista, Sinistra Critica), sindacati di base (Cub, Si Cobas, 

ecc), una moltitudine di gruppi ed organizzazioni della società civile, nonché la galassia dei centri 

sociali e della sinistra autonoma. La sinistra radicale è percepita come estranea alla cultura della 

paura, anche se non è esente da critiche a proposito del rispetto dell‟autonomia delle organizzazioni 

migranti. 
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in questa tendenza. Si tratta infatti di rimedi spettacolarizzati43 di scarsa efficacia ma 

di grande impatto simbolico, che scaricano sull‟estraneo l‟ansia derivata da altre fonti 

di insicurezza ed evocano l‟unione simbolica tra rappresentati e rappresentanti. 

 

Neutralizzare i conflitti sociali: capri espiatori e guerra interna preventiva 

Rivera [2009] osserva nei quartieri popolari delle grandi città un razzismo dei piccoli 

bianchi: chi si trova in una posizione sociale critica tende a sfogare la rabbia e la 

frustrazione per la precarietà delle condizioni di vita e di lavoro verso chi occupa il 

gradino immediatamente inferiore. Questa «guerra tra poveri» [Guadagnucci 2009] è 

un prodotto della frammentazione sociale causata dai contraccolpi socio-economici 

della globalizzazione e delle trasformazioni postfordiste nei paesi a capitalismo 

avanzato. Il suo meccanismo si appoggia sulla strenua protezione delle proprie 

garanzie – minime e sempre più incerte – a scapito dei diritti degli «altri». Gli estranei 

– e dunque nel nostro caso i migranti – non sarebbero che dei capri espiatori, utili a 

distrarre l‟opinione pubblica da altri problemi ed evitare così l‟esplosione di conflitti 

sociali e di protesta politica, soprattutto – ma non esclusivamente – durante i periodi 

di crisi economica o politica. La finalità della creazione di capri espiatori è presente 

anche nelle opinioni di alcuni intervistati. 

 

«[...] creare conflitto, io esco con il mio megafono, faccio la mia raccolta di firme, 

“guardate è per colpa loro che non andiamo bene”. Faccio un manifesto, “avete visto gli 

Indiani vivono dentro [le riserve] perché hanno lasciato entrare gli immigrati”. Hanno 

falsificato la storia. Quel messaggio, sapendo già che [le persone] non hanno gli 

strumenti, passa». 

«A loro serve che tutti vedano che ci sono poliziotti in giro, e poi la gente non si rende 

conto dell‟aumento del costo della vita, non si rende conto che si perde il lavoro, non si 

rende conto che la sanità va in tilt, non si rende conto che la scuola va in tilt» [Intervista a 

SM, attivista migrante].  

 

Burgio [2009] individua due funzioni chiave del razzismo, strettamente intrecciate tra 

loro: da un lato individuare ed additare dei nemici pubblici (o nemici interni), colpevoli 

di causare i mali che affliggono la società; dall‟altro individuare ed additare degli 

esseri inferiori, che in virtù delle loro estraneità e marginalità possono essere colpiti 

senza compromettere la sopravvivenza della società nel suo complesso.  
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 Si pensi ad esempio alle multe contro i lavavetri di Firenze dell‟agosto 2007 [Guadagnucci 2009]. 
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Il risultato di queste dinamiche sarebbe quindi una specie di guerra interna 

preventiva contro i soggetti portatori di istanze ritenute incompatibili o in contrasto 

con quelle dominanti. Cioè una guerra interna preventiva contro chi non può 

conformarsi, ma anche potenzialmente contro chi non vuole, contro chi dissente e 

protesta. In altre parole, creare dei nemici pubblici può portare a trasformare 

questioni di ordine politico e sociale – poste all‟ordine del giorno in modo più o meno 

consapevole da una pluralità di soggetti sociali – in problemi di ordine pubblico, da 

affrontare con l‟uso delle polizie e l‟espansione del diritto penale. Tendenza, questa, 

che sarebbe frequente come risposta al disagio provocato dalle ricadute dei tagli ai 

bilanci delle politiche sociali [Wacquant 1999] e delle periodiche crisi economiche 

che colpiscono i paesi a capitalismo avanzato [Rivera 2009]. 

Burgio [2009] avverte anche del pericolo nascosto dietro ad un‟operazione di 

costruzione di nemici pubblici: la progressiva estensione del fronte interno, cioè il 

progressivo aumento dei nemici interni di una società. Infatti, una volta individuato e 

criminalizzato un gruppo estraneo, sono state poste le basi per la criminalizzazione 

di qualsiasi altro individuo o gruppo ritenuto turbativo dell‟ordine sociale, ritenuto una 

minaccia per la sua stabilità: con i migranti si sperimenterebbero infatti dei 

meccanismi di esclusione dalla cittadinanza che poi – una volta entrati a pieno 

regime – possono essere applicati anche a gruppi sociali autoctoni marginali 

(tossicodipendenti, mendicanti, senza tetto, criminali recidivi, ultras, detenuti, ecc).  

Le politiche migratorie si configurerebbero quindi come una sorta di laboratorio 

sociale in cui sperimentare controllo sociale e repressione: il potenziamento del 

controllo si configura come anticipazione del medesimo trattamento per gli inclusi nel 

«club» della cittadinanza. Magari con il loro stesso consenso, dato che l‟erosione dei 

diritti fondamentali può essere vista come il prezzo da pagare per la salvaguardia 

della «sicurezza» [Palidda 2008].  

Quindi, il razzismo dei piccoli bianchi sarebbe funzionale alla neutralizzazione dei 

conflitti sociali presenti e futuri, e più in generale apparirebbe come il primo passo 

verso una società con meno spazi d‟espressione di punti di vista, sensibilità, istanze 

politico-sociali diverse rispetto a quelli dominanti. Forse apparirebbe come il primo 

passo verso una società più autoritaria. Nel momento in cui non vengono riconosciuti 

nella sostanza i diritti universali di un gruppo socialmente marginale, infatti, viene 

aperta una breccia nell‟ordinamento giuridico: le norme che prevedono ancora il 

rispetto di tali diritti universali rischiano di apparire dei meri residui formali privi di 
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utilità pratica [Palidda 2000], inutili anche per salvaguardare i diritti della società nel 

suo complesso. In sintesi, il panico morale potrebbe portare a significativi 

cambiamenti negli assetti giuridici e sociali della società di arrivo dei migranti, nonché 

nel modo in cui la società percepisce se stessa. 

 

Costruire una coesione sociale escludente 

Guardando la costruzione di nemici pubblici e la guerra interna preventiva da un‟altra 

angolazione, si può vedere come il rovescio delle medaglia di questi due fattori sia la 

costruzione – da parte degli imprenditori politici del razzismo – di una nuova 

coesione sociale su basi «etniche» o «nazionali» e votata all‟esclusione dei migranti, 

gli estranei per eccellenza [Dal Lago 1999]. Di fronte alle minacce della 

globalizzazione neoliberista e delle periodiche crisi economico-sociali del capitalismo 

contemporaneo, infatti, il rischio di conflitti e disgregazione sociale si fa concreto. Di 

conseguenza, alcune forze politiche intercettano i timori e le inquietudini della 

popolazione autoctona impostando il proprio programma su quella che Palidda 

[2008] definisce un‟operazione di chirurgia sociale: una netta differenziazione tra 

«cittadini» e «non-cittadini». I primi sono destinatari di diritti e privilegi da cui i 

secondi sono esclusi [Guadagnucci 2009]. Ed è il riconoscimento di questo status 

privilegiato di cittadinanza che permette agli autoctoni di riconoscersi e percepirsi 

come appartenenti ad una stessa comunità omogenea dal punto di vista «etnico». Di 

nuovo, si tratta di una costruzione che traccia un confine netto tra un «noi» ed un 

«loro», espellendo di fatto i soggetti che disturbano l‟omogeneità. È interessante 

notare la specularità rispetto alla costruzione dell‟identità collettiva negativa dei 

migranti: l‟identità collettiva positiva del «noi» è altrettanto monolitica e statica, non 

ammette critiche o problematizzazioni [Faso 2008]. Pena l‟inclusione nel novero dei 

nemici interni e la conseguente esclusione dalla comunità dei «cittadini». Quindi si 

tratterebbe di una strategia – dispiegata dagli imprenditori politici – di 

accompagnamento e sollecitazione di una reazione sociale al «degrado urbano»44 e 

all‟«insicurezza», volta ad impostare la rappresentanza sulla base di bisogni, 

interessi, preoccupazioni degli strati popolari della popolazione autoctona [Maneri 

2009] e saldamenti ancorati sull‟insofferenza – o anche su un marcato disprezzo dal 
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 Non solo presenza nel tessuto urbano di mercati illegali o insediamenti irregolari – lo ricordiamo – 

ma anche la semplice concentrazione spaziale di popolazione migrante.  
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sapore neocoloniale – per i soggetti visti come corpo estraneo, prodotto di società 

altre, barbare e incivili. 

Palidda [2000] fa notare come le campagne securitarie e la cosiddetta «tolleranza 

zero» non siano un fenomeno congiunturale, una risposta transitoria ai malesseri ed 

ai problemi di una società interessata da profondi cambiamenti: si tratterebbe – 

invece – di fenomeni strutturali nei paesi a capitalismo avanzato destinatari dei flussi 

migratori globali. Secondo l‟autore, globalizzazione e ossessione securitaria si 

alimenterebbero a vicenda: mobilità globale, delocalizzazione produttiva, precarietà 

lavorativa necessiterebbero di un nuovo paradigma del controllo sociale. Per 

controllare qualcosa di difficilmente controllabile, occorre che gli attori sociali 

diventino controllori di sé e degli altri: in altre parole i controllati sarebbero 

contemporaneamente controllati e controllori. Palidda chiama questa dinamica 

polizia della società, definendola come la partecipazione dei cittadini ai compiti di 

controllo sociale tradizionalmente appannaggio dei corpi di polizia. Lo Stato 

appalterebbe quindi agli attori sociali alcune delle sue funzioni di gestione della 

«sicurezza», con il risultato di intersecare il controllo sociale esogeno dello Stato 

sulla società con quello endogeno della società su se stessa. Tale circostanza, poi, 

farebbe sì che le pratiche concrete della «sicurezza»45 acquistino legittimità, a 

prescindere ed anche aperto contrasto del rispetto dei diritti universali degli esseri 

umani. E, soprattutto, assicurino il potere sociale dei cittadini sugli esclusi dalla 

cittadinanza46. 

 

 

Alcune considerazioni conclusive: le rimozioni nel discorso pubblico 

Si è parlato in precedenza di una retorica del discorso pubblico sulle migrazioni 

basata su un‟eccessiva semplificazione, su una forte mancanza di 

problematizzazione: ne sono un esempio le pratiche discorsive che si appoggiano su 

equazioni immediate come «clandestino = criminale». Oppure si pensi al concetto di 

«clandestinità», presentato come una caratteristica propria solo del soggetto 
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 Si pensi alle cosiddette «ronde» di cittadini, legalizzate dal pacchetto sicurezza del 2009: è 

l‟esempio paradigmatico di questa «delega» di compiti di presidio del territorio a gruppi di semplici 

cittadini. 
46

 Sorge spontaneo domandarsi quanto tale impostazione della cittadinanza su basi «etnico-nazionali» 

possa durare, in un contesto di globalizzazione e di persistenza dei flussi migratori. 
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migrante, senza che si prenda in considerazione, senza che ci si interroghi – ad 

esempio – sulla storia recente dell‟Italia, sulla sua legislazione in materia, sulle forme 

di lavoro migrante [Sbraccia 2008]. Quindi la prima, grande rimozione nel discorso 

pubblico italiano sulle migrazioni riguarda proprio la complessità della realtà sociale 

che ruota intorno all‟immigrazione. Viene rimossa la necessità di problematizzare e di 

non rappresentare il fenomeno in maniera schematica a fini propagandistici. 

Viceversa, si preferisce usare un linguaggio metaforico e iperbolico [Cotesta 1999], 

lanciare nei salotti televisivi slogan utili solo a toccare l‟emotività del proprio elettorato 

di riferimento o di quello che si tenta di strappare agli avversari politici. Come si è già 

detto, le appartenenze non sono blocchi monolitici: non esistono uniformità totali di 

interessi, opinioni, valori, strategie d‟azione, progetti di vita. Né tra gli autoctoni, né 

tantomeno tra i migranti [Mezzadra 2006]. Detto altrimenti, di fronte alle 

semplificazioni del discorso pubblico sulle migrazioni ed all‟evocazione di soluzioni 

immediate, occorrerebbe mettere in rilievo perplessità, domande e rappresentazioni 

problematiche di questo fenomeno sociale, in modo che non venga affrontato in 

modo ideologico. 

In seconda battuta, in Italia oggi c‟è un problema di razzismo, e per occultarlo a ben 

poco valgono gli stratagemmi discorsivi come la sostituzione della parola «razza» 

con «etnia», «comunità», «nazione» o «cultura»: anche così, si è visto come il 

discorso abbia un senso di fondo escludente ed inferiorizzante. Nel discorso pubblico 

italiano, nel senso comune e poi anche nelle politiche, si criminalizzano 

costantemente i migranti, per non parlare di «nomadi» e musulmani. Secondo 

Palidda [2008], una delle molte cause di ciò può risiedere nella rimozione dalla 

riflessione pubblica sul razzismo passato: in primo luogo del razzismo di cui erano 

intrisi l‟esperienza coloniale e il regime fascista. Ma anche nella rimozione della 

lunga tradizione di razzismo antimeridionale che va dai criminologi positivisti 

dell‟Ottocento fino alle discriminazioni nelle città del nord Italia ai tempi del boom 

economico.  

Una terza, clamorosa rimozione è quella dell‟imponente emigrazione italiana – 

dapprima oltreoceano e poi verso l‟Europa centro-settentrionale – nonché della 

mobilità interna da sud a nord appena ricordata. Si tratta di parti ingombranti della 

storia contemporanea italiana, rimossi nonostante la consistente durata temporale e 

l‟elevato numero di persone coinvolte. Se ci fosse una seria operazione di ripristino 

della memoria storica, infatti, si renderebbero evidenti le similitudini – mutatis 
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mutandis – tra la condizione degli emigrati italiani di ieri e quella degli immigrati 

stranieri nell‟Italia di oggi [Stella 2003]. E verrebbero probabilmente messe in luce le 

dinamiche di nominazione autoritaria, criminalizzazione, razzismo e inferiorizzazione 

che colpiscono gli immigrati oggi come ieri colpivano gli italiani all‟estero. Potrebbe 

quindi innescarsi un corto circuito nel reticolo vizioso del discorso pubblico: 

smascherare le dinamiche di funzionamento del razzismo attraverso la memoria 

storica potrebbe portare ad uno scollamento tra il senso comune diffuso nella società 

e le argomentazioni razziste di politici e rappresentanti delle istituzioni. L‟identificarsi 

da parte dell‟opinione pubblica con le vittime di razzismo – seppure un razzismo 

lontano nel tempo e nello spazio, ma vicino per forme e contenuti – può essere un 

modo per rompere il meccanismo dell‟estraneità che grava sui migranti. Questo è 

solo uno scenario possibile, è chiaro che il cammino in questa direzione è irto di 

ostacoli, soprattutto se si pensa che nessun cambiamento nelle rappresentazioni di 

migrazioni e migranti, nessuna rottura del reticolo vizioso sia possibile senza il 

contributo dei mass media. 

Infine, una quarta grande rimozione riguarda il mondo del lavoro migrante: i temi su 

cui verte il discorso pubblico sull‟immigrazione, come si è visto, si concentrano sui 

timori suscitati dalle migrazioni, viene enfatizzato continuamente il lato 

«problematico» dell‟immigrazione. Mentre passa quasi totalmente inosservato il 

versante del notevole contributo dell‟immigrazione alla società italiana, primo fra tutti 

il lavoro. Citando i dati del Dossier Caritas-Migrantes [2010, abstract p. 6], infatti, i 

migranti in Italia 

 

«[...] sono circa il 10% degli occupati come lavoratori dipendenti, sono titolari del 3,5% 

delle imprese, incidono per l‟11,1% sul prodotto interno lordo (dato del 2008), pagano 7,5 

miliardi di euro di contributi previdenziali, dichiarano al fisco un imponibile di oltre 33 

miliardi di euro». 
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LE POLITICHE MIGRATORIE IN ITALIA 

 

 

 

Le politiche migratorie in Italia sembrano appoggiarsi sull‟incapacità di leggere le 

dinamiche globali che danno forma ad un fenomeno che è – per definizione – solo 

parzialmente di respiro nazionale o europeo. Una delle debolezze più evidenti di tali 

politiche, credo, sia la mancata capacità (o la mancata volontà?) di considerare le 

migrazioni come un fenomeno non transitorio bensì strutturale. Ma anche nell‟ipotesi 

di un improvviso abbandono da parte della politica italiana delle rigidità ideologiche 

sul tema, resta il dubbio se politiche nazionali o europee siano effettivamente in 

grado di gestire un fenomeno tanto complesso e di proporzione globale. In altri 

termini, resta il dubbio che si possa finire per rimanere invischiati in alcuni paradossi 

delle politiche migratorie, bastati sulla pretesa di voler controllare un fenomeno 

globale con norme la cui validità è rigidamente delimitata da confini di un determinato 

stato o di una determinata comunità di stati. 

 

 

Il quadro europeo 

 

Una visione d’insieme: la scelta proibizionista e la Fortezza Europa 

Per un‟analisi delle politiche migratorie in Italia non è possibile prescindere dal 

quadro normativo costruito nel tempo dal diritto comunitario: l‟Unione Europea – 

infatti – si riserva una competenza in materia di visti, asilo, immigrazione e 

circolazione delle persone al suo interno, competenza che vincola le politiche degli 

stati membri [Castellazzi 2010]. L‟indirizzo generale che sembra emergere dal diritto 

comunitario punta all‟aumento dei controlli lungo il perimetro delle frontiere esterne 

dell‟Unione, al respingimento all‟arrivo e al rimpatrio dei migranti irregolari presenti 

sul suo territorio. Si tratterebbe, dunque, di una scelta proibizionista nelle politiche 

migratorie. Per qualcuno, di una sorta di «guerra» dichiarata «alle migrazioni» globali 

[Palidda 2008]. 

Secondo Zanfrini [2007], la scelta proibizionista sarebbe una tendenza non solo 

europea ma comune a tutti i paesi a capitalismo avanzato: sull‟onda delle 
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trasformazioni postfordiste, sono stati gradualmente abbandonati i modelli 

d‟immigrazione per lavoro spinti da una forte domanda di manodopera industriale 

poco qualificata. Sono stati invece instaurati modelli selettivi che – nel quadro di un 

generale blocco dell‟immigrazione economica – incentivano quasi esclusivamente 

l‟arrivo di lavoratori high-skilled. In altri termini, lungo i confini dell‟Unione Europea 

sarebbe stata edificata una nuova «cortina di ferro» che trasforma il vecchio 

continente in una sorta di «fortezza», la Fortezza Europa, caratterizzata appunto da 

una chiusura nei confronti dei crescenti flussi migratori e dalla drastica riduzione 

delle opportunità di ingresso regolare [Gambino 2003; Rovelli 2006; Zanfrini 2007]. 

 

Una sintesi delle politiche migratorie in Europa 

Le politiche migratorie comuni prendono sostanzialmente il via nel 1985 con 

l‟Accordo di Schengen sulla disciplina di attraversamento delle frontiere: si avvia la 

cooperazione tra stati membri con gli obiettivi di eliminare i controlli alle frontiere 

interne e parallelamente rafforzarli – in forma multilaterale – su quelle esterne. 

Inizialmente sottoscritto da Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, fu 

poi ratificato da tutti i membri dell‟Unione con l‟eccezione di Irlanda e Regno Unito. 

L‟Accordo di Schengen è un passaggio fondamentale: sarà infatti il laboratorio 

giuridico che traccerà il solco in cui si inseriranno le politiche comunitarie successive 

sul tema delle migrazioni [Gestri 2010]. Secondo alcuni autori, è con Schengen che 

inizia la costruzione delle metaforiche mura della Fortezza Europa. 

Solo pochi anni dopo la firma della convenzione di applicazione dell‟Accordo di 

Schengen (1990), nel 1993 il Trattato sull’Unione Europea (noto anche come Trattato 

di Maastricht), abilita il Consiglio dell‟Unione Europea ad emanare misure di 

contrasto all‟immigrazione irregolare, come parte integrante del suo cosiddetto «terzo 

pilastro» concernente la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli stati membri47. 

Il Trattato di Amsterdam, in vigore dal 1999, attribuisce definitivamente alle istituzioni 

europee la competenza di adottare atti comunitari in materia di visti, asilo, 

immigrazione, rimpatrio dei migranti irregolari. Da quel momento in poi si 

susseguiranno numerosi atti in tali materie, di cui si propone una rassegna sintetica. 

Non si perda di vista la ratio generalmente sottesa a questi atti: è il «solco» di 
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 Gli altri due pilastri sono: (1) le comunità europee, ovvero le politiche concernenti il mercato 

comune, l'unione economica e monetaria, il carbone e l'acciaio, l‟energia atomica; (2) la politica estera 

e la sicurezza comune. 
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Schengen, ossia la cooperazione tra stati membri al fine di reprimere l‟immigrazione 

irregolare. 

Per quanto riguarda l‟allontanamento di uno straniero irregolare dal territorio di uno 

stato membro, la direttiva48 2001/40/CE49 del Consiglio dell‟Unione Europea e del 

Parlamento Europeo stabilisce che si tratta di una procedura di competenza degli 

organi del singolo stato. Tuttavia, gli altri stati membri hanno l‟obbligo di riconoscere 

le decisioni di allontanamento e di cooperare affinché quest‟ultimo vada a buon fine. 

In questo senso vanno anche la direttiva 2003/110/CE50 e la decisione51 

2004/573/CE: la prima obbliga alla cooperazione e all‟assistenza reciproca nelle 

espulsioni per via aerea; la seconda impone la cooperazione durante il transito di 

stranieri in via d‟espulsione attraverso gli aeroporti di stati membri diversi da quello 

che ha emesso l‟ordine di allontanamento. Vi è poi la decisione 2005/267/CE che 

crea tra gli stati membri una rete telematica protetta per lo scambio di informazioni e 

il coordinamento nella gestione dell‟immigrazione irregolare. Va infine segnalata la 

direttiva 2001/51/CE52: in caso di respingimento all‟ingresso di un cittadino di un 

paese terzo, il vettore che lo ha accompagnato alla frontiera è obbligato a prenderlo 

in carico per ricondurlo nel paese di provenienza o in altro stato che lo ammetta. La 

direttiva impone anche agli stati membri di fissare sanzioni penali dissuasive per i 

vettori che violano tali obblighi. 

Per quanto riguarda la repressione penale dei crimini tesi a favorire l‟ingresso, il 

transito, il soggiorno di migranti irregolari, vanno distinte due fattispecie di oggetti di 

regolamento: da un lato il traffico internazionale di migranti (smuggling of migrants), 

dall‟altro il traffico di esseri umani (trafficking in persons). In materia di smuggling, la 

direttiva 2002/90/CE impone agli stati membri di adottare sanzioni appropriate contro 

il favoreggiamento di ingresso, transito e soggiorno illegale. Il quadro penale dei 

suddetti reati viene poi inasprito dalla decisione quadro del Consiglio del 28 

novembre 2002. In materia di trafficking, invece, la decisione quadro 2002/269/GAI 
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 Una direttiva è un atto congiunto del Parlamento europeo e del Consiglio dell‟Unione Europea che 

«vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 

competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi» [art. 288 c. 3 del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea].  
49

 Recepita in Italia con il decreto legislativo n. 12/2005. 
50

 Recepita in Italia con il d. lgs. n. 24/2007. 
51

 «La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto 

nei confronti di questi» [art. 288 c. 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea].  
52

 Recepita in Italia con il d. lgs. n. 87/2003. 
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del Consiglio impegna i membri alla lotta contro la tratta degli esseri umani. Va inoltre 

segnalata la novità rappresentata dalla direttiva 2009/52/CE: introduce infatti norme 

minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che 

impiegano cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; dà altresì la possibilità 

di rilasciare permessi di soggiorno a migranti irregolari sottoposti a condizioni di 

sfruttamento e che collaborano in procedimenti penali nei confronti del datore di 

lavoro. Quest‟ultimo principio – come si vedrà nel quarto capitolo – sarà una delle 

strade tentate nell‟Italia del 2011 per far uscire dall‟illegalità alcune delle vittime della 

cosiddetta «sanatoria-truffa» del 2009. Si cercherà infatti di far ottenere un permesso 

di soggiorno a quei migranti irregolari «truffati» che denunciano una condizione di 

sfruttamento lavorativo e contestualmente denunciano anche il proprio datore di 

lavoro. 

Per quanto riguarda il diritto di ricongiungimento familiare, la direttiva 2003/8653 

stabilisce le condizioni secondo cui i cittadini di paesi terzi possono accedervi. Dopo 

la scelta dell‟orientamento comunitario di limitazione l‟immigrazione a scopo 

lavorativo, il ricongiungimento familiare costituisce uno dei principali canali d‟ingresso 

legale nell‟Unione Europea [Zanfrini 2007]. Anche perché – è importante sottolinearlo 

– in materia di immigrazione economica opera il principio della preferenza 

comunitaria: gli stati membri devono tenere conto delle richieste di accesso sul loro 

territorio per fini di occupazione solo se l‟offerta di lavoro al loro interno non può 

essere coperta dalla manodopera nazionale e comunitaria o dalla manodopera non 

comunitaria che risiede legalmente e a titolo permanente [Caputo 2009; Gestri 2010]. 

Un passaggio cruciale nella costruzione delle politiche comunitarie proibizioniste è 

costituito dal cosiddetto «Codice Schengen» ovvero il Codice comunitario relativo al 

regime di attraversamento delle frontiere. Istituito dal regolamento54 CE n. 562/2006 

del Parlamento e del Consiglio, prevede una serie di norme comuni per chi 

attraversa le frontiere esterne: la verifica approfondita del soddisfacimento dei 

requisiti documentali dei cittadini di paesi terzi55 (il possesso di un visto in corso di 

validità), la presenza di una giustificazione dello scopo del soggiorno, la disponibilità 
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 Recepita in Italia con il d. lgs. n. 5/2007. 
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 Si tratta di un atto che «ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e 

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri» [art. 288 c. 2 del Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea]. A differenza delle direttive, non hanno bisogno di alcun atto di recepimento o di 

attuazione da parte degli stati membri. 
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 A fronte della libera circolazione dei cittadini dei paesi membri. 
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di mezzi finanziari sufficienti. Nel caso in cui uno straniero fosse sprovvisto di tali 

requisiti, può essere comunque ammesso per motivi umanitari. In caso di mancanza 

dei requisiti documentali o umanitari lo straniero deve essere respinto alla frontiera.  

Nell‟ottica di assistenza reciproca e cooperazione tra stati membri viene inoltre 

istituita un‟agenzia europea per la gestione operativa delle frontiere esterne con sede 

a Varsavia, denominata «Frontex». Il regolamento n. 863/2007 permette agli stati 

membri, in caso di circostanze urgenti ed eccezionali come l‟afflusso massiccio di 

migranti irregolari, l‟invio di rapid border intervention teams, squadre di esperti di altri 

stati membri deputate all‟assistenza temporanea delle guardie di frontiera.  

Un altro strumento che viene incoraggiato e frequentemente utilizzato è quello 

dell‟accordo di riammissione con paesi terzi, sia da parte di un singolo membro che 

dell‟Unione nel suo complesso. L‟accordo di riammissione obbliga i paesi terzi a 

riammettere i loro cittadini in posizione irregolare espulsi dagli stati membri 

dell‟Unione. L‟obbligo di riammissione vale anche per cittadini di altri stati terzi che 

possiedano un visto o autorizzazione di soggiorno valida rilasciata dallo stato 

firmatario dell‟accordo, oppure che siano entrati in modo illegale nel territorio 

comunitario arrivando direttamente dal territorio dello stato terzo firmatario. In questo 

modo si crea una sorta di «cordone sanitario», un «cuscinetto» intorno allo spazio di 

Schengen, costituito da stati terzi che assicurano la collaborazione con le politiche 

proibizioniste di respingimento ed espulsione dell‟Unione Europea. In altri termini, 

grazie a questo tipo di accordi l‟Unione Europea riesce ad esternalizzare la gestione 

dei migranti irregolari indesiderati, anche verso paesi denunciati per la sistematica 

violazione dei diritti umani come la Libia [Rovelli 2006]. Infatti, come sostiene 

Gambino [2003, p. 126],  

 

«i regimi autoritari, poiché possono facilmente controllare l‟esodo migratorio e porre 

controlli sui movimenti di popolazione nei loro paesi, sono gli alleati naturali delle forze 

politiche che chiedono perentori controlli su tutta la trafila migratoria». 

 

L‟atto europeo in materia di contrasto all‟immigrazione illegale oggetto di maggiori 

critiche è la cosiddetta «Direttiva rimpatri» n. 2008/115/CE. Reca infatti norme e 

procedure comuni applicabili ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: 

stabilisce l‟obbligo a porre fine al soggiorno irregolare mediante una decisione di 

rimpatrio. Tuttavia, la direttiva afferma la preferenza per forme di rimpatrio volontario 
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dei migranti irregolari, rispetto al rimpatrio coatto o alla loro reclusione in carceri 

ordinarie: queste ultime due soluzioni sono permesse ma dovrebbero costituire 

decisioni di ultima istanza. Proprio quest‟ultimo principio ha recentemente 

determinato una sentenza della Corte di Giustizia dell‟Unione Europea (sentenza C-

61/11/PPU del 28 aprile 2011) contro il reato di clandestinità introdotto nella 

legislazione italiana con il «pacchetto sicurezza» del 2009 (legge n. 94/2009). 

L‟ordinamento giuridico italiano, infatti, non ha recepito la direttiva: la detenzione dei 

migranti irregolari – ex art. 14 comma 5 ter del Testo Unico in materia di 

immigrazione – è una prassi ordinaria anziché essere una decisione di ultima 

istanza. In altri termini, la legge italiana ha scelto di ignorare l‟indicazione europea 

sull‟uso delle misure meno coercitive possibili per espellere i sans papier che non 

abbiano ottemperato all‟ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Mentre 

dovrebbe adoperarsi – invece – per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, 

puntando inizialmente su forme di rimpatrio concordato. La Corte, infatti, rileva che la 

pena detentiva rischia di compromettere di un‟efficace politica di allontanamento56. 

Va comunque notato che la sentenza della Corte di Giustizia dell‟Ue non colpisce il 

reato di clandestinità in quanto tale, ma solo l‟abuso della sanzione penale e del 

carcere57. 

Inoltre, nel caso in cui la legislazione interna di uno stato membro preveda il divieto 

di ritorno per lo straniero espulso, tale divieto può estendersi fino alla durata 

massima di cinque anni ed è valido per tutti gli stati membri dell‟Unione. Il 

trattenimento in centri di permanenza temporanea appositamente creati per i migranti 

irregolari è giustificato e ammesso solo per prepararne il rimpatrio o effettuarne 

l‟allontanamento; ma soprattutto, è ammesso solo se misure meno coercitive si 

rivelano insufficienti. La durata massima della reclusione in tali centri è di 

centottotanta giorni, prolungabile di altri dodici mesi in casi eccezionali, ammettendo 

di fatto un limite massimo di diciotto mesi di permanenza. 

Molte organizzazioni non governative che si occupano di diritti dei migranti hanno 

espresso critiche e perplessità su vari punti della «direttiva rimpatri». Sul divieto di 

ritorno per cinque anni valido sul tutto il territorio degli stati membri. Sulla possibilità 
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di trattenimento di minori non accompagnati e di un loro allontanamento, anche 

qualora nello stato di rimpatrio non vi siano familiari ma solo «adeguate strutture di 

accoglienza». Sul termine di trenta giorni per i rimpatri volontari, ritenuto troppo breve 

per salvaguardare i migranti irregolari da successive detenzioni nei centri e da 

eventuali rimpatri coatti [Gestri 2010]. È poi stata criticata la possibilità di rimpatrio 

non solo nei paesi d‟origine, ma anche in quelli di transito, nonostante l‟assenza di 

reali garanzie di rispetto dei diritti umani dei rimpatriati. Oppure la possibilità di lunghi 

periodi di detenzione di persone che non hanno commesso reati penali. Più in 

generale, si teme che il principio di uguaglianza tra esseri umani possa essere 

messo in discussione [Guadagnucci 2009]. Per tutte queste ragioni, la «direttiva 

rimpatri» è stata etichettata come direttiva della vergogna dalla società civile pro-

migranti europea [Caputo 2009; Guadagnucci 2009]. 

L‟impianto generale alla base delle politiche europee in materia di immigrazione 

appare sostanzialmente confermato dal Consiglio europeo che – nel Patto 

sull’immigrazione e l’asilo del 2008 – afferma la necessità di sviluppare una politica di 

cooperazione di polizia e giudiziaria con i paesi d‟origine e di transito dei flussi 

migratori irregolari, con lo scopo dichiarato di lottare contro le reti criminali 

internazionali di smuggling e trafficking [Gestri 2010]. 

 

 

Legislazione in Italia 

 

Una Fortezza Italia all’avanguardia della Fortezza Europa? 

Sebbene l‟Italia sia diventata solo negli ultimi tre decenni un paese ricettore di flussi 

migratori e conseguentemente abbia molta meno esperienza rispetto ai suoi partner 

europei, la legislazione italiana in materia di immigrazione si dimostra ampiamente 

inserita nell‟impostazione proibizionista comunitaria, che parte dal «solco» di 

Schengen ed arriva fino alla «direttiva rimpatri» [Caputo 2009]. Non solo, gli sviluppi 

più recenti mostrano come dagli obiettivi di riduzione dei canali di immigrazione 

legale e di repressione di quella illegale propri del quadro europeo, l‟asse delle 

politiche sia andato oltre. Ovvero, come l‟asse delle politiche migratorie italiane sia 

stato spostato verso una forte criminalizzazione dei migranti, un‟espansione del 

penale e il consolidamento di uno stato d‟eccezione ad essi esplicitamente 
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indirizzato. Non si può escludere a priori che le innovazioni introdotte in Italia58 

possano costituire un precedente ed in futuro possano essere riprese anche in altri 

stati europei, laddove l‟agenda politica si dimostri sensibile al tema delle migrazioni 

trattate con un approccio severamente proibizionista, oppure come un mero 

problema di ordine pubblico. 

Per ragioni di spazio mi soffermerò sulla produzione legislativa più recente59, cioè a 

partire dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero ad oggi in vigore (contenuto nel decreto 

legislativo n. 286/1998), e sulle sue modifiche e integrazioni apportate nel corso degli 

anni. È tuttavia importante fare alcuni accenni ai passaggi legislativi precedenti 

perché – accumulandosi nel tempo – hanno contribuito a dare forma alla disciplina 

dell‟immigrazione in Italia così come la conosciamo oggi. 

 

Le basi dell’attuale legislazione italiana sulle migrazioni 

La prima legge che in Italia si propone di regolare il fenomeno dell‟immigrazione è la 

n. 943/1986. È importante ricordarla perché introduce la sanatoria come strumento di 

regolarizzazione dei migranti, strumento che da allora in avanti sarà una costante 

delle politiche migratorie italiane, al punto che le mobilitazioni della gru di Brescia e 

della torre di via Imbonati a Milano saranno innescate dal malcontento a proposito 

della cosiddetta «sanatoria-truffa» del 2009 (legge n. 102/2009). Da provvedimento 

teoricamente eccezionale, la sanatoria diventerà nella pratica una sorta di 

«appuntamento» periodico, confermando lo stato d‟eccezione che vige nella 

regolazione delle migrazioni e che accompagna la condizione di migrante. Nel senso 

che una sanatoria, per definizione60, serve per stabilire ex post la legittimità di una 

situazione precedentemente illegittima: quindi, in questo caso, per regolarizzare i 

migranti irregolarmente presenti sul territorio italiano. Inoltre, la cadenza periodica 

delle sanatorie genera una loro ragionevole aspettativa che giustifica agli occhi delle 

persone migranti un iniziale periodo di clandestinità. Si contraddice inoltre nella 

pratica la volontà dei governi di contrastare l‟immigrazione clandestina, dato che 

regolarizzano la posizione giuridica di stranieri già irregolarmente presenti sul 
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territorio nazionale [Caputo 2009]. E, paradossalmente, è come se si ammettesse in 

maniera implicita la necessità dell‟inserimento dei sans papier nel sistema-paese: 

nell‟economia formale, nella contribuzione previdenziale e nella tassazione. 

Guardando la questione da un altro punto di vista, la sanatoria costituirebbe una 

scorciatoia per i governi perché, anziché cambiare le leggi sull‟immigrazione ed 

aumentare le opportunità di ingresso legale [Castellazzi 2010], permette di non 

alterare lo status quo e di avere allo stesso tempo una «valvola di sfogo» per evitare 

l‟esplodere di tensioni sociali derivanti dalla difficile situazione dei migranti 

«clandestini»61. Molte delle interviste effettuate nell‟ambito di questo lavoro 

confermano l‟impostazione critica verso lo strumento della sanatoria. 

 

«[...] si deve ricorrere [...] ogni tot anni – di solito quattro o cinque, con una cadenza 

abbastanza regolare – alle sanatorie. Che altro non sono che un condono. Quindi tu 

[governo] non sei capace di gestire nella normalità il flusso, sei costretto ogni tot anni a 

provvedimenti straordinari per regolarizzare il numero progressivo di irregolari che sono 

presenti in Italia. [...] si tratta di persone che nella maggioranza dei casi arrivano con visti 

brevi perché è l‟unica modalità per arrivare [legalmente] in Italia. Incontrano in Italia o una 

rete che riesce a sostenerli nei primi anni di ingresso in Italia o soprattutto incontrano 

possibilità di fermarsi per motivi di lavoro e quindi aspettano poi che ci sia una sanatoria 

per regolarizzarsi» [Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 

 

«[...] praticamente, se tu vedi, ogni due/tre anni, c‟era [una sanatoria]. Anche nelle idee 

dell‟immigrato, ogni quattro anni massimo ci dovrebbe essere una sanatoria, l‟unica 

forma di mettersi alla luce del sole e lavorare regolarmente [se è già presente 

irregolarmente in Italia] [...]» [Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

Oltre alla sanatoria, la legge n. 943/1986 prevede anche misure volte a ridurre gli 

ingressi legali, inasprire i controlli di polizia e reprimere gli ingressi illegali.  

La legge n. 39/1990 – la cosiddetta legge Martelli – introduce il secondo, 

fondamentale, strumento delle politiche migratorie italiane: il decreto flussi, il cui 

scopo sarebbe la programmazione annuale dei flussi di migranti in ingresso per 

motivi di lavoro. Il criterio numerico delle quote, di limitazione quantitativa degli 

ingressi, che sta alla base del decreto flussi è ancora oggi valido, nonché coerente 

con gli indirizzi proibizionisti previsti in sede comunitaria. Un secondo principio su cui 

si basa il decreto flussi è quello della facilitazione dell‟incontro tra domanda ed offerta 
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di lavoro, ma non direttamente sul territorio italiano, bensì all‟estero (la cosiddetta 

«chiamata a distanza): teoricamente, un datore di lavoro italiano dovrebbe assumere 

un lavoratore straniero quando quest‟ultimo si trova ancora nel proprio paese 

d‟origine. Ma appare improbabile che ciò avvenga, data la necessità del datore di 

lavoro di conoscere chi sta assumendo e il consistente lasso di tempo che trascorre 

tra il deposito della domanda e l‟effettivo inizio del rapporto di lavoro. Quindi, il 

decreto flussi si trasforma – nell‟esperienza empirica – in un ulteriore strumento di 

emersione di migranti già irregolarmente presenti sul territorio nazionale, 

raggiungendo solo in minima parte l‟obiettivo dichiarato di permettere l‟ingresso di 

nuovi migranti in Italia [Caputo 2009]. E, più in generale, lo strumento del decreto 

flussi presenta un carattere emergenziale, dal momento che non prende in 

considerazione la permanenza di lungo periodo dei migranti sul territorio italiano e la 

garanzia dei loro diritti, ma solo l‟ingresso per motivi di lavoro. Anche in questo caso, 

molti intervistati confermano una lettura critica dello strumento del decreto flussi: 

sebbene concepito come strumento di programmazione a priori e non come condono 

a posteriori, in realtà finisce per essere «creativamente» utilizzato come strumento di 

emersione. Di conseguenza, afferma un intervistato, se i decreti flussi non 

funzionano come si pensava, prima di licenziarne di nuovi sarebbe meglio sanare la 

situazione di chi è già irregolarmente presente sul territorio – cioè della stragrande 

maggioranza delle persone che inoltrano le domande dei flussi – e poi ripensare le 

forme di ingresso legale in Italia. 

 

«[...] il decreto flussi [...]. Parlano sempre di un‟altra truffa, perché fanno finta che la gente 

sia fuori, sia in un altro paese, quando i migranti sono qua. Se tu devi fare un contratto di 

lavoro a un lavoratore migrante, non lo fai a uno che sta in Egitto, che non conosci, che 

non sai come lavora. Perciò se tu fai un contratto di lavoro è a una persona che è già nel 

paese, che conosci, che sai come lavora, se ti va bene nel lavoro» [Intervista a JC, 

attivista migrante]. 

 

«Il decreto flussi presuppone il fatto che un datore di lavoro si trovi in Italia e chiami a 

distanza un lavoratore che si trova all‟estero. Questo è l‟unico canale regolare di ingresso 

per motivi di lavoro in Italia. Questo vuol dire che una volta all‟anno il governo stabilisce 

quante persone possono arrivare in Italia per motivi di lavoro e a settembre, a novembre 

dell‟anno i datori di lavoro possono inviare la loro domanda per chiedere questi lavoratori, 

che teoricamente si devono trovare all‟estero. [...] scegliere a caso una serie di lavoratori 

per farli venire qua in Italia. Ovvio che questa cosa non funziona, perché nella piccola 
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impresa c‟è la necessità di conoscere direttamente il lavoratore, quindi c‟è un rapporto di 

fiducia che si deve creare, lo si vede anche per come è strutturato il mercato del lavoro: 

prima di arrivare ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o anche solo a tempo 

determinato, si passa tutta una serie di step che presuppongono la conoscenza diretta tra 

lavoratore e datore di lavoro. Quindi già di per sé non funziona la chiamata a distanza. 

Non funziona per le grandi aziende, nel momento in cui tra la data in cui io impresa 

spedisco la domanda e la data in cui finalmente il lavoratore riesce ad arrivare dall‟estero 

passano se va bene un anno e mezzo e se va male più di due anni: in due anni le 

esigenze dell‟azienda sono tali per cui hanno bisogno immediato di manodopera, e dopo 

due anni magari non hanno più bisogno di quella stessa manodopera; quindi non 

funziona in questo senso. Non funziona soprattutto per il settore domestico, o di 

assistenza alla persona, dove la conoscenza diretta di chi io devo tenere in casa o per le 

pulizie o – ancora di più – per assistere i miei familiari è fondamentale, non si può 

prescindere. Quindi abbiamo una carenza totale nella gestione degli ingressi perché 

viene affidata unicamente a questo meccanismo [...]». 

«[...] decreti flussi. Siccome non funzionano per quello per cui sono nati, ovvero per 

gestire l‟ingresso in Italia, funzionano invece come sanatorie mascherate, perché si parla 

di lotterie assurde. Ovvero, io datore di lavoro ho alle mie dipendenze una persona in 

nero, voglio farla emergere (perché non è che tutti i datori di lavoro in Italia sono brutti e 

cattivi e vogliono tenere in nero: molto del nero è causato da un‟inefficienza del sistema). 

Quindi voglio far emergere il mio lavoratore: o aspetto cinque anni perché arrivi una 

sanatoria, oppure tento la sorte con la lotteria del decreto flussi. Ovvero, chiamo una 

persona che teoricamente si trova all‟estero ma che in realtà è già in Italia alle m ie 

dipendenze [...] per la legge il mio lavoratore si trova all‟estero, quindi il lavoratore deve 

tornare, con tutti i rischi che comporta la cosa, nel suo paese, sperando di non essere 

fermato, perché se viene fermato in frontiera o in uno degli scali che deve fare per 

tornare a casa, riceve un‟espulsione che gli impedisce di ritornare in Italia. Tornato a 

casa sua io gli devo spedire il nulla osta all‟assunzione, lui si presenta all‟ambasciata 

italiana come se non fosse mai stato in Italia, chiedendo di entrare in Italia regolarmente, 

rientra in Italia e finalmente io posso assumere il mio lavoratore. Questo è il meccanismo 

perverso che gestisce in maniera effettiva la regolarizzazione dei lavoratori in Italia [...]» 

[Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 

 

«[...] le quote messe a disposizione sono in realtà una sanatoria mascherata: perché non 

si tratta di nuovi ingressi reali, ma si tratta di una grandissima parte, stimata intorno al 

95%, di persone già residenti in Italia irregolarmente, con rapporti di lavoro 

necessariamente in nero totale, che hanno quello del decreto flussi come unico canale 

per tentare di regolarizzarsi. E ogni volta è una rincorsa a chi riesce a sgomitare e ad 

arrivare prima. Quindi si crea una situazione di guerra fra poveri, di insufficienza dei posti, 

degli ingressi teorici messi a disposizione, di una totale noncuranza del fabbisogno reale 
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dei datori di lavoro, delle aziende, del sistema produttivo, di un far finta di non vedere 

quelle che sono le situazioni di irregolarità già presenti sul territorio» [Intervista a RP, 

sindacalista Cgil].  

 

« [...] ultimo decreto flussi, su cui noi abbiamo espresso un parere contrario. Non è così 

che risolvi la situazione dell‟immigrato, anzi, bisogna risolvere prima la situazione degli 

immigrati che sono qua in nero e [...] se l‟economia italiana ha bisogno di così tanta 

manodopera straniera deve essere sanata la situazione dei lavoratori qua. Noi 

presentiamo, annunciamo la nostra perplessità sia verso i decreti flussi sia verso la 

politica governativa: se vogliono veramente chiamare gli immigrati, bisogna sistemare e 

cambiare la legge [...]» [Intervista a YR, attivista migrante e sindacalista Cub]. 

 

In sintesi, fino agli anni novanta le politiche italiane in materia di immigrazione 

appaiono frammentate e lacunose: non colgono cioè il fenomeno migratorio nella sua 

globalità e complessità, ma ne considerano separatamente solo alcuni aspetti 

[Castellazzi 2010], proponendo inoltre degli strumenti gravati da evidenti limiti. 

 

La legge Turco-Napolitano 

Per cercare di risolvere queste lacune il legislatore licenzia dunque la prima legge 

organica in materia di immigrazione: si tratta della legge n. 40/1998, conosciuta 

anche come legge Turco-Napolitano. In ottemperanza all‟articolo 47 comma 1 della 

legge viene licenziato il decreto legislativo contenente il Testo Unico sulla disciplina 

dell‟immigrazione (n. 286/1998), che sostituisce i procedimenti precedenti e si 

propone di rinnovare le strutture amministrative addette alla gestione 

dell‟immigrazione. La ratio sottesa al provvedimento è l‟ambizione di regolare la 

condizione giuridica dello straniero extracomunitario in tutti gli aspetti che lo 

riguardano, introducendo anche meccanismi volti all‟obiettivo dell‟integrazione dei 

migranti nella società italiana: è il caso della carta di soggiorno, un titolo a tempo 

indeterminato per migranti residenti di lungo periodo, che punta ad un miglior 

godimento dei diritti sociali. Il principio generale è la concezione dello straniero come 

essere umano e, come tale, oggetto dei diritti fondamentali riconosciuti 

dall‟ordinamento italiano, dalle convenzioni internazionali e dai principi generali del 

diritto internazionale. Il Testo Unico è un tentativo di superare una visione 

dell‟immigrazione come fenomeno congiunturale e momentaneo, per approdare ad 

una interpretazione di fenomeno strutturale e globale. 
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Al di là delle avanzate dichiarazioni di principio, la legge Turco-Napolitano risponde 

anche alla necessità di adeguare la legislazione interna a quella comunitaria: 

relativamente al controllo comune delle frontiere esterne dello spazio di Schengen e 

alla repressione dell‟immigrazione irregolare, conferma sostanzialmente l‟impianto 

proibizionista più volte citato [Castellazzi 2010], al punto che Caputo [2009] parla di 

una logica binaria sottesa alla legge in questione. Dal punto di vista proibizionista, la 

legge si articola su due principi chiave: le quote di ingressi regolari e il trattenimento 

degli irregolari in vista dell‟espulsione. Il meccanismo delle quote si basa su un 

criterio quantitativo come i flussi, ma vi aggiunge una maggiore articolazione: 

affianca alla programmazione annuale dei flussi una programmazione triennale, con 

lo scopo dichiarato di rendere più gestibile il fenomeno migratorio a scopo lavorativo. 

Una parte delle quote è riservata a lavoratori provenienti da paesi che hanno 

stipulato accordi bilaterali con l‟Italia, accordi che regolano anche la riammissione dei 

migranti eventualmente espulsi [Rovelli 2006]. L‟innovazione fondamentale della 

Turco-Napolitano riguarda l‟istituzione dei centri di permanenza temporanea (Cpt), 

apposite strutture – distinte dalle carceri ordinarie – in cui trattenere legittimamente i 

migranti clandestini durante il procedimento di identificazione che precede 

l‟espulsione. La legge prevede l‟accompagnamento alla frontiera di un irregolare in 

due casi: su ordine del Ministero dell‟Interno per motivi di ordine pubblico e di 

sicurezza dello Stato; su ordine del Prefetto in caso non abbia adempito all‟obbligo di 

lasciare il paese entro quindici giorni o non disponga di alcun documento valido. 

Verrà trattenuto in un Cpt qualora si ritenga «da circostanze obiettive» che possa 

sottrarsi all‟esecuzione dell‟espulsione, per il tempo «strettamente necessario» ad 

eseguirla [Rovelli 2006].  

 

La legge Bossi-Fini 

Il successivo provvedimento legislativo in materia di immigrazione, la legge n. 

189/2002 – meglio nota come legge Bossi-Fini – sottopone il Testo Unico del 1998 

ad una incisiva riforma, giustificata dalla volontà di attuare una più decisa 

repressione dell‟immigrazione «clandestina», utilizzando una maggiore cooperazione 

internazionale con i paesi terzi. Rovelli [2006] segnala sia una continuità con la legge 

Turco-Napolitano, sia una discontinuità. Infatti, se da un lato i principi generali del 

Testo Unico del ‟98 sono lasciati sostanzialmente invariati, vengono altresì rese più 

restrittive la disciplina degli ingressi e dei permessi di soggiorno, dei ricongiungimenti 
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familiari, dell‟asilo politico, delle espulsioni, con un conseguente indebolimento – se 

non scomparsa – della logica binaria di cui si parlava in precedenza. Sono infatti 

abbandonati i pur generici richiami ai principi di integrazione e godimento dei diritti 

sociali della legge precedente. In altri termini, la lotta all‟immigrazione irregolare62 

viene enfatizzata a scapito delle possibili conseguenze sui diritti delle persone 

migranti (come il diritto di asilo63, i diritti familiari e di lavoro, il diritto alla libertà 

personale, ecc). [Castellazzi 2010].  

Sempre Rovelli [2006] evidenzia due dinamiche messe in moto dalla Bossi-Fini. La 

prima consiste nella riduzione delle possibilità di ingresso regolare, con maggiori 

restrizioni nella concessione dei visti d‟ingresso e del ricongiungimento familiare. La 

seconda è la precarizzazione della condizione del migrante, ottenuta tramite la 

riduzione della durata dei permessi di soggiorno e stabilendo uno stretto legame tra il 

rilascio di quest‟ultimo e il possesso di un contratto di lavoro regolare (il cosiddetto 

contratto di soggiorno). Di conseguenza, la perdita del posto di lavoro può portare 

alla perdita del permesso se – trascorso il periodo-cuscinetto di sei mesi per ricerca 

di occupazione concesso dalla legge – il migrante non abbia trovato un nuovo 

contratto64. Si sostiene che in questo modo non si faccia altro che alimentare 

artificialmente la clandestinità dei migranti in Italia. Infatti, essendo un fenomeno di 

portata globale, le cui dinamiche travalicano i confini dello stato e della società 

italiana, è irrealistico pensare di poter bloccare la totalità dei flussi di migranti in 

entrata. Di conseguenza, gli ostacoli nell‟ingresso e nella permanenza regolare 

dispiegati dalla legge generano uno stock di immigrazione irregolare, che rimane 

intrappolato nelle maglie del lavoro nero e dell‟economia sommersa in generale 

(anche illegale), non potendo accedere a contratti regolari perché priva di un regolare 

permesso di soggiorno e non avendo di fronte migliori alternative di sopravvivenza. 

Anche gli intervistati concordano sul fatto che il «collo di bottiglia» del processo di 

regolarizzazione – ossia il passaggio più difficile da superare, che più spesso ne 

sbarra l‟accesso – è appunto il nesso tra il contratto di lavoro e il permesso di 
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soggiorno. Mettono l‟accento, in primo luogo, sulla difficoltà per un migrante di avere 

un regolare contratto di lavoro, specie se si trova in Italia da poco e ha la necessità di 

trovare rapidamente una fonte di reddito. È invece più facile che abbia accesso 

all‟economia informale. Ma anche per chi possiede i requisiti per regolarizzarsi – 

affermano – non è raro che il datore di lavoro consideri un eventuale percorso di 

regolarizzazione come una sorta di favore che il migrante «beneficiato» dovrebbe poi 

in qualche modo restituirgli, dando al datore di lavoro un ampio potere discrezionale 

e determinando una situazione di subordinazione. Inoltre, per quanto riguarda 

l‟espellibilità, non viene per niente considerata l‟anzianità migratoria di chi non 

accede alla carta di soggiorno o alla cittadinanza ma è costretto a rinnovare 

periodicamente il permesso di soggiorno65. Perciò, anche i migranti che si trovano in 

Italia da molti anni, che in questo paese hanno costruito la loro vita anche affettiva, 

sono costantemente a rischio di espulsione. Idem per i ragazzi di seconda 

generazione che – se non trovano un contratto di lavoro – si ritrovano a rischio di 
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 Va ricordato che per accedere a queste due opzioni bisogna possedere alcuni requisiti ben precisi. 

Per quanto riguarda il «permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo» (ex carta di 

soggiorno), si tratta di: possesso di un permesso di soggiorno da almeno cinque anni, senza aver 

lasciato il territorio italiano per dodici mesi consecutivi; superamento di un test di conoscenza della 

lingua italiana (dal dicembre 2010); un reddito minimo, superiore all'importo annuo dell‟assegno 

sociale (nel 2011, 417,3 euro per tredici mensilità, pari a 5.424,9 euro all‟anno); per i collaboratori 

domestici, l‟esibizione dei bollettini Inps o dell‟estratto contributivo analitico rilasciato dall‟Inps; il 

certificato del casellario giudiziale e il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (che 

attestino la non-pericolosità sociale del richiedente); se la domanda è presentata anche per i familiari, 

un certificato di conformità dell‟alloggio ai parametri di edilizia residenziale regionale; la certificazione 

anagrafica che attesti il rapporto familiare (se proveniente dall‟estero dovrà essere tradotta, legalizzata 

e validata dall'autorità consolare nel paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero); un 

reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare (ad esempio, nel caso di due o più figli di età 

inferiore ai quattordici anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo 

dell‟assegno sociale) 

[http://www.poliziadistato.it/articolo/214-

permesso_di_soggiorno_CE_per_soggiornanti_di_lungo_periodo_Carta_di_soggiorno_per_cittadini_s

tranieri/]. 

Per quanto riguarda la cittadinanza, invece, ci sono due tipi di acquisizione: per residenza e per 

matrimonio. Nel caso della cittadinanza per residenza i requisiti richiesti sono: dieci anni di residenza 

legale in Italia debitamente certificata; certificato penale del paese di origine (e degli eventuali paesi 

terzi di residenza), debitamente tradotto e legalizzato, nonché il certificato del casellario giudiziale 

italiano e dei carichi pendenti, in modo da provare la non-pericolosità del richiedente; la dichiarazione 

dei redditi, riferiti all‟intero nucleo familiare, percepiti negli ultimi tre anni. Nel caso della cittadinanza 

per matrimonio i requisiti sono, oltre a quelli necessari alla richiesta di cittadinanza per residenza: il 

matrimonio con un cittadino italiano debitamente certificato e la residenza in Italia per almeno due 

anni dopo il matrimonio [http://www.meltingpot.org/articolo1059.html]. 

http://www.meltingpot.org/articolo1059.html
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espulsione dopo essere cresciuti in Italia, aver frequentato le scuole e raggiunto la 

maggior età. Addirittura corrono questo rischio i nati in Italia da genitori stranieri che 

al compimento del diciottesimo anno non facciano richiesta di cittadinanza italiana: 

anche se italiani a tutti gli effetti, avranno bisogno del permesso di soggiorno e dei 

suoi rinnovi. 

 

«[...] senza permesso di soggiorno, praticamente rimani nullo. [...] Se non hai lavoro non 

hai permesso di soggiorno, se non hai permesso di soggiorno non hai lavoro» [Intervista 

a GL, attivista migrante]. 

 

«Sulla normativa, intanto è stato introdotto – con la Bossi-Fini – questo principio che 

come tale potrebbe anche essere condiviso: cioè che l‟ingresso in Italia e il soggiorno 

regolare sul territorio è concesso dallo Stato soltanto se la persona dimostra di 

possedere un lavoro e quindi i mezzi per potersi sostentare, se stesso ed eventualmente 

la famiglia che vuole ricongiungere. Problema: è un cane che si morde la coda. Perché 

nel momento in cui la persona perde il rapporto di lavoro e nei successivi sei mesi – che 

è il “periodo-cuscinetto” in cui gli viene dato il permesso provvisorio per attesa 

occupazione – non trovi un ulteriore rapporto di lavoro, senza guardare in faccia nessuno 

– sia qui da un anno, sia qui da vent‟anni, sia qui da quarant‟anni – questa persona che 

ha una situazione anche lavorativa stabile, per il solo fatto di aver perso il rapporto di 

lavoro vede scivolarsi nell‟irregolarità come l‟ultimo sbarcato a Lampedusa. Allora, è una 

legislazione da questo punto di vista incompleta, perché dovrebbe quantomeno 

prevedere dei correttivi per chi ha una situazione stabilizzata di lungo periodo» [Intervista 

a RP, sindacalista Cgil]. 

 

«La Bossi-Fini però si è inventata il contratto di soggiorno che significa praticamente... 

determina che il datore di lavoro ha un potere sulla tua vita perché se ti licenzia tu non 

dovresti avere più un permesso di soggiorno. [...] il potere che ha il datore di lavoro sulla 

tua esistenza è fortissimo, tant‟è che il contratto di soggiorno prevede addirittura che il 

datore di lavoro rimandi indietro il lavoratore, gli dovrebbe pagare il biglietto per 

tornarsene a casa» [Intervista a EP, attivista migrante]. 

 

«[...] non c‟è la possibilità di regolarizzarsi per questa persona, noi non abbiamo la 

possibilità né la capacità, è una cosa senza uscita, perché se noi siamo costretti a stare 

nella situazione clandestina, non è per noi, ma è perché il sistema non lo permette. Allora 

guarda, noi abbiamo dimostrato in tutto questo percorso migratorio che ogni volta che c‟è 

una possibilità di regolarizzarsi, di lavorare alla luce del sole, stiamo lì presenti per dire: 

“Lo facciamo, anche costretti a pagare soldi”. Guarda, se lavoriamo il datore di lavoro 

dice: “[...] va bene io ti regolarizzo, ma tu paghi i contributi, tu non vai via la domenica”. 
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Accettiamo tutto pur di regolarizzarci. Allora questa è una cosa che magari tanti italiani 

non sanno, pensano che noi [...] vogliamo essere clandestini, e invece no, siamo costretti 

a essere clandestini» [Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

«[...] la legge Bossi-Fini dice: “Tu lavoratore immigrato sei qua solo quando c‟è lavoro, 

una volta che non hai più lavoro devi lasciare l‟Italia”. Questo per noi è sbagliato, 

eccessivo e ingiusto, perché dopo dieci/vent‟anni che uno contribuisce alla vita del 

paese, non si può trattarlo in questo modo, noi vediamo gente che dopo vent‟anni, dopo 

contributi e tutto, si trova in un Cie solo perché ha perso il lavoro. Questo è pericoloso 

[...]» [Intervista a YR, attivista migrante e sindacalista Cub]. 

 

«[...] riguardo al ragazzo portato per ricongiungimento familiare, fino a diciotto anni io 

posso dare a mio figlio un permesso di soggiorno, se godo di un permesso di soggiorno 

per due anni a mio figlio lo do per due anni. A diciotto anni deve essere autonomo, deve 

studiare o lavorare e così si vedono nei nostri ragazzi situazioni di clandestinità: bambini 

che sono arrivati in Italia da dieci anni e raggiungono i diciotto anni non studiano e 

neanche lavorano. Non studiano, lasciano le scuole, ma non lavorano perché non 

trovano lavoro, o lavorano in nero» [Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

Non deve stupire, dunque, se le sanatorie periodiche ed i decreti flussi fanno 

momentaneamente emergere questo stock di immigrazione irregolare, che rischiano 

di cadere vittima del «business della regolarizzazione» [Palidda 2008], ossia quel 

mercato nero di falsi datori di lavoro: disposti a fare domanda di emersione 

dichiarando un rapporto di lavoro fittizio in cambio di ingenti somme di denaro.  

 

«E poi facendo così danno anche da mangiare alla mafia [...]. Perché tanti hanno 

comprato il contratto, come sta succedendo con la “sanatoria-truffa”. Alla fine cosa vuol 

dire: scoprono che non è vero, scoprono che la cooperativa ha venduto cento/duecento 

contratti. Tutte queste cose vengono scoperte dopo, ma chi paga sono i poverini, solo 

pochi datori di lavoro hanno pagato [...]» [Intervista a SM, attivista migrante]. 

 

Non sfugga inoltre la precarietà esistenziale continua a cui viene esposto il migrante: 

anche qualora risiedesse regolarmente da molti anni in Italia, resta comunque 

costantemente a rischio di espulsione in caso di perdita del posto di lavoro. Il che si 

lega anche ad un‟altra questione cruciale: la necessità di conservare il posto di 

lavoro per conservare il permesso di soggiorno, rende lo straniero potenzialmente 

ricattabile da parte del datore di lavoro, con immaginabili conseguenze su condizioni 

e orari, libertà di sciopero, rivendicazioni salariali, ecc. Tutto ciò va sommato ad uno 
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svantaggio di partenza dovuto a una minore conoscenza della lingua o delle leggi 

relative ai diritti ed alla sicurezza sul lavoro. Una legge così concepita avrebbe come 

conseguenza, quindi, il disciplinamento di una manodopera migrante ricattabile e non 

conflittuale. Questa visione è condivisa anche dai sindacalisti e dagli attivisti migranti 

intervistati. 

 

«[...] i lavoratori stranieri sono ricattati due/tre/quattro volte rispetto a quello che potrebbe 

essere un lavoro nero di un italiano. Perché il lavoratore immigrato che non ha un 

rapporto di lavoro regolare e abbia un permesso di soggiorno, un titolo di soggiorno 

valido, deve prima o poi regolarizzarsi, perché quel soggiorno va a scadere e per poterlo 

rinnovare validamente deve avere un rapporto [di lavoro] regolare. Ci sono problemi sulla 

comprensione della lingua, sulle istruzioni rispetto alla normativa sugli infortuni, ci sono 

delle situazioni che per un italiano possono essere difficoltose ma che per uno straniero 

possono esserlo dieci volte di più» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

Considerando nel complesso questi elementi – difficoltà poste dalla legge, precarietà 

lavorativa ed esistenziale66, ricattabilità e subordinazione nel lavoro – si vede come 

la clandestinità non sia una scelta dei migranti ma una situazione ad essi imposta 

[Naletto 2009]. Nonostante – dicono gli intervistati – ci sia la volontà da parte della 

stragrande maggioranza dei migranti in Italia di vivere alla luce del sole. La 

dimostrazione empirica della «clandestinità» subita è il fatto che, all‟inizio della 

permanenza in Italia, è inevitabile passare un primo periodo di irregolarità.  

 

«Una situazione per l‟immigrato, per il lavoratore migrante molto difficile, perché stiamo 

parlando di un tipo di leggi che regolano l‟immigrazione qua in Italia che sono 

caratterizzate da uno sfondo razzista. Nel senso che la legge Bossi-Fini [...] è una legge 

che mette ostacoli alla vita dell‟immigrato in Italia piuttosto che favorirla. È tutto fatto per 

complicare la vita all‟immigrato in Italia».  

«[...] chi ha il permesso di soggiorno, prima ha passato – sì o sì – un iniziale stato di 

clandestinità, perciò il 90% degli immigrati che viviamo qua in Italia siamo passati tutti per 

la clandestinità. Per forza, perché non c‟è una possibilità di entrare nel paese con una 

situazione di documento già risolta. Uno arriva come turista [...] entra in Italia con un visto 

turistico [...] e poi rimane irregolarmente. [Cioè] che rimane dopo i tre mesi, decade il 

visto come turista e diventa un irregolare [...]». 
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 Definirei la precarietà lavorativa ed esistenziale «non tanto [...] [come] flessibilità [...], libera scelta 

da parte della persona di cambiare lavoro più volte, ma [...] come contratti che non ti permettono di 

avere una stabilità dal punto di vista lavorativo e di avere una stabilità dal punto di vista della vita, 

della tua vita anche al di fuori del mondo del lavoro» [Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 
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«[...] essere clandestino non è una scelta. Questo di essere clandestino è una condizione 

purtroppo che dobbiamo soffrire gli immigrati. Perché non è una scelta che uno dice: 

“Preferisco non aver documenti, rimango clandestino perché non voglio pagare le tasse”. 

Al contrario, molta gente vuole avere i documenti, vuole pagare le tasse, vuole apportare 

a questo paese e stare tranquillo» [Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

«[Sono arrivata a Milano] come turista nel ‟91. Quindi sono stata senza documenti fino al 

‟94 quando è stato fatto il decreto Dini e poi mi sono regolarizzata [...]».  

«La legge sull‟immigrazione è una legge sicuramente che discrimina dall‟inizio, perché è 

una legge che crea cittadini di serie B. Se tu puoi rinchiudere una persona in un luogo e 

quindi privarla della libertà senza che lei abbia commesso un reato, vuol dire che già hai 

una categoria di cittadini che non gode degli stessi diritti di cui gode un cittadino normale, 

che invece per essere rinchiuso in un luogo deve aver commesso un reato» [Intervista a 

EP, attivista migrante]. 

 

Passando al tema del trattenimento nei Cpt, invece, la Bossi-Fini ne ha allungato i 

tempi e ha ampliato i casi passibili di trattenimento. Il trattenimento passa dall‟essere 

facoltativo ad obbligatorio, al fine di accrescere l‟effettività – si argomenta – dei 

provvedimenti di allontanamento. Per quanto riguarda le espulsioni, 

l‟accompagnamento coattivo alla frontiera diventa la forma ordinaria di esecuzione 

dell‟espulsione amministrativa, mentre in precedenza era applicata solo quando si 

temeva un concreto pericolo che lo straniero potesse disobbedire all‟ordine di 

allontanamento. Per chi ha già ricevuto un provvedimento di espulsione e dopo 

cinque giorni dall‟uscita dal Cpt venga nuovamente fermato, scatta la possibilità di 

arresto e detenzione da sei mesi a un anno con l‟accusa del reato penale di 

«mancato rispetto di un ordine impartito dall‟autorità» [Rovelli 2006]. Con la Bossi-

Fini, quindi, viene ulteriormente consolidata quella situazione di sospensione del 

diritto e di reclusione in luoghi dalla natura giuridicamente incerta come i Cpt 

introdotti dalla legge Turco-Napolitano. 

 

La stagione del centro-sinistra: la Commissione De Mistura e il disegno di 

legge Amato-Ferrero 

Tra il 2006 e il 2008 è in carica il secondo governo Prodi: breve parentesi di centro-

sinistra in un decennio, quello degli anni duemila, caratterizzato da governi di centro-

destra. Governi, lo ricordiamo, capeggiati da Berlusconi e sostenuti dalla Lega Nord 

e dalla destra istituzionale erede del Movimento Sociale Italiano. Durante la parentesi 
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di centro-sinistra non si osservano cambiamenti normativi sostanziali nel campo 

dell‟immigrazione: la variegata maggioranza di governo soffre infatti di una fragilità 

strutturale che le farà privilegiare altri temi e la porterà ad una fine prematura dopo 

due soli anni. Tuttavia, ci sono due iniziative sul tema immigrazione che vale la pena 

di ricordare perché rappresentano un tentativo di parziale superamento del 

proibizionismo e delle rigidità ideologiche che caratterizzavano le politiche migratorie 

in quel momento (e le caratterizzano tutt‟ora). Si tratta dell‟istituzione della 

Commissione De Mistura per studiare la situazione e il funzionamento dei Cpt e del 

disegno di legge Amato-Ferrero sull‟immigrazione. 

La Commissione De Mistura. È una commissione d‟ispezione dei centri per 

immigrati presenti in Italia67 e di verifica delle strategie che li riguardano, voluta 

dall‟allora Ministro dell‟Interno Amato e presieduta da Staffan De Mistura, direttore 

del Centro alti studi delle Nazioni Unite. Composta da personale del Ministero ed 

esponenti delle associazioni nazionali che si occupano di immigrazione, in sei mesi 

ha visitato i centri e raccolto documentazione sul tema, arrivando a presentare nel 

gennaio 2007 un rapporto che contiene un‟analisi della situazione ed alcune 

proposte operative68.  

In sintesi, la Commissione giudica il sistema dei centri come eccessivamente costoso 

ed inefficace, nonché fonte di disagi per chi vi è recluso. Sul versante dei costi, le 

stime parlano in quel momento di 120 milioni di euro stanziati per istituire il sistema 

dei Cpt nel suo complesso, a cui si aggiungono una media di circa 6 milioni per la 

costruzione di ogni centro (quindi 84 milioni circa per tutti i 14 Cpt allora presenti in 

Italia) e 1,3 milioni all‟anno per la gestione di ciascuno di essi (quindi 18,2 milioni 

all‟anno in totale). Sul versante dell‟inefficacia, invece, la Commissione stima che, dei 

22 mila migranti irregolari transitati nel 2006 nell‟insieme dei centri, non più di 6 mila  

sono stati realmente espulsi (il 27,3% circa). L‟indicazione di fondo che la 

Commissione ricava dallo studio effettuato, è quella di un progressivo svuotamento 

dei Cpt69 attraverso l'esclusione di alcune categorie di persone70. 

Nello specifico, le proposte della Commissione ruotano intorno ad alcuni concetti 

chiave. Incentivare le persone trattenute a collaborare con le autorità nelle procedure 
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 Non solo Cpt, ma anche centri di prima accoglienza (Cpa) e centri d‟identificazione per richiedenti 

asilo (Cid). 
68

 http://www.cir-onlus.org/commissione_de_mistura.htm. 
69

 Ma non di una loro chiusura definitiva. 
70

 http://www.cir-onlus.org/commissione_de_mistura.htm. 

http://www.cir-onlus.org/commissione_de_mistura.htm
http://www.cir-onlus.org/commissione_de_mistura.htm
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di identificazione. Diversificare le risposte all‟immigrazione irregolare a seconda delle 

diverse categorie di persone coinvolte: per questo motivo si propone lo svuotamento 

progressivo dei centri dai soggetti bisognosi di protezione sociale (vittime di tratta o 

di grave sfruttamento, minori non accompagnati, richiedenti asilo) o da lavoratori e 

lavoratrici il cui permesso di soggiorno è semplicemente scaduto, lasciando nei centri 

principalmente gli ex detenuti; si punterebbe così a mettere fine ad una situazione di 

convivenza forzata tra queste categorie molto diverse tra loro, convivenza che è 

appunto fonte di disagio da parte dei soggetti più vulnerabili. Altre proposte sono 

quelle di incentivare dei programmi di «rimpatrio concordato e assistito» per i 

migranti identificati o che collaborano fattivamente alla loro identificazione, e che non 

hanno possibilità di essere regolarizzati in Italia; incentivare inoltre un sostegno 

economico per intraprendere un‟attività nel paese d‟origine. Per gli «overstayers»71 

che abbiano già vissuto e lavorato in Italia prima di cadere nell'irregolarità, concedere 

un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro in alternativa all‟espulsione. Infine, 

promuovere un approccio di maggiore trasparenza e coinvolgimento della società 

civile, a partire dal consentire un più facile accesso ai centri per la stampa, gli enti 

locali e le associazioni72. 

In ogni caso, la fine prematura della legislatura ed il successivo cambio di 

maggioranza lasciano cadere nel vuoto le indicazioni della Commissione De Mistura. 

Il sistema dei Cpt e delle espulsione rimarrà uno dei cardini delle politiche migratorie 

italiane. 

Il disegno di legge Amato-Ferrero. Questo disegno di legge prende il nome, 

rispettivamente, dagli allora Ministri dell‟Interno e della Solidarietà Sociale. Va 

innanzi tutto sottolineato il fatto che, prima della stesura del disegno di legge, il 

Ministro Ferrero ha organizzato una serie di incontri – uno per ciascuna regione 

italiana – con le realtà che si occupano di immigrazione: enti locali, associazioni di 

categoria, organizzazioni della società civile autoctone e migranti. Scopo di questi 

incontri era la consultazione di chi si occupa quotidianamente di immigrazione, in 

modo da tenere presente le loro osservazioni nella stesura del progetto di legge, 

raggiungere una conoscenza del fenomeno il più possibile approfondita, elaborare 
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 Migranti che si trattengono irregolarmente sul territorio oltre la scadenza dei permessi di cui sono in 

possesso [Ambrosini 2005; Zanfrini 2007]. 
72

http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/noti

zia_23602.html.  

http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/notizia_23602.html
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/notizia_23602.html
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soluzioni alle criticità denunciate [Cozzarini 2007]. Gli obiettivi dichiarati dal Ministro 

per questo nuovo disegno di legge sono ambiziosi [Ferrero 2007]. Ampliare i canali di 

ingresso e di permanenza regolare in Italia e far diminuire la quota di irregolarità 

creata dalle leggi. Assumere definitivamente la natura strutturale del fenomeno 

migratorio. Spostare la competenza di buona parte dell‟iter burocratico dal Ministero 

dell‟Interno agli enti locali. Puntare al superamento dei Cpt e del «diritto penale 

speciale» per gli stranieri, uniformando le norme sanzionatorie anche in materia 

d‟immigrazione ai principi generali della legislazione e del codice penale. 

Incoraggiare i rimpatri volontari al posto di quelli coatti in modo da disincentivare 

l‟ingresso dei migranti irregolari nel circuito penale. Puntare al diritto di voto attivo e 

passivo alle elezioni amministrative. Potenziare il welfare pubblico in modo da evitare 

conflitti tra autoctoni e migranti in merito all‟accesso ai servizi. Potenziare 

l‟insegnamento della lingua italiana come strumento di «incontro». In generale, 

l‟obiettivo di fondo dichiarato è la costruzione di una «convivenza» tra migranti ed 

autoctoni che si appoggi al decisivo contributo della società civile, perché 

 

«una legge non basta, occorre più società» [Ferrero 2007, p. 19]. 

 

Partendo da questo background, nell‟aprile 2007 viene licenziato dal governo Prodi il 

disegno di legge Amato-Ferrero. Al di là delle lodevoli dichiarazioni di principio, e pur 

contenendo alcuni importanti passaggi in tale direzione, presenta alcune 

caratteristiche che vengono criticate da chi si occupa quotidianamente di 

immigrazione.  

In primo luogo, una critica di metodo. Si tratta infatti di un disegno di legge delega: 

questo significa che il governo non propone una serie di articoli, bensì si limita a 

fissare alcuni principi generali che dovranno essere contenuti in una successiva 

legge, che dovrà essere approvata dal Parlamento. Questa legge, poi, sarà una 

legge delega, ossia una legge che dà incarico al governo – entro un anno – a 

formulare un vero e proprio testo di legge per definire in dettaglio quello che è 

espresso solo in termini generali. Le perplessità generate da questa scelta vanno in 

due direzioni: da un lato, vi è il timore che gli obiettivi dichiarati, una volta tradotti in 

articoli di legge, diluiscano i loro contenuti in conseguenza alle negoziazioni 
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all‟interno di una maggioranza governativa tanto eterogenea73. Dall‟altro, vi è la 

preoccupazione che la lunghezza dell‟iter – della legge delega prima e per i decreti 

attuativi poi – duri più della legislatura stessa (come poi effettivamente avverrà). Tra 

le organizzazioni pro-migranti ci si chiede perché non si sia scelto di intervenire 

subito, usando per esempio lo strumento del regolamento d‟attuazione o una legge 

organica di modifica del Testo Unico sull‟Immigrazione: in questo modo si sarebbe 

evitata una discussione parlamentare su principi astratti e la delega al governo sulla 

loro traduzione concreta74. 

Passando alle critiche di merito, una serie di principi enunciati sarebbero in realtà già 

previsti dalla legislazione in quel momento vigente, anche se spesso non 

correttamente applicati (o non applicati del tutto). La possibilità di adeguare 

annualmente i flussi triennali in funzione della domanda di lavoro effettiva. La 

partecipazione alla definizione delle procedure in materia da parte delle 

organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro, degli enti e delle associazioni 

nazionali maggiormente attivi nell‟assistenza dei migrati. L‟istituzione all‟estero di 

liste di collocamento per i migranti che intendano lavorare in Italia. L‟istituzione di una 

banca dati interministeriale delle richieste di ingresso per lavoro e delle offerte di 

lavoro. L‟assicurazione della continuità degli effetti del soggiorno regolare durante le 

procedure di rinnovo del permesso di soggiorno75. 

Inoltre, vi sono poi una serie di questioni che destano perplessità. Viene in primo 

luogo ribadito il principio dell‟incontro a distanza tra domanda e offerta di lavoro, 

nonostante le critiche ad esso sollevate. L‟iscrizione alle liste di collocamento 

all‟estero dovrebbe tenere conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei 

titoli e delle qualifiche professionali possedute, della frequenza di ipotetici corsi di 

diffusione dei «valori della Costituzione italiana» e dei «principi su cui si basa la 

convivenza della comunità nazionale»: requisiti che appaiono come delle barriere 

all‟iscrizione alle liste in questione76. Soprattutto, si fa riferimento a dei presunti 
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«valori» ed alla «comunità nazionale» come se questi fossero universalmente 

condivisi nella società italiana e non oggetto di una dialettica interna tra posizioni 

diverse e a volte poco conciliabili. Spunta di nuovo il riferimento ad un‟inesistente 

identità monolitica da accettare in blocco, che scava un solco escludente tra 

«identità» ed «alterità». 

Accanto alle critiche, comunque, il disegno di legge Amato-Ferrero presenta dei 

contenuti giudicati positivamente. In primo luogo l‟introduzione del meccanismo della 

cosiddetta «auto-sponsorizzazione», ossia la possibilità di entrare legalmente in Italia 

al di fuori dei decreti flussi, dimostrando di possedere le risorse sufficienti al proprio 

sostentamento. Si tratterebbe della reintroduzione di un principio simile a quello dello 

«sponsor», originariamente previsto dall‟art. 23 della legge Turco-Napolitano ed 

eliminato dalla Bossi-Fini: la possibilità per un ente o un privato di invitare una 

persona in Italia e di garantire per essa, dandole un anno di tempo per trovare un 

lavoro. Meccanismo che era preferito dai datori di lavoro perché più semplice e 

rapido rispetto a quello dei flussi. Si prevede poi di razionalizzare e semplificare le 

procedure per il rilascio dei visti, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, 

nonché la collaborazione con gli enti locali per le procedure di rinnovo. Si prevede 

anche l‟allungamento dei termini di validità iniziali dei permessi di soggiorno non 

stagionali ed il loro raddoppio in sede di rinnovo, in modo da ridurre flusso e 

frequenza di persone nelle Questure e da consentire lo smaltimento delle pratiche in 

tempi più brevi, nonché l‟estensione da sei mesi a un anno del permesso di 

soggiorno per attesa occupazione. Un altro punto chiave consiste nell‟intenzione di 

eliminare il contratto di soggiorno introdotto dalla Bossi-Fini, che subordina – si 

ricordi – il permesso di soggiorno al possesso di in contratto di lavoro. Allo straniero 

già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da almeno diciotto 

mesi, che abbia perso la regolarità del soggiorno a seguito di cessazione del suo 

ultimo rapporto di lavoro, è data la possibilità di regolarizzarsi con una nuova 

assunzione regolare. Questo con lo scopo di ridurre la produzione di clandestini ed i 

suoi costi, cioè il lavoro nero e gli eventuali provvedimenti di espulsione. Si dà inoltre 

la possibilità di svolgere un‟attività lavorativa allo straniero con titolo di soggiorno 

diverso da quello di soggiorno per lavoro, senza dover dimostrare il possesso di 

risorse economiche. Si tratta di una scelta di buonsenso: in precedenza chi non era 

provvisto di un permesso di soggiorno per lavoro non poteva ufficialmente lavorare, 

con la conseguenza di non avere alternative al lavoro nero. Si prevede l‟elettorato 
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attivo e passivo alle elezioni amministrative per i migranti provvisti della carta di 

soggiorno (cioè soggiornanti da almeno cinque anni). Si punta a semplificare e 

rendere meno severa la disciplina delle espulsioni: privilegiare il rimpatrio volontario 

e misure di sostegno a chi coopera nella sua esecuzione; differenziare la durata del 

divieto di reingresso per gli irregolari a seconda della gravità della condotta e del 

grado di cooperazione. Si punta anche a rimodulare le sanzioni correlate alla 

presenza irregolare sul territorio italiano o all‟inottemperanza al provvedimento di 

espulsione. Coerentemente con le indicazioni della Commissione De Mistura, 

l‟indirizzo vuole essere quello di un graduale superamento dei Cpt; nel frattempo, si 

punta alla revisione delle loro caratteristiche strutturali e gestionali. Si intende 

permettere l‟accesso ai concorsi della pubblica amministrazione ai migranti titolari di 

carta di soggiorno. Un altro obiettivo è l‟aggiornamento delle disposizioni relative al 

diritto-dovere di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale in relazione alle nuove 

tipologie di permesso di soggiorno e la razionalizzazione delle competenze in 

materia di assistenza sanitaria dei cittadini stranieri, in un‟ottica di piena inclusione. 

Infine, si punta alla piena equiparazione dei cittadini stranieri regolarmente 

soggiornanti ai cittadini italiani per quanto riguarda tutte le prestazioni di assistenza 

sociale77. 

Anche in questo caso, però, la fine prematura della legislatura ed il successivo 

cambio di maggioranza impongono una battuta d‟arresto al disegno di legge, che 

rimarrà quindi lettera morta. 

 

La legislazione dell’emergenza: ordinanze urgenti e pacchetti sicurezza 

L‟ultima parte degli anni duemila è caratterizzata dall‟enfasi sull‟«insicurezza» 

percepita, dalle emergenze mediatiche, dalle campagne securitarie, dalla crescente 

criminalizzazione dei migranti e dei soggetti marginali in genere. In questo periodo la 

decretazione d‟urgenza è la protagonista delle politiche migratorie e la breve 

stagione del centro-sinistra non fa eccezione, dimostrazione della presa «bipartisan» 

delle logiche securitarie e di criminalizzazione dei migranti [Guadagnucci 2009]. Nel 

marzo 2007 il Ministero dell‟Interno firma infatti con l‟Associazione Nazionale Comuni 

Italiani un Patto per la sicurezza che prevede una serie di patti per la sicurezza locali 

nelle principali aree metropolitane, volti al contrasto del «degrado» e del disagio 
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sociale, al potenziamento della videosorveglianza, alla cooperazione tra polizia di 

Stato e polizie locali. I bersagli di tali patti si riveleranno essere «clandestini», Rom, 

venditori ambulanti di merci contraffatte, prostitute, occupanti abusivi di immobili. In 

questo clima di criminalizzazione, i sindaci – a partire dall‟estate 2007 – iniziano a 

prendere autonomamente l‟iniziativa: si apre la stagione delle ordinanze comunali 

contingibili e urgenti, uno strumento originariamente pensato per fronteggiare 

situazioni straordinarie, applicato invece per soddisfare l‟ormai ordinaria domanda di 

«sicurezza» [Bontempelli 2009]. Il pioniere è il sindaco democratico di Firenze, che 

decide di far multare i lavavetri presenti agli incroci ed ai semafori della sua città78 

[Guadagnucci 2009]. Ma il vero e proprio sdoganamento delle ordinanze arriva con il 

governo Berlusconi: il 5 agosto 2008, con un decreto attuativo della legge n. 

125/2008, vengono esplicitati gli obiettivi delle ordinanze: oltre a reati veri e propri, la 

tipologia va dalla prostituzione di strada al commercio abusivo, dall‟intralcio alla 

viabilità all‟accattonaggio molesto. Da quel momento in avanti, i sindaci – di qualsiasi 

colore politico – di numerosissime città grandi e piccole si lanciano in una rincorsa 

che sfocia nell‟iper-produzione di ordinanze, il cui minimo comune denominatore 

sono appunto quei concetti di «decoro» e di «pubblica decenza» che colpiscono la 

marginalità sociale nelle sue più varie forme. Una sorta di diritto speciale si affianca a 

quello ordinario, sanzionando comportamenti non previsti come reati oppure 

aggiungendo alla pena prevista dalla legge una sanzione pecuniaria, introducendo 

una doppia pena per migranti, senza tetto, Rom, prostitute, venditori ambulanti, e 

soggetti sociali marginali in generale [Bontempelli 2009]. Tuttavia, con la sentenza n. 

115/2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l‟articolo della legge n. 

125/2008 che appunto dà titolo ai sindaci di emettere ordinanze di contenuto 

normativo ed efficacia a tempo indeterminato per tutelare l‟«incolumità pubblica» e la 

«sicurezza urbana». Questa concessione di poteri non sufficientemente delimitati ai 

sindaci, infatti, è stata giudicata in contrasto con gli articoli 3, 23 e 97 della 

Costituzione, riguardanti rispettivamente il principio di eguaglianza dei cittadini, la 

riserva di legge, il principio di legalità sostanziale in materia di sanzioni 

amministrative. L‟art. 3 risulterebbe violato per l‟imposizione di restrizioni più o meno 

ampie al comportamento dei cittadini. L‟art. 23, perché questo impone che nessuna 

prestazione personale o patrimoniale possa essere imposta, se non in base alla 

                                            
78

 L‟ordinanza in un secondo momento sarà dichiarata illegittima dalla Procura di Firenze. 



76 

 

legge: le ordinanze comunali andrebbero invece a regolare ambiti che sono riservati 

alla legge ordinaria dello Stato, invadendone dunque il campo di applicazione. Infine, 

l‟art. 97 sarebbe stato violato perché le ordinanze non prevedono limitazioni alla 

discrezionalità amministrativa e incidono negativamente sulla garanzia di imparzialità 

della pubblica amministrazione nel trattamento dei cittadini. Il risultato pratico di 

questa sentenza della Corte è l‟obbligo della temporaneità degli effetti delle 

ordinanza dei sindaci, che quindi avranno una durata limitata alla situazione concreta 

che intendono fronteggiare79. 

Continuando la nostra breve rassegna della decretazione d‟urgenza, si arriva ai vari 

pacchetti sicurezza. Dopo un primo tentativo – poi abortito – da parte del governo 

Prodi nel 2007, il successivo governo Berlusconi ricicla questo strumento. Si tratta 

del Pacchetto sicurezza 2008 parzialmente consolidato nella legge n. 125/2008 che 

tratta «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica». Il cui punto chiave è 

l‟introduzione dell‟aggravante di clandestinità nel calcolo della pena: se a commettere 

un reato è un migrante privo di documenti, la pena viene aumentata di un terzo 

rispetto a quanto previsto nel codice penale [Naletto 2009]. In questo modo salta – 

non solo de facto ma anche de iure – il principio dell‟uguaglianza dei cittadini 

dinnanzi alla legge: a parità di crimine commesso, un italiano ed uno straniero non 

hanno lo stesso trattamento. In altri termini, i migranti sono oggetto di un diritto 

speciale, di una discriminazione in base al loro status: è come se il fatto di non 

possedere un documento determinasse una maggiore propensione a delinquere, 

slegata dall‟oggettiva presenza di reati [Caputo 2009]. Ecco che in questa 

declinazione dello stato d‟eccezione compare quella criminalizzazione degli estranei, 

quell‟attribuzione essenzializzata di comportamenti alle identità collettive, quella 

nominazione autoritaria analizzate nel capitolo precedente. Anche in questo caso, la 

Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l‟aggravante della clandestinità con la 

sentenza n. 249 del 5 luglio 2010: è ritenuta infatti in contrasto con il principio 

costituzionale dell‟uguaglianza ex art. 3. Inoltre, contrasta con il principio secondo cui 

ciò che può avere rilevanza penale è il comportamento materiale, non le qualità 

personali dell‟agente. Infine, appare irragionevole la presunzione di maggior 
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pericolosità collegata alla mancanza di un valido titolo di soggiorno nel territorio dello 

Stato italiano80. 

Ma è con il Pacchetto sicurezza 2009, poi convertito nella legge n. 94/2009 – che 

contiene «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» – che si tocca l‟apice del 

processo di costruzione di diritto speciale per i migranti, di applicazione del razzismo 

nella legislazione in materia di immigrazione. Il provvedimento – infatti – introduce 

modifiche, anche al codice penale, con il solito proposito di contrastare 

l‟immigrazione clandestina. La modifica più eclatante riguarda l‟introduzione del reato 

di immigrazione clandestina e di soggiorno illegale: art. 10 bis della legge punisce 

con un‟ammenda dai cinque ai diecimila euro e con l‟espulsione lo straniero che fa 

ingresso o si trattiene sul territorio dello stato in violazione delle disposizioni 

contenute nel testo unico. Si tratta di una scelta simbolica molto forte, perché si tratta 

della definitiva criminalizzazione di uno status, senza che ci sia alcun legame con un 

effettivo comportamento criminoso [Naletto 2009]. A differenza dell‟aggravante, nel 

caso del reato di clandestinità, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le 

questioni di legittimità poste su di esso con la sentenza n. 250 dell‟8 luglio 201081. La 

questione però non si è chiusa a quel punto: nella sentenza n. 359/2010 del 

dicembre successivo, la Corte ha dichiarato l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 14 

comma 5 quater del Testo Unico sull‟immigrazione (modificato dal «pacchetto 

sicurezza»), che prevede la reclusione da uno a cinque anni per lo straniero 

destinatario di un provvedimento di espulsione e di un nuovo ordine di 

allontanamento che però continua a permanere illegalmente nel territorio dello 

Stato82. La ragione di questa decisione è il fatto che il legislatore non ha previsto che, 

chi commette il reato, possa avere come «giustificato motivo» quello dell‟«estrema 

indigenza». In altri termini, non sono punibili con la reclusione quei migranti irregolari 

che non hanno potuto allontanarsi dal territorio italiano perché sprovvisti dei mezzi 

economici per farlo83. 

Al di là del parziale ridimensionamento della Corte Costituzionale, l‟aggravante e 

soprattutto il reato di clandestinità attirano aspre critiche da parte della stragrande 

maggioranza degli intervistati: ritengono, infatti, che venga punito il sans papier per il 
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mero fatto di non possedere dei fogli di carta, a prescindere da eventuali reati 

compiuti. Tale passaggio – che è una peculiarità italiana, figlia del «pacchetto 

sicurezza» 2009 – porterebbe all‟eccesso il processo di criminalizzazione del 

migrante già in atto da tempo nella società italiana, tanto da far parlare un‟intervistata 

di «leggi razziali»: perché discriminano nettamente tra italiani e stranieri, riservando a 

questi ultimi un trattamento penalizzante. 

 

«È come quando sei clandestino e ti consegnano il foglio di via: dove mi hai preso? A 

spacciare? A prostituire? A violentare una donna? No, dove mi hai trovato? Stavo 

andando. Dove? Stavo andando a lavorare in nero, sottopagato, alle cinque del mattino, 

magari con un lavoro che non lo fa l‟italiano, dove mi hai beccato per darmi [il foglio di 

via]. Tu sei criminale perché sei clandestino».  

«[...] tutte queste leggi razziali, perché poi alla fine vedi che sono leggi che sono razziali, 

per scegliere chi sei, scegliere chi vuoi integrare o non vuoi integrare [...] quando una 

istituzione, un governo discrimina te, fa leggi criminali e razziali. Ma puoi essere anche il 

più santo del mondo, sei discriminato vuoi o non lo vuoi» [Intervista a NT, attivista 

migrante]. 

 

«Poi c‟è la decisione di questo governo di criminalizzare la condizione di non avere un 

documento, perciò con l‟ultimo “pacchetto sicurezza” hanno istituito delle norme per le 

quali stabiliscono che non avere un documento passa da essere un reato amministrativo 

in un reato penale. Condannati da uno a quattro anni una volta che uno non adempie alla 

prima espulsione, che ti danno un foglio di via, cinque giorni per abbandonare il paese. 

Se tu non lo fai, ti beccano una seconda volta e già ti fanno un processo penale; ti 

portano al giudice, il giudice ti dà otto mesi, quattordici mesi, un anno, dipende. Quando 

uno esce da lì, [...] non adempie quell‟ordine di lasciare il paese, la terza volta ti danno 

fino a quattro anni. Di carcere che uno lo fa a San Vittore
84

. [...] quando dicono che la 

legge è uguale per tutti, quello non è vero. Perché il solo fatto di non avere il documento, 

[è] un‟aggravante di essere clandestino, un‟aggravante per un delitto. Se tu che sei 

italiano commetti un reato e io sono straniero senza documento e commetto lo stesso 

reato, a te magari danno otto mesi, a me danno il doppio perché c‟è l‟aggravante di che 

sono clandestino» [Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

Con il «pacchetto sicurezza» 2009 viene inoltre cambiata la denominazione dei Cpt, 

senza peraltro che ne venga alterata la sostanza: diventano «centri di identificazione 

ed espulsione» (Cie), nome che sgombra il campo dalla scarsa chiarezza che 

caratterizzava la precedente denominazione e che indica con maggiore precisione le 
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principali finalità di queste strutture. Coerentemente con la «direttiva rimpatri» 

dell‟Unione Europea, viene ampliato il periodo di detenzione: sono da quel momento 

possibili due proroghe, fino ad un massimo di centottanta giorni di trattenimento in 

queste strutture [Castellazzi 2010]. Vengono aumentate le risorse per la gestione, la 

costruzione e la ristrutturazione dei Cie, sintomo della priorità che il contrasto 

all‟immigrazione riveste nell‟agenda politica italiana: in un‟epoca di crisi economica, 

di austerità e di tagli alla spesa pubblica, i Cie si rivelano una voce «anticiclica». 

Secondo le stime contenute nel Rapporto Caritas-Migrantes [2010], infatti, il 

Ministero dell‟Interno avrebbe speso nel 2009 cinquecento milioni di euro per Cie e 

centri d‟accoglienza. 

Inoltre, la legge n. 94/2009 introduce tutta una serie di regole che vanno ad influire in 

numerosi ambiti della vita quotidiana dei migranti, rendendola più complicata: il 

pagamento di un contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (tra 

gli ottanta e i duecento euro) e per acquisire la cittadinanza (duecento euro)85. La 

certificazione di idoneità igienico-sanitaria degli alloggi per l‟iscrizione anagrafica ed il 

cambio di residenza. L‟esibizione del permesso di soggiorno per l‟accesso ai pubblici 

servizi (come il trasferimento di denaro) e per il perfezionamento di atti di stato civile 

(come il matrimonio con un cittadino italiano o il riconoscimento dei figli). Il 

prolungamento dei tempi di acquisizione della cittadinanza per chi sposa un cittadino 

italiano, con lo scopo dichiarato di contrastare i «matrimoni di comodo». Il 

superamento di un test di lingua italiana per ottenere il permesso di soggiorno Ce per 

soggiornanti di lungo periodo86. La sottoscrizione di un non ben precisato «Accordo 

di integrazione» per chi richiede il permesso, i cui criteri e modalità sono rinviati ad 

un successivo decreto. L‟arresto fino a un anno e un‟ammenda fino a duemila euro 

per mancata esibizione dei documenti. Viene infine permesso ad «associazioni di 

volontari per la sicurezza» di vigilare il territorio e denunciare all‟autorità eventi che 

possono arrecare danno alla «sicurezza urbana» o di disagio sociale: si tratta 

dell‟istituzionalizzazione delle cosiddette «ronde», sintomo di quella sorta di 

«socializzazione» dei compiti di polizia [Naletto 2009] di cui si è parlato nel 

precedente capitolo. Per alcuni intervistati, l‟obbligo di mostrare il permesso di 

soggiorno per poter accedere a tutta una serie di servizi pubblici può compromettere 

l‟effettivo godimento da parte dei migranti di alcuni diritti universalmente riconosciuti. 
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Sebbene a livello normativo l‟accesso sia in realtà garantito a tutti gli esseri umani a 

prescindere dalla loro condizione87, gli attivisti migranti e pro-migranti temono che gli 

irregolari scelgano di usufruire dei servizi meno di quanto ne avrebbero in realtà 

bisogno. Fondamentalmente per paura di essere riconosciuti, denunciati, fermati e 

magari reclusi in Cie ed espulsi. 

 

«[...] il pacchetto sicurezza è un insieme di leggi che dice prima di tutto che il permesso di 

soggiorno deve essere il documento principale: qualsiasi atto anche civile deve avere il 

permesso di soggiorno. Lì sparano delle cose, per dirti, per riconoscere un figlio devi 

avere un permesso di soggiorno, e il diritto ala salute, tutto viene calpestato. Se non hai il 

permesso di soggiorno non puoi fare niente. [...] Dobbiamo ricordare anche lì, 

praticamente calpestano i diritti dei bambini, delle donne, tutto, la salute, un macello! Una 

cosa allucinante, e poi si dà autorità a qualsiasi [...] funzionario di enti pubblici può 

chiedere il permesso di soggiorno, per dirti il controllore dell‟Atm
88

» [Intervista a MC, 

attivista migrante]. 

 

Inoltre, le norme contenute nel «pacchetto sicurezza» rischiano di risultare 

ulteriormente penalizzanti per i migranti: ricorrente è l‟esempio del test di italiano per 

coloro che richiedono il permesso di soggiorno di lungo periodo. Se non 

accompagnato da una serie di agevolazioni per i migranti che intendono superarlo, 

rischia di rivelarsi un ostacolo aggiuntivo a quelli già presenti sull‟accidentata strada 

verso la permanenza regolare di lungo periodo. 

 

«[...] per avere la carta di soggiorno devi avere un livello adeguato per la lingua italiana. 

Va bene, chiaro, se io vivo qua devo parlare l‟italiano, però per parlarlo devi crearmi 

anche le condizioni sociali, devo trovare la scuola, il tempo, la testa, non è che devo 

sentirmi sempre per dieci/vent‟anni escluso» [Intervista a YR, attivista migrante e 

sindacalista Cub]. 

 

«Hanno inserito questa cosa del test d‟italiano, per esempio, che sta creando un sacco di 

polemiche. Il test d‟italiano va benissimo se la conoscenza della lingua italiana, la 

diffusione della conoscenza della lingua italiana viene percepita come percorso verso 

l‟integrazione. Quindi percorso di accoglienza, per dare degli strumenti alle persone, agli 
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 Garanzia che è stata difesa anche a prezzo di proteste e mobilitazioni; si ricordi ad esempio la 

campagna – vincente – «Io curo, non denuncio» per bloccare il disegno di legge che voleva imporre ai 

medici e al personale sanitario la denuncia dei pazienti irregolari  

[http://www.meltingpot.org/articolo14123.html]. 
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 Azienda Trasporti Milanesi, la società che gestisce il trasporto pubblico di Milano. 
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immigrati che arrivano, per vivere al meglio in Italia, per diventare cittadini del nostro 

paese. Se invece, ancora una volta, diventa un paletto, un ostacolo che viene messo nel 

cammino verso la regolarizzazione com‟è in questo momento – come una sorta di 

asticella in più che devi sorpassare per arrivare a una carta di soggiorno – allora non ci 

siamo ancora» [Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 

 

 

Alcune interpretazioni  

 

Punire i poveri ed espandere il penale 

Si è parlato nel capitolo precedente di campagne mediatico-politiche sulla 

«sicurezza». Tali campagne hanno nell‟immediato ricadute nelle strade, nella vita 

quotidiana. Ed è nelle strade che forse si vedono meglio i nessi tra il discorso 

pubblico sulle migrazioni e le politiche migratorie 

Normalmente le forze di polizia hanno una gestione pragmatica ed arbitraria della 

devianza e della criminalità ordinaria [Palidda 2000]: stabiliscono delle «regole – non 

scritte – del disordine», hanno una certa tolleranza verso infrazioni di norme che 

corrispondono ad una domanda sociale, monitorano gli ambienti devianti con 

informatori ad essi appartenenti. Tra le regole non scritte delle campagne di 

costruzione di capri espiatori vi è anche la domanda – da parte degli imprenditori 

politici della «sicurezza» – di una certa «produttività» nella repressione della 

devianza. Una «produttività» da esibire agli elettori come prova dell‟efficacia delle 

politiche messe in campo e come risorsa da scambiare con consenso elettorale e 

legittimazione politica. La domanda di «produttività» delle polizie e l‟arbitrarietà di cui 

dispongono, declinate in chiave securitaria, trovano nei migranti un obiettivo 

privilegiato a causa dello stigma di cui sono oggetto. Durante le operazioni di 

«bonifica del territorio» [Palidda 2000] in cui si allontanano i migranti da parchi o 

centri storici, infatti, si moltiplicano le denunce, gli accompagnamenti in Questura, i 

fermi, gli arresti. Successivamente, nelle Questure e nei tribunali, va in scena quella 

che Palidda [2000] chiama discriminazione sociale e cognitiva dei migranti, che si 

articola in vari modi: nel trattamento rapido e superficiale delle pratiche; nella non-

informazione sui diritti degli imputati e sulle procedure in corso; nell‟incomprensione 

totale o parziale delle situazioni dovuta ad una scarsa conoscenza della lingua 

italiana; nella maggiore severità di trattamento riservata ai migranti in quanto tali, 
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come se fossero di per sé maggiormente propensi alla devianza rispetto agli italiani. 

Questa discriminazione sociale e cognitiva è percepita anche da alcuni intervistati: 

denunciano la facilità con cui ai migranti viene riservato un trattamento più severo in 

fase di valutazione delle imputazioni ed attribuzione della pena. O comunque 

denunciano l‟insufficienza di strumenti di difesa, anche da eventuali abusi delle 

autorità. 

 

«[...] quando poi sento parlare i politici della Lega che dicono: “Il carcere è pieno di 

immigrati”… e sì, per forza! [...] magari un italiano – per il fatto di avere un domicilio gli 

danno [gli arresti] domiciliari – all‟immigrato no, gli danno direttamente il carcere per il 

pericolo che non lo trovino, non abbia un posto dove convocarlo, dove mandare una 

convocazione del giudice. Perciò, quando dicono che la legge è uguale per tutti, non è 

vero» [Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

«[...] c‟è un ragazzo che vendeva al mercato. Ha visto i vigili e scappa, i vigili lo 

prendono, ma lui nella sua testa si blocca e pensa: “Non avrò da mangiare, sto 

vendendo, non sto rubando, con i miei soldi ho comprato delle cose da vendere”. I vigili lo 

prendono e dicono “resistenza a pubblico ufficiale”, lo portano in tribunale e viene 

incarcerato. Se ad esempio mentre correva un vigile è scivolato, cosa dice? Che l‟ha 

picchiato, aggravando la situazione. Ci sono vari casi che posso elencarti [...]. Mettiti nei 

panni di questo ragazzo: è una vittima, vittima di questa situazione di disagio profondo. E 

si lasciano da parte i delinquenti e i mafiosi, i ladri» [Intervista a SM, attivista migrante]. 

 

Anche tralasciando il reato di clandestinità, vi sono comunque vari tipi di reati 

connessi all‟irregolarità d‟ingresso e di soggiorno sul territorio nazionale, ad esempio 

quelli relativi alla falsificazione di documenti. Il migrante che non riesce ad accedere 

alla regolarità o a mantenerla rischia di accumulare imputazioni amministrative e 

penali, diventando quindi pluri-recidivo, distorcendo le statistiche sui tassi di 

criminalità e carcerazione dei migranti [Palidda 2008], e quindi confermando 

l‟equazione «migrante = deviante» costantemente brandita dagli imprenditori politici 

del razzismo.  

È in questo contesto che avviene l‟applicazione della dottrina della tolleranza zero 

intrecciata alle campagne securitarie: applicando il «modello New York»89 

[Bontempelli 2009] la polizia viene impiegata nella «pulizia» delle strade e dei 
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 Fu in questa metropoli che il celebre «sindaco-sceriffo» Rudolph Giuliani teorizzò la dottrina della 

«Tolleranza zero» e ne fece il laboratorio sociale nel corso degli anni ottanta [Wacquant 1999]. 



83 

 

quartieri disagiati delle città, si inasprisce il trattamento penale dei devianti 

appartenenti a settori marginali della società, tra cui i migranti. Si osserva quindi 

un‟espansione del penale [Guadagnucci 2009] diretta contro i reati visibili e fonte di 

allarme sociale – spaccio di stupefacenti, prostituzione di strada, scippi, rapine, ecc – 

e criminalizza i comportamenti dei soggetti marginali che l‟opinione pubblica etichetta 

come devianti – questuanti, lavavetri, tossicodipendenti, senza tetto, appartenenti a 

minoranze etniche, ecc. Wacquant [2006] definisce quest‟espansione del penale 

come una sorta di «guerra ai poveri e agli indesiderabili», una strategia che si 

appoggia sul punire i poveri per rendere invisibili i problemi sociali che costituiscono 

l‟humus dove si alimentano criminalità di strada e comportamenti «devianti». Una 

strategia, dunque, che punta a colpire la parte visibile del fenomeno. Tale strategia 

sarebbe uno strumento politicamente redditizio per non affrontare le cause dei 

fenomeni che turbano la società, uno strumento che si concentra solo sugli effetti e li 

affronta con dispositivi spettacolari. Finendo con lo scaricare nelle carceri i soggetti 

socialmente «scomodi», con il gestire penalmente il disagio e le conseguenze sociali 

della precarietà. «Sorvegliare e punire», quindi, per dirla con Foucault [1975].  

Guareschi [2001] collega la strategia di espansione del penale alle trasformazioni 

legate al postfordismo: il carcere sarebbe una modalità privilegiata di 

normalizzazione e controllo dei quartieri popolari esposti a tali trasformazioni. Infatti, 

con la fine del fordismo, si sarebbe spezzato il nesso che collegava scuole, caserme 

ed istituzioni disciplinari in genere al lavoro disciplinato nella sua tipica espressione 

della fabbrica taylorista. Questo perché i processi di globalizzazione, 

delocalizzazione, flessibilizzazione e frammentazione del mercato del lavoro 

avrebbero interrotto ogni canale privilegiato di passaggio al lavoro a tempo 

indeterminato. In altri termini, con l‟avvento del postfordismo, l‟accettazione del 

disciplinamento sociale – cioè di una normalizzazione generalizzata e universale – 

non darebbe più agli strati più bassi della società garanzie di una relativa stabilità 

materiale, riassumibile in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L‟erosione di 

queste garanzie sarebbe poi accentuata – da un lato – dal progressivo 

smantellamento del sostegno assicurato dal welfare state pubblico e – dall‟altro – 

dalla crisi delle istituzioni tradizionali del movimento operaio (partiti di massa e 

sindacati), che avrebbe fortemente ridimensionato la capacità di azione collettiva. 

Quindi, in tale contesto, i quartieri «degradati» risulterebbero abbandonati a se stessi 
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e privati di ogni risposta sociale che non sia il presidio poliziesco del territorio e la 

prospettiva del carcere a scopo normalizzante. 

Occorre però una puntualizzazione. Lasciando da parte la tolleranza zero e la sua 

repressione spettacolare dispiegata nelle strade, ed entrando negli uffici delle forze 

dell‟ordine, la discriminazione sociale e cognitiva dei migranti non scompare [Palidda 

2000]. In primo luogo, la normativa è molto più rigida nei confronti dei migranti che 

degli autoctoni: vengono richiesti criteri di regolarità – nel lavoro, nelle condizioni 

abitative ed in tutte le relazioni economico-sociali in generale – che una parte degli 

stessi autoctoni non potrebbe rispettare. A maggior ragione, si tratta di criteri di 

difficile raggiungimento per soggetti in una condizione generalmente precaria ed 

oggetto di discriminazioni. In seconda battuta – e come evidenzia la cosiddetta 

«sanatoria-truffa» del 2009 – l‟accesso ed il mantenimento della regolarizzazione 

sono oggetto di una monetizzazione. Monetizzazione tanto legale, come il 

pagamento di bolli e balzelli allo Stato90, l‟obbligo di traduzioni autenticate, il 

versamento dei contributi previdenziali arretrati; quanto illegale, si pensi al mercato 

nero dei falsi datori di lavoro necessari a sponsorizzare l‟emersione dei clandestini 

ed ai loro intermediari. Infine – e anche qui la «sanatoria-truffa» rende bene l‟idea – 

l‟arbitrarietà delle polizie è una costante anche nel trattamento delle pratiche che 

riguardano i migranti, in particolare quelle che riguardano la delicata questione della 

regolarizzazione. In questo senso, è illuminante la testimonianza di un attivista 

migrante intervistato: non solo denuncia un trattamento arbitrario da parte della 

Questura di Milano; ma soprattutto l‟uso strumentale del permesso di soggiorno per 

cercare di interferire nella mobilitazione di via Imbonati, cercando di colpire un 

attivista laddove un migrante è giuridicamente più vulnerabile: il permesso di 

soggiorno. 

 

«[...] sono andato [in Questura] con [...] l‟avvocato del Naga
91

 … Perché eravamo nel 

mezzo della lotta della torre Imbonati quando la Questura mi convoca una domenica. Io 
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 A titolo d‟esempio, si osservi il caso della domanda del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti 

di lungo periodo: bisogna pagare 14,62 euro di marca da bollo, 27 euro di bollettino per la domanda e 

30 euro per la raccomandata da inviare con la documentazione richiesta, per un totale di 71,62 euro 

[http://www.poliziadistato.it/articolo/214-

Permesso_di_soggiorno_CE_per_soggiornanti_di_lungo_periodo_Carta_di_soggiorno_per_cittadini_s

tranieri/]. 
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 Associazione di Milano che fornisce assistenza medica e legale gratuita ai migranti, richiedenti 

asilo, Rom [www.naga.it]. 



85 

 

ho detto: “Qua c‟è qualcosa di strano”. Perché una domenica [sono] convocato per 

domandarmi il permesso di soggiorno? Questi sono andati a vedere chi sono questi che 

stanno facendo casino [sotto la torre]. “Ah questo è uno, vediamo com‟è la sua 

situazione. Ah, guarda te, il permesso di soggiorno è [scaduto]. Adesso facciamogli uno 

scherzo”. Perché mi hanno dato un permesso di soggiorno sbagliato, perché io ho il 

permesso di soggiorno per motivi familiari – perché ho una sorella cittadina italiana – e mi 

hanno dato il permesso di soggiorno per lavoro. E guarda caso scaduto da sei mesi. E 

guarda caso mi dovevano... mi davano la fotocopia del permesso e mi dicevano: “Vada 

tranquillo che con questo lo rinnova”. Io gli dicevo: “No, il permesso di soggiorno è 

scaduto da sei mesi, se lei non mi mette un timbro che me lo sta dando oggi, io quando 

vado a fare il rinnovo mi dicono [che] è scaduto”. Dopo sessanta giorni tu sei 

clandestino”» [Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

Complessivamente, il risultato dell‟interazione di tutti i fattori illustrati in questo 

paragrafo è una riproduzione dell‟irregolarità dei migranti e quindi di una situazione di 

presunta devianza. Che diventa pretesto ed insieme oggetto delle campagne 

mediatico-politiche sulla «sicurezza». 

 

Stato d’eccezione e controllo biopolitico 

Tutto quanto è stato descritto sopra riguarda situazioni «ordinarie»92: non considera 

infatti il caso di provvedimenti legislativi d‟urgenza. Senza entrare nei dettagli dei 

singoli atti legislativi, la riflessione generale che si può fare verte su una netta 

distinzione tra «cittadini» e «non-cittadini», tra inclusi ed esclusi, che dai discorsi 

pubblici e dal senso comune del momento filtra nell‟ordinamento giuridico. Oltre al 

razzismo de facto riscontrabile nei comportamenti quotidiani, nell‟Italia degli anni 

duemila è stato introdotto un razzismo de iure: si tratta di una vera e propria 

legislazione speciale che trova le sue massime espressioni nell‟aggravante di 

«clandestinità» per chi commette crimini e soprattutto nell‟introduzione del reato di 

«clandestinità». Si è cioè realizzato quel superamento sostanziale del formale 

rispetto dei diritti umani di cui si parlava in precedenza: uno status – quello di sans 

papier – determina di per sé un crimine, indipendentemente dalle azioni compiute dal 

soggetto portatore di tale status. In altre parole, a parità di altre condizioni, il 

trattamento di un migrante irregolare è per legge peggiore rispetto a quello di un 

cittadino italiano; e non per ciò che fa, ma per ciò che è. Si tratta di una situazione 
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 Se si possono considerare come qualcosa di ordinario in uno stato di diritto la discriminazione 

sociale e cognitiva, nonché la criminalizzazione di soggetti sociali marginali. 
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che Palidda [2008] definisce come un‟operazione di chirurgia sociale, che consiste 

nella distinzione nel discorso pubblico tra «buoni» e «cattivi», distinzione che 

evidentemente si trova ad essere strettamente intrecciata con le politiche migratorie. 

Vi sarebbe poi un secondo livello di chirurgia sociale, che invece traccia un confine 

tra migranti «buoni» e migranti «cattivi», e che si collega alle politiche legate 

all‟accesso o non-accesso alla regolarizzazione. I «buoni» sono i migranti regolari, 

simili in tutto e per tutto ai sans papier, ma diversi per aver raggiunto il traguardo del 

permesso di soggiorno, superando tutti gli ostacoli normativi e materiali che si ad 

esso frappongono. Il loro status è comunque precario, dato che la regolarità è 

comunque legata al contratto di lavoro: anche i «buoni» rischiano costantemente di 

scivolare nell‟irregolarità, la «salvezza» non è acquisita una volta per tutte. I «cattivi» 

sono dunque i sans papier, capro espiatorio dei malesseri della società di arrivo, 

perturbatori dell‟ordine e della sicurezza, nonché «minaccia vivente» ai «privilegi» 

connessi allo status di cittadini. La distinzione tra regolari buoni che rispettano le 

leggi ed irregolari cattivi che delinquono non ha, ovviamente, consistenza: non è un 

mistero che la maggior parte dei regolari abbia avuto un periodo più o meno lungo di 

irregolarità prima di diventare regolare. In altri termini, non solo nel discorso pubblico 

e nelle politiche migratorie si gioca sulla dicotomia inclusione/esclusione, ma si punta 

anche ad una inclusione differenziale [Mezzadra 2006], cioè ad una pluralità di 

posizioni giuridiche differenziate all‟interno dell‟inclusione. Si determina così una 

situazione di frammentazione all‟interno di uno stesso gruppo sociale subordinato, 

quello dei migranti93. 

Questa situazione di sospensione dei diritti universalmente riconosciuti può essere 

considerata una situazione esemplare di stato d’eccezione [Agamben 2003]. Con 

stato d‟eccezione si definisce una sospensione legale della legalità, dispiegata 

esercitando una sovranità arbitraria e priva di mediazione [Malighetti 2005]. Il ricorso 

sistematico a provvedimenti straordinari in nome dell‟emergenza finisce con 

l‟invertire il rapporto tra eccezione e regola: quel che è formalmente eccezione 

diventa sostanzialmente regola, e viceversa. La crescente diffusione dello stato di 

emergenza porta Agamben [2003] a parlarne come del paradigma di governo 

dominante nella politica contemporanea degli stati democratici: i principi democratici 
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 Sempre secondo Mezzadra [2006] si tratterebbe di un caso particolare di una più generale 

situazione di frammentazione che interesserebbe i gradini più bassi della scala sociale; 

frammentazione prodotta dalla precarizzazione economica ed esistenziale delle società postfordiste. 
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rimangono formalmente intatti, ma nella pratica sono trasformati in involucri svuotati 

delle loro funzioni. In questo modo, i confini tra democrazia e forme di governo 

autoritario si fanno labili e facilmente attraversabili. 

L‟applicazione dello stato d‟eccezione per quanto riguarda il tema dell‟immigrazione 

in Italia può essere rintracciato in almeno due circostanze. La prima è l‟istituto del 

decreto-legge: l‟articolo 77 della Costituzione permette al governo, in casi straordinari 

di necessità ed urgenza, di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge. Si 

tratta chiaramente di un‟estensione dei poteri dell‟esecutivo in ambito legislativo che 

scardina il principio liberal-democratico di separazione dei poteri. Inoltre – lungi 

dall‟essere utilizzato sporadicamente – è una prassi generalmente molto usata dai 

governi italiani per evitare la lunghezza delle discussioni parlamentari. Il parlamento 

viene successivamente coinvolto per ratificare la decisione presa, trasformando in 

legge ordinaria i decreti. Il tema dell‟immigrazione, trattato negli ultimi anni in chiave 

securitaria ed emergenziale, non è sfuggito a questa prassi: si osservi il fatto che i 

«pacchetti sicurezza», ad esempio, sono dapprima licenziati come decreti e convertiti 

in legge solo in un secondo momento.  

Una seconda, evidente, applicazione italiana94 dello stato d‟eccezione riguarda i Cie, 

i centri d‟identificazione ed espulsione, dove sono recluse persone private di ogni 

status giuridico, internate per ciò che sono, ossia migranti irregolari. Usando un 

concetto sviluppato sempre da Agamben [1995], i Cie non sarebbero altro che la 

versione contemporanea dei campi. Con questo termine l‟autore indica un‟area 

lasciata scoperta dall‟ordine giuridico, un‟area di sospensione del diritto: chi vi è 

recluso non è sottoposto né al diritto penale ordinario né a quello carcerario, bensì a 

qualcosa di più simile ad una legge marziale95. Ovviamente, il richiamo ai campi di 

concentramento dei totalitarismi novecenteschi non riguarda tanto il trattamento dei 

reclusi nei Cie – che in teoria non rischiano la vita96 ma «solo» il rimpatrio coatto – 

quanto i meccanismi di funzionamento. Si parlava di area di sospensione del diritto: 

infatti nessuna garanzia tutela individui privati di un ordinario status giuridico come gli 

irregolari nei Cie, e questa circostanza li espone alla totale discrezionalità delle forze 

di polizia. Non è casuale che le cronache – le rare volte che le informazioni riescono 
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 Ma in generale europea. 
95

 L‟espressione «stato d‟eccezione» ha molti equivalenti che non ne alterano la sostanza: «legge 

marziale», «stato d‟assedio», «stato d‟emergenza», ecc. 
96

 Anche se le testimonianze di suicidi e morti in circostanze poco chiare sono numerose [Rovelli 

2006].  
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a scavalcare le mura perimetrali di questi campi – riferiscano di violenze e abusi di 

ogni tipo, episodi di autolesionismo, tentativi di fuga e rivolte periodiche [Rovelli 

2006].  

Ma parlare di campi significa anche – citando Rovelli [2006] – parlare di paradigma 

della biopolitica contemporanea. Con biopolitica si intende una concezione del potere 

– introdotta da Foucault  [1994; 1997] – che ha come oggetto i corpi, la vita degli 

esseri umani: la politica prende sotto il suo controllo, inserisce nei suoi meccanismi e 

nei suoi calcoli di potere la vita in ogni suo aspetto. Il campo – si diceva – è il 

paradigma della biopolitica contemporanea: gli internati sono infatti spogliati di ogni 

tutela giuridica, nessun controllo verifica il rispetto dei diritti universalmente 

riconosciuti. Sono perciò ridotti a pura esistenza biologica, a «nuda vita» [Agamben 

1995] in ostaggio delle politiche migratorie. Inoltre, il campo porta agli estremi le 

dinamiche di guerra contro i nemici interni messe in luce dalla tolleranza zero: è 

l‟ultimo stadio prima dell‟espulsione fisica dei «non-cittadini» dalla «comunità», «non-

cittadini» considerati elemento di disturbo in una «comunità» ideologicamente 

rappresentata come coesa ed omogenea dal punto di vista «etnico» e «culturale». 

Infine, è interessante notare come Rivera [2009] parli di un‟ossessione biopolitica 

che emerge dalle pieghe delle retoriche securitarie dei media e degli imprenditori 

politici del razzismo: i corpi degli «estranei» sono di solito rappresentati come 

proliferanti, onnipresenti, minacciosi, invadenti. 

 

 

Alcune considerazioni conclusive 

 

La legalizzazione del razzismo 

Dalla minima ricognizione normativa effettuata nel corso del capitolo, si può giungere 

alla considerazione che, in tempi di emergenze mediatiche e campagne securitarie, 

le argomentazioni degli imprenditori politici ed il senso comune del razzismo si 

possano trasformare in legge dello Stato. Con il risultato – non solo simbolico ma 

anche pratico, si pensi ai numerosi casi di violenza contro migranti [Andrisani 2009] – 

di istituzionalizzare la stigmatizzazione dei migranti: in altri termini, si dà un 

fondamento legale alle equazioni «migrante (clandestino) = deviante», 

«immigrazione = problema». La «cultura» del razzismo si fa egemone in Italia.  
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Si è visto nel capitolo precedente come il meccanismo di passaggio dal discorso 

pubblico e dal senso comune alle leggi non sia che una tappa di un articolato reticolo 

vizioso del razzismo: tale immagine vuole appunto fare riferimento ad una visione 

complessa e dinamica del razzismo, che comprende anche i mezzi di comunicazione 

di massa, i cittadini italiani97, la classe politica. Un reticolo in cui non esistono né 

rigidi rapporti di causa effetto, né evoluzioni lineari e necessarie, né relazioni 

unidirezionali tra i suoi poli. In una società come quella italiana degli anni duemila, il 

reticolo vizioso del razzismo mette in luce una pluralità di concause che possono 

influenzarsi a vicenda, con velocità ed intensità differenti a seconda dei contesti 

spaziali e temporali.  

Non va comunque persa di vista una questione cruciale: le dinamiche e la 

complessità del reticolo si giocano sempre e comunque sulla pelle delle persone 

migranti. Ne sono un chiaro esempio le ricadute che la legge Bossi-Fini, i pacchetti 

sicurezza, le ordinanze comunali hanno sui più svariati ambiti della vita dei migranti, 

complicandola significativamente tanto nella quotidianità quanto nella sua qualità 

generale. Al di là di quanto stabiliscono le leggi, infatti, vi sono una serie di punti 

critici che riguardano il funzionamento concreto delle procedure a cui sono 

sottoposte le persone migranti. Secondo le testimonianze raccolte nelle interviste, 

queste procedure sono gravate dalle disfunzioni e dalle insufficienze della macchina 

statale, dovute alla scarsità del personale e delle risorse economiche impiegate. Vi è 

poi un costante grado di discrezionalità da parte degli operatori, che contribuisce a 

dilatare i tempi di attesa per l‟ottenimento ed il rinnovo dei documenti. Nonché i 

cambi dei requisiti richiesti dalle leggi, che nel corso del tempo hanno registrato una 

progressiva complicazione ed irrigidimento ed hanno aumentato le difficoltà a livello 

pratico. Per non parlare delle lacune riscontrate nelle leggi: un esempio eclatante è il 

fatto che i trasferimenti monetari per la mobilità dei lavoratori licenziati non sono 

considerati una fonte di reddito. Sono invece assimilati ad una situazione di 

disoccupazione: quindi il migrante – pur disponendo legalmente di un reddito – 

rischia il mancato rinnovo del permesso di soggiorno e quindi la caduta 

nell‟irregolarità. 

 

«[...] adesso rimaniamo senza gli impiegati che lavorano part-time che portano avanti il 

tema della sanatoria. Perciò ogni volta è peggio. C‟erano 44 mila domande [di emersione 
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di colf e badanti] presentate a Milano, c‟erano 12 mila senza toccare, vergini totali, 

adesso rimanevano senza la gente che faceva quello. Peggio ancora. Adesso hanno 

rinnovato [il contratto a tempo determinato] soltanto alla metà [degli impiegati della 

prefettura che si occupavano delle domande]: erano 60-64 a Milano e sono rimasti in 30. 

Per sei mesi, sicché in sei mesi devono [visionare 12 mila domande]… però a quello c‟è 

da sommare tutto quello che sono il rinnovo del permesso di soggiorno, quello che sono il 

ricongiungimento familiare e tutta la sanatoria». 

«[...] per legge il governo deve rinnovare il permesso di soggiorno in venti giorni. Loro 

sono obbligati in venti giorni a darti il rinnovo del permesso perché hanno già tutto: hanno 

fotocopia tua, hanno la foto, impronte digitali. Tu per fare il primo permesso di soggiorno 

devi presentare anche il certificato di nascita della nonna, capito? C‟è una trafila 

burocratica che ti chiedono una quantità di documentazione che poi, in ogni rinnovo che 

tu fai, che ti chiedano tutto di nuovo non c‟è senso. Perché potrebbero fare un rinnovo 

come si fa il rinnovo della carta d‟identità nel comune: uno perde la carta d‟identità, va al 

commissariato, fa la denuncia e con quella denuncia in una mattinata c‟è di nuovo la 

carta d‟identità. Dovrebbe essere così il rinnovo del permesso di soggiorno. E no, questi 

ci mettono un anno, due anni, un anno e mezzo per rinnovarti un documento che poi, 

quando tu sei in quel lasso di che stai nel rinnovo, c‟è una marea di difficoltà. Per 

esempio ti scade la tessera sanitaria, perciò il medico non ti vuole ricevere perché non lo 

pagano, perciò devi andare a chiedere che ti diano una tessera provvisoria di tre mesi, 

ma per questo ti chiedono un contratto di lavoro, se tu non hai il contratto di lavoro non ti 

vogliono dare la tessera. Perciò sei in quel tempo del rinnovo e c‟è un sacco di cose che 

non puoi fare: vuoi aprire un conto nella banca? Ti chiedono il permesso di soggiorno in 

corso, non in rinnovo, con una carta che ti dice che... No, ti chiedono il permesso di 

soggiorno in corso di validità. Così con tante cose: vuoi comprarti una casa, vuoi 

comprarti una macchina? Sempre ti chiedono il permesso di soggiorno che sia in vigore. 

Cosa che tu molte cose non puoi fare, hai problemi per diverse situazioni. Perciò ti trovi in 

una situazione di molto disagio».  

«A me personalmente me lo hanno consegnato scaduto da sei mesi. Adesso ho iniziato il 

rinnovo di nuovo, ma sono in difficoltà [...]. Come se è colpa mia perché loro hanno 

tardato due anni e mezzo per darmi il rinnovo di un permesso di soggiorno» [Intervista a 

JC, attivista migrante]. 

 

«[...] una parte [dei migranti] è stata esposta al rischio, al cambiamento di legislazione, al 

cambiamento di domanda. Che significa, per il lavoratore extracomunitario, ripagare tutta 

una serie di tasse che sono legate a questo permesso. [...] nel frattempo era cambiato 

anche il reddito che quel lavoratore doveva percepire per avere qui il diritto al 

ricongiungimento familiare. Poi hanno avuto altri intoppi: sulla idoneità alloggiativa, sono 

cambiati gli uffici di riferimento, per cui pagavano la tassa, si facevano fare l‟idoneità 

alloggiativa [...] dopodiché arrivavano in Prefettura, quindi allo Sportello unico e gli 
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dicevano che non era secondo le norme perché doveva farlo un altro ufficio. Questo è il 

dato» [Intervista a PP, sindacalista Uil]. 

 

«Più o meno nel ‟94-‟95, se non sbaglio, ho preso il permesso di soggiorno, quella volta è 

stato il governo a dirci di farlo. In quel momento non era come adesso, che adesso si 

deve pagare le pratiche; [...] come era prima era meglio, adesso per una pratica devi 

dare un tot di soldi e questo documento si manda in posta».  

«All‟inizio sempre [si riusciva ad ottenere il ricongiungimento familiare] quando avevi il 

permesso di soggiorno, questo di sicuro, perché senza il permesso di soggiorno non 

riesci a portare [i figli in Italia]. Oggi devi avere un certo reddito, all‟inizio non c‟era questa 

cosa, adesso con la Bossi Fini [sì] [...]» [Intervista a GL, attivista migrante]. 

 

«[...] all‟inizio era così: il cittadino migrante si regolarizzava tramite sanatoria o flusso e 

poi prendeva il permesso di soggiorno ogni quattro anni. Il primo permesso di soggiorno 

era di due anni, poi quattro anni, quattro anni, quattro anni. Adesso cosa c‟è? Adesso 

praticamente il cittadino migrante deve avere un contratto di lavoro: se è a tempo 

determinato avrà un permesso di un anno, se a tempo indeterminato avrà un permesso 

di due anni. Questa è la situazione attuale dei cittadini migranti [...] è peggiorata. [...] il 

sistema dà un lavoro precario sottopagato e instabile, chi dà un lavoro a tempo 

indeterminato? Nessuno» [Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

«Quando mi hanno licenziato mi ero messo in mobilità. Purtroppo avevo il permesso di 

soggiorno, purtroppo avevo il permesso che scadeva. Purtroppo la mobilità non ti 

permette il rinnovo del permesso malgrado hai un mezzo di sopravvivenza. Nel senso 

che si guadagnava intorno ai seicento euro, però di legge dopo si considera la persona 

immigrata disoccupata per sei mesi, anche se ha sovvenzioni e è sostenuto 

finanziariamente. Quindi devi lavorare. Qui anche c‟è una discriminazione, io avendo la 

mobilità per due anni ho dovuto cercare una possibilità di lavoro per non essere 

clandestino» [Intervista a YR, attivista migrante e sindacalista Cub]. 

 

«Non è prevista neppure un‟eccezione per quelle persone che perdono il rapporto, 

restano per magari uno/due anni in cassa integrazione, perdono il lavoro, vanno in 

mobilità – magari retribuita, quindi una fonte di sostentamento lecita prevista 

dall‟ordinamento. Per tutto questo periodo, dal momento dell‟entrata in crisi fino alla 

perdita del posto e la fine della mobilità, i sei mesi per la ricerca di una nuova 

occupazione decorrono. Ma il lavoratore non ha interesse a trovare un altro posto di 

lavoro perché è dentro un percorso regolare di sostegno al reddito [...] che normalmente 

viene riconosciuto a chiunque entri in un percorso – per sua sfortuna – di questo tipo. Per 

cui, si tratta di una legislazione assolutamente farraginosa e incompleta» [Intervista a RP, 

sindacalista Cgil]. 
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Un ulteriore ed interessante punto critico, sollevato da alcune intervistate, riguarda 

l‟impianto patriarcale che leggono nelle attuali politiche migratorie: i permessi di 

soggiorno di tutta una famiglia – consorte e figli – dipendono dal permesso di 

soggiorno del capofamiglia, che solitamente è un uomo. Come se le donne migranti, 

per il fatto di essere mogli e madri, non possano aver un reddito autonomo da quello 

del coniuge. Tale concezione – denunciano le intervistate – apre una lunga serie di 

problemi, perché l‟eventuale perdita dei requisiti per il permesso da parte del 

capofamiglia rischia di spingere la donna e l‟intero nucleo familiare nella 

clandestinità. Va notato, inoltre, che questa concezione di famiglia che ruota intorno 

alla figura dell‟uomo breadwinner appare anacronistica anche rispetto alla struttura 

familiare degli autoctoni, dove è diffusa l‟occupazione femminile fuori casa. 

Rispecchia inoltre un‟impostazione da welfare fordista non più proponibile nel 

contesto di oggi: non è più il lavoro dipendente a tempo indeterminato di un solo 

membro a garantire la sicurezza materiale dell‟intero nucleo familiare. Inoltre, con la 

crescente occupazione femminile fuori casa, il lavoro di cura non resta l‟esclusiva 

mansione delle donne. Infine, in un contesto di riduzioni delle prestazioni del welfare 

pubblico il lavoro di cura viene in tutto o in parte demandato al mercato privato, 

soprattutto a lavoratrici migranti. Si arriva perciò al paradosso in cui ciò che è 

riconosciuto ad una donna autoctona in termini di opportunità di autonomia e 

realizzazione personale98, non viene invece riconosciuto per una donna migrante 

[Morini 2001]. 

 

«[...] per me la Bossi-Fini è una situazione patriarcale [...] perché si presenta il marito, si 

presenta la moglie, si presentano i figli. Al marito gli danno – adesso siamo nel 2011 – gli 

danno il permesso di soggiorno fino al 2013 e la moglie ha la stessa data del marito e i 

figli anche. In poche parole, mano a mano che va avanti di rinnovare il permesso di 

soggiorno, fino a che hanno la carta di soggiorno, la moglie e i figli devono stare sotto al 

padre. Però se arriva il punto che questa coppia si separa, come si fa? Come fa questa 

donna ad avere il permesso di soggiorno se il marito le dice di no? Ti rendi conto, 

automaticamente perde il suo permesso e automaticamente rimane illegale. Questo lo ha 

creato la Bossi-Fini [...]» [Intervista a GL, attivista migrante]. 
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In sintesi, la criminalizzazione del migrante – criminalizzazione legislativa, mediatica, 

nel senso comune – contribuisce a creare una precarietà esistenziale99 che non è 

certo appannaggio dei migranti, ma che nei migranti trova le sue manifestazioni più 

evidenti ed acute. Infatti ai migranti è costantemente ostacolata la possibilità di 

pianificare e di avere aspettative prevedibili sui passaggi chiave della permanenza 

legale in Italia. In altri termini, se si sceglie come sistema di riferimento quello della 

soggettività migrante [Mezzadra 2006], il fatto che nell‟Italia di oggi leggi, discorso ed 

opinione pubblica siano ideologicamente ostili alla presenza e al radicamento dei 

migranti apre un‟evidente contraddizione con la natura strutturale del fenomeno, cioè 

con il fatto che i migranti sono qui per rimanere. In questo contesto, appaiono 

comprensibili e giustificabili quelle mobilitazioni collettive organizzate 

autonomamente dai migranti e volte a superare questa empasse. Mobilitazioni come 

quelle che hanno avuto il loro scenario sulla gru di Brescia e sulla torre di via 

Imbonati. 

 

I paradossi delle attuali politiche migratorie 

Quando si parla di politiche migratorie in Italia, alla luce di quanto emerso nel corso 

del presente capitolo, la valutazione complessiva che sorge è quella di una 

legislazione che sembra basata sull‟improvvisazione e su una scarsa lungimiranza. 

Questa valutazione è condivisa anche dalla totalità degli intervistati, attivisti migranti 

e sindacalisti, che con quella legislazione si confrontano quotidianamente e ne 

rilevano i paradossi e le auto-contraddizioni. Elementi peraltro prevedibili se il punto 

di partenza della legislazione sono – come mi sembra – assunti ideologici ed una 

scarsa volontà di conoscere approfonditamente il fenomeno che si pretende di 

gestire. A dimostrazione dell‟improvvisazione con cui si affronta l‟immigrazione in 

Italia, è emblematico un esempio illustrato da un sindacalista: il programma 

informatico utilizzato dal Ministero dell‟Interno per gestire le domande del decreto 

flussi 2011 era lo stesso – insufficiente – del precedente decreto del 2007. Come se 

l‟esperienza non avesse insegnato nulla, come se l‟informatica nel frattempo non si 

fosse evoluta, come se la «corsa ai flussi» causata dal «click day» fosse efficiente e 

sostenibile, con il suo bloccare alle otto di mattina centinaia di migliaia di migranti 

davanti ad un computer.  
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«È un modo di legiferare in materia di immigrazione assolutamente improvvisato, per fini 

che non hanno nessuna attinenza con i reali fabbisogni, con le reali problematiche – non 

dico dei lavoratori migranti – ma del sistema produttivo, delle città, delle aziende, del 

sistema delle imprese. Cioè, è proprio un modo di fare assolutamente inadeguato, 

secondo il nostro giudizio». 

«[...] c‟era già un precedente, che era il “click day” del 2007. Quel “click day” era stato un 

delirio, perché c‟era un software insufficiente, inadeguato, poco potente, che si è 

“imballato” subito, che era problematico da utilizzare per i patronati, per i sindacati, per le 

associazioni che volevano garantire un inoltro delle domande a una massa di persone 

che faceva richiesta, perché nel 2007 era previsto soltanto l‟invio singolo. Ci aspettavamo 

che nel 2011... la tecnica avanza, l‟informatica pure, l‟esperienza insegna, ci 

aspettavamo che ci fosse un correttivo, non dico per il patronato, ma una previsione per 

qualunque associazione che volesse dare un‟assistenza di questo tipo. Invece niente. Ci 

siamo ritrovati con lo stesso identico software. Cosa succedeva: la persona che si 

rivolgeva da noi si vedeva penalizzata, perché la sua domanda non veniva spedita 

contemporaneamente, allo stesso livello di priorità insieme a tutte le altre che venivano 

raccolte dall‟associazione. Ma veniva messa – si trattava di tanti inoltri individuali – in 

coda alla lista che si era fino a quel momento creata. Cosa succedeva: alle otto di 

mattina del “click day” si aprivano i termini per la presentazione delle domande, si faceva 

il click unico per ogni associazione, per ogni computer, iniziavano a partire le domande. Il 

primo della lista era il più fortunato, che arrivava per primo in ordine cronologico, tutti gli 

altri a seguire. Se tu raccoglievi duecento domande, il duecentesimo arrivava al server 

del ministero alle 8.30 ed era già fuori, e si era presentato da te in tempo come tutti gli 

altri, [ma] veniva penalizzato». 

«[...] è il meccanismo che è pazzesco, perché si fa una roba demenziale, in cui tutta Italia 

è costretta a stare davanti al computer alle otto di mattina, in modo ridicolo, per 

regolarizzare persone che sono già presenti in Italia, per le quali non si vuole fare una 

sanatoria, o se la si fa si fa in modo sbagliato [...]. E che non sono reali ingressi nuovi 

nello Stato, che anche se fossero tali, vengono programmati senza alcun criterio. Quindi 

è proprio un impianto di gestione dei flussi migratori e del tema dell‟immigrazione 

assolutamente pazzesco e inadeguato» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

«[...] qui abbiamo un‟incapacità o una mancata volontà di gestire in una maniera 

differente e corretta quelli che sono due fondamentali assi che dovrebbero garantire il 

governo dell‟immigrazione, ma che in realtà sono i due punti deboli delle politiche italiane 

sull‟immigrazione. Cioè abbiamo l‟assenza di una corretta gestione delle politiche di 

ingresso [e delle politiche per l‟integrazione]». 

«[...] assolutamente abbiamo una carenza anche nella gestione della vita quotidiana delle 

persone che già si trovano in Italia. Anzi, alcune volte per assurdo sembra che si tenda a 
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mettere ulteriori paletti al percorso che dovrebbe portare all‟integrazione. [...] si tratta di 

persone che sono ad un certo punto della loro vita e decidono di stare in Italia. Sono 

cittadini a tutti gli effetti del nostro paese, eppure per loro si prevede una serie di ostacoli 

che rendono sempre più difficile la permanenza regolare in Italia» [Intervista a MB, 

sindacalista Cisl]. 

 

Si è già discusso dell‟incapacità delle politiche migratorie proibizioniste di 

raggiungere gli obiettivi del blocco delle migrazioni irregolari e della riduzione di 

quelle regolari. Anzi, inserendo sempre nuovi ostacoli sulla via della regolarizzazione 

finiscono per creare, esse stesse, la tanto vituperata «clandestinità». Le 

argomentazioni emerse nelle interviste coincidono con questo punto di vista. A 

questo proposito, è interessante l‟osservazione che fa un altro sindacalista: la 

gestione improvvisata delle migrazioni si collega ad una gestione improvvisata anche 

di altre sfere di competenza di un governo, prima di tutto quella del contrasto al 

lavoro sommerso. In quest‟ottica le politiche migratorie sarebbero una sorta di «spia» 

di politiche di più ampio respiro. In altri termini, l‟intervistato concorda con quella che 

Sayad [1999] chiama «funzione specchio delle migrazioni»: ossia la capacità delle 

migrazioni di esplicitare le caratteristiche delle società di origine e di arrivo, la loro 

organizzazione politica e le loro relazioni, tramite i cambiamenti sociali che sono in 

grado di innescare. Questo avviene perché – secondo l‟autore – le migrazioni 

sarebbero un «fatto sociale totale»: in grado, cioè, di coinvolgere le sfere economica, 

politica, culturale delle società in cui si manifestano. 

 

«Fino ad arrivare ad assurdità quali, per esempio, il permesso di soggiorno per attesa 

occupazione di chi perde il lavoro e dura soltanto sei mesi, nel momento in cui scadono 

questi sei mesi e tu non hai più la possibilità di trovare un altro lavoro, non hai più la 

possibilità neanche di rinnovare il tuo permesso di soggiorno e non è che te ne torni a 

casa – perché poi questo succede nella minoranza dei casi – ma ritorni nuovamente 

nell‟irregolarità, torni nuovamente ad essere senza permesso di soggiorno, nuovamente 

vai a ingrossare le fila di chi lucra sul sommerso e sul lavoro nero. In questo modo, tra le 

altre cose, nel momento in cui non si gestisce correttamente il fenomeno 

dell‟immigrazione, non si riesce a governare neanche il paese nella sua complessità: 

perché, se tu non gestisci bene il fenomeno dell‟immigrazione, non risolvi per esempio, 

tutta una serie di problemi che riguardano il lavoro nero, e quindi non riesci a gestire il 

mercato del lavoro non soltanto per gli immigrati ma anche per i lavoratori italiani» 

[Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 
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«[...] se tu continui a consegnare questi fogli di via, intanto loro non vanno via, ma si 

aprono i decreti flussi, si aprono sanatorie, loro non possono presentarsi, perché con 

quello che hai marchiato, foglio di via, loro devono uscire dal paese e rientrare dopo dieci 

anni. Mi dici queste persone cosa fanno? O diventano criminali, o le costringi all‟illegalità, 

le spingi tu a fare qualcosa di illegale, perciò tu Stato aiuti il crimine» [Intervista a NT, 

attivista migrante].  

 

In ogni caso, questa creazione di «clandestinità» operata dalle politiche migratorie 

proibizioniste costituisce un primo paradosso. In altri termini, vi è un paradosso tra il 

discorso pubblico sull’immigrazione ed i risultati effettivamente ottenuti dalle leggi. 

Infatti, Caputo [2009] fa notare come non esistano strumenti di regolarizzazione 

individuale e permanente degli ingressi e soggiorni illegali, capaci cioè di riassorbire 

in maniera ordinaria – e non straordinaria come le sanatorie periodiche – le quote 

fisiologiche di irregolarità. Oltre alla rigidità dei criteri di accesso alla regolarità, poi, il 

passaggio dalla condizione di regolarità a quella di irregolarità è semplice. Da una 

parte, per la discrezionalità delle procedure di regolarizzazione e per la lunghezza 

delle pratiche di ottenimento e rinnovo dei permessi di soggiorno; nonché per la 

complessità dell‟iter burocratico, che rischia di prolungare i tempi di attesa ben oltre 

le scadenze fissate per legge. Dall‟altra parte, vi è la difficoltà nel conservare i 

requisiti necessari al rinnovo dei titoli di soggiorno: si pensi alla facilità con cui si può 

perdere un posto di lavoro in tempo di crisi ed alla difficoltà nel trovarne uno in 

regola. Dunque, le politiche proibizioniste si rivelano fallimentari: invece di bloccare o 

ridimensionare significativamente l‟immigrazione irregolare, contribuiscono a 

produrre proprio quell‟irregolarità che affermano di voler combattere100. 

Infatti, ci sarebbero dei vantaggi, validi e spendibili nel breve periodo, nel 

mantenimento di una condizione di irregolarità diffusa. Si è già discusso nel 

precedente capitolo della ricerca di consenso elettorale e legittimazione politica da 

parte di attori politici ed istituzionali, che possono presentare le politiche 

proibizioniste come un risultato concreto raggiunto e come risorsa da par valere nella 

competizione politica. Ci sarebbe anche una convenienza economica della 

«produzione» di «clandestini»: una volta presenti sul territorio nazionale, i migranti 

irregolari devono pur trovare qualche forma di sostentamento, ed essendo privi di 

documenti hanno come unica alternativa il lavoro nero – peraltro dotato di un peso 
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estremamente rilevante nell‟economia italiana – soddisfacendo così una forte 

domanda di lavoro precario, flessibile, iper-produttivo, usurante e permettendo ai 

datori di lavoro che li assumono notevoli profitti dovuti al risparmio su salari, 

contributi previdenziali, ecc. Ciò costituisce un secondo paradosso delle politiche 

migratorie: cioè il paradosso tra il discorso pubblico e l’utilità economica del lavoro 

dei «clandestini», sommerso e privo di diritti. Su questo punto converge il parere 

della stragrande maggioranza degli intervistati: i sans papier non avrebbero migliori 

alternative per sopravvivere in Italia e quindi sarebbero praticamente costretti a 

lavorare in nero, andando ad ingrossare le fila di un «esercito di riserva» destinato a 

subire quella che Palidda [2008] definisce una situazione di «neo-schiavitù». 

Dall‟altro lato, la peculiarità italiana della forte incidenza del sommerso sull‟economia 

nazionale permetterebbe ai migranti irregolari – attraverso le informazioni veicolate 

dalle reti informali – di poter comunque aspirare ad un impiego irregolare per i loro 

obiettivi di raccolta di reddito e di invio di rimesse. Il legislatore italiano sarebbe 

dunque – secondo alcuni intervistati – consapevole della forte utilità economica del 

lavoro sommerso migrante, e quindi partorirebbe un‟architettura legislativa ad hoc, 

irta di ostacoli burocratici, finalizzata a costringere i sans papier a permanere nella 

condizione di irregolarità.  

 

«[...] tutti – stiamo parlando di un milione, un milione e mezzo di lavoratori migranti che 

non hanno documenti in questo paese – si vedono costretti a lavorare in nero, che sono 

costretti a accettare determinate condizioni di lavoro senza sicurezza, condizioni di 

sfruttamento, che ti pagano tre euro all‟ora. Qua a Milano stanno costruendo la Expo 

2015 sulla pelle degli immigrati clandestini, che stanno pagando tre euro all‟ora, quando il 

costo di un operaio è di ventuno/ventidue euro. E chi si arricchisce con tutti quei soldi che 

non va a pagare allo Stato, che non si pagano le tasse, si paga meno il lavoratore? Ci 

sono purtroppo questi imprenditori del nord, questi industriali che sfruttano tutta quella 

manodopera che costa poco, ricattabile, che sono gli immigrati clandestini» [Intervista a 

JC, attivista migrante]. 

 

«La situazione del cittadino migrante è un business: mantenendo un gruppo o una fetta di 

lavoratori in uno stato di passività perché sono più ricattabili, io posso giocare come 

voglio con queste persone, faccio quello che voglio. [...] Poi c‟è una cosa nel campo 

edilizio, una cosa allucinante, noi abbiamo tentato lì diverse volte, perché al nostro 

sportello legale si rivolgono diversi cittadini migranti che lavorano in nero e poi soffrono di 

incidenti, infortuni ecc. E non possono andare all‟ospedale, non possono dire “Ho avuto 

un infortunio sul lavoro” perché non hanno il documento. Dietro a tutta questa cosa di 
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mantenere l‟immigrato clandestino c‟è una gran mafia, ci sono tanti soldi: il famoso 

costruttore cosa fa, fa un appalto, poi per questo appalto cercano immigrati clandestini 

[...]. Abbiamo saputo da un insieme di denunce, abbiamo saputo anche dall‟esperienza 

propria di un ragazzo egiziano: era caduto da un tetto; cosa hanno fatto? L‟hanno buttato 

in un terreno, uno morto e l‟altro no, poi una persona che passava con la bicicletta ha 

sentito questo lamento. L‟hanno portato [in un campo perché] era un cittadino 

clandestino. [...] una persona che va a lavorare, lavora anche nelle case degli italiani, 

ventiquattr‟ore su ventiquattro, senza possibilità di sviluppo, di crescita personale, di 

niente. Veramente stiamo creando una nuova schiavitù, queste sono nuove schiavitù» 

[Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

«[...] mio figlio ha avuto un infortunio sul lavoro, però la fregatura è stata che mio figlio 

l‟hanno tenuto in nero [...]. Lui è caduto da un‟altezza di quasi tre metri [...]. [Col fatto che 

lui era in nero, non gli riconoscevano] nulla, siamo venuti un‟ora fa da parlare con gli 

avvocati perché questo qua non risponde alle lettere che stanno mandando i legali del 

lavoro della Cisl» [Intervista a GL, attivista migrante]. 

 

«[...] perché al governo serve che la gente sia illegale. [...] Per una questione economica 

[...]. E in questo tu riesci a mettere in complicità, in questo sfruttamento, non solo le 

grandi aziende, ma anche il tuo parente più stretto e più buono, che ha bisogno di una 

badante, diventa complice di questo. È un affare che serve a tutti. [...] E sai quello che 

dicono le buone famiglie? “Non fare il documento alla badante, perché questi immigrati 

non sono riconoscenti, perché una volta che fai il documento se ne vanno”. È certo: una 

volta che mi fai il documento, ho passato anni e anni per lavorare con te perché tu mi 

facessi il documento; tra il guadagnare quattrocento/seicento euro con te, me ne vado a 

lavorare in fabbrica per ottocento euro» [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

«[...] al di là di quella che è la precarizzazione del lavoro per quanto riguarda i lavoratori 

immigrati, abbiamo ancora questo fortissimo fenomeno del lavoro nero [...], dove poi 

trovano impiego soprattutto quelli che sono i “clandestini”, quelli che vengono definiti 

“clandestini”, che poi non sono altro che lavoratori irregolari che non hanno la possibilità 

di emergere sia dal punto di vista del lavoro sia dal punto di vista del permesso di 

soggiorno. Per quanto riguarda i lavoratori immigrati, io credo che ci sia – nonostante le 

successive sanatorie di questi anni [...] una presenza costante, se non in aumento, dei 

lavoratori in nero, soprattutto lavoratori senza permesso di soggiorno» [Intervista a MB, 

sindacalista Cisl].  

 

«[...] il numero di cause e di contenziosi inviati per lavoro irregolare – quindi, parliamo di 

lavoro nero, totalmente invisibile, sommerso – è molto più alta tra gli immigrati che tra i 
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lavoratori italiani. [...] questa è un‟indicazione importante, perché ci fa capire che si parla 

proprio di una delle fasce più deboli, più ricattabili [...]» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

Sempre nell‟ambito dell‟utilità economica di breve periodo, gli attivisti migranti 

evidenziano che decreti flussi e sanatorie sarebbero anche una buona occasione per 

ottenere un flusso netto di liquidità diretto alle casse statali, generato dall‟obbligo di 

pagare balzelli e contributi previdenziali arretrati come requisito di accesso. Si 

tratterebbe di utili netti per la finanza pubblica, ottenuti a spese dei sans papier che 

sperano di uscire dall‟irregolarità. In effetti, i dati disponibili confermano l‟entità 

ingente di questi flussi di liquidità. Partendo dai dati sul provvedimento di emersione 

di colf e badanti del 2009, è possibile fare un calcolo molto approssimativo: a fronte 

di 294.744 domande inviate101 e tenendo in considerazione il solo contributo di 

cinquecento euro da versare per ciascuna domanda102, una semplice moltiplicazione 

restituisce la cifra di 147.372.000 euro. Quasi 150 milioni di euro, dunque, a cui 

vanno sommati 

 

«[...] 2,2 miliardi di tasse, 1 miliardo di Iva, 100 milioni per il rinnovo dei permessi di 

soggiorno e per le pratiche di cittadinanza, 7,5 miliardi per contributi previdenziali» 

[Caritas-Migrantes 2010, abstract p. 6].  

 

Il Rapporto Caritas-Migrantes 2010, inoltre, sottolinea che, se negli anni duemila il 

bilancio annuale dell‟Inps è stato chiuso costantemente in attivo103, è soprattutto 

grazie ai contributi dei migranti. Che contribuiscono annualmente con una media di 

quattromila euro per lavoratore: ossia con un quarto della retribuzione annuale media 

pro-capite (dodicimila euro). 

 

«[...] l‟Italia vuole... le casse del Tesoro sono vuote. Per questo vuole questo tipo di 

immigrazione, per i soldi [perché gli immigrati devono pagare] già per il permesso di 

soggiorno, già perché devono mangiare, già per quello» [Intervista a GL, attivista 

migrante]. 

 

                                            
101

 Fonte: Report conclusivo del Ministero dell‟Interno, 1 ottobre 2009 

[http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0033_Report_Conclusivo_-

_Dichiarazione_di_Emersione.pdf]. 
102

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/015

7_2009_08_10_circolare_Interno_Lavoro_emersione_colf_badanti_.html. 
103

 Il Rapporto cita la cifra di 6,9 miliardi di euro di attivo. 
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«Cosa fai? Chiedi un altro decreto flussi 2010/2011. [...] chiami altri per battere cassa 

perché i soldi veri dei cittadini chissà dove cazzo li vai a portare, allora devi battere 

cassa. O lo fai per guadagnare soldi dell‟Unione Europea: “Eh, noi abbiamo fatto 

l‟accordo di qua... ogni due anni dobbiamo fare [i flussi]...”» [Intervista a NT, attivista 

migrante]. 

 

«L‟Italia conosce da più di venti anni una serie di regolarizzazioni, però si fanno a scopo 

di guadagno, non a scopo di tutelare gli immigrati. Quindi spesso il governo italiano, sia di 

sinistra sia di destra, usa la regolarizzazione dei lavoratori immigrati come strumento di 

raccolta di fondi per l‟Inps [...]» [Intervista a YR, attivista migrante e sindacalista Cub]. 

 

La questione che sorge – fatte queste considerazioni – è se il proibizionismo ed il 

conseguente stock di migranti irregolari da esso creato abbiano anche una qualche 

utilità nel medio/lungo periodo, oppure contribuiranno a situazioni di instabilità e di 

conflitto. In altri termini, la questione aperta è se le politiche migratorie proibizioniste 

siano un sintomo di scarsa lungimiranza politica, economica, sociale. Alcuni autori – 

tra essi Guadagnucci [2009] – affermano che sotto la superficie dell‟impianto 

proibizionista si nasconda in realtà una mancanza di visione di lungo periodo da 

parte della politica e dell‟opinione pubblica nell‟affrontare le sfide della 

contemporaneità104. La risposta ad un quesito di tale complessità non è – 

ovviamente – semplice. Ma appare chiaro che in questa dialettica tra benefici di 

medio/lungo periodo e di breve, gli imprenditori politici del razzismo abbiano già 

preso posizione, abbiano già operato la loro scelta politica: in questo calcolo tra costi 

e benefici la loro convenienza è chiaramente concentrata nel proibizionismo e nelle 

risorse che esso consente di attivare nel breve periodo. Il problema è che tale visione 

può rivelarsi carica di conseguenze impreviste per i migranti clandestinizzati e per la 

società nel suo complesso. L‟immigrazione appare ad alcuni come uno strumento di 

lungo periodo utile a garantire la continuità economica e previdenziale dell‟Italia che 

– come molti altri paesi europei – è contraddistinta dall‟invecchiamento della 

popolazione. In altri termini, una politica non più proibizionista ma di riconoscimento 

dei diritti e dei servizi sociali essenziali ai migranti sarebbe un beneficio per i sistemi 

di welfare dei paesi europei, oggi in crisi per ragioni finanziarie e demografiche. 

Diversamente, il proibizionismo migratorio accentuerebbe questi elementi di crisi – 

specie con l‟alta incidenza del lavoro nero tra i clandestini – aggiungendo un‟ulteriore 

                                            
104

 Guadagnucci [2009] parla apertamente di «miopia politica». 
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fonte di instabilità sociale dovuta alla disuguaglianza nell‟accesso ai diritti 

[Guadagnucci 2009].  

Ma ci si può accontentare di una visione favorevole all‟immigrazione nella «Fortezza 

Europa» solo per ragioni economiche e demografiche? Questo significa che nel 

lungo periodo, se venissero risolti i problemi strutturali legati all‟invecchiamento della 

popolazione e l‟erosione del welfare, i migranti non sarebbero più ben accetti? Penso 

che una visione di questo tipo vada superata a vantaggio di una visione che metta al 

centro la soggettività migrante, cioè che non consideri i migranti solo in veste di mera 

forza lavoro, ma come esseri umani carichi del loro vissuto e delle legittime 

aspirazioni di emancipazione politico-sociale, di miglioramento delle proprie 

condizioni economiche [Mezzadra 2006]. 

Forse questo passaggio può essere aiutato da una riflessione non più confinata su 

un livello prettamente nazionale e comunitario, ma che consideri le migrazioni a 

livello globale. Non si tratterebbe, cioè, di auspicare per l‟Italia solamente politiche 

migratorie più pragmatiche e meno ideologiche105, magari sul modello di qualche ex 

potenza coloniale europea o di qualche stato occidentale di antica immigrazione. Ma 

di decostruire alcuni assunti di fondo delle ideologie contrarie alle migrazioni e delle 

                                            
105

 Politiche di cui comunque ci sarebbe bisogno, come ad esempio emerge dalle proposte di un 

sindacalista intervistato: «[...] bisognerebbe pensare a meccanismi diversi che riescano ad incrociare 

in maniera efficace la domanda e l‟offerta di lavoro, [...] direttamente in Italia – quindi sul territorio – e 

a non incrociarla a distanza, perché incrociarla a distanza, ripeto, non funziona. [...] Come alternativa 

ci potrebbe essere quello che una volta – è stato utilizzato pochissimo nella Turco-Napolitano – [era] il 

meccanismo dello sponsor. Ovvero la possibilità di invitare una persona in Italia e dare un anno di 

tempo a questa persona per trovarsi un lavoro, quindi in questo senso spostare l‟incrocio 

domanda/offerta direttamente sul territorio italiano. Nel momento in cui questa persona dovesse 

trovare un lavoro, si ferma in Italia. Nel momento in cui dovesse non trovare un lavoro, ritorna nel suo 

paese e ci riprova la prossima volta, ma non come un meccanismo punitivo, come succede in questo 

momento: “Ti sono scaduti i sei mesi di attesa occupazione? Io ti espello e te ne torni nel tuo paese”. 

Come meccanismo per cui il mercato del lavoro in questo momento non ti consente di inserirti 

nell‟anno di tempo, torni a casa tua e ci riprovi la prossima volta. Quindi molto più flessibile, molto più 

aperto, molto più elastico, meno punitivo ma molto più aderente a quella che è la realtà. Questo per 

quanto riguarda le politiche degli ingressi. Per quanto riguarda le politiche di integrazione, tentare di 

togliere tutti quei paletti che perlopiù sono ideologici e poco aderenti alla realtà e tentare invece di 

riconoscere – come succede negli altri paesi o in molti degli altri paesi – il fatto che una persona, 

quando vive in Italia da quattro/cinque anni e decide di stabilire qua affetti e vita, deve essere inserita 

nel nostro paese e non deve essere trattata sempre come straniero. Quindi, facilitazioni rispetto alla 

carta di soggiorno, quindi facilitazioni rispetto al percorso che porta alla cittadinanza italiana, alla 

naturalizzazione, facilitazioni per tutte quelle persone che nascono in Italia e che sono trattate 

comunque come straniere fino al diciottesimo anno di età invece di riconoscerle come cittadini italiani» 

[Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 
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politiche proibizioniste facendo leva sulle contraddizioni che queste portano con sé. 

Secondo Palidda [2008], infatti, la globalizzazione sembra nutrirsi di ossimori (si 

pensi al concetto di inclusione differenziale precedentemente illustrato) e paradossi. 

Il primo, più eclatante, è l‟asimmetria nella libertà di movimento. Questo paradosso 

della mobilità globale risiede nel fatto che il capitale – nelle sue molteplici forme, 

dagli investimenti diretti all‟estero delle società multinazionali ai volubili flussi 

finanziari – non ha realmente confini, soprattutto quando si sposta dai paesi ad alto 

reddito verso le aree più povere del pianeta. Il rovescio della medaglia, però, è che 

gli esseri umani si vedono generalmente106 negata la libertà di movimento da polizie 

di frontiera, leggi, ostilità razzista più o meno accentuata. Moulier Boutang [1998] 

parla a questo proposito di «imbrigliamento» delle migrazioni globali della forza 

lavoro. Questa situazione di palese asimmetria è portatrice di contraddizioni, dal 

momento che appare difficile arrestare i flussi di persone oggi o nel prossimo futuro. 

O, comunque, le migrazioni non sembrano completamente «addomesticabili» alla 

domanda di mobilità che il capitale può di volta in volta avere. Di nuovo, questo 

paradosso si rende evidente soprattutto se le migrazioni vengono lette dal punto di 

vista della soggettività migrante, cioè come espressione di un‟umana – e difficilmente 

comprimibile – volontà di emancipazione. 

Vi sarebbe poi un secondo paradosso legato a dinamiche globali: il paradosso 

dell’integrazione. La concezione dell‟«integrazione» sottostante al discorso pubblico 

ed alle politiche migratorie rimanderebbe alla società fordista: il rilascio del permesso 

di soggiorno è legato sostanzialmente al possesso di un contratto di lavoro 

subordinato e di un domicilio regolare. Tutti fattori che non sono assolutamente 

scontati nelle società postfordiste occidentali degli anni duemila, caratterizzate dalla 

frammentazione del mercato del lavoro, flessibilizzazione occupazionale, precarietà 

non solo lavorativa ma anche esistenziale, specie per i migranti. 

Per concludere questo capitolo, il mondo globalizzato è percorso da una moltitudine 

di paradossi grandi e piccoli, ed è probabile che proprio negli spazi interstiziali di 

queste contraddizioni si vadano ad inserire i movimenti sociali dei migranti, di cui la 

mossa della torre è una declinazione locale e come tale penso che vada studiata. 

  

                                            
106

 A meno che non si tratti di lavoratori dotati di un‟elevata formazione o particolarmente specializzati, 

la cui mobilità verso i paesi a capitalismo avanzato è – viceversa – incoraggiata. 
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I PROTAGONISTI 

 

 

 

Nel presente capitolo cercherò di tracciare un profilo dei protagonisti della mossa 

della torre, attraverso le interviste realizzate con gli otto attivisti migranti coinvolti in 

prima persona nella mobilitazione107. Il discorso sarà articolato su quattro temi: il 

progetto migratorio, il mondo del lavoro, l‟associazionismo, l‟immagine dell‟Italia. 

Dato il numero ridotto delle interviste, è facile che emergano differenze attribuibili alle 

singole esperienze migratorie. Ma, pur nelle differenze, gli intervistati hanno almeno 

due importanti caratteristiche in comune: un progetto migratorio non recentissimo 

(almeno decennale) e l‟essere stati degli attivisti già nel contesto di origine. 

Caratteristica, quest‟ultima, che chiaramente ne ha influenzato e ne influenza 

l‟esperienza migratoria e la percezione della società italiana. 

 

 

Il progetto migratorio 

1. A parte due persone108, per tutti gli intervistati l‟Italia è il primo ed unico paese di 

arrivo all‟interno del loro progetto migratorio. Progetto che si caratterizza per tutti 

come di lungo periodo: si sono infatti stabiliti in Italia da almeno un decennio109 (tre 

addirittura da un ventennio110). Il più giovane ha trentadue anni e il più anziano 

cinquantadue. Due degli intervistati sono in possesso della cittadinanza italiana: uno 

perché di origine italiana, l‟altra per naturalizzazione111. L‟evidente spia di un progetto 

di migrazione permanente è proprio l‟impegno politico-sociale per la causa dei 

migranti, difficilmente spiegabile in caso di una prospettiva di ritorno alla società di 

partenza. 

                                            
107

 Si tratta di cinque persone originarie dell‟America Latina (due dell‟Argentina e tre del Perù); due del 

Nord Africa (una del Marocco e una della Tunisia); una dell‟Africa Occidentale (Senegal). 
108

 Una persona ha avuto una parentesi di tre anni all‟interno della sua permanenza in Italia, in cui ha 

vissuto in Spagna; la seconda è arrivata in Italia dopo aver risieduto prima in tre paesi latinoamericani 

e successivamente in Spagna. 
109

 Con la sola eccezione di un intervistato in Italia da 2002, quindi da nove anni nel paese, ma con 

alle spalle una storia di emigrazione molto più lunga, cominciata nel 1989. 
110

 Arrivati rispettivamente nel 1988, 1990 e 1991. 
111

 La cittadinanza è concessa dopo almeno dieci anni di residenza regolare. 
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2. Curiosamente, pochi o nulli sono i riferimenti ai contatti che mantengono con 

parenti e/o amici nei luoghi di origine, e le risposte alle domande in merito sono 

piuttosto superficiali ed esaurite rapidamente. Questo contrasta con la tendenza al 

transnazionalismo normalmente osservata nelle migrazioni globali: un progetto 

migratorio, cioè, non implica un taglio netto con la società di origine, bensì si basa su 

una relazione di scambio continuo tra le due realtà di origine e di destinazione, tra gli 

emigrati e la loro rete rimasta «a casa». Questa tendenza è facilitata dallo sviluppo 

delle tecnologie di informazione/comunicazione e da quelle dei trasporti: consentono 

infatti contatti e spostamenti frequenti e relativamente poco costosi, che possono 

anche tradursi in una sorta di «pendolarismo» a intervalli più o meno regolari 

[Ambrosini 2005; Zanfrini 2007]. Perché dunque tra gli intervistati mancano spesso i 

riferimenti al contesto d‟origine? Probabilmente perché – credo – sia per loro più 

importante sottolineare l‟appartenenza al contesto di destinazione: appartenenza che 

gli attivisti si trovano a dover ribadire e difendere quotidianamente a causa 

dell‟ostilità verso i migranti. In seconda battuta, credo anche che gli intervistati si 

siano focalizzati sulla vicenda della torre e più in generale sull‟immigrazione in Italia, 

per cui il tema delle relazioni con il contesto d‟origine è passato in secondo piano. 

3. La visione dell‟Italia come il luogo in cui si è scelto di risiedere stabilmente emerge 

frequentemente dalle parole dei protagonisti. 

 

«[...] perché quando [uno] vive qua non è che dice: “Va beh, vivo qua però poi tornerò”. 

No, uno vive, costruisce, apporta al paese dove abita. Perciò questa è casa nostra, per 

quanto ai leghisti non piaccia» [Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

«[...] io vivo qua, questa è casa mia, anche se tu mi dici che non è casa mia, io la sento 

casa mia. Qua piango, rido, faccio figli, pago le tasse, lavoro sodo, mi faccio anche dei 

progetti. E perché non posso essere parte di questa società [...]?» [Intervista a MC, 

attivista migrante] 

 

Neo-mobilitati e attivisti di lungo corso 

1. La questione del progetto migratorio, però, non è così pacifica come parrebbe ad 

un primo sguardo. Gli intervistati hanno una certa anzianità migratoria e sono degli 

attivisti che dedicano buona parte del proprio tempo libero – quando non la totalità – 

alla condizione migrante. Questo, probabilmente, restituisce una visione parziale. 

Ricostruendo la vicenda della torre di via Imbonati, infatti, emerge tra le righe la 
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distinzione tra gli attivisti migranti «storici», con alle spalle molti anni di esperienza 

nel movimento dei migranti, e i neo-mobilitati. Questi ultimi sono ragazzi 

anagraficamente più giovani (di età compresa tra i venti e di trent‟anni), 

generalmente nordafricani (con la netta prevalenza di egiziani e, in seconda 

posizione, di marocchini), senza una precedente esperienza di attivismo politico-

sociale, ma mobilitatisi perché toccati in prima persona dalla questione del 

provvedimento di emersione per colf e badanti del 2009112. Essendo irregolari ed 

avendo spesso pagato falsi datori di lavoro per farsi regolarizzare, nel momento in 

cui si sono visti rigettare la domanda, hanno sentito il bisogno di attivarsi per 

risolvere una questione che li riguarda da vicino ed incide sulla qualità della loro vita 

in Italia. Probabilmente – e qui si tratta di una mia interpretazione113 – perché 

puntano a regolarizzare la propria presenza in Italia nell‟ottica di un progetto 

migratorio stabile, che non sia in balia di una moltitudine di variabili incognite.  

Uno degli intervistati evidenzia chiaramente la distinzione neo-mobilitati/attivisti di 

lungo corso, rimarcando le differenze tra lui e i «ragazzi». Tra questi tratti di alterità, 

quello a mio avviso più interessante ruoterebbe intorno ad una differenza nel 

progetto migratorio: mentre i migranti che sono in Italia da molti anni hanno ormai un 

progetto migratorio stabile e di lungo periodo, i «ragazzi» avrebbero un approccio 

disincantato e strumentale verso i meccanismi di regolarizzazione previsti dalla 

legislazione italiana. Nello specifico, punterebbero ad un uso «creativo» del 

permesso di soggiorno eventualmente ottenibile tramite il provvedimento di 

emersione 2009: il permesso sarebbe un mero strumento per poter tornare 

temporaneamente e senza rischi nel contesto di origine. E non la prima tappa 

dell‟uscita dall‟irregolarità e della stabilizzazione di un progetto migratorio di lungo 

periodo. Secondo l‟intervistato, dunque, i neo-mobilitati avrebbero – a differenza 

degli attivisti di lungo corso – un progetto migratorio di breve periodo, di carattere 

strettamente economico, cioè concentrato sul lavoro e finalizzato a raccogliere la 

maggior quantità possibile di denaro, da inviare o da investire poi nella società di 

origine. Questo tipo di percezione è un elemento che ritengo sia molto importante da 

approfondire: da un lato, perché in futuro potrebbe rivelarsi un fattore di divisione 

                                            
112

 A cui la maggior parte degli intervistati fa riferimento con la formula «sanatoria-truffa». 
113

 Interpretazione che in futuro sarebbe interessante verificare intervistando direttamente i neo-

mobilitati. 
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all‟interno del movimento dei migranti. Ma dall‟altro, perché fa riferimento ad vissuto 

migratorio che sfrutta a proprio vantaggio gli interstizi e le pieghe delle leggi. 

 

«Magari sono ragazzi con cui per la strada non ho niente da condividere, nel senso che 

fanno una vita in un modo che non avremo nulla da condividere. Al massimo sedersi a 

bere una birra, perché magari abbiamo altri interessi, parliamo di altre cose, abbiamo 

differenze di età. Quindi non sono delle persone che magari tu dici: “Posso condividere 

una serata o fare un altro tipo di lavoro specifico”. [...] gente che magari non ha la 

passione o l‟interesse per la politica o per le questioni sociali». 

«Perché un‟altra cosa che ho imparato – che sembra un po‟ scontato, però in realtà non 

lo è – i migranti, quelli della “sanatoria-truffa”, quando hanno visto che non era possibile 

ottenere il permesso di soggiorno (e si chiedeva almeno il permesso di soggiorno per sei 

mesi per ricerca occupazione), lì si è capito bene la chiarezza con cui vedevano le cose. 

Loro il permesso di soggiorno non lo volevano per essere regolarizzati. Perché sanno 

che in questo paese mai saranno regolarizzati. Ti danno un permesso di soggiorno per 

sei mesi per ricerca lavoro, ma tu in sei mesi trovi un lavoro che ti fanno un contratto a 

tempo indeterminato? Tu, migrante, in sei mesi? Quando non lo trova neanche l‟italiano? 

Nessuno credeva che sarebbe stato regolarizzato, perché sa che questo paese li vuole 

clandestini. [...] Tu vedi gli altri che vivono qua da vent‟anni, hanno perso il lavoro e sono 

diventati clandestini dopo vent‟anni in Italia da regolare, cosa ti puoi aspettare tu che 

sono [solo] quattro anni che sei qua? Loro vogliono il permesso di soggiorno per poter 

uscire in tranquillità, ritornare dopo tre/quattro/cinque anni dalla loro famiglia, farsi 

vedere, fare un po‟ la scena di arrivare con un po‟ di soldi in tasca, fare i regali ai parenti, 

salutare la madre, il padre o chi è rimasto vivo, i fratelli, prendere l‟aereo e tornare qua» 

[Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

Un‟altra intervistata, invece, esprime una posizione diversa: non crede che i neo-

mobilitati abbiano un progetto migratorio esclusivamente di breve periodo, bensì un 

progetto molto più fluido, più vicino all‟ottica transnazionalista di cui si è parlato in 

precedenza. Non percepirebbero, infatti, una contrapposizione netta tra società di 

partenza e società di arrivo, ma considererebbero contemporaneamente le due 

«sponde» del percorso migratorio, includendo ritorni periodici (anche in relazione ad 

eventuali rimpatri coatti). Manterrebbero costantemente i contatti con chi è rimasto: la 

Rete gioca infatti un ruolo di primo piano per la diffusione orizzontale e decentrata di 

informazioni e narrazioni, anche alternative a quelle dei mass media riconosciuti o 

addirittura in aperto contrasto con le versioni ufficiali diffuse dai governi. 
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«[...] una generazione di giovani che [ha] anche questo vivere le migrazioni in maniera 

transnazionale, cioè non vive solo la migrazione quello che migra fisicamente ma la 

vivono anche quelli che rimangono nel paese, perché tramite quello che migra tu crei un 

rapporto che è tutta un‟altra situazione. Cioè, è diverso da com‟era la migrazione negli 

anni ‟60, in cui chi migrava era l‟unico che viveva la migrazione. La mondializzazione vuol 

dire anche in un certo senso la mondializzazione anche del vissuto dell‟immigrazione» 

[Intervista a EP, attivista migrante]. 

 

«[...] il fatto della comunicazione, che la gente ha cominciato a sapere veramente come 

sono le cose qua; questo della torre di Imbonati l‟ha visto tutto il mondo arabo, [così 

come] quello di Brescia, [si è visto] come stanno i migranti qua» [Intervista a MG, attivista 

migrante]. 

 

2. A questa interazione costante tra società di origine e di arrivo si collega il ruolo 

giocato dalle catene migratorie e dalle reti familiari, tanto nella decisione di partire 

quanto nella scelta della destinazione. A conferma del fatto che la decisione di 

intraprendere un percorso migratorio non sia solo il frutto di una scelta individuale, 

ma dell‟interazione costante tra i progetti individuali del migrante e quelli del network 

di riferimento [Ambrosini 2005 e 2010; Zanfrini 2007]. 

 

«Perché loro si sono messi da soli il cappio al collo, che uno attacca all‟altro, cioè esiste 

questa catena [migratoria] per cui vengono [in Italia]. Perché raccontano che stanno bene 

qua, per orgoglio non dicono veramente come stanno le cose. [...] “È andata bene a te, 

perché non può andare bene a me? Sei riuscito a farcela tu, perché non riesco a farcela 

io?” Tra le mamme che parlano e dicono: “Il figlio di tizia sta bene in Europa, è riuscito, 

perché mio figlio no?”. Sono gli stessi genitori che spingono i figli a venire qua» [Intervista 

a MG, attivista migrante]. 

 

«Io non dovevo venire in Italia, io dovevo andare negli Stati Uniti, ero già pronta. Poi 

abbiamo conosciuto altre amiche di mia mamma, si parlava dell‟Italia [...]. Però io non ero 

tanto sicura. Mia madre sì, però praticamente mi ha messo una condizione: “Se vuoi, 

dopo l‟Italia te ne puoi andare tranquillamente in America”, e a questo punto ho accettato 

[...]» [Intervista a GL, attivista migrante]. 

 

3. A questo punto, subentra un ulteriore elemento di problematizzazione: non è detto 

infatti che un eventuale progetto di immigrazione temporanea si realizzi 

effettivamente, perché – come raccontano altri due intervistati facendo riferimento 

alla propria esperienza – è facile che subentrino anche fattori imprevisti, non 
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economici, a modificare quest‟impianto iniziale: dalle reti di relazioni costruite nel 

nuovo ambiente al legittimo desiderio di libera affermazione dei propri interessi e 

della propria personalità. 

 

«[...] ho iniziato a lavorare [...]. Ho conosciuto delle persone, sono entrato in un giro di 

amici e sono rimasto qua. [...] [Queste cose] ti prendono [...] una volta, due volte, tre 

volte. Alla fine finisci [per restare]. Poi magari ti dicono: “Vieni qua, ti trovo un lavoro da 

fare come muratore”. Finisci a fare delle cose, cominci ad affezionarti, io sono così. Alla 

fine rimani» [Intervista a SM, attivista migrante]. 

 

«Sono venuto via all‟inizio per uno scopo familiare, poi mi sono trovato qua, mi ha 

interessato il percorso politico in Italia, e sto seguendo anche di farlo, ho deciso di 

fermarmi per questo scopo. [...] La mia idea era di passare per vedere una situazione 

familiare e poi tornare in paese, in qualche modo, perché c‟era anche un percorso 

politico, seguivo un percorso politico in Tunisia. Allora non pensavo di fermarmi in Italia 

[...]» [Intervista a YR, attivista migrante e sindacalista Cub].  

 

La questione del progetto migratorio, dunque, appare dalle parole degli intervistati 

come un processo ambivalente ed in continua mutazione, frutto dell‟interazione 

costante tra i progetti individuali del migrante e quelli del network di riferimento, 

nonché dell‟interazione con il più ampio contesto sociale, economico e politico in cui 

il migrante è immerso e con cui si trova necessariamente ad interagire. Per queste 

ragioni, quindi, il progetto migratorio appare come un elemento difficilmente 

cristallizzabile in schemi interpretativi rigidi e difficilmente prevedibile nei suoi 

mutamenti.  

 

Il passato 

1. Pur nella diversità dovuta al luogo di origine, al momento storico ed al particolare 

contesto socio-politico in cui hanno vissuto, la totalità degli intervistati114 ha avuto un 

percorso di attivismo o comunque ha partecipato a dei movimenti sociali nella società 

d‟origine. Tali percorsi di attivismo o mobilitazione hanno lasciato un segno indelebile 

nella loro storia personale, influenzandone anche le scelte successive e le traiettorie 

all‟interno della società di arrivo. 
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 Con l‟unica eccezione di un‟intervistata giunta in Italia durante l‟adolescenza, ancora minorenne. 
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«Nel mio paese facevo politica [...], mi occupavo di cose sociali già prima di venire in 

Italia [...]. Per cui quando sono arrivata in Italia ho iniziato subito a fare attività 

sull‟immigrazione. Sono arrivata ad aprile, ho iniziato a fare cose sull‟immigrazione da 

luglio del ‟91, proprio subito. Ho cercato io queste cose perché comunque era una parte 

importante della mia vita» [Intervista a EP, attivista migrante]. 

 

«Il Movimento Umanista
115

 è nato in Argentina, perciò io partecipo in questo ambito degli 

umanisti da più di venticinque anni, già in Argentina. Quando sono venuto in Italia ho 

preso contatto con gli umanisti di qua e ho cominciato già a fare delle cose» [Intervista a 

JC, attivista migrante]. 

 

«Io facevo politica prima di venire in Italia, anzi ero anche perseguito politicamente, con 

l‟ex regime tunisino: bastava che tu ti iscrivevi a un sindacato o a un partito e cercavano 

di crearti non solo problemi, ma alcune volte [si rischiava di andare] in prigione [...] per un 

banale motivo, bastava che uno va a chiedere un diritto, qualcosa [...]. Facevo parte di un 

partito che era anche legale – abbiamo deciso un tentativo di promuovere la democrazia 

[in] due elezioni – di un partito di tendenza nazionalista araba [...]» [intervista a YR, 

attivista migrante e sindacalista Cub]. 

 

«[...] l‟Argentina i primi dieci anni [dopo la dittatura militare] non l‟hanno chiamata 

“democrazia”, ma l‟hanno chiamata “transizione democratica”. [...] Quei dieci anni sono 

stati abbastanza travagliati, così travagliati che io ad esempio sono stato costretto ad 

abbandonare l‟Argentina. [...] tra l‟anno 1984 e l‟anno 1994 [...] la polizia [...] aveva ucciso 

ventimila giovani, per “delinquenza giovanile” dicevano. [...] noi la chiamavamo “polizia 

dal grilletto facile” [...]. Esisteva un sistema ancora di terrore, concentrato anche sulla 

politica, però anche a contenere i problemi sociali che potevano esistere nel paese. I 

quartieri popolari venivano sottomessi con un sistema di terrore, presenza poliziesca. [...] 

sono riuscito a stare quattro anni rifugiato sotto status delle Nazioni Unite in Uruguay, con 

l‟asilo politico. Dopodiché l‟Argentina nel ‟94 riprendendo un ruolo democratico, lo status 

di rifugiato mi fu ritirato, però mi hanno dato la possibilità di fuggire verso il Brasile, [...] 
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 Si tratta di un movimento internazionale che si propone di mettere in pratica «un progetto non-

violento e globale di trasformazione sociale e personale», attraverso «attività in tutti i campi 

significativi dell'agire umano» e partendo dalla convinzione che «il sistema attuale, disumano e 

violento» abbia come unici risultati possibili «povertà, fame, malattie, guerre, terrorismo, sfruttamento, 

scontro tra culture, discriminazione, sconvolgimenti ambientali; ma anche solitudine, disperazione, 

insicurezza» [http://www.umanisti.it/perche_siamo_qui.html]. Nato in Argentina a partire dagli anni ‟60 

intorno alla carismatica figura del teorico Silo, oggi «è presente in più di 100 paesi e conta circa 

1.700.000 partecipanti e 2.500.000 simpatizzanti», organizzati in una struttura capillare e decentrata, 

basata su «club culturali, organizzazioni sociali di quartiere e gruppi di base» 

[http://www.umanisti.it/storia.html]. 
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che il Brasile non aveva legge di estradizione per questioni politiche» [Intervista a MG, 

attivista migrante]. 

 

«[...] ero universitario. Poi c‟è stato l‟88, “l‟anno bianco”: avevamo un governo, i socialisti 

di allora avevano rubato le elezioni, volevamo le dimissioni del governo [...] E così 

abbiamo perso perché loro erano più forti, noi avevamo solo sassi, loro avevano gas 

lacrimogeni e manganelli, abbiamo perso. Io [...] non me la sentivo più di rimanere e così 

ho mollato tutto. [...] [Un movimento di protesta per cercare di mandare via il governo] 

come in Egitto, diciamo. [...] [Io allora facevo parte] del movimento studentesco [...]» 

[Intervista a SM, attivista migrante]. 

 

«[...] quasi da piccola [ho fatto parte di] una associazione. Poi da più grande, 

sedici/diciassette anni, di un partito politico, con i democratici, con questo partito si 

organizzava dei gruppi, campeggi, vacanze, si faceva d‟estate corsi di lingue, 

matematica, storia per tutti quei ragazzi che erano stati bocciati e facevano recuperare 

durante l‟estate» [Intervista a GL, attivista migrante]. 

 

«Io ero una dirigente di un‟organizzazione, là si dice organizzazione di base, 

un‟organizzazione del popolo [...] appartenevo a un gruppo di donne che facevano, un 

gruppo femminista, e facevano tutto per la lotta alla fame [...] Cosa facevano? Si 

raccoglievano alimenti. Era un gruppo di donne che prima stavano lì, come un gruppetto 

per parlare, loro facevano la “pentola popolare”, davano da mangiare a costo basso e 

avevano gente disagiata che andava a mangiare lì. Poi alla fine tutti erano disagiati con 

questa iper-inflazione
116

: da un giorno all‟altro, mi ricordo era l‟otto di agosto che era una 

cosa allucinante, la scuola vicino a casa mia, e l‟insegnante, tutti in coda per mangiare 

[...]» [Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

Si capisce quindi perché l‟attività politico-sociale per migliorare le condizioni dei 

migranti in Italia rivesta grande importanza all‟interno del progetto migratorio degli 

intervistati: perché sarebbe coerente con una precedente scelta di impegno ed in 

continuità con l‟esperienza già accumulata altrove. Si noti che la cornice è sempre 

quella di associazioni di varia natura o di sindacati. Nessuno si dichiara attivista di 

partiti politici italiani, anzi: alcuni non risparmiano a tali strutture organizzative aspre 

critiche, di cui sono peraltro oggetto, a loro volta, i sindacati. 

Anche nell‟ambito di una scelta di attivismo si può osservare una differenza con i 

neo-mobilitati della mossa della torre, che invece – per quanto ci è dato sapere – non 
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 Si tratta della drammatica iper-inflazione registrata dal Perù nel corso del primo mandato del 

presidente Alan García, tra il 1985 e il 1990. 
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avevano mai fatto attività politica o sociale in precedenza. Il loro percorso migratorio 

sarebbe stato incentrato sulla ricerca di lavoro, ma anche su una legittima ricerca di 

libertà personale. 

 

« [...] un po‟ le notizie che arrivano, che qua lavorando poco guadagni di più. Un po‟ il 

modo di vivere, cioè le libertà e le opportunità che ci sono qua per loro contano. Cioè 

farsi i cazzi propri. [...] Come i ragazzi di provincia che vanno nella capitale, perché nel 

paese tutti quanti ti guardano perché se tu inizi a uscire con la vicina, ti iniziano a creare 

problemi... Invece quando sei giovane vuoi farti la tua vita senza dare tante spiegazioni. 

[...] È un sentimento lecito, di tutti gli esseri umani [...]» [Intervista a MG, attivista 

migrante]. 

 

2. Passando dalla dimensione collettiva ad una più individuale, un‟intervistata riesce 

a chiarire efficacemente la dimensione emotiva dell‟arrivo in un nuovo contesto 

sconosciuto, anche in relazione alla perdita della stabilità dovuta alla separazione dal 

proprio percorso di attivismo politico-sociale di provenienza. 

 

«[...] all‟inizio è stata durissima, non conosci nessuno, [...] non c‟è rete amicale, non c‟è 

rete parentale perché neanche la famiglia alcune volte ti dà una mano e devi fare tutto da 

sola [...]. emigrare non è facile: sai, tu a casa sei qualcuno, [...] per me era tutto 

inquadrato, avevo il mio ruolo. Emigrare significa anche perdere il tuo ruolo, la tua 

identità, devi fare tutto da capo [...]» [Intervista a MC, attivista migrante
117

]. 

 

3. Su un piano più pratico – che riguarda cioè gli aspetti concreti della vita dei 

migranti – dalle narrazioni emergono le tattiche di sopravvivenza utilizzate da chi 

deve apprendere a muoversi in un contesto sconosciuto. Un aspetto molto 

interessante e che meriterebbe di essere analizzato in profondità riguarda 

quell‟intelligenza collettiva, quel patrimonio comune di conoscenze e di pratiche che i 

migranti si scambiano con la finalità di facilitarsi la vita e che circola all‟interno delle 

reti informali che proliferano nei territori di insediamento. 

 

«Dopo, quando tu arrivi in un posto è tutto un tam tam: ti devi informare. Le cose più 

elementari ci metti magari tanto tempo per capirle. [...] devi continuamente parlare con la 

gente. Chiedi di tutto, impari di tutto. Cioè, impari che devi timbrare il biglietto, che non 

basta solo comprarlo. [...] E parlare tanto coi migranti, perché i migranti ti dicono 

direttamente, per esperienza diretta: “Stai attento a questo, vedi questo, vai in questo 
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 Nel caso specifico, si ricordi che MC era un quadro di un‟organizzazione femminista di base. 
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posto”. Per cercare un posto letto vai ai phone center e cerchi negli annunci che mettono 

le persone sul muro» [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

Il presente 

In generale, il presente a circa tre mesi di distanza dalla mossa della torre118 appare 

come un momento critico, di transizione: è come se via Imbonati avesse costituito 

uno spartiacque, come se avesse marcato una discontinuità tanto nelle vicende 

collettive dei migranti a Milano e in Italia quanto in quelle individuali degli attivisti 

coinvolti. 

1. Infatti, il presente appare per alcuni caratterizzato da sforzi e sacrifici coerenti con 

il progetto di insediamento in Italia. Progetto che a volte rischia di essere messo in 

discussione dall‟impianto proibizionista delle leggi che regolano l‟immigrazione. 

 

«[...] io lavoro e studio, e adesso sto vedendo di studiare qua servizi sociali, diciamo che 

mi sono buttata a fare prima liceo, [quest‟anno] ho l‟esame di maturità; essendo da tanti 

anni qua a lavorare, ho detto: “Voglio provare anch‟io” [...]. [Faccio una scuola] serale, 

istituto tecnico superiore [...]». 

«[...] farò di tutti i colori, nel senso che ho chiesto un po‟ di straordinari, avendo due figli, 

più io, siamo tre che studiamo, sono sacrifici [...]» [Intervista a GL, attivista migrante]. 

 

«[...] alcuni momenti io mi sono sentito minacciato di essere espulso perché non ho 

trovato un contratto di lavoro per sanare la situazione. Vivo ancora con un permesso 

temporaneo perché non ho trovato il modo di avere un pezzo di carta per essere regolare 

[...] e non riesco ancora ad avere una carta di soggiorno perché non ho i requisiti» 

[Intervista a YR, attivista migrante e sindacalista Cub]. 

 

2. Oppure per qualcuno il presente – visti l‟evoluzione e l‟epilogo della mossa della 

torre – è un momento di ridefinizione, di ripensamento della propria traiettoria 

individuale nella cornice di una traiettoria collettiva. 

 

«[...] ho accumulato esperienza, e sono in crisi, diciamo la verità, una crisi esistenziale, 

dovuta al mio vissuto, dovuta anche alle cose intorno a me; provo malcontento, da una 

parte, dall‟altra parte c‟è una mancanza di fiducia nei confronti della politica in sé [...] 

magari cado nel discorso dell‟individualismo, che è pericoloso, e dell‟autoreferenzialità. 

Mi hai beccato in un momento così, sto pensando che pesci pigliare, anche se sto 

facendo delle cose» [Intervista a SM, attivista migrante]. 
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 Si ricordi che le interviste sono state effettuate tra febbraio e marzo 2011. 
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3. Oltre alla ridefinizione dei percorsi individuali e collettivi, alla dialettica tra 

individualismo e attivismo ricordata sopra, non mancano elementi di problematicità 

riguardo una più generale percezione del sé in relazione all‟appartenenza ad una o 

più «culture»: chi è esattamente il migrante che ha deciso di stabilirsi in Italia? È più 

«italiano» o più «straniero»? In quale posizione intermedia tra questi due estremi si 

colloca? La risposta, ovviamente, non esiste: l‟equilibrio tra le due appartenenze non 

può che essere dinamico, dipendere dai momenti, dall‟evoluzione del contesto 

esterno, dall‟evoluzione del singolo, dall‟interazione tra il singolo e il contesto. 

 

«[...] all‟inizio è stato difficile amalgamare due culture diverse, uno passa per diverse fasi: 

una fase di assimilazione o di rifiuto, per poi riuscire a identificarsi, che cosa sei, che 

cosa vuoi essere. Per dirti, io non mi sento né peruviana né italiana, adesso io mi sento 

bene, al‟inizio c‟era questa squilibrio, poi adesso mi sento... io so che dovunque vada 

troverò [un equilibrio] [...]» [Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

Il futuro 

1. Tutti gli intervistati condividono una certa dose di incertezza riguardo al futuro. In 

particolare, facendo un bilancio degli ultimi dieci anni, confrontando il presente con il 

passato recente, vi è il parere condiviso di un peggioramento nelle condizioni di vita 

dei migranti in Italia sotto vari punti di vista: la crisi economica globale e i suoi 

contraccolpi si fanno sentire in ambito lavorativo; il clima politico si è 

progressivamente tinto di razzismo; le leggi sono diventate più restrittive nel 

permettere l‟accesso alla regolarità. 

 

«[...] le iniziative che si sono fatte per cercare di contrastare la Bossi-Fini sono state tante 

e ci siamo spesi veramente tanto. Ma da lì è partito un peggiorare di tutto, una cosa 

dietro l‟altra. E su tutto abbiamo cercato sempre di rispondere. [...] non abbiamo cambiato 

niente, assolutamente niente» [Intervista a EP, attivista migrante]. 

 

2. Chi ha dei figli è comprensibilmente preoccupato per loro il futuro: la sorte delle 

seconde generazioni appare particolarmente difficile in un paese che sembra non 

voler accettare l‟idea di un‟immigrazione stabile sul suo territorio, pur avendone un 

forte bisogno a livello economico [Ambrosini 2010] e demografico [Guadagnucci 

2009]. In questo quadro, gli attivisti con dei figli temono che possano prodursi gravi 

conflitti sociali dovuti al mancato riconoscimento delle seconde generazioni come 
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parte integrante dell‟Italia attuale: temono che vengano considerate per sempre 

«immigrati», quando in realtà hanno compiuto un ciclo di studi o addirittura sono nate 

in Italia. Oppure gli attivisti temono i conflitti causati da una struttura di opportunità 

svantaggiosa che i loro figli rischiano di trovarsi di fronte: temono che la frustrazione 

possa essere la miccia di rivolte simili a quelle che periodicamente scuotono le 

periferie francesi.  

 

«[...] nelle scuole, con i nostri bambini, cosa succede? Loro vanno in una scuola dove si 

parla di democrazia, dove si parla di diritto, dove si parla di una società multiculturale, 

dove si parla dei diritti del bambino, dei diritti della donna, dei diritti dell‟uomo. E loro 

fanno un confronto con tutto quello di cui tu parli [e quello che vivono]. Perché in una 

famiglia quando un padre viene a casa e dice: “Non mi hanno dato il permesso di 

soggiorno perché non lavoro”, il figlio dice: “Come mai papà?”. Non è che questo 

bambino non reagisce o non vede che cosa succede in famiglia, fa un confronto tra tutte 

queste cose. Anche quando lui va a scuola, che sta lì con i bambini italiani, con i ragazzi 

italiani, mangiano la stessa cosa. Per dire, io ho un figlio di ventitré anni [che mi dice]: “Tu 

hai un‟altra mentalità, io no”. Ma loro, dimmi te, con che diritto, ma come puoi osare dire 

a un ragazzo cresciuto qua o nato qua, dire: “Tu non sei cittadino, sei immigrato?”. E 

purtroppo la legge costringe i nostri bambini e i nostri ragazzi a subire questa 

discriminazione, perché se io ho un permesso di soggiorno, il mio bambino e il mio 

ragazzo ha un permesso di soggiorno, se io sono clandestino anche loro sono 

clandestini. Lì c‟è anche un conflitto che si sta portando avanti, una problematica che 

domani si dovrà tenere in conto. Tutta questa società per me è arretrata, questi 

governanti [...] .Quello che voi fate in questo momento avrà delle conseguenze». 

«[...] noi siamo dei bravi lavoratori, come migranti di prima generazione, abbiamo avuto 

una disponibilità al cento per cento ad accettare qualsiasi lavoro mal pagato, mal 

retribuito, lavoro precario e stare zitti e bravi. [...] Poi abbiamo portato i figli qua [...] e loro 

hanno vissuto una vita diversa [...]. Per dirti, mio figlio è arrivato a dieci anni [...] studia, 

studia, studia, io mi sono rimboccata le maniche, adesso è un ingegnere, finisce in 

settembre la specializzazione, mi chiedo come sarà la sua vita. [...] questi ragazzi non 

sono disponibili a lavorare per poco, non sono disponibili ad accettare che tu mi urli, che 

tu calpesti la mia dignità [...] cosa diranno loro? “No, tu sei un migrante [...]. No, tu non sei 

dell‟Italia, smettila”. E lui che dirà? “Io non sono la mamma, io parlo benissimo l‟italiano, 

so il tuo pensiero, ho una laurea tua, che vuoi di più?”» [Intervista a MC, attivista 

migrante]. 

 

«Il desiderio di superamento è lecito in tutti, è lecito in MG che magari vuole vedere suo 

figlio fare l‟università che non ha fatto lui. [...] Quando si perde la catena della possibilità 

di superamento futuro – perché alla fine il futuro è quello, cioè il desiderio lecito di una 
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persona di superarsi e di farsi superare dalla sua prole – quando si perde quello si perde 

tutto» [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

«La mia paura è che la prossima generazione farà pagare a coloro che ci stanno facendo 

soffrire [...]. Avremo tanti figli di immigrati, questi figli di immigrati che hanno i genitori che 

non volevano integrarsi o magari la possibilità di integrazione non c‟era e sono incazzati. 

E se sono incazzati hanno fatto crescere i loro figli molto, molto rancorosi verso questo 

paese che non ha dato niente, un po‟ come in Francia. E questi immigrati hanno tenuto i 

loro figli ghettizzati, grazie allo Stato si è ghettizzati e se continua tutto insieme viene 

un‟esplosione. E quando viene un‟esplosione questi figli di immigrati, saranno i prossimi 

della politica, saranno nei movimenti sociali, faranno pagare a tutti coloro che hanno fatto 

subire, cioè il menefreghismo dell‟Italia. “Io pretendo, io brucio, io faccio casino, io mi 

faccio esplodere anche. E tu un centro culturale non me lo hai dato, una moschea per 

pregare non me l‟hai data, allora faccio esplodere io questa metropolitana, perché tu mi 

hai fatto soffrire e hai fatto soffrire mia madre”. Allora questa è la mia preoccupazione [...] 

che questi qui si incazzino da grandi, non dicano: “Io sono integrato, dacci per favore un 

permesso di soggiorno”. Ma dicano: “Io sono italiano, pretendo, vaffanculo”. Non ha 

questa dialettica dell‟immigrato, della paura: “Se faccio così mi tolgono il permesso di 

soggiorno, finisco in galera”. Il figlio di immigrato che è italiano dice: “E no, vaffanculo 

tutti!”. [...] [È meglio] prevenire prima di cadere nella merda. Abbiamo tutta la possibilità 

perché l‟Italia per fortuna/sfortuna è l‟ultima per l‟immigrazione in Europa, perciò ha gli 

esempi. [...] Cioè mio figlio magari spero che non dica quello che ho detto io, che sia 

sempre italiano [...]» [Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

Timori assolutamente giustificati, quelli degli intervistati, sul il futuro dei propri figli. 

Timori confermati dalle ricerche sul tema delle seconde generazioni: questi studi, 

infatti, parlano di trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali; di 

rarefazione delle opportunità di mobilità intergenerazionale ascendente; di maggior 

rischio di scelte e rendimenti scolastici svantaggiosi e di disoccupazione o cattiva 

occupazione rispetto ai coetanei di origine autoctona; di frustrazione delle aspettative 

professionali119 nonostante un alto livello di formazione. In generale, le seconde 

generazioni si troverebbero ad affrontare una struttura «razzializzata» delle 

opportunità, che può causare esclusione lavorativa e sociale [Zanfrini 2007]. Specie 

                                            
119

 Aspettative – come confermato dal precedente frammento di intervista di MC – che si discostano 

nettamente dall‟estrema adattabilità alla domanda di «lavoro da immigrati» dei migranti di prima 

generazione; aspettative – tra l‟altro – che sono il paradossale risultato dell‟interiorizzazione da parte 

delle seconde generazione dei valori dominanti nelle delle società di arrivo: meritocrazia, successo 

personale, prestigio fornito dal lavoro svolto, importanza dei consumi per l‟integrazione sociale 

[Ambrosini 2010; Zanfrini 2007]. 



116 

 

nell‟Europa meridionale, dove predomina il modello di «integrazione subalterna»: i 

migranti sono relativamente accettati se si dedicano ai lavori più umili e faticosi, e se 

non aspirano a lavori e benefici che gli autoctoni considerano come riservati a loro 

[Ambrosini 2005]. 

3. Comunque, nonostante il futuro appaia a tutti più o meno incerto, qualcuno sceglie 

di non abbandonare la speranza: il movimento dei migranti ha messo in moto 

qualcosa, innescato un cambiamento che presto o tardi riuscirà a portare a termine, 

magari grazie alle energie e alla determinazione dei giovani italiani e nei giovani di 

seconda generazione. 

 

«[...] io ho fiducia. La trasformazione è data, la funzione sociale è data. Ho fiducia nella 

mia gente, in questi ragazzi [di seconda generazione], nei ragazzi italiani. La nostra gente 

sta capendo che dobbiamo cambiare, ho fiducia. Poi il mio contributo lo do e lo darò 

sempre, fino alla fine, almeno così non dirò: “Non ho reagito”. Si deve fare sentire la 

nostra voce [...] Un‟utopia? Io credo nell‟utopia. Questi ragazzi saranno la forza, noi 

l‟esperienza, poi il resto si deve cambiare [...]» [Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

«E poi c‟è l‟Italia dei giovani, la mia speranza è quella. Se noi parliamo dell‟Italia dei 

giovani, c‟è anche il giovane figlio di immigrati. Perciò c‟è più possibilità e i giovani attuali 

hanno più possibilità: vivono il fuori dell‟Italia senza andare fuori, nel senso che vedono la 

ricchezza di varie etnie, di vari culture. Secondo me se non ascoltano certi politici che 

creano odio e sono estremisti, e si danno da fare a voler bene a questo paese, a 

cambiarlo, a farlo veramente come credono loro, cambierà» [Intervista a NT, attivista 

migrante]. 

 

 

Migrazioni e mondo del lavoro 

Il lavoro è uno dei temi che emerge con maggiore frequenza nelle interviste. Le 

ragioni sono abbastanza chiare: anche se non l‟unica, il lavoro – in quanto strumento 

di raccolta di reddito – è una delle principali spinte all‟emigrazione dai paesi a medio 

e basso reddito verso i paesi a capitalismo avanzato. Oltre a questo, il lavoro 

costituisce – nel bene e nel male – la «porta d‟ingresso» principale per 

l‟immigrazione legale in Italia, dato che l‟ottenimento e la conservazione del 

permesso di soggiorno sono subordinati al possesso di un contratto di lavoro. Ma il 

lavoro è anche l‟ambito in cui i migranti sperimentano le forme più drammatiche di 

subordinazione, specie per quanto riguarda l‟economia informale. Per questo motivo, 
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il lavoro può essere individuato come una delle principali arene in cui i migranti 

possono sperimentare forme di autorganizzazione e di conflitto, volte a migliorare la 

propria condizione: non è un caso, penso, se grande importanza è dedicata – nelle 

parole degli intervistati – alle organizzazioni sindacali e al loro rapporto, spesso 

difficile, con il movimento dei migranti. Infine, riflettere sul lavoro dei migranti può 

essere un punto di partenza per il superamento della visione del migrante 

esclusivamente come portatore di forza lavoro, a vantaggio di un‟impostazione che 

tenga conto della soggettività migrante nel suo complesso e quindi delle sue 

aspirazioni di libertà ed autodeterminazione. 

Si è già accennato nei precedenti capitoli al fatto che i migranti costituiscono circa il 

10% dei lavoratori dipendenti in Italia. I lavoratori nati all‟estero alla fine del 2009 ed 

assicurati all‟Inail120, erano 3.087.023 su un totale di 19.184.555 occupati 

complessivi: costituivano, cioè, il 16,6% dei lavoratori. I macro-settori in cui sono 

principalmente occupati sono i servizi (1.725.458 occupati, pari al 55,9% degli 

addetti), l‟industria (985.794, pari al 31,9%), agricoltura e pesca (267.471, pari 

all‟8,7%). All‟interno di questi, i micro-settori più importanti risultano essere le attività 

familiari (12,8 % degli addetti), i servizi alle imprese (11,1%, soprattutto pulizie e 

manutenzione), alberghi e ristoranti (10,3%), commercio (7,6%) e trasporti (5,4%) 

per i servizi; l‟edilizia (13,2%) e il settore metalmeccanico (4,6%) per l‟industria 

[Caritas-Migrantes 2010]. Settori che vengono confermati dai sindacalisti intervistati. 

 

«Soprattutto in alcuni settori i lavoratori sono perlopiù immigrati: nel settore del turismo, 

l‟edilizia (che a Milano ha il 50% degli iscritti immigrati), il commercio, per non parlare 

dell‟assistenza alla persona (sia nelle strutture sanitarie pubbliche e private, sia e 

soprattutto nell‟assistenza alla persona a domicilio, quindi con il lavoro domestico e le 

cosiddette “badanti”). [...] I trasporti, ad esempio, di solito non vengono percepiti come un 

settore dove il lavoratore migrante trova impiego, in realtà abbiamo tutta una serie di 

cooperative alle quali vengono appaltate per esempio le pulizie dei treni e dove 

assolutamente la maggioranza dei lavoratori sono immigrati» [Intervista a MB, 

sindacalista Cisl]. 

 

                                            
120

 L‟Inail classifica i lavoratori stranieri in base al luogo di nascita, senza tenere conto della 

cittadinanza effettivamente posseduta; di conseguenza, può succedere che dei lavoratori nati 

all‟estero ma cittadini italiani rientrino nelle sue statistiche; tuttavia, i curatori del Dossier Caritas-

Migrantes 2010 ritengono questo margine d‟errore trascurabile. 
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«[...] i settori produttivi dove si concentrano i migranti sono tradizionalmente l‟edilizia, i 

trasporti (quindi cooperative di facchinaggio, trasporto merci, gli autotrasportatori), il 

commercio (tutto quello che riguarda ad esempio le pulizie, gli appalti di altri servizi 

fondamentali, gli esercizi pubblici: baristi, cucine, mense, servizi di ristorazione). Poi c‟è 

tutta la tranche ricollegabile alla “funzione pubblica”, [così è] chiamata la nostra categoria 

della Cgil che segue questo settore, però – per intenderci – assistenza alla persona, 

sanità privata, c‟è tutto il pezzo delle cooperative sociali, perché occupandosi di 

assistenza alla persona in gran parte, o di infanzia, fasce deboli da assistere, rientra in 

questo settore. Poi ci sono alcuni settori tradizionali, come ad esempio quello 

metalmeccanico in cui, non in maniera uniforme, un po‟ a macchia di leopardo, 

concentrati in alcune specifiche realtà aziendali solitamente grosse, ci sono concentrati 

alcuni gruppi significativi di lavoratori migranti. Per cui diciamo: trasporti, edilizia, 

commercio, sanità, metalmeccanici. Questo per semplificare, però sono i settori dove 

maggiormente si registra la presenza di stranieri» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

Il lavoro dei protagonisti 

Degli otto intervistati, la maggioranza attualmente lavora121. Il dato interessante è che 

quelli che lavorano sono equamente ripartiti tra lavoratori dipendenti e lavoratori 

autonomi. Di questi ultimi, solo un‟intervistata è titolare di un negozio, ossia la forma 

«classica» e di più semplice avvio di imprenditorialità migrante [Ambrosini 2005 e 

2010]. Gli altri due sono in qualche modo classificabili come «lavoratori della 

conoscenza», possessori di partita Iva: un «intermittente dello spettacolo»122 che 

oltre al teatro si dedica alla scrittura di romanzi, a percorsi didattici nelle scuole sul 

tema dell‟incontro dello scambio tra culture, alla cooperazione internazionale allo 

sviluppo; e un «tecnico per i servizi sociali nell‟ambito dell‟immigrazione», che si 

occupa di mediazione culturale principalmente in scuole o tribunali. 

1. Come è facile immaginare, anche l‟inclusione nel mercato del lavoro italiano è un 

processo in costante mutamento: nel senso che gli intervistati hanno svolto molti 

lavori prima di approdare a quelli attuali. E l‟accesso al mercato del lavoro è iniziato 

solitamente dalle mansioni meno qualificate, prestigiose e remunerate: 

tendenzialmente lavoro domestico o di assistenza per le donne e mansioni manuali 

poco qualificate o di operaio generico per gli uomini. Confermando che 

                                            
121

 Con l‟eccezione di un intervistato in cassa integrazione (ex operaio metalmeccanico) e di un 

intervistato attualmente disoccupato (ex artigiano autonomo). 
122

 Per usare una categoria professionale ricalcata dalla Francia, ma che a mio avviso rende bene 

l‟idea del vissuto che caratterizza questa composita categoria. 
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l‟«integrazione subalterna» – ricordata poco sopra – comincia con un inserimento 

subalterno nel mercato del lavoro: comincia con i tipici «lavori da immigrato». 

 

«[...] lavoravo come baby sitter per una famiglia per molti anni – quasi quattro anni – e 

per altre due famiglie facendo le pulizie la mattina. Questo [...] i primi tre anni più o meno 

[...]». 

«[Lavori] che gli altri non fanno. Sì, ci sono dei “lavori da immigrato” sicuramente. Cioè la 

maggioranza delle collaboratrici domestiche sono straniere, non sono italiane. [...] 

Camerieri un po‟ meno, però anche lì ce ne sono un po‟. Lavapiatti, quantità industriali di 

gente che lavora in nero dietro le cucine, per esempio. Consegne di pizze... Cioè i lavori 

più sfruttati secondo me li fanno li stranieri» [Intervista a EP, attivista migrante]. 

 

« [...] la donna ha più possibilità di inserirsi più velocemente. Per esempio qui in Italia io, il 

primo lavoro che ho trovato, ho lavorato [come badante] con una contessa che era italo 

americana [...]. All‟inizio le persone anziane, dopo ho lavorato anche [facendo] pulizie, e 

dopo ho lavorato in mensa [...]» [Intervista a GL, attivista migrante]. 

 

«[...] ho fatto anche l‟operaio, ho lavorato in nero... in una azienda metalmeccanica, dopo 

ho iniziato il teatro [...]» [Intervista a SM, attivista migrante]. 

 

«Ho cominciato con i traslochi, che non c‟è bisogno di parlare. Magazziniere, ho fatto 

tanti lavori di magazziniere, e dopo fabbrica. Quando ho lavorato come magazziniere e in 

fabbrica sempre nel settore metalmeccanico». [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

«Mamma mia! Lavoro, lavoro, lavoro! Io ho lavorato da quando avevo sedici/diciassette 

anni [...]. Volantinaggio, lavapiatti, lavavetri, ho fatto tutto, proprio tutto, tutti i lavori che ti 

possono venire in mente». [Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

2. Va sottolineato anche il mancato riconoscimento dei titoli di studio conseguiti e 

delle professionalità maturate nel contesto di origine, con il conseguente fenomeno di 

brain waste [Ambrosini 2005; Zanfrini 2007], ossia lo spreco del capitale umano di 

una larga fetta di migranti, costretta ad accettare lavori meno qualificati di quelli per 

cui sarebbe teoricamente formata. 

 

«[...] molti di noi vengono che hanno già una vita di esperienza lavorativa e anche [...] 

hanno già una professione attuata, già fatta, nel loro paese [...]. Si sentono dopo 

minimizzati, questa è una cosa un po‟ sofferente perché ci sono anche molti 

professionisti – dottori, ingegneri – molti che sono qua e iniziano [a lavorare] dal basso 

[...]» [Intervista a GL, attivista migrante] 
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«[...] ho una specializzazione [...] io facevo in Tunisia il disegnatore tecnico, solo che qua 

mi sono sentito costretto a fare un altro lavoro, non il mio lavoro; e ho fatto [un lavoro] 

vicino, in qualche modo, alla specializzazione. Io mi presento come disegnatore tecnico, 

sento che non è gradito. Ho anche lavorato come disegnatore tecnico però i colleghi 

italiani non gradiscono che io stia lavorando in un ufficio, pensano che un immigrato non 

deve essere in un ufficio. Allora io dal 2002 ho fatto il tornitore, l‟operaio tornitore 

specializzato [...]» [Intervista a YR, attivista migrante e sindacalista Cub]. 

 

3. Solo due intervistate parlano di formazione professionale conseguita in Italia. Il 

giudizio a tale proposito non è univoco: in un caso si rivela inutile, mentre nel 

secondo caso – particolarmente fortunato – è viceversa un fattore non solo di 

stabilizzazione contrattuale, ma anche di uscita dal pantano dei cosiddetti «lavori 

delle 3 D»123.  

 

«Ho studiato, ho fatto dei piccoli attestati, diploma, un sacco di cose che non sono mai 

servite. [...] Avevo fatto [l‟attestato di] aiuto cuoco, che poi sono andata dall‟agenzia [di 

lavoro interinale] e mi ha mandato a fare il lavapiatti». [Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

«[...] il corso Asa
124

 e Oss
125

 [...] per le persone anziane. [...] [Nel] 2000 credo, a 

quell‟epoca era gratuito e io mi sono iscritta, ho fatto questo corso, sono passati due anni 

ed è uscito questo Oss. [...] cercavo di darmi da fare, a parte di lavorare sempre cercavo 

di studiare, [volevo] qualcosa di solido: sono in un paese straniero e il giorno che arriverò 

a sessanta/settant‟anni almeno avere qualcosa dietro [...]. La fortuna è stata che io ho 

studiato e all‟epoca la Regione Lombardia non dico che ci ha pagato con i soldi però ci 

ha pagato con questi ticket bonus che ci davano e anche i quaderni ci davano [...]. [...] 

sono stata fortunata, ho fatto un buon investimento, ho imparato tante cose: ho lavorato 

in ospedale per bambini, in sale operatorie, ho imparato tanto. Ma sempre con contratto a 

                                            
123

 Dirty, dangerous and demanding. 
124

 Ausiliario socio-assistenziale; si tratta di una figura professionale che «svolge attività indirizzate a 

mantenere e/o recuperare il benessere psicofisico dell'utente e i ridurne i rischi di isolamento e di 

emarginazione. [...] interviene per sostenere la persona nello svolgimento delle attività di vita 

quotidiana e la aiuta nell'espletamento delle sue funzioni personali essenziali, sapendosi integrare con 

altri operatori»  

[http://www.provincia.pv.it/provinciapvRepository/00001/documentsVersions/05903_04_it_123867380

3797.pdf]. 
125

 Operatore socio-sanitario; si tratta di una figura professionale che «supporta le persone nel 

soddisfare i bisogni primari, sia in contesti sociali che sanitari, favorendo il loro benessere e la loro 

autonomia»; rispetto all‟Asa, presenta un più accentuato carattere sanitario, realizzando – tra le altre – 

«attività semplici di aiuto alle attività infermieristiche e tecnico-sanitarie»  

[http://www.operatoresociosanitario.net/chi-e-l-oss]. 
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tempo determinato, perché sai negli ospedali hanno le cooperative e cose varie. Però 

adesso come adesso, ho avuto un bel curriculum di tutte le cose che ho fatto di lavoro, a 

livello sanitario dico. Adesso sto lavorando all‟Istituto Geriatrico Milanese che sta qui a 

Quarto Oggiaro
126

, e appena hanno visto il mio curriculum mi hanno assunto con 

contratto [a tempo] indeterminato». [Intervista a GL, attivista migrante]. 

 

4. È interessante notare come in tre casi (uno riferito ad una posizione lavorativa 

passata e due ad una presente), l‟impegno sociale abbia trovato sbocchi che lo 

rendono – sebbene solo parzialmente – fonte di reddito. In due di questi tre casi si 

tratta di impieghi in due diversi sindacati: nella struttura rivolta agli iscritti migranti di 

un sindacato confederale; nel settore immigrazione di un sindacato di base, con 

l‟incarico127 di responsabile per l‟area di Milano e provincia. Nel terzo caso si tratta di 

un impegno di coordinamento128 degli sportelli di assistenza ai migranti promossi 

nella città di Milano da un‟organizzazione politico-culturale di dimensione nazionale.  

 

«Fino tre anni fa io lavoravo per il Cesil
129

 [...] ho imparato molto, mi hanno dato 

l‟opportunità di stare al [loro] fianco, diciamo che grazie a loro ho imparato molte cose, 

anche nel lavoro perché parlavo lo spagnolo e l‟inglese, riuscivo a fare un po‟ di 

mediazione culturale all‟interno del Cesil [...]. [Mi occupavo di] tutto quello che si riferisce 

all‟accoglienza, le pratiche, come si devono fare, che carte portare, queste cose qua». 

[Intervista a GL, attivista migrante]. 

 

«[...] lavoro adesso part time – molto part time perché sono dieci ore alla settimana – per 

l‟Arci e coordino la rete degli sportelli di consulenza per gli immigrati che ci sono a 

Milano, che sono tre. Però tutte le attività che ho fatto negli anni sia con gli immigrati sia 

nelle varie reti sono sempre state di volontariato». [Intervista a EP, attivista migrante]. 

 

5. A proposito di lavoro nero, come si è già detto nel capitolo precedente, tutti gli 

intervistati concordano sul fatto che i sans papier non avrebbero migliori alternative 

per sopravvivere in Italia e quindi sarebbero praticamente costretti a lavorare in nero, 

                                            
126

 Quartiere situato all‟estrema periferia settentrionale di Milano. 
127

 A tempo parziale. 
128

 Di appena una decina di ore settimanali; tale attività viene affiancata ad un secondo lavoro. 
129

 Centro solidarietà internazionale lavoratori; si tratta di un‟associazione promossa dalla Cisl di 

Milano che si occupa di: «rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno; carta di soggiorno; [...] 

ricongiungimento familiare; regolarizzazione di minori; cittadinanza italiana; decreto flussi ed 

emersione; [...] assistenza giuridica; orientamento per scuole, servizi sociali»  

[http://www.cislmilano.it/content/category/7/100/98/]. 
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con tutti i rischi che ciò comporta, dalla mancanza di copertura in caso di infortuni o 

malattia all‟ipoteca sul futuro dovuta all‟assenza di contributi previdenziali. 

 

«[...] tutti – stiamo parlando di un milione, un milione e mezzo di lavoratori migranti che 

non hanno documenti in questo paese – si vedono costretti a lavorare in nero, che sono 

costretti a accettare determinate condizioni di lavoro senza sicurezza, condizioni di 

sfruttamento, che ti pagano tre euro all‟ora. Qua a Milano stanno costruendo la Expo 

2015 sulla pelle degli immigrati clandestini, che stanno pagando tre euro all‟ora, quando il 

costo di un operaio è di ventuno/ventidue euro. E chi si arricchisce con tutti quei soldi che 

non va a pagare allo stato, che non si pagano le tasse, si paga meno il lavoratore? Ci 

sono purtroppo questi imprenditori del nord, questi industriali che sfruttano tutta quella 

manodopera che costa poco, ricattabile, che sono gli immigrati clandestini» [Intervista a 

JC, attivista migrante]. 

 

«[...] al di là di quella che è la precarizzazione del lavoro per quanto riguarda i lavoratori 

immigrati, abbiamo ancora questo fortissimo fenomeno del lavoro nero, del grigio o del 

sommerso totale, dove poi trovano impiego soprattutto quelli che sono i “clandestini”, 

quelli che vengono definiti “clandestini”, che poi non sono altro che lavoratori irregolari 

che non hanno la possibilità di emergere sia dal punto di vista del lavoro sia dal punto di 

vista del permesso di soggiorno» [Intervista a MB, sindacalista Cisl].  

 

6. Al di là del lavoro nero, tra gli intervistati è diffusa l‟idea che anche il lavoro 

regolare sia comunque caratterizzato da condizioni svantaggiate per i migranti. In 

particolare, un tema ricorrente in questo ambito è quello delle condizioni contrattuali 

nelle cooperative, datrici di lavoro di una larga fetta di forza lavoro migrante ed entità 

che applica a livello locale le dinamiche tipiche della ristrutturazione capitalistica 

postfordista: precarizzazione dei lavoratori, esternalizzazione di interi segmenti della 

filiera produttiva e conseguente frammentazione degli status contrattuali anche 

all‟interno dello stesso luogo di lavoro.  

 

«[...] ci sono queste cooperative che ci sfruttano, che prendono venticinque euro all‟ora e 

ti danno cinque euro, c‟è il fatto che i datori di lavoro sono dei gran bastardi nel senso 

che ti vedono immigrato allora ti vogliono più sfruttare perché hai “trovato l‟America”» 

[Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

«La cooperativa, perché qua hanno inventato questo delle cooperative e di chi lavora 

fisso, per fare un taglio netto su chi può fare un lavoro o no. Pensa che in fabbrica chi fa 

lavori direttamente con le macchine, che lavora nella produzione, che in realtà si chiama 
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“primo settore”, settore produttivo, anticamente era tutta la fabbrica il primo settore, da 

chi faceva lo spazzino fino a chi ti cambiava un bullone. Adesso, loro – con la nuova 

legge – hanno diviso la questione del primo settore e servizi [...]: uno che faceva la 

guardia giurata in una fabbrica, era metalmeccanico. Invece adesso, la guardia giurata è 

un servizio [...]. Nella fabbrica hanno dismesso... hanno lasciato... hanno ristretto solo 

alla produzione, a chi mette le mani direttamente sul prodotto, chi trasforma il prodotto. 

Tutti gli altri – il magazziniere, controllo di qualità, qualunque cosa che non ha a che 

vedere con la produzione – è considerato servizio. Ma anche – per esempio – 

l'elettricista, il muratore, quelle cose di cui c'è bisogno nella fabbrica, le hanno passate al 

settore appalti. Ed essendo un appalto, può prendere anche persone dalle cooperative, a 

tempo determinato. Il lavoro precario».  

«Chi lavora in una cooperativa non ha diritto al sindacato. [...] Non hanno diritto alla 

mensa, figurati se hanno diritto al sindacato [ride]! E hanno la questione del continuo 

rinnovo del contratto: rinnovo, rinnovo e le solite cose. La cooperativa ogni due anni 

cambia ragione sociale e la gente continua... cioè i soliti giochetti che sappiamo, che tutti 

quanti fanno». [Intervista a MG]. 

 

«Le cooperative se sei sano e lavori, ma se non sei sano e non lavori non ti pagano. Ci 

sono tantissime agenzie di lavoro, e le cooperative cosa fanno? Quest‟anno si chiamano 

“Pinco Pallino”, l‟anno prossimo “Tiki Tiki”, cambiano tutto per non pagare le tasse. E poi 

così, oppure ti fanno lavorare due volte col contratto, la terza volta non possono più e ti 

cacciano via. Questa logica c‟è, ma come mai il sindacato non si è interessato prima per 

impedire queste cose?» [Intervista a SM, attivista migrante]. 

 

«[...] ci sono interi settori produttivi che ormai sono “appaltati” ai lavoratori immigrati e per 

diverse ragioni i lavoratori italiani non vogliono neanche sentire parlare di questi tipi di 

settori. In questi settori forte è il precariato o addirittura forme che vanno oltre il 

precariato, penso alle cooperative dove c‟è di tutto, dove spesso anche sarebbe 

auspicabile un contratto atipico [...]» [Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 

 

In particolare, è molto interessante il parere di MG130, che collega il tema della 

frammentazione delle condizioni della forza lavoro a quello di un immaginario che 

separa nettamente i lavoratori migranti dai lavoratori autoctoni. Parla esplicitamente 

di «razzismo nelle condizioni di lavoro», che avrebbe come risultato il mancato 

riconoscimento da parte degli autoctoni della condizione che hanno in comune con i 

                                            
130

 Intervistato che si dichiara delegato sindacale (della Fiom, anche se critico) prima che attivista 

migrante; per questo motivo ha molto da dire sul tema del lavoro; in particolare, nell‟intervista dedica 

ampio spazio alla lotta condotta dai lavoratori della sua azienda per ottenere due anni di cassa 

integrazione a seguito della chiusura dell‟impianto in cui lavoravano. 
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migranti: a prescindere dalla differenze, condividono sostanzialmente la medesima 

posizione all‟interno delle relazioni capitale/lavoro.  

 

«In fabbrica era abbastanza marcato questo, gli stessi colleghi di lavoro, quelli delle 

cooperative – che facevano lavoro di spostamento, magazzino, pulizia e altri tipi di lavoro 

– li chiamavano i “negretti”. Gli stessi operai. [...] Li chiamano i “negretti” perché la 

maggior parte erano del Senegal. La cosa curiosa è che “negretti” in realtà non voleva 

dire che erano del Senegal, perché c'erano anche marocchini, che non sono neri. Però il 

concetto “negretti” era per etichettare quelli della cooperativa. C'erano anche italiani, 

erano i “negretti”! Tipo il caso – uno come un altro – di napoletani, anche brianzoli. 

Giovani brianzoli, magari anche laureati, che finiscono lavorando in una cooperativa, ed 

etichettati da parte degli operai come i "negretti" [ride]. [...] Per via del lavoro che 

facevano. Quindi, questa è una cosa eclatante: perché tu quando identifichi come 

diverso, puoi trattare come diverso. Perché a me la prima domanda che mi è venuta 

naturale è: “Se lavoriamo tutti nella fabbrica, abbiamo la mensa in fabbrica, perché loro 

non mangiano con noi?”. È certo: se tu prima li identifichi come qualcosa di diverso, 

come “negretti”, è logico che non devono mangiare con te. Cioè non ti viene naturale che 

devono mangiare [con te], perché sono un'altra cosa, sono di fuori. Quindi qua stiamo 

parlando non di razzismo contro chi viene da fuori e tu neanche capisci come parla, ma 

parliamo di razzismo nelle condizioni di lavoro» [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

Partendo dalla propria esperienza personale, poi, MG racconta un aneddoto da cui 

ricava un‟ipotesi per superare la frammentazione autoctoni/migranti ed incentivare il 

riconoscimento della comune appartenenza di classe. Il principio che ne è alla base 

è quello – semplice ma efficace – della parità di salario a parità di mansione. 

Principio che andrebbe anche esteso oltre la questione del riconoscimento del lavoro 

migrante, per essere applicato contro tutti i tipi di frammentazione all‟interno dei 

luoghi di lavoro, compresa quella tra precari e lavoratori a tempo indeterminato. Con 

un‟avvertenza molto chiara: non si tratterebbe di una sorta di gesto «umanitario» da 

parte dei lavoratori che si trovano in una situazione relativamente più favorevole. 

Bensì di una forma di autodifesa: infatti, fino a quando ci saranno dei non-garantiti – 

precari, migranti, ecc – anche la condizione di chi è apparentemente garantito può 

essere messa in discussione non appena il capitale ritenga di poter contare su 

rapporti di forza favorevoli. 

 

«La prima volta che sono andato a lavorare in un magazzino, sono andato per una 

cooperativa. [...] dove c‟erano sei operai, [...] tutti assunti [a tempo indeterminato], tutti 
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italiani tranne uno che era marocchino, assunto. Quando sono entrato lì, il primo giorno di 

lavoro, [...] mi hanno preso negli spogliatoi, tutti, e mi hanno detto che io gli dovevo dire – 

non volevano farsi i cazzi miei – però io dovevo dirgli quanto guadagnavo, che quello non 

c‟era discussione. Loro dovevano sapere quanto io guadagnavo. E io gliel‟ho detto, a me 

non è che... credevano che io sarei stato più ostile a quella domanda, però gliel‟ho detto: 

“Guadagno tot”. Mi hanno preso per un orecchio, mi hanno portato dal direttore, e gli 

hanno detto: “Stesso lavoro, stessa paga. Non permetteremo che qua entra una persona 

a lavorare che guadagna meno di noi. Perché tu domani ci prendi gusto, e ne prendi un 

altro, ne prendi un altro, e dopo perdiamo il lavoro noi. Quindi, o gli aumenti lo stipendio, 

o tu qua non porti nessuno dalla cooperativa”. Mi sono trovato lo stesso giorno con lo 

stipendio aumentato, il buono mensa, il buono per il trasporto. In un giorno di lavoro. 

Grazie alla determinazione da parte dei miei colleghi di lavoro. Che me l‟hanno detto 

chiaro: “Non lo facciamo per te, lo facciamo per noi”. E lì non c‟erano sindacati. Un [vero] 

istinto di classe. [...] Quindi una cosa totalmente diversa da quello che siamo abituati a 

sentire. [...] una posizione netta da parte degli operai, non sindacalizzati però per fortuna 

non ammaestrati, come condizione naturale. [...] Però senza neanche fare un favore, 

perché sono stati chiari: “O tu gli aumenti lo stipendio o caccialo via, non permettiamo 

questo”. Questo – per esempio – arrivando qua in Italia e vedendo questo tipo di cosa, il 

primo lavoro che mi è toccato – così, legalizzato. Ovviamente, quello nel tempo 

sedimentando, ti da la formula di come si dovrebbero comportare i lavoratori italiani nei 

confronti degli stranieri. Ogni lavoratore italiano nei confronti di quello che è il lavoro 

precario. Una frase semplice: “Stesso lavoro, stesso stipendio”» [Intervista a MG, attivista 

migrante]. 

 

7. Molto interessante è anche la lettura che danno altri intervistati sui cambiamenti 

delle relazioni tra capitale e lavoro in Italia131 negli ultimi quindici/vent‟anni: la 

deregolamentazione, la precarizzazione, l‟erosione dei diritti conquistati nel ciclo di 

conflitti del lavoro nei decenni sessanta e settanta sarebbero già stati sperimentati da 

tempo sul segmento migrante della forza lavoro. Tale erosione, poi, non venendo 

contrastata (o non contrastata a sufficienza) dai lavoratori autoctoni e dai loro 

rappresentanti sindacali, ha finito per essere gradualmente estesa anche a loro, che 

si consideravano a torto definitivamente garantiti. In questo senso la forza lavoro 

migrante avrebbe costituito una sorta di laboratorio politico dei rapporti sociali di 

produzione in Italia. 
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 Ovviamente non si tratta di un fenomeno solo italiano, ma riguarda tutti i paesi a capitalismo 

avanzato, che sperimentano una serie di cambiamenti che ricadono nella categoria di postfordismo. 
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«[...] i lavoratori di adesso stanno perdendo i loro diritti, questa è la cosa più grave, 

perché adesso è il padrone che decide le regole [...]. Quindici anni fa gli immigrati 

lavoravano quindici/sedici ore, io quando lavoravo facevo gli straordinari e lavoravo il 

sabato, mi interessavano i soldi, questo cambia la mentalità [...] i lavoratori immigrati 

sono un laboratorio per sperimentare le cose: quando vedono che funziona, guadagnano 

dei soldi e poi hanno diviso il sindacato, adesso è il momento di farlo se no, ricatto, 

andiamo via
132

. [...] in Senegal lavoriamo sicuramente, a dieci franchi, [...] questo è il 

tentativo. Alla fine alcuni sindacati, Cisl e Uil, accettano. Cgil, non si capisce, Fiom dice di 

no, e poi tra un po‟ vedrai anche Fiom...» [Intervista a SM, attivista migrante]. 

 

«[...] gli immigrati clandestini. E anche quello poi gli serve per ricattare anche il lavoratore 

italiano, perché il lavoratore italiano non capisce che c‟è un‟importanza molto forte, molto 

grande tra avere tanta quantità di immigrati sfruttati. Perché poi vanno a sfruttare anche il 

lavoratore italiano [...] Si vede anche con questo contratto che hanno fatto alla Fiat, 

questo contratto senza che entrino i sindacati maggioritari, senza... quella ricattabilità che 

si vede tutti i giorni purtroppo nel... nella relazione [con il] lavoro clandestino arriva anche 

all‟italiano» [Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

Il rapporto con i sindacati 

Il rapporto tra le organizzazioni migranti protagoniste della mossa della torre e i 

sindacati non è un rapporto semplice. Nel senso che è caratterizzato da una tensione 

più o meno latente, che di tanto in tanto emerge nelle parole degli intervistati, siano 

essi attivisti migranti o sindacalisti. Una tensione chiaramente leggibile – a mio 

avviso – nei severi giudizi espressi gli uni verso gli altri.  

La visione dei sindacalisti. Come si è già visto nel precedente capitolo, i 

sindacalisti intervistati condividono con gli attivisti migranti un‟analisi implacabilmente 

critica delle politiche migratorie italiane, tanto in generale quanto a proposito della 

«sanatoria-truffa» del 2009. Nonostante questa base comune, però, quando si 

comincia a parlare della mossa della torre, la loro critica ai metodi impiegati si fa 

immediatamente serrata. Per poi estendersi anche a considerazioni di carattere più 

generale sul movimento dei migranti. 

1. Quello che viene rivendicato con orgoglio dai migranti, l‟iniziativa decisa e 

spontanea dell‟occupazione della torre, è percepita dai sindacalisti come un 

fallimento della politica. Se un soggetto sociale subordinato – affermano – si vede 

obbligato a ricorrere ad un‟azione conflittuale per dare visibilità alle proprie istanze, 
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 Il riferimento è ai piani industriali della Fiat dell‟amministratore delegato Marchionne, citati 

dall‟intervistato in altri punti dell‟intervista. 
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significa che i canali ordinari della politica non sono precedentemente serviti. Inoltre, 

l‟iniziativa autonoma dei migranti si è rivelata spontaneista e disordinata, frutto di una 

scarsa valutazione dei rapporti di forza in campo e di una riflessione superficiale sulla 

relazione tra obiettivi perseguiti e mezzi a disposizione. Iniziativa che si sarebbe 

rivelata «controproducente». Non solo – argomentano – non si sono ottenuti i risultati 

sperati, ma alcuni migranti mobilitati hanno pagato il prezzo più alto possibile: 

l‟espulsione. 

 

«[...] gli immigrati, i diretti interessati, se non trovano degli interlocutori seri, affidabili, 

riconoscibili, a cui affidarsi, appunto, rivendicano un protagonismo, magari legittimo, 

magari sacrosanto, però assolutamente contraddittorio e disordinato. Questo è quello che 

abbiamo potuto verificare noi. Cioè, nel momento in cui i cittadini stranieri decidono di 

fare delle proteste di questo tipo, significa che già si è perso in partenza, perché vuol dire 

che non c‟è stata la possibilità con i mezzi e con i canali a disposizione di poter prendere 

per tempo una situazione prima che degenerasse. Il fatto che delle persone che non 

hanno niente da perdere siano disposte ad issarsi su una torre e ad essere espulse – che 

poi di questo in gran parte dei casi singoli si è trattato – significa che era già decotta la 

situazione, era già degenerata, andava presa prima. Altra considerazione, il fatto che non 

si riesca a risolvere per tempo questi casi porta i diretti interessati ad autorganizzarsi in 

maniera eclatante e controproducente anche per loro, anche per i loro stessi interessi. 

Perché poi a farne le spese sono i singoli che vengono espulsi, non si ottengono risultati 

dal punto di vista normativo, legislativo, procedurale sulle situazioni analoghe a quelle di 

chi protesta, anzi, è facile poi alla fine quando la persona è stata espulsa dire: “Ecco, 

potevano fare la stessa fine tutti gli altri”. Per cui non si ottiene un risultato politico e c‟è 

una sproporzione tra i fini che si rivendicano e l‟assenza di mezzi a disposizione. Per cui 

si va a chiedere una cosa impossibile, forse sapendo anche che è tale, soltanto perché 

non si ha niente da perdere. Quindi è proprio uno squilibrio abissale che nel momento in 

cui si presenta è già perdente» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

« [...] fatti eclatanti, antagonismo, conflittualità, a loro [ai migranti] non servono. Anzi, li 

spingono sempre più in un ghetto. [...] [Questa situazione] rischia di portarci in condizioni 

di conflitto sociale ingestibili [...]» [Intervista a PP, sindacalista Uil]. 

 

«È stata scelta questa modalità di salire su una torre, ripeto, non esprimo un mio giudizio 

sulla modalità scelta. Io opero attraverso altri modi, e credo che ci siano anche altri modi 

per ottenere dei risultati, che possono essere la lotta sindacale, la lotta politica... però non 

la giudico, io ne utilizzo altri. [...] Si divide, ed ecco perché penso che forse altre modalità 

siano più efficaci. Si divide, esacerbando in questo modo la protesta, si divide la 

cittadinanza e in questo momento [...] sul tema dell‟immigrazione è necessario trovare un 
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consenso più ampio possibile. I canali che devono essere utilizzati sono altri, non sono il 

canale dello scontro [...]» [Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 

 

Personalmente, trovo questa argomentazione contraddittoria con le premesse degli 

stessi sindacalisti: se le politiche italiane sull‟immigrazione sono contraddistinte da 

una scarsa razionalità di fondo, che interesse possono avere le istituzioni politiche a 

negoziare con i migranti? Cioè con un soggetto sociale marginale, che non ha dalla 

sua nemmeno l‟arma del voto e che quindi non è nemmeno un potenziale bacino 

elettorale? È secondo me chiaro – ed in questo concordo con i migranti – che 

occorrono altre vie per accrescere un potere contrattuale altrimenti inesistente: la 

mossa della torre va esattamente in questa direzione. Probabilmente la percezione 

dell‟iniziativa autonoma dei migranti come fallimento deriva dall‟impostazione 

concertativa e non conflittuale assunta dai sindacati confederali negli ultimi decenni. 

Lo strumento per ottenere dei risultati, infatti, non è la mobilitazione autonoma dei 

diretti interessati, bensì la trattativa. 

2. E qui ci si collega ad un secondo punto chiave: la trattativa svolta intorno ai fatti di 

via Imbonati, che ha visto la partecipazione di organizzazioni migranti, organizzazioni 

pro-migranti, sindacati da un lato, e Prefettura dall‟altro. Se i migranti sono riusciti 

solo a dispiegare una mobilitazione disordinata, nelle opinioni dei sindacalisti 

intervistati sono proprio l‟intervento dei sindacati e la trattativa a salvare la partita, a 

permettere di ottenere almeno qualche risultato. Hanno permesso, infatti, di superare 

le richieste sproporzionate della piattaforma in sei punti del Comitato Immigrati e di 

arrivare a dei risultati ragionevoli. Hanno convinto i migranti mobilitati ad 

«accontentarsi»: accontentarsi di poter parlare ad un tavolo con le istituzioni, 

accontentarsi di sottoscrivere documenti con altre organizzazioni «riconosciute». Di 

conseguenza, la valutazione sulla trattativa è assolutamente positiva: in quelle difficili 

condizioni avrebbe permesso di raggiungere il massimo dei risultati possibili.  

 

«Qual è la funzione che noi abbiamo cercato di assolvere in tutta questa vicenda di via 

Imbonati? È stata quella di cercare di ridurre questo squilibrio e di provare a presentare a 

chi protestava degli obiettivi praticabili per quanto possibile. Per cui accontentarsi magari 

di avere un incontro con i soggetti istituzionali, accontentarsi magari di poter dire la 

propria, di poter sottoscrivere un documento insieme ad altre associazioni riconosciute 

che abbiano una reale incidenza nei rapporti e nel poter cambiare le cose. Dall‟altra 

parte, richiedere alle istituzioni quella maggiore sensibilità che fino a quel momento 

evidentemente chi protesta non ha riscontrato». 
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«A protestare erano infatti tutte persone che non avevano alcun rapporto di lavoro 

domestico e che si sono viste spillare dei soldi da soggetti che le hanno truffate e che in 

alcuni casi non hanno neppure presentato la domanda. Per cui si trattava di soggetti che 

non avevano, da un punto di vista formale, nessun diritto ad avere un permesso di 

soggiorno perché il permesso di soggiorno era garantito dalla legge a chi aveva un 

rapporto di lavoro domestico per un certo periodo e il datore di lavoro che faceva 

domanda di emersione. [...] Quindi si trattava assolutamente di situazioni senza 

speranza. In questi casi il massimo che i soggetti potevano pensare non era quello che 

pensavi di ottenere, non era la rivendicazione che facevi, che era “permesso di soggiorno 

per tutti”. Capisci che c‟è una sproporzione incolmabile. Allora abbiamo cercato di far 

capire a queste persone che il livello che avevano potuto raggiungere di visibilità – quindi 

il primo obiettivo lo si era raggiunto, creare un dibattito nel paese, avere visibilità, c‟era 

stato addirittura un periodo in cui sembrava che potesse essere discussa in parlamento 

una proposta che correggesse... c‟erano stati degli ordini del giorno presentati da alcuni 

partiti
133

. Per cui avevano raggiunto il massimo di potere contrattuale possibile. Ma poi la 

situazione è precipitata, nel senso che non si è capito, secondo il nostro giudizio, da 

parte di chi protestava, quale poteva essere il punto di caduta e si è andati oltre, facendo 

del male a se stessi e alla lotta, che fino a quel momento si era condotta e che poteva 

avere dei risultati migliori. [...] cercando di trovare delle soluzioni concrete, che è un po‟ 

quello che è la funzione di un‟associazione di rappresentanza» [Intervista a RP, 

sindacalista Cgil]. 

 

Il problema – a mio avviso – è che l‟ottica concertativa in una situazione del genere è 

perdente: se chi protesta da un punto di vista formale è complice di una truffa, allora 

è difficile che – senza il dispiegamento di un conflitto – riesca ad ottenere qualcosa 

dalle istituzioni. La strategia concertativa elimina in partenza dal suo orizzonte 

l‟azione conflittuale – in questo caso la mossa della torre – in grado di esercitare una 

pressione e quindi in grado di modificare i rapporti di forza a favore dei migranti. E 

perciò, cosa si può sperare di ottenere solo con la trattativa? Infatti, l‟evoluzione della 

vicenda ha dimostrato la fragilità dell‟impostazione concertativa: la discussione 

politica con la Prefettura non è mai partita, mentre la discussione tecnica si è arenata 

a causa della chiusura della controparte ed andrà probabilmente avanti a colpi di 

ricorsi giudiziari. 
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 Ordini del giorno successivamente caduti nel vuoto. 
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«[Il tavolo politico] è un tavolo [...] complesso, che non è ancora stato convocato dal 22 

novembre 2010 (in cui è stato fatto un incontro) e che non ci lascia presagire nulla di 

buono»
134

. 

«Abbiamo ottenuto la costituzione di un tavolo [tecnico] sull‟immigrazione, su questi temi, 

in particolare sull‟irregolarità della procedura di emersione. Ti ho raccontato prima che gli 

esiti sono stati non molto positivi, nel senso che poi alla fine ci hanno detto di andare in 

tribunale e che non avrebbero avuto aperture» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

«Sì. Con molta fatica, ma [il tavolo tecnico] è ancora attivo. [...] Il tavolo più politico è 

quello delle truffe, ma la seconda parte del tavolo che è quella più complicata, non 

abbiamo ancora ricevuto un‟ulteriore convocazione» [Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 

 

3. Vi sono poi le preoccupazioni dei sindacalisti riguardo a possibili 

strumentalizzazioni subite dagli attivisti migranti. In primo luogo, parlano di 

strumentalizzazioni da parte di organizzazioni politiche autoctone di sinistra radicale: 

queste sfrutterebbero la rabbia dei migranti e la loro mobilitazione eclatante per 

diffondere i propri contenuti politici. In qualche modo, quindi, plagerebbero gli attivisti 

migranti, infiltrandosi nella loro lotta135 e raggiungendo una visibilità che altrimenti 

non avrebbero mai avuto. In secondo luogo, i sindacalisti criticano il fatto che a salire 

materialmente sulla torre siano stati dei sans papier, esponendosi al rischio di 

rimpatrio, poi effettivamente realizzatosi per uno degli attivisti.  

 

«[...] si tratta di [...] soggetti deboli, ma non deboli per propria natura, intendiamoci, deboli 

dal punto di vista del diritto in Italia. Quindi si tratta di soggetti nei confronti dei quali 

bisogna avere ancora più attenzione rispetto a quella che si ha nei confronti delle altre 

persone, perché quello che è successo e quello che poi nell‟effettività della situazione è 

accaduto è che poi queste persone sono state danneggiate da questa protesta, le 

persone che sono state espulse, che sono state mandate – tra Brescia e Milano – nel 

loro paese hanno ricevuto un danno da una protesta che era sicuramente legittima, ma 

che forse sarebbe stato meglio delegare a persone che avevano più forza e più capacità 

di difesa nei confronti di quelle che poi sono le azioni che vengono messe in campo dal 

sistema, per esempio le espulsioni. Parlando proprio chiaramente, nel momento in cui si 

fa una protesta del genere, forse i portavoce della protesta che salgono poi sulla torre o 

sulla gru sarebbe meglio che avessero un permesso di soggiorno e che sostenessero la 
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 L‟intervista è stata svolta il 25 febbraio 2011; in ogni caso, ancora nel maggio 2011 il tavolo politico 

con la Prefettura non era stato convocato. 
135

 Su questo tema una parte degli attivisti migranti è parzialmente d‟accordo, come si vedrà 

specificatamente nel capitolo successivo. 
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lotta di chi invece non ha il permesso di soggiorno e che non può permettersi neanche di 

manifestare, perché manifestare è a forte rischio di espulsione dall‟Italia ed è un prezzo 

molto alto da pagare. [...] [Le persone irregolari non vanno] utilizzate per rivendicazioni 

che sono assolutamente legittime ma che [...] possono essere pericolose per chi non ha 

gli strumenti per difendersi. Ti dico anche un‟altra cosa [...]. Il tema dell‟immigrazione è un 

tema caldo e spesso viene utilizzato anche per altri tipi di protesta. Io vorrei che gli 

immigrati non fossero strumentalizzati neanche da chi dice di voler portare avanti la lotta 

politica a 360 gradi. [...] Non dovrebbero diventare una questione di bandiera, è dannoso. 

[...] trattare l‟immigrazione come una questione di sinistra secondo me è 

controproducente per la questione immigrazione. La questione immigrazione deve essere 

una questione di pubblico interesse, trasversale, non deve diventare una questione di 

bandiera, di partito politico. Così come non deve diventare uno dei tasselli di chi vuole 

fare lotta politica o addirittura rivoluzione. L‟immigrazione deve essere risolta in maniera 

strutturale, con soluzioni normative, trovando soluzioni efficaci e non deve diventare – né 

da destra né da sinistra – materia di propaganda e di campagna elettorale perché 

altrimenti non si affronta più. Ed è controproducente per la soluzione ai problemi» 

[Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 

 

«[...] il migrante è utilizzato a destra e a sinistra a seconda della necessità [...] le 

associazioni che si spezzano in tanti nuclei [...] c‟è una parte di sinistra che li va a 

fagocitare [...]. [Siccome] nessuno porta bandiere, c‟è qualche partito di sinistra che 

tenterà di portare quelle dell‟estrema sinistra. [...] ma utilizzarli – perché il vero termine è 

utilizzarli – non fa gli interessi di una politica di integrazione, di coesione corretta, seria 

[...]» [Intervista a PP, sindacalista Uil]. 

 

Entrambe queste argomentazioni, a mio avviso, sembrano dubitare del fatto che i 

migranti possano avere delle opinioni proprie e possano fare delle scelte politiche 

consapevoli, anche assumendosi notevoli rischi a livello personale. La visione 

sottostante sembra quella dei migranti come dei soggetti passivi, in balia delle 

opinioni altrui, e non dei soggetti attivi in grado di pensare e mettere in pratica 

autonomamente le loro mobilitazioni. Nel primo caso i «registi occulti» sarebbero dei 

gruppi di sinistra radicale che plagiano gli attivisti migranti, nel secondo gli attivisti 

migranti di lungo corso che manipolano i neo-mobilitati della torre. Inoltre, alla luce 

del timore di strumentalizzazioni sembrerebbe quasi che le differenze di 

impostazione politica siano appannaggio solo degli attivisti politici autoctoni. Gli 

attivisti migranti, invece, appaiono quasi come un blocco monolitico e privo di 

dialettica interna, come se tra di loro non esistessero differenze di visioni e di 

pratiche. 
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La visione degli attivisti migranti. A proposito di sindacati, l‟opinione che gli attivisti 

migranti intervistati hanno di queste organizzazioni è a tratti molto severa136. Il senso 

generale delle argomentazioni espresse, cioè, è che i sindacati non vedrebbero 

favorevolmente l‟organizzazione autonoma dei migranti e cercherebbero di 

circoscriverla, di ridurne la portata. In altri termini, non vedrebbero il migrante come 

un soggetto attivamente coinvolto, come il protagonista, delle vicende che lo 

riguardano da vicino.  

 

«A Milano, un po‟ la idea della torre prende, [...] però ci sono tante perplessità. 

Principalmente di chi? Delle associazioni, dei partiti politici e di chi lavora con i sindacati. 

Perché un‟azione del genere, farebbe sì che il migrante prendesse l‟iniziativa. 

Un‟iniziativa che i partiti politici, le associazioni e i sindacati non sono capaci di prendere. 

Perché loro dicono che hanno dei vincoli che non riescono ancora a [far] maturare la 

situazione per prendere quella decisione. Però – siccome questi vincoli i migranti non li 

hanno [...] se lo possono permettere. Quindi, i migranti diventano il vero problema delle 

organizzazioni, dei partiti politici, dei sindacati. Perché mettono in evidenza: “Guarda, stai 

attento che questi sono capaci di fare quello che tu non sei capace di fare con – magari 

la Cgil – con due milioni di iscritti”. Ovviamente, perché loro non hanno niente da perdere, 

e tu con due milioni di iscritti, hai due milioni di iscritti da perdere [ride], hai da perdere la 

tua posizione sociale, tutto quel che guadagni, e la possibilità di farti candidare ad alcuna 

carica politica la prossima volta» [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

1. Lungi dal voler favorire le mobilitazione autonome dei migranti, i sindacati li 

vedrebbero – come essi stessi ammettono – come un bacino di potenziali iscritti, in 

un numero talmente consistente da assicurare nei prossimi anni la sopravvivenza 

stessa delle organizzazioni, oggi messe in difficoltà dalla perdita di tesserati tra i 

lavoratori autoctoni. In particolare, i sindacati confederali punterebbero ad un 

sindacato dei servizi, che ha spostato il suo baricentro dalle mobilitazioni dei 

lavoratori per migliorare la propria condizione alla fornitura di servizi fiscali, legali, 

amministrativi137. E sarebbero proprio i servizi di assistenza alle pratiche (di rinnovo 

del permesso, di ricongiungimento familiare, ecc) ad incentivare l‟iscrizione dei 

migranti ai sindacati. Con il rischio che il migrante venga visto esclusivamente come 

fruitore di servizi, cioè come un soggetto passivo e bisognoso di assistenza. 
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 Opinione severa che viene spesso associata a quella su partiti politici ed organizzazioni della 

società civile. 
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 http://www.precaria.org/sgp2-report-workshop-migranti.html. 
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«[...] il sindacato sull‟immigrazione scommette, su quello che può essere molto 

probabilmente uno dei più grandi bacini anche di iscritti per gli anni a venire. Soprattutto 

in alcuni settori i lavoratori sono perlopiù immigrati [...]». 

«[...] ormai il sindacato per sopravvivere si basa molto sui servizi – dal servizio fiscale al 

servizio immigrazione per quanto riguarda i cittadini migranti – e quindi la persona arriva 

al sindacato attraverso questi servizi, si avvicina nel momento in cui ha bisogno del dato 

servizio. È molto meno un‟adesione di carattere ideologico, come avveniva una trentina 

d‟anni fa, ma è una visione più opportunistica del sindacato» [Intervista a MB, 

sindacalista Cisl]. 

 

2. Oppure, viene criticato il timore di perdere iscritti autoctoni se i sindacati si 

mostrano troppo favorevoli alle rivendicazioni dei migranti. I sindacalisti intervistati, 

infatti, affermano che eventuali iniziative sindacali espressamente rivolte ai migranti 

avrebbero come conseguenza la divisione dei lavoratori su base «etnica». Ad 

esempio lo «sciopero migrante», proposto in occasione del Primo Marzo 2010138. 

L‟idea di promuovere uno sciopero del segmento migrante della forza lavoro viene 

bocciata dai sindacalisti ed etichettata appunto come «sciopero etnico». Questa 

argomentazione non è ritenuta convincente dagli attivisti139 perché non 

riconoscerebbe una situazione di svantaggio che oggettivamente grava sui migranti. 

La divisione tra lavoratori, infatti, sarebbe già stata stabilita dalle leggi 

sull‟immigrazione, che sottomettono un lavoratore straniero al contratto di soggiorno. 

Un lavoratore migrante ed uno italiano – a parità di mansione svolta – si trovano in 

condizioni drammaticamente asimmetriche: il primo non può perdere il lavoro perché 

altrimenti perderebbe la titolarità a restare sul territorio italiano, il secondo non corre 

questo rischio.  

 

«[...] anche i sindacati, soprattutto i sindacati confederali, sono contrari a che gli immigrati 

vengano organizzati, vogliono interferire nelle lotte e pensano che senza sindacato 

confederale, gli immigrati non devono essere un soggetto, quindi spesso abbiamo vissuto 

un tipo di repressione sindacale riguardo [...] [il] protagonismo degli immigrati. [...] Nel 
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 Seguendo l‟esempio di un‟analoga iniziativa francese, una serie di comitati territoriali autorganizzati 

ha lanciato l‟idea di una «giornata senza migranti» per mostrare all‟Italia la sua dipendenza dal lavoro 

migrante. In pratica, si è trattata della proclamazione dal basso di uno sciopero dei migranti, fatta 

scavalcando le organizzazioni sindacali. «Migranti e italiani hanno affermato in questo modo un‟idea di 

sciopero diversa da quella dominante (non uno strumento di protesta nelle mani dei sindacati ma un 

diritto costituzionale, individuale e inalienabile)»  

[http://primomarzo2010.blogspot.com/2011/02/appello-nazionale-per-il-primo-marzo.html]. 
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 E io mi associo a questa valutazione. 
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senso che non ci lasciano costruire, non ci aiutano. Non dico aiutano, basta che ci 

mettano a disposizione quei migranti che sono, come dire, ingannati. Perché oggi come 

oggi su cinque milioni di immigrati [in Italia], troviamo più di un milione iscritti nei 

sindacati. Basta parlare, dire a questo milione che intendevano fare questi sindacati 

riguardo l‟immigrazione: vedono l‟immigrazione solo come numero di iscritti che devono 

essere dentro il sindacato, però per tutelarli hanno paura. Hanno paura perché anche 

oggi [...] qualcuno strumentalizza una fetta di società italiana contraria all‟immigrazione. 

Quindi hanno paura che questa fetta, se parlano di immigrazione, perdono consenso 

popolare. [...] Anzi, i sindacati hanno paura che il lavoratore autoctono non si iscriva più 

al sindacato se si dimostrano troppo a favore degli immigrati [...]».  

«[...] hanno cercato [...] di chiamare a una mobilitazione significativa e autorganizzata, 

solo che i sindacati confederali non hanno favorito sostenendo che questa mobilitazione 

è una mobilitazione che divide i lavoratori in generale [...] dimenticando tutto quello che 

subisce l‟immigrato e senza fare nessuna mobilitazione a riguardo». 

«[Noi] lavoriamo, facciamo tutto però ogni tanto andiamo a rinnovare la nostra 

permanenza in Italia, è [una situazione] diversa dal lavoratore autoctono o dalla 

popolazione autoctona che di per sé non ha bisogno. Quindi per questo noi dobbiamo 

chiedere l‟abolizione di questo pezzo di carta, bisogna essere uguali come gli italiani, se 

no non ci siamo» [Intervista a YR, attivista migrante e sindacalista Cub].  

 

«[...] il sindacato credo che faccia un lavoro egregio perché parte dalla tutela di tutti i 

lavoratori, a prescindere dalla pelle, dalla provenienza, dal permesso di soggiorno. È 

questo che bisogna tentare di fare: individuare queste persone come lavoratori e come 

persone, come cittadini. E se tu vuoi individuarle come cittadini, non puoi contrapporre 

dei cittadini a degli altri cittadini, ma devi tentare di trovare il maggior consenso possibile 

sulle condizioni di questi cittadini e di questi lavoratori. [...] Sciopero [dei migranti]. Si è 

detto che i sindacati vogliono monopolizzare lo sciopero e quindi per questo motivo 

siamo contrari [...] lo sciopero se è, è uno sciopero di tutti i lavoratori, non è uno sciopero 

degli immigrati soltanto. Sarebbe ancora una volta schierare lavoratori italiani contro 

lavoratori stranieri, ancora una volta creare delle divisioni e non unità» [Intervista a MB, 

sindacalista Cisl]. 

 

«Sono tutte situazioni in cui si creano delle rotture tra chi è immigrato [...] e chi non lo è, 

ed è quello che la Cgil – posizione che penso sia condivisa dagli altri sindacati, ma la Cgil 

sicuramente, quindi parlo per noi – vuole evitare. Nel senso che la nostra strategia, per 

quanto difficile, per quanto sia una camminata nel deserto, è quella di cercare di creare 

una sintesi comune tra i bisogni degli italiani e i bisogni degli stranieri. Argomentando, 

confrontandosi, in modo faticoso, però cercando di trovare i punti di contatto piuttosto che 

i punti di differenziazione» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 
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«[...] il Primo Marzo nazionale dice “sciopero”, allora è una roba che fa clamore. Ma lo 

sciopero di chi è? [...] [Uno sciopero è] di tutti, compresi i migranti. [Uno sciopero 

proclamato dai migranti] non ti garantisce sul piano giuridico, perché se non è dichiarato 

da chi può e deve dichiarare lo sciopero... se è una cosa comune dà una copertura 

comune a tutti [altrimenti no] [...] noi rappresentiamo indubbiamente la gente che lavora, 

a prescindere che siano italiani o extracomunitari, il problema è rappresentare chi 

formalmente non esiste» [Intervista a PP, sindacalista Uil]. 

 

3. Inoltre, viene criticato alle organizzazioni sindacali il fatto di non essere state in 

grado di leggere la nuova composizione di classe dovuta all’immigrazione e di 

mettere in campo strumenti adeguati ai bisogni di questo segmento di forza lavoro. 

L‟incapacità di analisi dei sindacati avrebbe avuto gravi conseguenze: non aver 

incoraggiato la solidarietà dei lavoratori autoctoni e il riconoscimento dei lavoratori 

migranti come simili. Anzi, avrebbe lasciato spazio alla diffidenza ed ai conflitti contro 

i nuovi arrivati: in ultima analisi, avrebbe lasciato spazio al messaggio razzista 

veicolato dal discorso pubblico.  

 

«Questo vuoto politico ha cambiato il sindacato [...]. E allora cosa fanno adesso [...]? I 

lavoratori – quelli che ci sono – sono arrabbiati. Con chi? Con gli immigrati. [I sindacati] 

non riescono a muoverli perché se fanno delle cose [a favore dei migranti] ritirano la 

tessera, e alla fine questa realtà non aiuta una coscienza reale – direi una coscienza di 

classe – ma crea dei conflitti inutili. Berlusconi è contento, Bossi è contento. [...] questo è 

razzismo, è un fenomeno sociale, è guerra tra poveri, conflitti inutili. Ma se ci fosse una 

coscienza di classe, un lavoro fatto bene... Io quando andavo in fabbrica, la mia fabbrica, 

io andavo in fabbrica e lavoravo, a nessuno sciopero ho partecipato, perché nessuno mi 

ha mai invitato a partecipare, io andavo e lavoravo. Non è che sono scemo, che non 

capivo le cose: [...], avevo cinque mesi di contratto a tempo determinato. Una mattina 

arrivo, per la terza volta arrivo, c‟era scritto: “Solo i morti di fame non fanno sciopero”. 

Sono andato dal delegato, gli ho detto: “C‟è una scritta che non mi piace. Lui dice: “Sì, ho 

capito, sono gli operai, sono del reparto”. [...] Non c‟era la preparazione del sindacato, 

non c‟era una coscientizzazione nel sindacato, mancava un dialogo reale. Se loro fossero 

riusciti a fare questo lavoro, io andavo a scioperare [...]»  

«[...] discorsi che io ho sempre odiato. [...] “Noi del sindacato non possiamo fare certe 

cose perché dobbiamo tenere in considerazione i nostri iscritti, voi siete una minoranza”. 

Cavolo, ho capito, ma se tu non affronti la realtà, come se l‟antirazzismo fosse un male. 

L‟antirazzismo è un valore positivo, ci sono certi valori cardine che io non devo toccarli, 

[...] se il sindacato non ha capito quello [...]» [Intervista a SM, attivista migrante]. 
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L‟opinione dei sindacalisti intervistati, però, è parzialmente diversa: la capacità 

d‟analisi sui mutamenti del mondo del lavoro è presente nel sindacato. Quello che 

manca è piuttosto la capacità di dispiegare sul campo gli strumenti adatti a tutelare il 

lavoro in un contesto di cambiamento della sua composizione. In altri termini, i 

sindacati hanno ben presente la difficoltà ad intercettare quei segmenti del mondo 

del lavoro – in primis migranti e precari – che si discostano dal soggetto sociale a cui 

hanno fatto tradizionalmente riferimento: il lavoratore salariato adulto, titolare di un 

contratto a tempo indeterminato, garantito, probabilmente destinato a diventare un 

retaggio dell‟epoca fordista. Alcuni tentativi di adeguare il sindacato confederale alle 

necessità del lavoro migrante sono stati fatti: nel caso dei migranti, l‟istituzione dei 

«Dipartimenti politiche migratorie» all‟interno delle rispettive sedi provinciali. Si tratta 

di strutture orizzontali, cioè trasversali alla tradizionale struttura verticale per 

categorie dei sindacati confederali. Strutture che puntano a coordinare l‟azione di 

tutte le categorie sul tema dell‟immigrazione, in modo che queste non procedano in 

ordine sparso e che si diffondano in tutto il sindacato le buone pratiche sperimentate 

in alcune categorie. Secondo i sindacalisti intervistati è un primo passo verso il 

superamento della mera fornitura di servizi agli iscritti migranti. Ma anche il primo 

passo verso il superamento di un approccio individuale che mette in secondo piano 

l‟inserimento del migrante in una categoria lavorativa, come se fosse un‟entità 

separata dal resto degli iscritti autoctoni. Si tratta dunque di tentativi di andare oltre le 

dinamiche osservate nei precedenti «Uffici immigrazione». Ma la strada da 

percorrere, inevitabilmente, è ancora lunga. 

 

«[...] rispetto al tradizionale destinatario della tutela sindacale – il lavoratore stabile, 

adulto, con una posizione lavorativa ben strutturata – i lavoratori stranieri... Ma come 

anche i precari, ci sono alcune categorie – i giovani non ne parliamo – che si fa fatica ad 

intercettare. Per cui, senz‟altro i lavoratori stranieri sono tra quelli più difficilmente 

agganciabili. [...] si tratta di approcciare alcune categorie, alcuni settori del mondo del 

lavoro, in modo diverso da quello tradizionale, che è quello del delegato che fa le tessere 

in fabbrica, che sta diventando sempre più una modalità di tesseramento, di proselitismo 

marginale».  

«È un lavoro faticoso in cui il sindacato deve innanzi tutto cambiare se stesso, e poi 

cambiare anche il modo in cui ci si approccia al problema, con i lavoratori italiani e con i 

lavoratori stranieri. Ti dico solo questa cosa, è una questione più organizzativa nostra 

come sindacato, che non una vera e propria innovazione: fino ad oggi abbiamo affrontato 

il tema degli immigrati da più di trent‟anni a questa parte con gli “Uffici Immigrati”, che 
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erano delle strutture medio-piccole che erogavano servizi. Quindi sportello individuale, 

informazioni, rinnovo del permesso, ricongiungimenti familiari, rapporti con le istituzioni, 

punto. Mancava l‟aggancio con [il lavoro]. La domanda fondamentale: “Che lavoro fai? 

Qual è la tua azienda? A quale categoria sei iscritto? Che tipo di contratto hai?” spesso 

non veniva neanche fatta, perché il lavoratore straniero si rivolgeva a te in quanto 

straniero, non in quanto lavoratore. Per cui si perdeva il contatto con la sindacalizzazione 

tradizionale: potevamo tranquillamente essere per strada, in una vetrina con su scritto 

“Centro servizi” che sarebbe stata la stessa cosa. Finalmente, dopo tribolate elaborazioni 

– perché è difficile cambiare – siamo arrivati, da due anni a questa parte, a costituire il 

“Dipartimento Politiche dell‟immigrazione”. Non è solo una questione nominalistica, 

perché potevamo chiamarlo “Pippo”, però ha una funzione diversa: oltre a erogare i 

servizi, fa anche dell‟altro. Cerca di dare supporto alle categorie dal punto di vista 

contrattuale, o quanto meno, di raccogliere tutte le esperienze di accordi, contratti in 

aziende e in territori dove ci sono stranieri e far circolare le esperienze. Per esempio far 

vedere al commercio come hanno risolto un problema negli edili, far capire ai trasporti 

che alcuni territori sono già coperti con un altro settore produttivo o con certi protocolli; 

cercare di sovrapporre, far circolare le informazioni anche da un punto di vista che non 

sia soltanto individuale – io sindacato do il servizio a te, punto – ma cercare di 

approfittare di questa struttura fenomenale che abbiamo di capillarità sul territorio per far 

circolare tra di noi le informazioni» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

«[...] un “Dipartimento politiche migratorie” [...] negli ultimi dieci anni, il fenomeno 

migratorio è esploso [...] si è sentita l‟esigenza, invece, di seguire dal punto di vista più 

politico l‟immigrazione. [...] è una struttura di carattere orizzontale, mentre le categorie 

sono di carattere verticale – partono dall‟iscritto per arrivare al segretario rispetto al 

settore specifico, quindi i metalmeccanici, i chimici o il commercio. Il dipartimento [...] 

tenta di essere il più orizzontale possibile, cercando di coordinare dal punto di vista 

politico le politiche nei confronti dei lavoratori migranti appartenenti ai diversi settori. 

Ovviamente si rivolge in maniera privilegiata a quelle che sono le categorie dove c‟è una 

maggiore presenza di lavoratori migranti [...] [I dipartimenti] nascono anche da quella che 

è una struttura caratteristica della Cisl. La Cisl è di per sé una confederazione, quindi un 

insieme di categorie, ognuna indipendente, che però alla fine lavorano tutte insieme 

all‟interno della confederazione. I dipartimenti sono i punti di contatto, i collegamenti tra 

tutte quante le categorie, a seconda delle tematiche, che permettono a tutti questi 

ingranaggi di ruotare insieme all‟unisono» [Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 

 

Un esempio che rende l‟idea della complicata relazione del sindacato con i segmenti 

di forza lavoro meno tutelati è, a mio avviso, il tema dello sciopero. Quei segmenti di 

forza lavoro, infatti, avrebbero difficoltà oggettive a scioperare: nel caso dei migranti, 

perdere il salario delle ore di sciopero può essere un forte deterrente a non 
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parteciparvi, dato che il reddito va inserito nel più ampio contesto del progetto 

migratorio, che vede proprio nella raccolta di reddito una motivazione fondamentale. 

Oppure, nel caso di lavoratori precari, il diritto di sciopero si rivela non applicabile 

nella pratica a causa della ricattabilità a cui sono sottoposti. Una ricattabilità che si 

estende fino a diventare totale nel caso dei lavoratori in nero. Di conseguenza, 

basare le strategie sindacali solo sulla tattica dello sciopero tradizionalmente inteso 

può rivelarsi un‟arma spuntata tanto per tutelare i lavoratori «garantiti» (se ci sono 

dei segmenti che non scioperano, lo sciopero perde di efficacia), quanto per 

estendere le tutele ai «non-garantiti» (che difficilmente riescono a partecipare ad uno 

sciopero).  

 

«Magari tutti avessero la possibilità di scioperare! Il problema è che anche attraverso 

questo strumento noi dovremmo tentare di raggiungere la maggiore condivisione 

possibile e il maggior numero di lavoratori. Abbiamo, in questo caso specifico, lavoratori 

che non solo non possono scioperare ma non hanno neanche un lavoro in regola, 

lavorano nel sommerso e quindi durante la giornata devono o vogliono – perché magari 

vogliono lavorare perché quella giornata gli consente di portare a casa da ottanta a cento 

euro – e quindi assolutamente non vogliono o non possono permettersi di scioperare. 

Creeremmo ancora una volta una distinzione tra chi è privilegiato – senza nessun tipo di 

giudizio, ma proprio come condizione – e quindi ha la possibilità di esercitare questo 

diritto e chi non è privilegiato e non ha la possibilità di esercitare questo diritto. Noi come 

sindacati non possiamo fare questa cosa, dobbiamo tutelare tutti i lavoratori [...]» 

[Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 

 

I sindacalisti intervistati sono invece d‟accordo con le osservazioni degli attivisti 

migranti nel constatare con rammarico la presa che le ideologie di rifiuto 

dell‟immigrazione e di frammentazione della forza lavoro hanno anche tra i propri 

iscritti. Nonché la difficoltà del sindacato nell‟incoraggiare la solidarietà verso le 

rivendicazioni di lavoratori migranti. 

 

«[...] diventano molto frequenti i racconti di colleghi che diversamente da me vanno nelle 

aziende e hanno rapporti quotidiani con i lavoratori nei luoghi di lavoro. In cui ci si 

racconta che, nel momento in cui in un‟azienda – dove magari non c‟è neanche un 

lavoratore migrante, però di striscio si affronta, anche solo in modo eventuale, la 

questione – spiegando che magari per un presidio è necessario che ci sia la presenza di 

persone in solidarietà di alcuni lavoratori migranti o per alcune politiche del governo su 

una certa materia o ecc – in cui si chiede un minimo di interesse, di coinvolgimento 
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rispetto a questa causa, frequentissima è la reazione di rifiuto, di rigetto e di 

qualunquismo [...]» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

4. Un intervistato – partendo dalla sua esperienza di delegato sindacale, promotore 

di una mobilitazione pensata e gestita in prima persona dai lavoratori della sua 

azienda – inserisce la diffidenza verso le iniziative autonome dei migranti in una più 

generale diffidenza delle organizzazioni sindacali confederali verso le iniziative 

autonome dei lavoratori. Diffidenza che sarebbe il frutto di una tendenza dei sindacati 

alla burocratizzazione140: alle lotte autorganizzate, infatti, preferirebbero i tavoli di 

trattativa con imprenditori ed istituzioni, condotti da funzionari a tempo pieno. 

 

[Parlando dell‟occupazione del tetto della fabbrica in cui lavorava, messa in atto per 

ottenere la cassa integrazione] «[...] alla fine noi al lavoro avevamo fatto la forzatura 

contro il sindacato, che siamo riusciti a tirare il sindacato dietro a noi perché ci appoggi 

per fare la lotta e per lo meno non uscire con un calcio nel culo dalla fabbrica. Se non 

facevamo la forzatura, eravamo per strada. [...] La forzatura che i sindacati ed i partiti 

politici se la sognano, se la sognano. Perché quando eravamo in una riunione in 

provincia, con il presidente della provincia di Monza e Brianza, il sindaco di Agrate 

Brianza
141

, l'azienda, gli enti locali, i sindacati e noi, eravamo una ventina di persone 

intorno al tavolo. E l'azienda non ci ha dato la risposta che abbiamo voluto. A metà della 

riunione abbiamo mandato un messaggio: è partita l'occupazione. L'occupazione a una 

riunione in corso se la sognano!» [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

5. Ma non ci sono solo critiche nelle opinioni degli attivisti migranti intervistati. Non 

manca, infatti, il riconoscimento della credibilità [Intervista a GL, attivista migrante] 

guadagnata sul campo dai sindacati, principalmente per le funzioni di assistenza 

svolte a favore dei migranti, concentrate sui numerosi iter burocratici che li 

riguardano e che hanno la conseguenza pratica di alleviare parzialmente le difficoltà 

che caratterizzano la condizione migrante in Italia.  

6. Infine un‟annotazione. Finora si è parlato genericamente di «sindacati». Entrando 

un po‟ più in dettaglio, si osserva che l‟intervistata che in passato ha lavorato per un 

sindacato confederale, ed attualmente ne è delegato sul proprio posto di lavoro, non 

espone nessun tipo di critica alle organizzazioni sindacali. Mentre l‟intervistato che 

attualmente lavora presso un sindacato di base rivolge le sue critiche esclusivamente 
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 Burocratizzazione intesa come irrigidimento delle strutture dell‟organizzazione e delle modalità di 

azione, che porterebbero alla perdita di efficacia del sindacato. 
141

 Dove ha sede l‟impianto produttivo che l‟azienda aveva deciso di chiudere. 
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alle sigle confederali.  Chi non ha attualmente legami con alcun sindacato, invece, 

esplicita le sue critiche verso gli uni e gli altri senza particolari distinzioni (parlando di 

«sindacati» senza ulteriori aggettivi qualificativi). 

Alcune considerazioni. 1. Le preoccupazioni dei sindacalisti riguardo a possibili 

strumentalizzazioni degli attivisti migranti credo che mettano in luce un approccio 

paternalista delle organizzazioni sindacali confederali verso il movimento migrante. 

Come già detto, infatti, l‟idea sottesa a queste preoccupazioni sembra essere quella 

che i migranti non costituiscano un movimento sociale cosciente di sé e delle proprie 

azioni. Se non sono in grado di muoversi da soli, quindi, occorre qualcuno che li 

rappresenti e che sappia eliminare quelle estremizzazioni che sarebbero il frutto di 

«cattive» influenze esterne. 

2. Anche le critiche ai metodi utilizzati nella mossa della torre mi sembrano 

un‟ulteriore spia di un approccio paternalista. I sindacati, infatti, si autorappresentano 

come l’unica organizzazione in grado di gestire in maniera non conflittuale un 

problema nell‟ambito delle migrazioni, l‟unica organizzazione capace di una gestione 

«pulita» e concertativa. E quindi sembrano proporsi come l‟unica organizzazione 

veramente accreditata a trattare con le istituzioni statali e a parlare a nome dei 

migranti. 

3. Se occorre qualcuno che rappresenti i migranti e tratti per loro con le istituzioni, 

sarà l’autonomia del movimento migrante ad essere sacrificata, come affermano 

anche alcuni attivisti migranti intervistati. Le iniziative autonome, infatti – come lo 

«sciopero dei migranti» precedentemente ricordato – sono etichettate come iniziative 

«etniche». In altri termini, riuscirebbero solo a scavare solchi ancora più profondi tra 

lavoratori autoctoni e migranti, dando giustificazione al razzismo diffuso che 

serpeggia anche nei luoghi di lavoro. Chi sostiene la necessità di iniziative dei e per i 

migranti, invece, parte dal presupposto che il loro movimento abbia bisogno di 

costruire una sua forza ed una sua autonomia, oltre ad aver bisogno di raggiungere 

una sua visibilità che ponga in agenda le questioni che lo riguardano. Fermo 

restando il fatto che – per superare i problemi che riguardano la forza lavoro in 

generale (crisi, erosione dei diritti acquisiti, ecc) – sia necessaria una decisa unità 

d‟intenti. Il problema della visione dei confederali, è che sembra negare la specificità 

della soggettività migrante: sembra negare che oggettivamente si trovi in una 

situazione particolarmente svantaggiata e che tale situazione vada affrontata dai 

diretti interessati secondo le modalità che essi scelgono e che ritengono più 
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opportune. Non si tratta di auto-ghettizzarsi, bensì di costruire una consapevolezza di 

sé e delle propria forza, funzionale a costruire un‟alleanza con gli altri segmenti della 

forza lavoro su un piano di parità. Del resto – facendo un parallelismo con altri 

soggetti che vivono una situazione di subordinazione nel mondo del lavoro – si 

potrebbero etichettare le forme di autorganizzazione delle donne come «frattura di 

genere» o quelle dei giovani precari come «frattura generazionale»? Anche forme di 

autorganizzazione delle donne o dei giovani sarebbero viste come un «auto-

ghettizzarsi»? 

4. Infine, pensare – come fanno alcuni confederali – di appoggiarsi solo alla 

concezione di «sindacato dei servizi» per assicurarsi la sopravvivenza nel futuro mi 

sembra piuttosto riduttivo. La fornitura di servizi fiscali, amministrativi e legali 

andrebbe affiancata ad una ripresa delle mobilitazioni e della conflittualità nei luoghi 

di lavoro, pena la perdita totale e definitiva della sostanza del sindacato come 

organizzazione di tutela e rappresentanza dei lavoratori142. 

5. Ma non credo ci siano solo considerazioni negative da fare sul ruolo dei sindacati 

all‟interno della mossa della torre e sulla loro relazione con i migranti. Innanzi tutto, 

se le istituzioni milanesi hanno accettato di relazionarsi con i confederali, è proprio in 

virtù di quella credibilità di cui parlava un‟attivista migrante, costruita in anni di 

contatti e collaborazioni con le istituzioni, ad esempio nella gestione quotidiana delle 

pratiche di ricongiungimento familiare delegata dalla Prefettura milanese a Cgil, Cisl 

e Uil. 

 

«Noi suppliamo spesso [ai compiti delle istituzioni]. Anche dal punto di vista 

dell‟immigrazione, una delle cose che siamo stati chiamati a fare per esempio è la 

gestione dei ritardi della Prefettura nei ricongiungimenti familiari, nello specifico. La 

Prefettura ha un ritardo nei ricongiungimenti che ormai sfiora i due anni. Quindi, io chiedo 

il ricongiungimento di mia moglie che si trova all‟estero oggi, tra due anni vedrò mia 

moglie. Noi stiamo gestendo questi arretrati – come Cgil, Cisl, Uil ed altre cinque 

associazioni. Noi al posto della Prefettura convochiamo le persone, controlliamo i 

documenti e poi portiamo le pratiche complete in Prefettura per velocizzare il lavoro» 

[Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 
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 La critica al «sindacato dei servizi» è emersa in maniera a mio avviso interessante all‟interno del 

workshop «Precarietà migrante, migranti nella precarietà, lavoro, lotte e razzismo» nell‟ambito degli 

«Stati generali della precarietà 2.0» [Rho (Mi) 15-16 gennaio 2011; http://www.precaria.org/sgp2-

report-workshop-migranti.html]. 

http://www.precaria.org/sgp2-report-workshop-migranti.html
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6. Una seconda caratteristica fondamentale dei sindacati confederali è la poderosa 

struttura di cui dispongono, sia in termini di risorse materiali ed umane, che di 

dimensioni, che di capillarità sul territorio.  

 

«[...] cercare di approfittare di questa struttura fenomenale che abbiamo di capillarità sul 

territorio [...]» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

Quindi, i confederali sono oggettivamente una delle poche organizzazioni che 

possono assicurare un appoggio continuativo ai coordinamenti migranti. L‟esperienza 

milanese, infatti, mostra che i coordinamenti dei gruppi di base, migranti e pro-

migranti, tendano ad essere fragili, cioè a durare giusto il tempo di una campagna, se 

non meno. Perciò, penso che i confederali – con la loro struttura e la loro credibilità – 

possano aiutare a tenere insieme questi coordinamenti anche quando non ci siano 

campagne in corso, eventi eccezionali o mobilitazioni aggreganti come quella della 

torre di Imbonati. I sindacati saranno in grado di raccogliere una sfida di questo 

tipo?143 Nelle parole dei sindacalisti intervistati, un‟apertura verso questa direzione 

sembrerebbe essere presente, se non altro a livello milanese. 

 

«[...] quello che è emerso è la necessità [...] che si faccia davvero un percorso per 

arrivare a creare una vera rete di associazioni e comunità d‟immigrati che vivono sul 

territorio milanese, superando quelle che sono divisioni forse politiche, ideologiche tra di 

loro perché attraverso questa unità si riesca poi a portare avanti con successo delle 

richieste che – lo ribadisco – sono assolutamente legittime. Però ancora una volta, se ci 

si divide in partenza forse poi si perde di vista quello che è il risultato, che dovrebbe 

essere un risultato e un obiettivo comune a tutti quanti» [Intervista a MB, sindacalista 

Cisl]. 

 

« [...] in una realtà come Milano [...] se tu parli di immigrazione non puoi farlo solo come 

Cgil, è velleitario, è infantile; se tu parli di immigrazione, e lo vuoi fare in modo serio, te – 

Cgil, Cisl, Uil – ci puoi mettere un pezzo, che è il lavoro ed è la nostra esperienza. 

Legambiente ci può mettere qualcos‟altro. Acli ci mette un altro punto di vista. Libera 

contro le mafie ci mette lo sfruttamento, la criminalità, il contrasto alla criminalità. Arci il 

mondo dell‟associazionismo, dei comitati di quartiere, dei comitati degli immigrati. Ci sono 

altre associazioni che hanno... il Naga, per esempio, che dà assistenza agli immigrati 
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 Scegliendo questa impostazione probabilmente ci guadagnerebbero in rispetto, tanto delle 

organizzazioni che dei singoli migranti, e di conseguenza anche in iscritti; anche perché i gruppi 

migranti difficilmente possono mettersi in competizione con un sindacato, avendo le due entità finalità 

e metodi diversi. 
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gratuitamente dal punto di vista sanitario. Quindi, affrontare il tema dell‟immigrazione in 

una realtà territoriale significa anche allacciare e ingrandire questa rete di rapporti che 

tradizionalmente il sindacato non coltiva perché si occupa del suo pezzo, della sua 

mission, del suo compito istituzionale che è quello e solo quello. Per cui è un lavoro 

faticoso che stiamo cercando di mettere un po‟ a frutto» [Intervista a RP, sindacalista 

Cgil]. 

 

«[...] noi dobbiamo stabilire un tavolo in cui ci sono i vari rappresentanti delle varie 

associazioni, tutte, [...] perché se dobbiamo fare qualcosa, o dobbiamo convincere, fare 

cultura, dibattiti, [...] e darci una struttura un po‟ più stabile perché ci si mette nella 

migliore condizione per discutere con chi dobbiamo discutere» [Intervista a PP, 

sindacalista Uil]. 

 

 

L’associazionismo 

Come già anticipato, per tutti gli intervistati il mondo dell‟associazionismo migrante è 

una parte molto significativa della propria esperienza in Italia. Da questo punto di 

vista si possono evidenziare due livelli: il primo, che accomuna tutti gli intervistati, è 

la partecipazione al Comitato Immigrati in Italia di Milano, che sarà l‟organizzazione 

promotrice della mossa della torre. Il secondo livello è quello di associazioni più 

piccole, cronologicamente anteriori al Comitato, a cui appartengono i singoli attivisti 

intervistati. In altri termini, prima di essere membri del Comitato Immigrati, molti degli 

intervistati144 sono attivisti di altre associazioni migranti preesistenti. Il Comitato è il 

risultato della volontà di fare rete da parte di persone e gruppi che erano già attivi sui 

temi dell‟immigrazione in Italia, in modo da acquisire un peso maggiore grazie alla 

coagulazione di forze intorno ad alcuni obiettivi condivisi. 

1. Per quanto riguarda le associazioni migranti, queste presentano una certa varietà 

per quanto concerne impostazione teorica, composizione interna, luoghi e modalità 

di intervento: ci sono associazioni che fanno parte di un network internazionale come 

il Movimento Umanista, oppure di uno nazionale come l‟Arci, mentre altre sono 

associazioni a sé stanti. Ci sono associazioni che si rivolgono ad una nazionalità 

precisa145, altre che raggruppano migranti di diverse provenienze, altre ancora che si 
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Sei su otto; i due intervistati che, oltre al Comitato Immigrati, non fanno riferimento ad altre 

associazioni sono i due più legati al mondo sindacale: un ex delegato della Fiom nell‟azienda dove 

lavorava e il responsabile della Cub Immigrazione di Milano. 
145

 Uno degli intervistati è membro anche dell‟«Associazione dei senegalesi di Milano e provincia». 
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rivolgono a migranti ed autoctoni contemporaneamente. Nonostante questa 

eterogeneità, tutte sono convinte della necessità di impegnarsi per il miglioramento 

delle condizioni dei migranti in Italia. 

 

«Io sono JC, sono argentino, da dieci anni in Italia, faccio il portavoce di “Convergenza 

delle culture”, che è un‟organizzazione di base umanista che è nata dalla corrente del 

pensiero del “Movimento Umanista”. [...] Però anche come rappresentante degli umanisti, 

partecipo dentro quello che si chiama “Immigrati autorganizzati”
146

, che è questa 

organizzazione di immigrati composta da gente di molte associazioni, però ha la 

caratteristica che siamo la maggioranza immigrati. Lavoriamo denunciando da anni 

questa situazione che si sta vivendo in Italia». 

«[...] il tema della non-violenza è il punto cardinale del Movimento Umanista. [...] perciò 

tutto quello che facciamo a livello immigrati o non, sempre mettiamo quel tema come una 

prerogativa importante, il tema della non-violenza». [Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

«Io sono presidente dell‟associazione “Insieme per la pace”, questa associazione nasce 

nel 1998, comincia con un gruppetto di donne [...] a diffondere le poche informazioni che 

avevamo sulla sanatoria [...] nella nostra lingua: come si fa, cosa si deve dire al datore [di 

lavoro], cosa deve avere il migrante per fare questa benedetta sanatoria. [...] è una 

associazione nella quale stanno raggruppati italiani e anche immigrati di diverse culture, 

[...] hanno un gruppetto di coordinatori di diverse nazionalità [...]. [Come ambito 

territoriale] fuori Milano, a Pioltello c‟è un gruppetto, poi a Cinisello, e poi c‟è l‟altro 

gruppetto a Pavia [...] [e anche] Milano città [...]. Fa lo sportello legale, che è tutto l‟iter 

burocratico, l‟iter burocratico per avere il permesso di soggiorno, cittadinanza, 

ricongiungimento familiare. Poi fa il programma di donne [...], perché noi come donne 

abbiamo una problematica molto grossa, che siamo doppiamente, tra virgolette, deboli: 

come cittadine migranti e come donne» [Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

«[...] l‟associazione alla quale appartengo si chiama “Todo Cambia”, che è nata nel 2001 

e dal 2005 – se non mi sbaglio – abbiamo aderito all‟Arci e quindi siamo un circolo Arci» 

[Intervista a EP, attivista migrante]. 

 

«[...] sono presidente dell‟associazione “Dialogo”. [...] [che ha sede] a Cinisello Balsamo, 

in via Risorgimento 165. È attiva da quasi due anni, anzi, ufficialmente da quasi due anni, 

ma è da oltre cinque anni che siamo attivi sul territorio. Solo che, sai, qualsiasi cosa vuoi 

fare, qualsiasi richiesta vuoi fare, anche istituzionalmente, devi avere [un riconoscimento] 

ufficiale. L‟abbiamo fatta nel 2009 proprio ufficiale, ed è diventata una associazione. [...] 
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Comitato Immigrati consumatasi nel corso della mobilitazione di via Imbonati. 
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Si occupa dell‟integrazione e soprattutto di figli di immigrati, cioè l‟Italia di domani. [...] 

l‟abbiamo chiamata “Dialogo”, perché vediamo che manca il dialogo [tra autoctoni e 

migranti]» [Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

2. La moltitudine di associazioni migranti matura, a partire grossomodo dall‟anno 

2000, l‟esigenza di unire i propri sforzi al fine di aumentarne l‟efficacia. Si sviluppano 

così a livello milanese diversi tentativi di reti e coordinamenti, che però si aggregano 

per ragioni contingenti e sono caratterizzati da una durata nel tempo più o meno 

breve, facendo fatica ad avere una continuità nel tempo. I coordinamenti a 

composizione mista – cioè composti da gruppi ed associazioni migranti ed autoctone 

insieme – che si sono succeduti nel tempo, sono stati: il «Tavolo migranti» del Social 

Forum di Milano, seguito da una «Rete migranti»; «Milano città aperta» (aggregatasi 

per contrastare il «pacchetto sicurezza del 2009»); il coordinamento per organizzare 

la giornata senza migranti del Primo Marzo 2010. I coordinamenti esclusivamente 

migranti sono stati invece: un primo tentativo di «Comitato Immigrati di Milano» 

(tentativo esauritosi in breve tempo); la rete «Cittadini di fatto» (aggregatasi con il 

fine di permettere ai migranti, cittadini di fatto, di diventare finalmente cittadini anche 

di diritto); infine un secondo tentativo di «Comitato Immigrati» che dura ancora oggi. 

Nonostante la difficoltà ad avere una durata costante nel tempo, queste esperienze 

di coordinamento sono state importanti per la costruzione di ampie reti di relazioni. 

Queste reti, infatti, contribuiranno a far affluire attivisti prima alle iniziative del 

Comitato Immigrati sulla «sanatoria-truffa» e poi al presidio sotto la torre di via 

Imbonati. 

 

«[...] tutta una serie di esperienze [...] che mantengono viva una lotta, fanno un percorso 

e danno un profilo ai diversi tipi di lotta dei migranti. Te lo dico così nel senso buono della 

parola: un lavoro decennale, anche se non dà dei frutti positivi immediati, o neanche dà 

frutti in quei dieci anni, fanno muovere sempre il calderone, c'è qualcuno che lo muove» 

[Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

«Il primo [coordinamento] è stato il “Tavolo migranti” del Social Forum di Milano nel 2002. 

Dopodiché è passato un po‟ di tempo, se non mi sbaglio è venuta la “Rete migranti”. 

Dopo il pacchetto sicurezza è venuto “Milano città aperta”. Queste sono le reti sia di 

italiani che di stranieri. È stato più o meno questo il percorso. [...] Invece come 

associazioni di immigrati avevamo fino al 2004 il Comitato Immigrati di Milano, anche. Poi 

nel 2005 non si è fatto molto. Nel 2006 abbiamo fondato una rete diversa che si 

chiamava “Cittadini di fatto”, con cui abbiamo fatto il Primo Maggio, una serie di iniziative. 
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E poi nel 2009, fine 2009, riprendiamo col Comitato Immigrati» [Intervista a EP, attivista 

migrante]. 

 

«“Cittadini di fatto” viene ad essere un insieme di associazioni che hanno questo scopo, il 

protagonismo dei migranti, la rivendicazione dei loro diritti, la presenza a livello sociale, 

non soltanto a livello economico. [...] loro parlano di un numero, di una risorsa 

economica, noi andiamo oltre; non siamo solo una risorsa economica, siamo più che una 

risorsa economica, siamo anche la trasformazione della società, perché adesso si può 

parlare, dopo tanti anni, che c‟è una grande fetta che si chiamano migranti e che non 

sono riconosciuti come cittadini. [...] siamo qui e vogliamo questo spazio [...] “[Cittadini] di 

fatto” perché giuridicamente non siamo considerati cittadini, però noi siamo cittadini, su 

questo concetto abbiamo fatto diversi presidi, convegni, abbiamo fatto un sacco di cose» 

[Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

«[...] quando si è chiusa quest‟esperienza di “Milano città aperta”, che si riuniva al “Naga”, 

c‟è stato poi il movimento per il Primo Marzo e dopo di questo quello del “Comitato 

Immigrati [in Italia]” di Milano [...]. [In “Milano città aperta”] c‟erano parecchie associazioni 

e anche alcuni esponenti dei centri sociali e anche cani sciolti. Quindi, inizialmente era 

molto numerosa la partecipazione, ma si è andato pian piano sfilacciando, secondo me 

per una difficoltà a realizzare, a tradurre poi in pratica le cose e anche per penso una 

certa rissosità nei rapporti tra varie associazioni, non c‟è stata la capacità di fondere in 

qualcosa che fosse... di arrivare a una sintesi che avesse una continuità. Sono state fatte 

anche diverse iniziative – presidi, ecc – per farsi conoscere, c‟era anche un gruppo che 

faceva iniziative animate, qualcosa che stupisse, che sorprendesse la gente [...] il Primo 

Marzo [2010] è stato un‟iniziativa mediatica, tra l‟altro lanciata da dei fantomatici “Comitati 

Primo Marzo” perché erano persone che si sono auto-costituite senza avere un retroterra 

di lavoro sul terreno dell‟immigrazione, che quindi pensavano di mettere il loro cappello 

sulle iniziative, poi praticamente sono state abbastanza emarginate e la cosa è andata 

avanti per suo conto con una composizione che in parte comprendeva “Milano città 

aperta” in parte no. Quindi è nato un altro tipo di coordinamento per il Primo Marzo, che 

ha avuto una durata – per la campagna per il Primo Marzo – e poi ne è emerso il 

“Comitato Immigrati”. Non conosco le dinamiche precedenti sia a livello nazionale che a 

livello locale, ma da aprile/maggio [2010] praticamente è stato il “Comitato Immigrati” che 

ha spinto, che ha trainato le varie iniziative che ci sono state. [...] [Tanto in “Milano città 

aperta” quanto nell‟organizzazione del Primo Marzo la composizione era] mista, nel 

senso che la maggioranza... gli immigrati erano relativamente pochi, quindi erano 

soprattutto associazioni di italiani che si occupano dei problemi dell‟immigrazione o che si 

occupano anche dell‟immigrazione, come i centri sociali. C‟era ad esempio “Todo 

Cambia”, forse l‟unica prevalentemente di immigrati» [Intervista a RL, attivista autoctono]. 
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3. L‟ultimo tentativo di coordinamento a livello milanese, dunque, è il Comitato 

Immigrati in Italia, che promuove nel 2010 la campagna di mobilitazione sulla 

«sanatoria-truffa» ed organizza l‟occupazione della torre di via Imbonati ed il relativo 

presidio permanente. Il Comitato Immigrati in Italia è un‟organizzazione reticolare i 

cui nodi si trovano in alcune regioni italiane147 ed in particolare nelle città che vedono 

una significativa presenza di migranti148. Nasce a livello nazionale nel 2001 con 

l‟intenzione costituire un‟organizzazione nazionale autonoma, che possa cioè dare 

voce ai migranti in Italia ed incoraggiarne il protagonismo, senza subire l‟interferenza 

di attivisti o organizzazioni autoctoni, ma cercando un dialogo alla pari con questi 

ultimi. Si propone inoltre di coordinare le centinaia di associazioni e gruppi migranti 

attivi a livello prevalentemente locale, in modo da rendere la loro azione il più incisiva 

possibile. L‟inizio degli anni duemila, come osserva Mezzadra [2006], vede infatti 

l‟affacciarsi sulla scena politica italiana del soggetto migrante, delle sue 

rivendicazioni, della sua volontà di avere visibilità e voce: non sarebbe un caso se 

nel luglio 2001 i tre giorni di mobilitazioni contro il G8 di Genova siano stati aperti 

proprio da una manifestazione per i diritti dei migranti. 

 

«Poi nel 2001 abbiamo fondato insieme ad altri immigrati di altre città il Comitato 

Immigrati in Italia, che era un‟esperienza di cercare di affermare un po‟ il protagonismo 

degli immigrati in prima persona» [Intervista a EP, attivista migrante]. 

 

«Il Comitato Immigrati in Italia sono persone che credono, danno tanto e vogliono dare 

tanto per sensibilizzare gli immigrati sulle problematiche che hanno. A farli anche 

convincere a uscire, e dare voce a chi non ce l‟ha. Certo è un po‟ complicato: tanti 

immigrati non credono di farcela, credono che non serva questo comitato, o dicono: 

“Tanto non farà mai niente”. [...] noi cosa vogliamo concretamente? Vogliamo 

l‟integrazione piena, vogliamo diritti per tutti, uguaglianza, democrazia, libertà per tutti. 

Non è perché io sono immigrata usa e getta, o sono la seconda o la terza, prima viene 

l‟italiano, come dice la Lega, prima il lombardo poi... Io vedo nel Comitato Immigrati 

questo: quando c‟è la lotta dobbiamo lottare. Quando c‟è da dialogare, dialoghiamo fino 

in fondo. Ma non perdere mai i tuoi principi e perché sei all‟interno di questa 

organizzazione. Non ti svendi, per dirla chiara, chi vuole fare il suo lavoro, lo faccia, 

                                            
147

 Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto 

[http://ciitesseramento.blogspot.com/]. 
148

 Oltre a Milano: Brescia, Bergamo, Caserta, Como, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Napoli, 

Perugia, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, Torino, Verona  

[http://comitatoroma.blogspot.com/]. 
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perché ognuno all‟interno del Comitato, di solito, appartiene a categorie diverse, 

appartiene a partiti diversi. Per carità ognuno può essere quello che è, però all‟interno del 

comitato ci sono delle regole che possono anche non essere scritte, [...] perché dai voce 

a chi non ce l‟ha, devi lottare fino in fondo per il bene di questa gente, che comunque 

fanno l‟11% del Pil di questo paese, non sono dei criminali. Devi dare loro la visibilità, 

spingerli a farsi vedere. Io credo che organizzazioni per gli immigrati e comitati di 

immigrati devono essere così». [Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

Per quanto riguarda Milano, il Comitato Immigrati viene fondato una prima volta nel 

2004, tentativo che però non riesce a radicarsi e finisce per esaurirsi. Un secondo 

tentativo viene ripetuto nel 2009 e questa volta riesce a consolidarsi. Nel frattempo – 

tra il 2004 e il 2009 – si avvicendano quei tentativi di reti e coordinamenti di cui si è 

parlato in precedenza. Un momento molto importante nella vita del Comitato è un 

congresso tenutosi a Roma il 24 e 25 aprile 2010, in cui si decide di avviare una 

campagna nazionale per denunciare la «sanatoria-truffa» del 2009. Oltre a costituire 

uno degli antefatti della mossa della torre, questo congresso rappresenta per un 

intervistato un momento di forte riorganizzazione del Comitato, che dopo dieci anni di 

esistenza a livello nazionale ripensa alle proprie priorità e linee di azione. Il Comitato 

punterebbe, infatti, ad essere un punto di riferimento, un coordinamento unitario per 

la moltitudine di associazioni migranti attualmente esistenti in Italia, capace di 

superare la frammentazione in «comunità» nazionali o religiose. Inoltre, il punto 

chiave dell‟autonomia emerge chiaramente nei criteri di scelta dei delegati al 

congresso, che non potevano avere incarichi di rilievo in altre organizzazioni. Oltre 

ad essere – ovviamente – migranti. 

 

«Il Comitato dopo dieci anni di tentativi di organizzarsi, dopo varie mobilitazioni e 

assemblee e riunioni che sono state fatte in tutta Italia, l‟anno scorso ha deciso di uscir 

fuori, di diventare anche un soggetto politico. È stato fatto un primo convegno degli 

immigrati che vogliono aderire. Perché non ci sono solo gli immigrati [...] che credono in 

un altro corso unitario degli immigrati, ci sono anche centinaia e migliaia di altri immigrati 

che continuano a presentarsi da soli, ci sono varie etnie: siano egiziani, sudamericani o 

asiatici, vediamo migliaia di associazioni di immigrati in Italia [...] che non vogliono 

mettersi insieme con altri perché pensano: “Meglio essere da soli che essere uniti”. È il 

caso contrario del Comitato, quindi il Comitato per la prima volta ha fatto un convegno 

[...]. Cercando di dare una entità politica, le sue linee politiche per la difesa degli 

immigrati in generale, [...] di condivisione su una cosa chiara: sull‟auto-protagonismo 

degli immigrati. Gli immigrati non devono essere sottoposti ai partiti politici, ai movimenti 
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o a qualsiasi [altra cosa], perché l‟autorganizzazione è un dato di fatto [...]» [Intervista a 

YR, attivista migrante e sindacalista Cub]. 

 

«[...] una realtà che si profilava come organizzata dai migranti. Perché? Perché dentro 

allo statuto di questa realtà, per appartenere si doveva essere migranti, che era il 

Comitato Immigrati. Si aveva eletto trentasei delegati nazionali [al congresso], e tutti 

questi trentasei dovevano essere migranti. E non dovevano appartenere a nessuna 

organizzazione. [...] Non dovevano avere cariche di rilevanza in nessun tipo di 

organizzazione. Per esempio, io ero delegato della Fiom, delegato sindacale. Però se io 

ero – non lo so – segretario generale della Fiom di Milano o il segretario della sezione 

della Fiom o una carica, non posso avere degli incarichi» [Intervista a MG, attivista 

migrante]. 

 

Sarà su questa impostazione del Comitato Immigrati in Italia, dunque, che andrà ad 

inserirsi la mossa della torre. 

 

 

L’immagine dell’Italia 

L‟immagine dell‟Italia tratteggiata dagli attivisti migranti della torre di via Imbonati è 

quella di un paese ambivalente, con luci e ombre, con motivi di preoccupazione ma 

anche di speranza. Un paese che per molti migranti rappresenta la promessa di 

un‟esistenza più dignitosa, l‟occasione di riscatto, ma che si rivela anche ostile, in 

balia di un discorso pubblico e di politiche che respingono i migranti. Un paese 

disorientato, che tenta di trovare un suo equilibrio di fronte ai cambiamenti che 

l‟hanno interessato, che non vuole ancora accettare la natura strutturale del 

fenomeno migratorio. 

 

«Cosa penso dell‟Italia? L‟Italia è un paese europeo, in Italia c‟è una Costituzione che ci 

può dare a tutti quanti diritti, diritti e doveri, a tutti quanti, come dio comanda, ma 

purtroppo non viene applicata. L‟Italia ha la storia, l‟Italia ha “Bella ciao”, ne ha tante di 

belle cose, ma purtroppo negli ultimi anni non si sono tenute presenti queste cose in 

Italia. L‟Italia è diversa, l‟Italia è ignoranza in questi ultimi anni, l‟Italia politica che [si] dà 

da fare solo per creare odio, per una guerra civile, che non dà il massimo per i cittadini 

che vanno a votare. L‟Italia è diventata un disastro, non è quella che abbiamo letto [nel]la 

sua storia, nel suo passato» [Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

Cosa significa essere un migrante in Italia 



150 

 

Cosa significa essere un migrante in Italia? Di nuovo, luci e ombre: al punto che 

sembra un compito arduo elaborare un giudizio complessivo e definitivo. Quel che è 

certo, è che essere un migrante in Italia non è un compito semplice: richiede un 

notevole spirito d‟adattamento e di sacrificio, sforzi comuni a quelli dei migranti di tutti 

i tempi e di tutti i luoghi. 

 

«[...] io mi sono trovato bene, ma troppo bene qua in Italia, nel rapporto con le forze 

dell'ordine, con le persone, al lavoro, ovunque mi sono trovato bene, con la casa. Però 

credo che – essere arrivato con trentadue anni, già con un'esperienza addosso, abituato 

a cambiare paese – mi sono trovato bene perché sapevo trovarmi bene» [Intervista a 

MG, attivista migrante].   

 

«[...] venendo in Italia credevo di trovare l‟America, vedere mia madre che tornava una 

volta all‟anno, tutta bella vestita, messa bene, con i regali, credevamo che le cose qui 

sono facili. Invece no, lei veniva solo per accontentarci, ma lei soffriva di brutto. Infatti 

quando sono venuta qua il primo schiaffo è stato quello di trovare mia madre che era 

vestita in modo strano, [diverso] da quello che l‟ho sempre vista io quando torna 

dall‟Italia, e man mano ho vissuto anch‟io: “Dai che devo andare [a lavorare] la mattina 

presto, devo darmi da fare”» [Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

Certamente, in questo tipo di valutazioni conta molto il vissuto personale, l‟aver avuto 

un percorso migratorio più o meno facile, più o meno positivo, l‟aver sperimentato o 

meno disillusione, frustrazione, rabbia. In ogni caso, con tutti i limiti che questo lavoro 

ha, proverò ad illustrare alcuni spunti emersi nel corso delle interviste. 

1. Per prima cosa, e come si è già illustrato nel capitolo sul discorso pubblico, alcuni 

intervistati dichiarano di aver sperimentato – in forme ed intensità diverse – un senso 

di oppressione e discriminazione una volta stabilitisi in Italia. Raccontano di aver 

provato, cioè, la sensazione di essere privati di spazi di opportunità e 

riconoscimento. Sensazione che può portare a sentirsi fuori posto, facendo maturare 

una sorta di «disagio dell’emigrazione»149. Questo implica un momento di profonda 

messa in discussione di sé e della propria storia, in cui si fa appello a tutte le proprie 

risorse emotive e relazionali per superare le difficoltà dell‟impatto con il nuovo 

contesto. 

 

                                            
149

 Preferisco il termine «emigrazione» al posto di «immigrazione» perché intendo di sottolineare il 

punto di vista di chi ha lasciato il proprio contesto di origine anziché quello della società di 

destinazione, che ha molte più occasioni di manifestarsi nei vari ambiti del discorso pubblico. 
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«[...] io, là, ero qualcuno. Avevo voce, avevo dignità. Sì, eravamo schiacciati dalla fame, 

ma avevamo la lotta, ma la mia voce era sentita, in un‟altra forma, come organizzazione, 

come persona, come cittadina, come essere umano. E invece qui immigrato significa non 

aver voce, non aver diritto, non essere nessuno, non essere considerato, questa è una 

cosa schiacciante per noi». 

«[...] c‟è la parte psicologica, se tu l‟accetti o no. Perché a volte, qualcuno della nostra 

gente emigra con l‟idea: “Là sarà tutto bello, vengo, trovo lavoro, guadagno dei soldi [...]”. 

Invece non è così, e poi c‟è l‟atteggiamento della società che ti ospita, la tua problematica 

perché hai lasciato i tuoi cari, non ci sono i tuoi amici, non ci sono i tuoi cari, non c‟è 

niente. C‟è uno squilibrio emozionale, anche sentimentale, e in questa cosa ti senti 

perduta. Mette in evidenza tutto quello che sei te, la tua conoscenza: se la valigia è piena 

avrai più possibilità, se la valigia non è piena meno possibilità, ma soprattutto se tu 

accetti la sfida di stare qua, [...] sei venuto qua però non hai riflettuto su quello che 

significa emigrare, non vedere più la tua gente, e comincia a giocare una cosa molto 

brutta, perché se tu non accetti poi cambia tutto. Io ricordo che ho passato più di un mese 

a mangiare solo pasta al pesto e mozzarella, che per me non aveva sapore, un brutto 

sapore acido. Poi la gente, adattarsi, è brutto sentirsi diversi; io questa cosa vorrei si 

sapesse. È un percorso che tu devi accettare e provare ad essere accettato; è dura, è 

durissima» [Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

«[...] devo dire che, come argentino, che ho visto tanti italiani in Argentina. [...] Ma non 

troverai, o sarà molto difficile trovare, un italiano che ti dica che ha passato – non so – il 

dieci per cento di quello che io, come argentino, ho passato qua in Italia come 

“extracomunitario”. Le cose che io ho vissuto qua, difficoltà di lavoro, di casa, di 

permesso, non troverai un italiano che ha dovuto passare [una situazione simile]... c‟è 

una differenza molto grande lì, in quanto atteggiamento sull‟immigrazione» [Intervista a 

JC, attivista migrante]. 

 

2. Nonostante le difficoltà e l‟ostilità percepita nei confronti dei migranti, alcuni 

intervistati sostengono – a mio avviso sorprendentemente – che in Italia non esista 

un «problema-razzismo», che gli italiani in generale non siano razzisti. Il razzismo 

sarebbe piuttosto una caratteristica esclusiva di qualche «testa calda», oppure un 

qualcosa veicolato dalle leggi promulgate da politici che incitano all‟odio. 

 

«No, non ci credo proprio [che in Italia sia diffuso il razzismo]. Forse può darsi che non 

manca quello che ha la testa calda e vuole farsi vedere, ma non credo che tutti [siano 

razzisti]. Per quello che ho visto, a questo punto, l‟Italia è mescolanza di sangue, l‟Italia e 

gli Italiani non sono, come si dice, purosangue» [Intervista a GL, attivista migrante]. 
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«[...] certi politici che creano odio e sono estremisti [...] questo odio che è evidente che 

c‟è, ma non nel popolo italiano, proprio nella politica italiana» [Intervista a NT, attivista 

migrante]. 

 

3. In risposta a una situazione così difficile, una reazione comune è una 

comprensibile indignazione, la voglia di reagire alla subordinazione dei migranti, la 

voglia di poter far sentire la propria voce nella società italiana, e parallelamente la 

consapevolezza che la soddisfazione delle rivendicazioni dei migranti non dipenderà 

da nessun soggetto esterno, ma dai migranti stessi. 

 

«[...] anche lei [pensava] “come è possibile?”. Lei [aveva] la sua esperienza e io la mia, 

però aveva un comune denominatore, questa voglia di sentirsi qualcuno, e questa cosa 

di dire [...] “come possibile che in una società „civile‟, si fa questa cosa?”. Per me era 

allucinante credere che l‟Europa aveva questa mentalità discriminatoria [...] perché sai, là 

noi paese sottosviluppato, terzomondista ecc, tu pensi che qua è diverso, [...] lo sviluppo 

mentale della persona deve essere maggiore, e invece no» [...]. 

«[...] a misura che tu stai qua, hai due scelte: una scelta [è] subire, subire e continuare a 

subire [...]; l‟altra scelta è che tu dici: “Va bene, io reagisco” [...] pian piano stanno 

capendo che devono reagire, devono cambiare ,che nessuno gli dà i diritti, che i diritti 

purtroppo si devono strappare» [Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

4. Ma non ci sono solo disagio e indignazione nella lettura in prospettiva del proprio 

vissuto migratorio, ci sono anche valutazioni positive: l‟emigrazione è stata 

l‟occasione per potersi mettere in discussione, cambiare i propri punti di vista, 

mettere a confronto la società di origine con quella di arrivo, elaborare una sintesi 

personale di elementi presi dall‟una e dall‟altra. 

 

«Cosa vuol dire per me ventitré anni in questo paese? Io lo vedo come un laboratorio di 

esperienze, esperienze soprattutto dal punto di vista culturale, perché questi ventitré anni 

sono ventitré anni che mi hanno permesso di rivedere determinate cose del mio modo di 

essere, del mio modo di vedere, del mio modo di ascoltare. Sai, quando uno parte dal 

suo paese ha un punto di vista, poi magari non si accorge che lo stesso si modifica. Alla 

fine ho capito che la vita è un percorso che ha un inizio, ma non ha una fine; la fine è la 

morte, per fortuna siamo ancora vivi. Potremmo fare anche una valutazione del percorso, 

e per questo motivo sono riuscito a fare tante cose [...]» [Intervista a SM, attivista 

migrante]. 
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5. Cosa pensano gli intervistati degli italiani? Anche in questo caso il giudizio non è 

univoco. Da un lato, vi è un‟opinione poco lusinghiera verso quella parte di società 

italiana che rimuove sistematicamente il suo recente passato di popolo emigrante e 

che quindi oggi si lascia convincere dal discorso pubblico razzista di politici e mass 

media. Quegli italiani che non si pongono in maniera critica di fronte alle 

rappresentazioni stereotipate dei migranti e delle migrazioni. Che non hanno il 

desiderio di approfondire questioni tanto complesse. Che non osano mettersi in 

discussione interagendo con altri vissuti ed altri punti di vista. Che si adeguano allo 

status quo perché assicura loro un tornaconto economico, approfittando della 

subordinazione dei migranti per sfruttare il loro lavoro sottopagato e in nero. 

 

«Gli italiani, povera gente, povera gente. C‟è quella fascia di Italiani che ha emigrato, già 

negli anni cinquanta, e comprende la sofferenza dell‟immigrato, ma ormai è diventata la 

minoranza perché stanno andando via, cioè nel senso che la gente muore e le cose 

cambiano. Poi c‟è l‟altra Italia che è immigrata dal sud al nord però ha la memoria corta. 

C‟è la fame, c‟è l‟ignoranza che li spinge a provare odio nei confronti degli immigrati dato 

che “portano [via] il lavoro, portano [via] le donne”» [Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

«A me, semplice cittadino di merda, danno quella possibilità [di avere alle mie 

dipendenze un migrante a basso costo], allora questo governo è fatto da dei. Dall‟altra 

parte mi derubano, mi mettono in condizione di guadagnare poco, tante tasse, mi tolgono 

servizi, però mi danno la possibilità di avere uno schiavo a disposizione. Non è che sono 

così cattivi. C‟è crisi nel mondo, io qualcosa la devo fare. Devo fare un lavoretto in casa? 

Non devo chiamare la ditta, ho lì i rumeni che costano meno, i rumeni sono comunitari 

anche, però li possiamo trattare come schiavi» [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

Allo stesso tempo, si riconosce e si apprezza un‟altra parte di società italiana che si 

muove in direzione radicalmente opposta, con cui è possibile tentare un 

cambiamento sociale dal basso, tentare di costruire una nuova società italiana aperta 

ed inclusiva a cui starebbero già lavorando le organizzazioni migranti e pro-migranti.  

 

«[...] dobbiamo dare il nostro contributo per noi e anche per la società, per tutti: [...] 

dobbiamo trovare un comune denominatore per fare il diritto per tutti, e in questa cosa 

stiamo lavorando. Non stiamo lavorando soltanto per nostra gente, stiamo lavorando 

anche per la trasformazione. Per questo io dico che il nostro contributo è più che una 

risorsa economica, ma una risorsa culturale, sociale e anche politica. Tutto deve essere 

cambiato: il pensare politico, il pensare sociale, tutto, la mentalità delle persone. [...] deve 

esserci una unificazione tra cittadino migrante e cittadino italiano, si deve cancellare 
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questo atteggiamento di divisione. [...] dobbiamo lottare per la costruzione di una nuova 

società chiamata Italia, questo è il giusto e questo noi stiamo provando a fare, certo 

prima col nostro protagonismo e [dopo] continuiamo, continuiamo a lavorare» [Intervista 

a MC, attivista migrante]. 

 

L‟esempio concreto di questa fetta di società italiana antirazzista è stato dato da 

quanti, singoli o gruppi, hanno fornito un sincero appoggio, pratico e politico, alla 

mossa della torre. 

 

Il mondo politico 

Trattandosi di attivisti, gli intervistati dedicano ampio spazio alle valutazioni sulla 

politica in Italia. Si può quindi affermare che la politica, insieme al lavoro ed alla 

legislazione sulle migrazioni, sia uno degli argomenti principali delle interviste 

realizzate. 

1. Una delle cornici interpretative usate per leggere la realtà politica è ben riassunta 

da un intervistato, che parla esplicitamente di un deficit di democrazia, non solo in 

Italia, ma in generale nei paesi occidentali. In altri termini, il costante riferimento ai 

valori democratici non sarebbe che un‟operazione ideologica, mentre la realtà 

sarebbe ancora ben lontana da un democrazia sostanziale, specie nel 

riconoscimento di soggetti portatori di differenze, tra cui sono compresi i migranti. 

Questo porta l‟intervistato ad una perdita di fiducia verso partiti e sindacati, visti come 

attori tipici di questo modo di fare politica e perciò «corrotti», perché userebbero le 

persone come pedine nella loro partita per raggiungere il potere, non le 

incoraggerebbero ad essere dei soggetti attivi e consapevoli.  

 

«[...] quando l‟Europa canta la sua democrazia, io dico che non c‟è, dal mio punto di 

vista, dal mio percorso di lotta, non esiste. [...] Non esiste, la democrazia non vuol dire 

che posso votare o non votare. [...] La democrazia vuol dire l‟espressione della diversità 

del pensiero, la capacità di ascoltare, di muovere il punto di vista ,di vedere con gli occhi 

dell‟altro, di ascoltare con le orecchie dell‟altro e riconoscere che l‟altro ha un suo punto 

di vista. A questo punto sono pochi che ce l‟hanno. È un valore, oggi, che il modello 

economico, politico, culturale che abbiamo oggi... posso dire che questo modello lo 

uccide, nel mondo non esiste, siamo in una finta democrazia». 

«[...] c‟è una mancanza di fiducia nei confronti della politica in sé, politica parlando di 

partiti, di mondo sindacale [...]: il partito politico, il sindacato è una visione europea, 

occidentale. E io qua cosa sto vivendo come esperienza? Sto vivendo l‟inefficacia del 

partito, io direi l‟inesistente del partito, l‟inesistente del sindacato, che tutti sono corrotti, 
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diciamo la verità, che è il simbolo del potere. Il potere per avere le masse, le usa. Non ho 

più fiducia in loro. Per questo non ho la tessera di nessun partito politico e nessun 

sindacato» [Intervista a SM, attivista migrante]. 

 

2. Entrando poi nello specifico della visione della politica in Italia, è interessante 

notare come la cultura politica prevalente sia identificata con una cultura politica 

«berlusconiana»: scarsamente democratica, demagogica, che parla alla «pancia» 

[Intervista a MG, attivista migrante] degli italiani e basata sul valore dell‟arricchimento 

ad ogni costo. L‟ampiezza e la profondità di questa trasformazione della politica 

italiana arrivano al punto da far dubitare se la politica in quanto gestione della vita in 

comune degli esseri umani esista ancora o abbia subito una qualche involuzione.  

 

«[...] se uno già mi fa un programma, un manifesto, [in cui dice:] “Io sono uno che risolve 

il problema”, lo vedo un discorso pericoloso, io la chiamo la “cultura berlusconiana”. [...] 

Questa è la demagogia dell‟Italia; [...] In Italia il sistema è molto chiaro: io voglio essere 

ricco, voi poveri. Voi non dovete parlare. Solo io posso rubare, posso fare tutto quello che 

voglio, non dovete dire nulla, zitti. Con la radio, la televisione, posso fare quel cazzo che 

voglio. Punto e basta. Se no, mi piango addosso, e so come fare ad avere le lacrime del 

caso, sapendo che le persone sono persone anziane, isolate, solitarie, e così via e riesco 

a parlare con loro, riesco a toccare il loro dentro, farmi volere bene e farmi votare». 

«[...] non esiste una logica, una logica per arrivare a raggiungere degli obiettivi, e questo 

che manca. Non c‟è più politica, esiste urlare: guarda la televisione. Non c‟è più 

ragionamento, non c‟è più democrazia, l‟espressione della diversità del pensiero» 

[Intervista a SM, attivista migrante]. 

 

L‟unica inversione di tendenza ipotizzata sembra poter venire da uno svecchiamento 

della classe politica, cioè da un ingresso massiccio e deciso di «giovani» nell‟arena 

politica tradizionale. Però quest‟opinione è espressa in modo superficiale: non è 

chiaro come ciò dovrebbe avvenire, né ci si pone il problema chi siano esattamente 

questi «giovani», né se l‟ingresso nella politica tradizionale sia ritenuta una strada 

percorribile dagli stessi «giovani», né ci si chiede come reagirebbero delle 

organizzazioni consolidate come partiti e sindacati. 

 

«[...] proprio la politica italiana attuale fa schifo, [...] una politica vecchia, una politica 

marcia. Non ha valori, una politica che non pensa ai cittadini, non pensa al futuro del 

paese, una politica purtroppo e soprattutto non presente ai giovani italiani, e alla 

prossima generazione. C‟è modo di cambiare solo se i giovani non aspettano che li 

chiamano per far parte della politica, si devono loro impossessare della politica, si 
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devono loro [dare] da fare per imporsi e dire la loro, perché nessuno può pensare al mio 

futuro, se non sa un minimo di quello che – penso io – quello che vivo, quello che vorrei 

io. Uno che ha settant‟anni non può pensare a un giovane di vent‟anni, mi dispiace ma 

non potrà mai [...]» [Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

3. Un altro intervistato critica la mancanza di visione di lungo periodo della classe 

politica, troppo impegnata ad ottenere il massimo beneficio (per sé e/o per il proprio 

gruppo di riferimento) nel breve periodo per impostare politiche serie che vadano 

oltre l‟immediato. Di nuovo, emerge il tema dei giovani, visti però questa volta come 

una risorsa di cui sono sprecate le potenzialità ed ipotecate le opportunità di 

realizzazione futura. 

 

«Questa non solo è un‟impressione, questa è l‟Italia. Se vai a vedere la politica, gli 

investimenti, e tutte le mosse che fa l‟Italia non sono in funzione a una prospettiva di 

futuro. Sono in funzione del mordi e fuggi. Non c‟è una politica magari di investimenti per 

le aziende, perché le aziende restino nel territorio; una politica di crescita. Sempre in 

nome del mercato che comanda – “siamo in mano al mercato” – tu porti via pian piano 

tutte le risorse. I giovani del paese... parliamo dei migranti, però i figli degli italiani che 

studiano qua hanno qualche prospettiva? Hanno qualche futuro? Quando tu tratti così i 

tuoi stessi figli, non mi stupisce che vai a trattare gli altri male». 

«[...] gli studenti hanno diritto a un futuro, i lavoratori hanno diritto a un futuro, i migranti 

hanno diritto a un futuro, ma anche un paese ha diritto a un futuro. Quando noi viviamo 

alla giornata perché non abbiamo questo diritto al futuro, quando un paese non prevede il 

suo futuro, cioè vuol dire che viene saccheggiato, viene sfruttato, viene usato 

praticamente – nel bene e nel male – da una classe politica o da un gruppo di persone è 

come un paese coloniale. Sfruttano le sue risorse [...] per sfruttarle al massimo possibile 

e dopo buttarla via. Perché una cosa che non ha futuro, quando ti si rompe, è usa-e-

getta» [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

Nell‟ambito delle migrazioni, la mancanza di visione di lungo periodo si 

concretizzerebbe nelle politiche che puntano ad ostacolare il riconoscimento dei 

migranti all‟interno della società italiana.  

 

«[...] però stiamo scoprendo che c‟è non solo un muro, ma c‟è ben più di un muro. Non 

basta solo dialogare, ma andare proprio fino in fondo, a questa problematica 

dell‟integrazione. Perché la gente ha tanta voglia di integrarsi, ma è il governo e le 

istituzioni che non [si] danno da fare per l‟integrazione» [Intervista a NT, attivista 

migrante]. 
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4. Gli attivisti, comunque, non osservano solo ostacoli al riconoscimento dei migranti: 

viene messo l‟accento sul fatto che la politica italiana sembra quasi intenzionata a 

creare ed alimentare conflitti, a scapito di una più auspicabile cooperazione sociale. 

In particolare, la chiusura verso i migranti creerebbe degli spazi vuoti, privi di 

condivisione, che costituirebbero il sostrato per i conflitti tra migranti ed autoctoni. 

Laddove i problemi di convivenza esistono, però, non sembra esserci la volontà 

politica di risolverli. 

 

«[...] non sono culture che interagiscono tra di loro, sono culture chiuse tra di loro, mondi 

chiusi, dove ci sono spazi tra etnie. Un esempio: prendi via Imbonati, cosa vedi? India, 

Bangladesh, Egitto, Africa, tutto il mondo; vedi anche un italiano che ha una trattoria. Ma 

vai a parlare con loro, inizia dalla trattoria, [l‟italiano] inizia a lamentarsi: “Vengono qua, 

disturbano, rubano, non mi fido di loro, fanno troppo caos”. E gli altri: “Allora [gli italiani] 

sono cattivi”. Allora che cos‟è? Sono gli spazi vuoti dove vengono fuori i conflitti. [...] Non 

ci sono spazi di condivisione e di compartecipazione, questa è una cosa brutta: se 

mancano gli spazi di condivisione e di compartecipazione, gli spazi diventano spazi di 

conflitto, basta che uno faccia un errore toccando gli interessi dell‟altro, ecco il conflitto. E 

quando viene, viene in maniera pesante perché non c‟è più la ragione, c‟è l‟aspetto 

emotivo che viene fuori, [...] come nelle banlieue parigine». 

«[...] c‟è una logica dello spavento, una logica di strumentalizzazione del malessere che 

c‟è, così almeno le persone sono contente, dicono: “Il governo sta lavorando bene, ha 

preso gli immigrati e gli ha buttati via” [...]. Non c‟è la volontà politica di affrontare le cose, 

si fa con lo scopo politico, di calcolo, di guadagnare voti, non di risolvere il problema 

sociale che c‟è davanti [...]» [Intervista a SM, attivista migrante]. 

 

5. Come si è già avuto modo di accennare, un importante anticorpo contro i conflitti 

tra migranti ed autoctoni è individuato nella proposta di un‟ampia coalizione sociale 

che metta insieme italiani e stranieri. Non avrebbe infatti senso combattersi, perché 

entrambi condividono una situazione di subalternità nelle relazioni capitale/lavoro, di 

mancanza di spazi di riconoscimento e di espressione nell‟attuale contesto politico. 

In particolare, i migranti sono visti come una sorta di «laboratorio sociale» in cui 

sperimentare un‟erosione nel godimento effettivo dei diritti. Questa erosione sarebbe 

una sorta di «prova generale» di un‟erosione progressiva anche dei diritti dei cittadini 

autoctoni. 

 

«[...] unire gli immigranti, gli studenti, i lavoratori e capire che siamo nella merda e tutti ci 

perdiamo, che se la barca affonda affondiamo tutti. Perciò uniamo la nostra forza e dare 
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solidarietà tra di noi, e cambiare questo sistema politico italiano. E chiamerei tanti 

immigrati di non svendersi con il Pdl o con la Lega a pensare ai soldi, ma voler bene a 

questo paese e cambiarlo, e allora inserirsi con i giovani nella politica, per cambiarla, 

perché se tu ami questo paese devi fare una politica bene per tutti quanti nel paese» 

[Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

«[...] la mancanza di giustizia sociale, la mancanza di democrazia, è un insieme di cose 

che manca. C‟è bisogno di rinnovamento, c‟è bisogno di parlare insieme e di costruire 

insieme, e ognuno ha la sua responsabilità in tutto questo, perché tanto nel caso nostro, 

di chi subisce e di chi non subisce la situazione politica dell‟Italia, siamo lì insieme a 

passare la fame, a non avere un lavoro, a sopportare che sono tolte diverse spese 

importanti, l‟educazione, sanità, tante cose e stiamo lavorando sodo per questo, si deve 

formare un cambiamento [...]» [Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

«[...] vai a vedere sulla realtà degli immigrati e trovi una realtà molto atroce che arriva a 

privare gli immigrati anche dei diritti di base. Non parliamo dei [diritti] costituzionali perché 

la Costituzione italiana, a quello che so, difende l‟individuo in sé senza distinzione e 

senza discriminazioni. Purtroppo chi cerca di strumentalizzare l‟immigrazione, bypassa 

anche la Costituzione italiana, quindi questo è un attacco molto forte riguardo i diritti 

stessi dei cittadini autoctoni [...]» [Intervista a YR, attivista migrante e sindacalista Cub]. 

 

6. Passando dalle critiche al sistema politico in generale a critiche più specifiche, 

emergono critiche all’attuale governo in carica. Ma non si tratta solo di Berlusconi, 

come si è appena visto: la Lega Nord è individuata come il vero artefice delle 

politiche governative in ambito migratorio. Allo stesso tempo – da vero «partito di 

lotta e di governo» – la Lega utilizzerebbe la tematica dell‟immigrazione per 

consolidare il consenso della propria base elettorale, servendosi di quelle tattiche del 

discorso pubblico evidenziate nell‟omonimo capitolo. Ed incappando nei paradossi di 

cui quel discorso è imbevuto. Specie quando viene sistematicamente taciuta l‟utilità 

economica della manodopera a basso costo ed elevata disponibilità al lavoro 

costituita dai migranti. 

 

Per questo governo [...] c‟è una Lega che è razzista e xenofoba. [...] Poi Berlusconi, cosa 

possiamo dire di Berlusconi: lo sappiamo bene, lui ha i suoi interessi personali, lui vuole 

fare sentire la sua forza, la sua onnipotenza. [...] poi è la Lega che governa, perché – 

parliamo chiaro – nell‟ambito dell‟immigrazione governa, si fa quello che dice la Lega. In 

diversi comuni la Lega fa disastri con la nostra gente, [...] se c‟è un sindaco leghista lì, noi 

siamo fritti» [Intervista a MC, attivista migrante]. 
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«[...] la campagna elettorale permanente che fa la Lega sulla pelle degli immigrati, 

colpevolizzando dei problemi degli italiani gli immigrati quando la realtà è un‟altra. La 

realtà è che la colpa di questa crisi non ce l‟abbiamo noi immigrati, ce l‟ha il capitale 

selvaggio che applica misura con l‟apporto e la complicità del governo, di questi politici 

che fanno quel doppio gioco: fanno un discorso di piazza quando loro sono governo. La 

Lega Nord fa quello: parla, denuncia quel “problema”, parla come se fosse opposizione 

quando sono loro al governo. [...] la situazione degli immigrati qua è molto difficile, perché 

abbiamo come interlocutore Maroni nel Ministero dell‟Interno, Berlusconi, De Corato
150

, 

Salvini
151

. Perciò, con quei rappresentanti dello Stato noi facciamo fatica a stabilire un 

dialogo» [Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

«[...] alcuni partiti [...] per mobilitare la loro massa hanno strumentalizzato l‟immigrazione, 

per lanciare un falso allarme, malgrado l‟economia italiana abbia bisogno di manodopera 

e manodopera giovane che anche può produrre tanto, senza essere tutelata, quindi la 

strumentalizzazione politica [c‟è]». «[...] [gli] immigrati [sono] senza diritti, devono lavorare 

e non devono chiedere» [Intervista a YR, attivista migrante e sindacalista Cub]. 

 

7. Ampio spazio nelle interviste è dedicato alle critiche rivolte alla sinistra partitica e 

sindacale.  

Una prima accusa è quella – rivolta ai partiti di centro-sinistra – di essersi appiattiti 

sui discorsi e sulle pratiche razziste della destra, avendo quindi smarrito la propria 

specificità sui temi della salvaguardia dei diritti, dell‟antirazzismo, del riconoscimento 

delle minoranze e perdendo una parte del proprio elettorato che a quei temi è 

sensibile. Questa scelta di campo sarebbe stata determinata – nonostante le buone 

intenzioni manifestate durante l‟ultimo governo di centro-sinistra – dalla paura di 

perdere una più ampia fetta di elettorato152 non disponibile a vedere la soddisfazione 

della domanda di riconoscimento espressa dai migranti. L‟imitazione del razzismo 

della destra, inoltre, non sarebbe un fenomeno isolato, bensì sarebbe parte di un più 

generale smarrimento della specificità politica della sinistra italiana, che avrebbe 

perso di vista l‟attenzione per i settori della società che hanno meno voce.  

 

                                            
150

 Vicesindaco di Milano ed assessore alla sicurezza. 
151

 Parlamentare europeo della Lega Nord, consigliere comunale e presidente della Commissione 

Sicurezza del comune di Milano, fino al 2010 segretario provinciale del partito a Milano 

[http://www.matteosalvini.eu/chi-e-matteo-salvini/chi-sono/0.html].  
152

 Analogamente a quanto descritto dagli intervistati nelle critiche alle organizzazioni sindacali. 
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«La sinistra ha giocato troppo dietro alla Lega, con il discorso razzista e sulla “sicurezza”. 

E con questo discorso ha spacciato il migrante. [...] Il maggior esponente di questa 

tendenza è Filippo Penati
153

, che sgomberava i campi Rom [...] quando era sindaco di 

Sesto San Giovanni. Quindi fare quelle politiche credeva che pagasse. E invece no, l‟ha 

aiutato a sprofondare di più. perché quell‟analisi è sbagliata: c‟è un popolo italiano che 

non è d‟accordo con quello, il famoso “popolo della Marcia della pace”, quei tre milioni di 

persone che sono andate a Roma
154

. C‟erano cattolici in mezzo... e quelli non si sono 

dimenticati di cosa volevano. Tanta gente [di sinistra] è venuta per conto suo sotto alla 

torre di Imbonati. Tanta gente non è venuta però ha dato la sua adesione, la sua simpatia 

in un modo o nell‟altro, si è fatta viva. Quindi non è vero che tu ti devi vestire come il 

nemico per avere simpatia: hai abbandonato la tua politica» [Intervista a MG, attivista 

migrante]. 

 

«Penso che una fetta [della sinistra] è riuscita a riflettere. Io mi ricordo che avevamo 

avuto un incontro con Ferrero
155

, è la fase di Prodi, abbiamo avuto l‟incontro e Ferrero ha 

fatto un‟iniziativa molto bella. Ha detto: “Mettiamoci al tavolo tutti, parliamo di 

immigrazione, vogliamo sentire quali sono le problematiche e cosa facciamo”. [...] 

abbiamo parlato di tanti punti importanti per noi: la cittadinanza, il diritto al voto, la 

cittadinanza dei bambini nati in Italia, del diritto al voto del migrante, abbiamo parlato del 

permesso di soggiorno a tutti, abbiamo detto che la cittadinanza per residenza deve 

essere di cinque anni. Erano punti chiari. [...] E allora cosa aveva detto una parte della 

sinistra? “Non possiamo dare il voto agli immigrati”. Perché? Noi parliamo con tanti 

politici: “Perché perdiamo l‟elettorato”. Questa è stata la risposta di una fetta [della 

sinistra]» [Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

«Oppure sono di sinistra, ma di sinistra c‟è poco e dopo vado in parlamento e firmo delle 

cose che non vanno bene per i lavoratori o che non vanno bene per i poveri».  

«[...] ho visto la sinistra italiana [...] e [oggi] cosa abbiamo? Il vuoto politico» [Intervista a 

SM, attivista migrante]. 

 

8. Per quanto riguarda la sinistra radicale nelle sue molteplici sfaccettature – cioè 

quella sinistra lontana da partiti e sindacati, più legata alle associazioni che animano 

la cosiddetta «società civile» o più vicina ai movimenti sociali autorganizzati – la 

valutazione sul terreno della coerenza con i propri principi non è unanime. Da 

qualcuno, infatti, viene elogiata come contraltare, come alterità radicale rispetto alla 
                                            
153

 Esponente di punta del Pd lombardo, ex sindaco di Sesto San Giovanni ed ex presidente della 

Provincia di Milano. 
154

 Il riferimento è all‟imponente manifestazione del 15 febbraio 2003 contro la guerra in Iraq. 
155

 Ministro alla solidarietà sociale all‟epoca del secondo governo Prodi (2006-2008); attuale segretario 

del Partito della Rifondazione Comunista. 
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corruzione della politica di partiti e sindacati: sarebbe l‟ambito più genuino della 

politica, in cui viene salvaguardata l‟autorganizzazione dei soggetti subalterni. 

Qualcun altro, invece, ha una visione più critica: guardando in prospettiva gli ultimi 

dieci anni, ha osservato un indebolimento progressivo, se non un vero e proprio 

tradimento di quanto era stato professato in passato. 

 

«[...] vedo una situazione che non va [nei partiti e nei sindacati], mi piace di più Imbonati 

che lì c‟è il movimento, l‟autorganizzazione, e per questo mi piace anche l‟Egitto, mi piace 

la Tunisia [...]» [Intervista a SM, attivista migrante]. 

 

«[...] politicamente il movimento in Italia sta vivendo un fallimento. [...] in generale, perché 

nel 2000 il movimento era molto forte in Italia, adesso è molto indietro. Le condivisioni 

che avevo con alcuni compagni erano chiare, invece dopo [...] abbiamo visto che 

spostamento politico del movimento, di singole persone che erano di sinistra o sinistra 

riformista si sono spostate anche da altre parti politiche, come la Lega o la destra in 

generale. Chi è rimasto nello stesso luogo politico comincia anche a credere in modo 

diverso delle cose, dico per esempio, l‟attacco agli immigrati: prima c‟era tanta 

condivisione da singoli [...]; oggi come oggi qualcuno dice: “Ma non possiamo, noi siamo 

una situazione sociale difficile [...]”. C‟è anche chi sostiene se un immigrato non riesce di 

andare avanti deve ritornare al [suo] paese, io me lo sono sentito spesso dire dai 

compagni con cui abbiamo condiviso idee ed opinioni fino qualche anno fa» [Intervista a 

YR, attivista migrante e sindacalista Cub]. 

 

Un‟altra critica alla sinistra radicale riguarda la sua spiccata tendenza alla 

frammentazione, caratteristica che finisce con limitarne la capacità d‟azione e di 

incidenza sulla realtà. Legata a questa caratteristica vi sarebbe l‟incapacità della 

sinistra radicale di fare, da un lato, autocritica; dall‟altro, l‟incapacità di articolare 

critiche costruttive al proprio interno. Il tutto sarebbe poi aggravato dall‟innesto di 

contrasti di natura personale sulle divergenze di carattere politico. 

 

«E l‟altro problema è che a Milano c‟è molta divisione, questo è il problema fortissimo. 

Che tra l‟altro sono divisioni anche banali [...]. Ci sono alcuni che non vengono alla 

riunione perché ci sei tu, e ci sono altri che non vengono perché ci sono io. C‟è proprio un 

problema a un certo punto di “mi piace/non mi piace Pinco Pallino” che secondo me è 

una cosa che prima o poi bisogna affrontare e superare. Perché se ci sono delle critiche 

da fare a delle personalità del mondo dell‟immigrazione – tra le quali mi ci metto anch‟io – 

devono essere fatte, però devono essere fatte esplicitamente, non possono essere fatte 

dietro le quinte e senza avere come obiettivo il fatto di dire: «Le critiche le faccio perché 
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voglio arrivare a degli obiettivi, non perché voglio affossare Pinco Pallino o quell‟altro». 

Perché io sono convinta che ognuno di noi ha degli aspetti positivi e ognuno di noi ha 

degli aspetti negativi. Se gli altri ti possono far notare gli aspetti negativi che tu hai, per 

carità, ok migliori, magari non riuscirai a fare bene quelle cose su cui ti segnalano delle 

critiche, però altre sì. E quindi se non ci basiamo sui punti di forza di tutti quanti noi, non 

andiamo avanti da nessuna parte. E quindi banalmente, che poi è il dramma non solo del 

movimento degli immigrati, è il dramma di tutti i movimenti [...]» [Intervista a EP, attivista 

migrante]. 

 

Il punto di più forte attrito con la sinistra in generale (tanto partitico-sindacale quanto 

radicale) ruota nuovamente intorno al tema cruciale dell‟autonomia del movimento 

dei migranti, che si vedrebbe minacciata da una visione paternalista in cui i migranti 

sarebbero dei soggetti passivi bisognosi di assistenza e di accompagnamento nel 

loro percorso di mobilitazione e rivendicazione. Ma non solo: l‟autonomia è anche 

minacciata da costanti tentativi di ingerenza dei «professionisti della politica» 

presenti nei partiti, nei sindacati, nelle associazioni. Queste organizzazioni 

userebbero i propri attivisti migranti per avere legittimità ad esprimersi in materia di 

immigrazione – anche se si tratta di una realtà che magari non conoscono fino in 

fondo – con il fine di poter estendere la propria sfera di influenza. 

 

«Il Pd dice che gli stranieri bisogna aiutarli [...]. Prima di tutto loro devono capire che gli 

stranieri che stanno qua da tanti anni siamo cresciuti, non siamo bambini che ci danno la 

caramella, diciamo di sì e dobbiamo abbassare la testa. [...] Noi abbiamo una 

organizzazione nazionale, il Comitato Immigrati [...]» [Intervista a GL, attivista migrante]. 

 

«[...] ogni associazione ha i suoi migranti che li possono mostrare, fare vedere come 

legittimi... per dare legittimità alle loro parole. Perché chi parla... le loro parole escono 

dalla bocca dei migranti. Però, sappiamo che l‟Acli non è un‟organizzazione di migranti, o 

l‟Arci – con tante cose buone che fanno. Però [...] in certi temi [relativi all‟immigrazione] 

non sanno di quel che parlano e non sanno quel che fanno [perché non sono migranti]» 

Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

«[...] è difficile fare politica in Italia, è difficile fare la lotta in Italia, perché devi avere le 

antenne così... tac! Ogni cosa che vedi devi intervenire subito. Non sono gli immigrati [...] 

sono i bianchi, è la sinistra, bianca, egocentrica, l‟individualismo e l‟autoreferenzialità si 

mettono in gioco per impedire ogni forma di autorganizzazione» [Intervista a SM, attivista 

migrante]. 
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«[...] c‟è qua una classe che si chiama “migratologo”, il “migratologo” italiano. Loro 

parlano di noi, noi siamo come un coniglio in laboratorio, fanno tutta la loro 

presentazione, la loro valutazione e poi loro sono i migratologi. Parlano, dicono cosa si 

deve fare e cosa non si deve fare. [...] noi siamo esperti in immigrazione, però non in 

teoria, in pratica [...]» [Intervista a MC, attivista migrante]. 

 

Legate al tema della salvaguardia dell‟autonomia del movimento migrante, vi sono 

alcune aspre critiche ai militanti della sinistra radicale, cioè a quei «professionisti 

della politica» a cui si faceva riferimento sopra. Nel loro rapporto con le persone 

«normali» che danno vita e partecipano ai movimenti sociali, sono accusati di essere 

distaccati dal mondo reale e dalla vita delle persone, e soprattutto di voler imporre 

dall‟esterno le loro direttive a chi vive dall‟interno una determinata situazione. 

Quando, in realtà, non ci sarebbe bisogno dei «professionisti della politica»: è 

probabile che la realtà determinata dall‟autorganizzazione superi le più ottimiste 

analisi teoriche dei militanti e sia capace di realizzare da sola cose molto più 

concrete. Inoltre, viene criticato il settarismo e la spiccata litigiosità con i propri simili, 

che porta ad un formalismo esasperato per intessere rapporti a livello politico, da 

rispettare come se fosse una sorta di rituale. Tutto ciò, però, porta al grottesco 

risultato di ostacolare proprio quelle mobilitazioni che a parole i militanti dicono di 

voler sostenere. In ultima analisi, le parole dei «professionisti della politica» 

nasconderebbero in realtà la volontà di spartirsi una quota di potere e di influenza 

politica – per quanto limitati questi possano essere – in una sorta di caricatura in 

scala ridotta delle partite per l‟egemonia che si giocano a livello della politica ufficiale. 

Va notato che queste aspre critiche al mondo spesso autoreferenziale dei «militanti» 

sono espresse da chi ha sulle spalle vent‟anni di militanza, non solo in Italia ma 

anche in America latina. E che, quindi, ad un primo sguardo, potrebbe essere 

etichettato come il più «militante» tra gli intervistati. Ma che comunque dimostra di 

non voler rinunciare al proprio spirito critico. 

 

«Tu per fare una lotta non è che devi essere militante. Le vere lotte... io quando ho fatto 

le vere lotte con il popolo, anche in Argentina quando ci sono state le sommosse, il 

sollevamento popolare, tu non vedi mai i militanti in piazza. Non li vedi insieme al popolo. 

Perché la maggior parte dei militanti in quel momento si devono riunire per analizzare la 

situazione [ride]. Devono riunirsi, devono vedere come si devono mettere in quella 

situazione, non devono “cadere nelle provocazioni”, devono vedere questo, devono 
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vedere quest‟altro. Invece in questi casi, la gente quando c‟è un problema lo prende di 

petto o non lo fa». 

«Nel il popolo gli elementi ci sono, i militanti impicciano [ride], vengono sempre a 

impicciarsi, loro “sanno cosa fare”. Quando decidono cosa fare, lo sanno perfettamente. 

Lo fanno anche meglio. [...] Loro hanno una fantasia nella testa e credono che quella 

fantasia sia la realtà. Ma la realtà è diversa dalla fantasia, è più ricca ancora [ride], più 

ricca di quel che crediamo possa esserci. Se veramente crediamo nella gente, la gente 

può dare di più di quello che possiamo immaginare, e può dare anche quello che non ci 

possiamo immaginare, perché noi non sappiamo cosa c‟è lì dentro [ride]».  

«Ti rimane la dignità, [il fatto] che hai avuto dignità. [...] È questo che conta. È questo lo 

schiaffo che danno i migranti al famoso “movimento”».  

«[...] con il tema delle lotte qua ci sono delle forme da curare, da vedere: se vai a parlare 

con uno, parli con uno. Però devi stare attento che quando parli con uno magari non ti tiri 

indietro l'altro: perché questo ti accetta se tu non ascolti quello. Però quello non ti accetta 

perché magari non ha... Cioè, tutta una serie di giochi che alla fine – in sostanza – fanno 

che tutte le organizzazioni e tutti i partiti politici si mettano i bastoni fra le ruote a vicenda. 

E nessuno avanza. Questo, vedendolo da fuori uno lo identifica, e uno dice: “Io con 

questo non c'entro nulla e mi vado a fare i cazzi miei”. Perché i cazzi miei sono più 

importanti dei problemi questi. Lo dico così: i cazzi miei sono più importanti che metterti il 

bastone fra le ruote a te. E se uno mi mette il bastone fra le ruote, io ti butto il bastone 

lontano e te lo vai a cercare tu. Non mi appartiene, quello. E questo è... sembra di no 

però è un vantaggio, cioè ti lascia correre con disinvoltura». 

«[...] a me la storia che i militanti devono parlare, a me l‟impressione che mi dà, dell‟unico 

che hanno da parlare è vedere che pezzo gli tocca a loro. Essere la lotta, non gliene 

frega nulla. Quando tu devi parlare tanto è perché devi spartire, devi vedere che pezzo ti 

tocca a te. Perché non parlano della lotta; della lotta non si parla: o si fa o non si fa. O sei 

d'accordo o non sei d'accordo. Questa voglia di parlare è per vedere che pezzo ti tocca. 

Con le buone intenzioni e con le cattive intenzioni, però alla fine è quello. Un‟assemblea, 

è mettersi d'accordo, un‟assemblea militante, è mettersi d‟accordo come ci spartiremo il 

pezzo. Vai prima a conquistarlo, e dopo lo ripartiamo. Perché qua il movimento è da 

decenni, se non ventenni, che sta discutendo come vendere la pelle dell'orso, però ha 

dimenticato come cacciare [ride]. Prima vai e caccia, e dopo hai qualcosa da vendere. 

Qua sono tutti venditori [ride] [...]»  [Intervista a MG, attivista migrante]. 
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LA MOSSA DELLA TORRE 

 

 

 

La causa scatenante: la «sanatoria-truffa» 

La causa scatenante della mobilitazione di via Imbonati è la legge n. 102 del 3 

agosto 2009, nota anche come «Manovra d‟estate» o «Pacchetto anticrisi». Nel terzo 

comma dell‟articolo 1, infatti, viene inserito un emendamento che permette 

l‟emersione dal lavoro irregolare di colf e badanti. E, soprattutto, si permette la 

regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio 

italiano ed impiegati appunto nei settori del lavoro domestico e di cura. Ciò è 

possibile grazie alla relazione biunivoca che esiste tra contratto di lavoro e permesso 

di soggiorno nella vigente legislazione sull‟immigrazione. L‟iniziativa di emersione 

deve partire dal datore di lavoro: questo deve dichiarare un rapporto di dipendenza in 

atto da almeno tre mesi, versare i relativi contributi previdenziali arretrati, infine 

pagare una somma forfettaria di cinquecento euro a lavoratore per coprire le spese 

di regolarizzazione156. 

Questo provvedimento di emersione presenta una serie di punti problematici che 

hanno sollevato numerose perplessità e polemiche, da parte di organizzazioni 

migranti, di attivisti pro-migranti e sindacati. Le organizzazioni migranti l‟hanno 

definito senza mezzi termini «sanatoria-truffa»157. I punti problematici sono 

sostanzialmente tre: il primo riguarda la struttura vera e propria del provvedimento 

(che quindi chiama in causa il governo italiano e la sua gestione del fenomeno 

migratorio); il secondo riguarda la gestione concreta del provvedimento da parte 

degli enti preposti; il terzo, infine, riguarda sempre le conseguenze che esulano dalla 

lettera della legge, ma che esulano anche dall‟operato della macchina statale, 

avendo come oggetto delle vere e proprie truffe a danno dei migranti in Italia. 

 

Punti problematici nella struttura del provvedimento di emersione 

                                            
156

 Che però nella pratica – secondo le testimonianze degli intervistati – saranno sempre pagati dal 

regolarizzando. 
157

 Espressione che da ora in avanti verrà utilizzata come sinonimo di «provvedimento di emersione 

2009 per colf e badanti». 
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1. Il primo nucleo problematico è costituito dal fatto che il provvedimento legislativo 

studiato non è una sanatoria generalizzata, ma è stato indirizzato solo a due 

categorie specifiche di lavoratori e lavoratrici: chi lavora in ambito domestico (colf), e 

chi nell‟assistenza domiciliare a persone non autosufficienti e/o anziane (badanti). 

Ciò ha significato l‟esclusione automatica dall‟opportunità di regolarizzazione di 

qualsiasi altra delle numerose categorie lavorative in cui sono impiegati i migranti 

irregolari in Italia. Va comunque notato che, al di là del singolo provvedimento di 

emersione, c‟è un problema a monte: i canali di ingresso e permanenza legali previsti 

dalla legge Bossi-Fini. Questi canali, infatti, sono essenzialmente due: le sanatorie e 

decreti flussi. L‟ultima sanatoria vera e propria risale all‟anno 2002158, e da allora non 

sono più stati proposti provvedimenti di questo tipo: azione coerente con l‟approccio 

proibizionista che i governi italiani hanno verso l‟immigrazione. Prima dell‟estate 

2009159, l‟ultimo decreto flussi per lavoratori non stagionali160, invece, risale a fine 

2008. Ma non si è però trattato di un decreto flussi vero e proprio, perché era 

riservato unicamente a quanti avevano già presentato la domanda di ingresso per il 

decreto flussi del 2007 ed erano stati esclusi; per scegliere chi avesse diritto a 

entrare nel 2008, quindi, sono state utilizzate le graduatorie dell‟anno precedente161. 

Il tutto in un contesto di evidente incremento della presenza di migranti sul territorio 

italiano162, e quindi, verosimilmente, della presenza di irregolari. Come si è già detto, 

infatti, il decreto flussi è in realtà una sorta di sanatoria mascherata, dato che la 

maggioranza dei richiedenti non sono residenti all‟estero bensì migranti irregolari già 

stabilitisi in Italia163. Quindi, a fronte di una riduzione delle opportunità di 

regolarizzazione dovuta alla prolungata assenza di sanatorie e decreti flussi, è stato 

inevitabile che moltissimi migranti irregolari abbiano deciso di cogliere la prima 

                                            
158

 Legge n. 222/2002; si tratta di una sanatoria che accompagna l‟entrata in vigore della legge Bossi-

Fini e che ha permesso l‟emersione di circa 650 mila migranti, quantità senza precedenti nella storia 

dell‟immigrazione europea [Castellazzi 2010]. 
159

 Successivamente è stato promulgato il decreto flussi 2010/2011, del 30 novembre 2010. Si veda 

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/testo-decreto-flussi.pdf.  
160

 Per gli stagionali, invece, è stata promulgato un decreto nell‟aprile 2009. Si veda 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0507_

2009_04_14_al_via_flussi.html_1456269238.html.  
161

 http://www.meltingpot.org/articolo13784.html.  
162

 Stime recenti parlano di 4 milioni e 919 mila migranti regolari in Italia; l‟aumento dei residenti è 

stato di circa tre milioni di unità nel corso dell‟ultimo decennio (cioè in tale periodo la presenza 

straniera è pressoché triplicata) e di quasi un milione nell‟ultimo biennio [Caritas-Migrantes 2010]. 
163

 http://www.meltingpot.org/articolo13703.html.  

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/testo-decreto-flussi.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0507_2009_04_14_al_via_flussi.html_1456269238.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0507_2009_04_14_al_via_flussi.html_1456269238.html
http://www.meltingpot.org/articolo13784.html
http://www.meltingpot.org/articolo13703.html
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occasione dopo diversi anni e tentare la sorte. Per questo, in decine di migliaia sono 

stati costretti a mentire e a dichiararsi colf e badanti pur svolgendo lavori totalmente 

diversi.  

2. Un secondo punto problematico riguarda i requisiti per l‟emersione di colf e 

badanti: le condizioni contrattuali previste dalla legge, infatti, sono restrittive al punto 

da risultare «fuori mercato»164. Si richiede infatti un rapporto della durata minima di 

venti ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro, mentre non è prevista la 

possibilità di sommare le ore svolte presso diversi datori. Tale monte ore, però, 

sarebbe difficilmente accumulabile per la maggioranza dei collaboratori domestici, 

che infatti lavorano presso diverse famiglie per un numero ridotto di ore. Di 

conseguenza sono state escluse dall‟emersione molte persone che ne avrebbero 

avuto diritto. 

 

«[...] perché uno dei paletti posti da questa sanatoria 2009 [...] le domestiche potevano 

essere regolarizzate soltanto per un minimo di venti ore settimanali. Quindi vuol dire che 

io datore di lavoro potevo regolarizzare la mia lavoratrice dichiarando che lei lavorava da 

me almeno venti ore settimanali. In una città come Milano si tratta della minoranza dei 

rapporti di lavoro, perché la maggioranza dei rapporti di lavoro domestico sono lavoratrici 

e lavoratori che lavorano due ore con una famiglia, tre ore con un‟altra famiglia, quattro 

ore con un‟altra. Questi tipi di rapporti di lavoro non erano regolarizzabili, perché 

chiedevano un minimo di venti ore settimanali e perché soprattutto non era possibile 

cumulare diverse famiglie o diversi datori di lavoro per regolarizzare una persona. Quindi 

veniva regolarizzato il rapporto di lavoro e non la persona. Quindi, anche in questo caso, 

chi lavora a ore, non ha avuto la possibilità di essere regolarizzato da più famiglie, ma ha 

dovuto cercare o una di queste famiglie disposte a dichiarare ancora una volta il falso 

[...]» [Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 

 

3. Un terzo punto problematico riguarda le lacune presenti nella legge, che hanno 

dato spazio a situazioni ambigue che spesso sono andate a svantaggio dei migranti. 

Per esempio, la notifica del rigetto della domanda di emersione è inviata solo al 

datore di lavoro e non al diretto interessato. Con il rischio che quest‟ultimo rimanga 

all‟oscuro dell‟eventuale rigetto nel caso in cui il datore non si preoccupi di avvertirlo. 

E quindi, in caso di controllo di polizia, con il rischio di ricevere un decreto di 

espulsione pur rimanendo in assoluta buona fede sul territorio italiano. 

                                            
164

 M. Mazzeo, «Sanatoria: un‟altra presa in giro», in Sottotraccia, n. 4 anno 3, febbraio 2011, pp.19-

21. 
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«[...] capitavano dei casi in cui il lavoratore era in attesa di una risposta, rispetto alla 

domanda di emersione; veniva fermato per strada, non gli era stato notificato nulla; la 

polizia via radio si metteva in contatto con la Questura e scopriva che il permesso era 

stato rifiutato; la persona veniva presa e spedita al Cie. Pazzesco. Perché uno ha 

un‟aspettativa, ha una situazione di soggiorno a sua conoscenza assolutamente regolare 

e lineare, gli viene notificato il rigetto nel momento in cui viene fermato in un controllo di 

polizia e viene verificato, senza che gli sia stato comunicato preventivamente, la sua 

situazione di irregolarità» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

Un‟altra grave lacuna, evidenziata dai sindacalisti intervistati, riguarda l‟emersione di 

quei migranti il cui rapporto di lavoro è finito durante il periodo di esame della 

domanda. Nel provvedimento di emersione, in altri termini, non sono state previste 

forme di regolarizzazione per quanti, dopo aver inoltrato la domanda, sono stati 

licenziati o hanno perso il lavoro per altri motivi. Chi si trova in questa situazione – a 

parte nel caso di decesso del datore di lavoro – vede rigettata la sua domanda. 

Questo è un atto estremamente penalizzante per il lavoratore migrante licenziato, 

che dovrebbe vedersi riconosciuto almeno un permesso di sei mesi per ricerca 

occupazione. 

 

«[...] hanno perso magari il posto di lavoro, sono stati licenziati; in due anni e mezzo può 

succedere di tutto, nella vita di una persona: può morire il datore di lavoro, può essere 

licenziato per iscritto, a voce, in maniera ingiustificata; la persona può non essere pagata, 

può aver trovato un altro rapporto di lavoro, domestico ma anche di altro tipo. Allora, tutte 

queste fattispecie in cui il rapporto di lavoro si è interrotto... ad onor del vero, escluso 

quello in cui il datore di lavoro muore, è l‟unico caso previsto. Però, tutte le altre situazioni 

non sono state regolate: per tutti questi casi è prevista l‟archiviazione. Cioè, c‟era – a 

settembre 2009 – un datore di lavoro disposto a regolarizzare una persona, nel frattempo 

è successo qualsiasi cosa, indipendente dalla volontà del lavoratore, e il lavoratore ci 

smena perché non può più avere il permesso di soggiorno ed è in una posizione di 

irregolarità. Non si chiede tanto: si chiede un permesso di sei mesi per attesa 

occupazione, di modo che questa persona possa andare casa per casa, azienda per 

azienda a cercare un posto come chiunque. Ecco, questo non viene concesso» 

[Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

Va infine sottolineato che la modalità di presentazione delle domande ha di fatto 

permesso le truffe ai danni dei regolarizzandi di cui si discuterà più accuratamente in 

seguito. Gli attivisti intervistati riferiscono di vari stratagemmi usati per aggirare la 



169 

 

legge, basandosi sulle centinaia di testimonianze raccolte nel corso della campagna 

contro la «sanatoria-truffa» che si è svolta dei mesi precedenti alla mossa della torre. 

Sul sito internet del Ministero dell‟Interno, ad esempio, non è stato inserito nessun 

tipo di blocco per impedire ad un singolo datore di lavoro di presentare la domanda 

per più di un colf e due badanti (ossia nei limiti come previsti dalla legge n. 

102/2009). Circostanza che avrebbe favorito l‟azione di «regolarizzatori seriali», 

intenzionati a lucrare sulla volontà di emergere dei migranti irregolari. Inoltre, sui 

moduli del versamento in posta dei cinquecento euro forfettari non era prevista 

l‟indicazione del nome del lavoratore ma solo del numero del suo passaporto. Tale 

circostanza si sarebbe prestata a semplici contraffazioni in base al cambio di qualche 

cifra: in questa maniera è stato sufficiente versare una sola volta i cinquecento euro 

e restituire come falsa ricevuta delle fotocopie ritoccate165. 

 

«[...] siccome al massimo si poteva regolarizzare una colf e due badanti, bastava mettere 

quel limite a livello telematico – perché con lo stesso nome non si poteva assumere di più 

– che una parte di questi truffatori non avrebbe potuto lavorare in quei termini. Invece non 

c‟era niente di questo per cui c‟è anche chi ha fatto proprio venti domande. Altri invece ne 

hanno fatta una e hanno fatto le fotocopie, che era ancora più semplice» [Intervista a RL, 

attivista autoctono]. 

 

Punti problematici nella gestione del provvedimento di emersione 

Oltre alle restrizioni all‟accesso al provvedimento di emersione determinate dalla 

legge stessa, si sono aggiunte delle circostanze esterne alla lettera della legge, che 

hanno ulteriormente ridotto le opportunità di regolarizzazione dei migranti irregolari. 

1. Uno dei punti più controversi è certamente la cosiddetta circolare Manganelli166. Al 

momento della presentazione delle domande di regolarizzazione nel settembre 2009 

– infatti – il Ministero degli Interni aveva comunicato che il reato di clandestinità167 e 

le condanne penali per inottemperanza all‟ordine di allontanamento del Questore168 
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 R.L., «La torre dei sans papier», in Pagine marxiste, n. 26 anno VIII, gennaio 2011, pp. 11-15. [Nb: 

L‟autore dell‟articolo è l‟intervistato indicato appunto con la sigla RL]. 
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 Dal nome di Antonio Manganelli, capo della Polizia di Stato. 
167

 Introdotto in Italia a partire dal luglio precedente, attraverso il cosiddetto «Pacchetto sicurezza», 

legge 94/2009. 
168

 Condanna con pena detentiva da uno a quattro anni, inflitta ai sensi dell‟art. 14, comma 5 ter del 

Testo Unico sull‟immigrazione (d.lgs. 286/1998); nelle pubblicazioni cartacee ed on line delle 

organizzazioni migranti e pro-migranti è nota anche come «doppia espulsione» per immigrazione 

clandestina. 
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(il cosiddetto «foglio di via») non sarebbero stati considerati fattori penalizzanti. In 

altri termini, era stato assicurato che – durante l‟iter di emersione – i provvedimenti 

relativi alla violazione delle norme sull‟ingresso ed il soggiorno in Italia ed 

sull‟impiego di lavoratori irregolari sarebbero stati sospesi (salvo in alcuni casi) ed 

archiviati a regolarizzazione compiuta169. Nella pratica sono però sorti dei problemi di 

interpretazione verso la situazione di chi era stato condannato per non aver rispettato 

un precedente decreto di espulsione: ciascuna Prefettura interpreta in modo più o 

meno rigido le indicazioni del Ministero, causando una condizione di disuguaglianza 

nell‟applicazione della legge. In pratica due migranti che condividono la medesima 

situazione giuridica rischiano di avere un trattamento diverso a seconda della 

provincia di residenza e della Prefettura di riferimento. Nel marzo 2010, quindi, il 

capo della polizia Antonio Manganelli cerca di omogeneizzare il comportamento delle 

Prefetture: dirama la circolare n. 1843 del Ministero dell‟Interno in cui invita a seguire 

l‟interpretazione più restrittiva, cioè a rigettare le domande di chi ha una precedente 

condanna per clandestinità170 o di chi – avendo già ricevuto un foglio di via – sia 

stato nuovamente colto sul territorio italiano. Le organizzazioni migranti e pro-

migranti parlano di «truffa» da parte dello Stato a danno dei migranti. Si sarebbe 

infatti trattato di un cambio a posteriori delle regole di emersione, che di fatto ha 

trasformato le domande di regolarizzazione in autodenunce di clandestinità171. 

Questo perché, secondo la circolare, l‟espulsione dovrebbe scattare in seguito al 

rigetto della domanda di emersione dovuto proprio a precedenti condanne per 

soggiorno irregolare172. Contro i rigetti delle domande sono stati presentati ricorsi a 

vari Tribunali Amministrativi Regionali, ricorsi che hanno di nuovo avuto esiti diversi a 

seconda delle regioni: in alcune sono stati accolti, come in Veneto, Toscana, 

Sardegna; in altre sono stati respinti, ad esempio in Lombardia ed in Umbria173. La 

contraddittorietà di questi pronunciamenti è stata recentemente risolta dal Consiglio 

di Stato, che all‟inizio del maggio 2011 ha in pratica smentito il senso della circolare 
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 http://www.meltingpot.org/articolo14688.html.  
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 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/03/25/immigrati-giro-di-vite-sulla-
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 M. Mazzeo, «Sanatoria: un‟altra presa in giro», cit. 
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 http://dirittipertutti.gnumerica.org/2010/09/28/scoppia-la-protesta-per-la-sanatoria-colf-e-badanti/.  
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Manganelli: ha infatti deciso che la «doppia espulsione» non è un impedimento 

all‟emersione richiesta nel 2009. È probabile che tale decisione verrà ampiamente 

impugnata nei prossimi mesi dalle organizzazioni migranti e pro-migranti decise a 

contestare i numerosi rigetti ed espulsioni decretati nel 2010 e 2011 in base ai 

principi della circolare Manganelli. 

2. Un secondo fattore critico nella gestione del provvedimento di emersione riguarda 

le carenze di organico degli Uffici unici per l‟immigrazione all‟interno delle Prefetture. 

Questi uffici hanno infatti il compito di gestire l‟insieme delle pratiche che riguardano 

l‟immigrazione e quindi anche quelle del provvedimento di emersione 2009. Secondo 

gli attivisti e i sindacalisti intervistati, la causa di questa carenza di organico 

sarebbero le scelte politiche nazionali, che stanziano troppe poche risorse per i 

numerosi e complessi compiti che le Prefetture hanno nella gestione 

dell‟immigrazione. Il drammatico risultato della carenza di organico sarebbero i 

consistenti ritardi accumulati nell‟esame delle domande e nell‟evasione delle relative 

pratiche, che costringono i migranti che hanno fatto domanda ad uno stato di 

incertezza e di «sospensione» che dall‟autunno 2009 durava ancora a 

febbraio/marzo 2011. 

 

«[...] il quadro è di una situazione delle Prefetture assolutamente inadeguata, dal punto di 

vista dell‟organico, dell‟organizzazione del lavoro, delle risorse economiche messe a 

disposizione. Cioè, hanno una struttura e un numero di funzionari addetti agli Uffici 

immigrazione infinitamente inadeguato e sottostimato rispetto agli effettivi bisogni della 

popolazione migrante. Questa è la premessa. Perché poi, a cascata, [...] [ai problemi] 

teorici sulla normativa si aggiungono in pratica infinite lungaggini, complicazioni che 

vanno a rendere veramente un percorso a ostacoli tutta la trafila». 

«La Prefettura di Milano, di fronte a tutte queste domande, è arrivata oggi – quindi, da 

settembre 2009 a [fine] febbraio 2011 – a smaltire la maggior parte delle pratiche; però 

con una lentezza strutturale [...] e poi legata anche al fatto che – mano a mano che ci si 

avvicina alla fine – si accumulano tutte quelle situazioni che magari sono state nel 

frattempo continuamente rinviate e adesso si stanno accumulando nel fondo del barile. 

[Situazioni] di irregolarità, situazioni poco chiare [...]. Con tutta una necessità di 

accertamenti e di verifiche ulteriori che stanno portando a rallentare – mano a mano che 

si va avanti – sempre di più il disbrigo di queste pratiche» [Intervista a RP, sindacalista 

Cgil]. 

 

«[...] adesso rimaniamo senza gli impiegati che lavorano part-time che portano avanti il 

tema della sanatoria. Perciò ogni volta è peggio. C‟erano 44 mila domande [di emersione 
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di colf e badanti] presentate a Milano, c‟erano 12 mila senza toccare, vergini totali, 

adesso rimanevano senza la gente che faceva quello. Peggio ancora. Adesso hanno 

rinnovato [il contratto a tempo determinato] soltanto alla metà [degli impiegati della 

Prefettura che si occupavano delle domande]: erano 60-64 a Milano e sono rimasti in 30. 

Per sei mesi, sicché in sei mesi devono [visionare 12 mila domande]… però a quello c‟è 

da sommare tutto quello che sono il rinnovo del permesso di soggiorno, quello che sono il 

ricongiungimento familiare e tutta la sanatoria» [Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

Le truffe 

Requisito fondamentale per la regolarizzazione era una domanda di emersione 

inoltrata all‟Ufficio unico per l‟immigrazione della Prefettura della provincia di 

residenza. Tale domanda doveva essere avviata da un cittadino italiano o 

comunitario, oppure da un extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno 

di lungo periodo. Ovviamente, per chi non è né colf né badante si è resa necessaria 

la mediazione di un prestanome disposto a dichiarare il falso, cioè che il migrante 

irregolare fosse impiegato presso il proprio domicilio come colf o badante. Tale 

circostanza ha dato origine ad un mercato nero dei prestanome, che hanno richiesto 

migliaia di euro (dai mille fino a diecimila174) per depositare le domande di 

regolarizzazione. Si è trattata quindi di una vera e propria estorsione a scapito di 

migliaia di irregolari da parte di italiani o migranti regolari, che hanno lucrato sulla 

situazione di debolezza e ricattabilità a cui costringe la legislazione italiana 

sull‟immigrazione, facendo leva sulla disponibilità dei migranti a pagare pur di uscire 

dalla clandestinità. Questa estorsione, però, ha avuto in molti casi il drammatico 

epilogo del rigetto delle domande. Ad esempio, non sono mancati casi in cui uno 

stesso (falso) datore di lavoro ha presentato domanda per decine, se non per 

centinaia di persone diverse175, il che ha causato sospetti in fase di vaglio delle 

domande e conseguentemente il rigetto delle stesse (in tutta Italia si stimano 

cinquantamila rigetti176 su circa trecentomila domande; nella sola Milano seimila falsi 

su 43.550 domande177). Oppure casi di prestanome che non hanno nemmeno 

                                            
174

 Intervista a EP, attivista migrante, realizzata dal blogger de Il fatto quotidiano Claudio Messora 

[http://www.youtube.com/watch?v=sBWQHPPq-Hg&feature=player_embedded].  
175

http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/10_novembre_16/gru-brescia-sanatoria-truffa-

1804179607486.shtml.  
176

 Intervista a EP di Claudio Messora  

[http://www.youtube.com/watch?v=sBWQHPPq-Hg&feature=player_embedded]. 
177

http://archiviostorico.corriere.it/2010/novembre/10/Stranieri_sulla_torre_per_sanatoria_co_7_10111

0038.shtml.  

http://www.youtube.com/watch?v=sBWQHPPq-Hg&feature=player_embedded
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/10_novembre_16/gru-brescia-sanatoria-truffa-1804179607486.shtml
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/10_novembre_16/gru-brescia-sanatoria-truffa-1804179607486.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=sBWQHPPq-Hg&feature=player_embedded
http://archiviostorico.corriere.it/2010/novembre/10/Stranieri_sulla_torre_per_sanatoria_co_7_101110038.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2010/novembre/10/Stranieri_sulla_torre_per_sanatoria_co_7_101110038.shtml
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consegnato la domanda di emersione e restituito ai regolarizzandi ricevute false (si 

parla di venti/venticinquemila casi in Italia178, duemilacinquecento/tremila solo a 

Milano179).  

 

«[...] quando è andata bene [...] le persone che nella vita quotidiana facevano in Italia 

altro hanno chiesto al loro datore di lavoro di regolarizzarli comunque, e quindi abbiamo 

tutta una serie di datori di lavoro [...] che hanno deciso di mentire e quindi di dichiarare di 

voler far emergere un collaboratore domestico che in realtà era un pizzaiolo che loro 

avevano alle loro dipendenze. Una volta che hanno fatto ottenere il permesso di 

soggiorno al loro pizzaiolo, l‟hanno licenziato come domestico, perché non era un 

domestico, e quindi l‟hanno riassunto finalmente per quel lavoro che lui faceva in Italia 

almeno dal 2007, cioè dall‟ultimo decreto flussi. E questa è la parte “sana” delle 

perversioni che derivano da un sistema come questo. La parte malata, il cancro che 

viene fuori ogni volta, è quello delle cosiddette truffe. Ovvero, io che non faccio il 

domestico e non faccio la badante, non trovo la disponibilità da parte del mio effettivo 

datore di lavoro a mettermi in regola, e quindi cerco in giro chi mi offre la possibilità di 

regolarizzarmi, e quindi pago da mille, duemila, fino a ottomila euro qualcuno che 

presenta la domanda fingendo di essere il mio datore di lavoro, io mi fingo domestico e 

quindi spero che le cose vadano a buon fine. [...] Questo ha provocato un proliferare – 

questo succede in ogni sanatoria, ma in questa sanatoria particolarmente – di agenzie, 

liberi professionisti, sedicenti commercialisti che hanno aperto il loro negozietto agli inizi 

di settembre e l‟hanno chiuso il trenta di settembre e che hanno chiesto dai mille agli 

ottomila euro a persona per fare queste pratiche e che poi sono spariti nel nulla. La 

conseguenza per tutte queste persone che sono incappate in questi truffatori è che non 

avranno il permesso di soggiorno e rischiano anche una denuncia per complicità nella 

truffa» [Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 

 

In ogni caso, risulta molto difficile fare una stima plausibile dei truffati proprio perché 

è arduo – se non impossibile – farsi un‟idea del numero dei truffati la cui domanda 

non è stata inviata. L‟elemento che non lascia spazio a dubbi è l‟ordine di grandezza, 

che sarà probabilmente sulle decine di migliaia, visti i numeri oggi raggiunti 

dall‟immigrazione in Italia e quelli delle domande di emersione pervenute al Ministero 

dell‟Interno nel 2009. 

 

                                            
178

 Intervista a EP di Claudio Messora [http://www.youtube.com/watch?v=sBWQHPPq-

Hg&feature=player_embedded]. 
179

http://archiviostorico.corriere.it/2010/novembre/10/Stranieri_sulla_torre_per_sanatoria_co_7_10111

0038.shtml. 

http://www.youtube.com/watch?v=sBWQHPPq-Hg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=sBWQHPPq-Hg&feature=player_embedded
http://archiviostorico.corriere.it/2010/novembre/10/Stranieri_sulla_torre_per_sanatoria_co_7_101110038.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2010/novembre/10/Stranieri_sulla_torre_per_sanatoria_co_7_101110038.shtml
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«[...] sui numeri dei truffati in realtà non esistono dei dati precisi. In questo senso, che 

esistono i dati di quante domande sono state presentate al Ministero, ma in realtà per la 

maggioranza dei truffati non è arrivata la domanda al Ministero, perché uno che ha 

raccolto soldi da cento persone può aver fatto un solo versamento in posta da 

cinquecento euro e poi novantanove fotocopie, spesso con i fogli di accettazione, di 

risposta del Ministero truccati. Cioè se ne prende uno poi si cambia qualche lettera. In 

modo che non sappiamo l‟estensione effettiva a livello nazionale della truffa, che riguarda 

sicuramente decine di migliaia. Quindi, oltre a quelli a cui è stata rigettata la domanda, ci 

sono quelli la cui domanda non è neanche mai arrivata. Siamo su numeri molto grossi» 

[Intervista a RL, attivista autoctono]. 

 

E la soluzione di rivolgersi ad un avvocato per tentare un riscorso sui rigetti si rivela 

una strada poco praticabile a causa del‟alto costo delle parcelle, che vanno pagate 

indipendentemente dall‟esito del procedimento giudiziario. 

Per tutti questi motivi si parla di «truffa»; per questi motivi l‟indignazione dei migranti 

sfocia nelle mobilitazioni di Brescia e Milano dell‟autunno 2010. Infatti, non solo 

moltissimi migranti si sono visti negare il permesso di soggiorno o sono stati 

deliberatamente raggirati, ma hanno anche perso ingenti somme di denaro 

faticosamente risparmiate. 

 

Alcune considerazioni 

1. Il solo versamento nelle casse erariali dei cinquecento euro forfettari a lavoratore – 

di cui non è prevista la restituzione in caso di rigetto della domanda – si stima abbia 

fruttato allo Stato italiano circa 150 milioni di euro180, senza contare i contributi Inps 

contestualmente versati. Ciò significa in pratica un flusso netto di liquidità ottenuto 

senza sforzi, nell‟arco di un solo mese. Nel corso di una nota trasmissione di 

approfondimento e dibattito politico, il giornalista Luca Telese l‟ha definita una «tassa 

di schiavitù»181. In ogni caso, mi sembra chiaro come l‟occasione del provvedimento 

di emersione sia stata utilizzata per dare una boccata di ossigeno alle finanze 

pubbliche, a spese dei migranti che hanno manifestato la volontà di regolarizzarsi. 

                                            
180

 Cifra – arrotondata per eccesso – ottenuta moltiplicando 500 euro per le circa 300.000 domande di 

regolarizzazione pervenute al Ministero dell‟Interno al 30 settembre 2009 [Fonte: Report conclusivo 

del Ministero dell‟Interno, 1 ottobre 2009  

[http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0033_Report_Conclusivo_-

_Dichiarazione_di_Emersione.pdf]. 
181

 «Annozero», puntata dell‟11 novembre 2010: http://www.youtube.com/watch?v=H9Qz99T3xxE.  

http://www.youtube.com/watch?v=H9Qz99T3xxE
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2. Accanto alla finalità economica, credo che emerga anche una finalità politica. Nel 

senso che il «Pacchetto sicurezza» del 2009 – trasformato in legge pochi mesi prima 

del provvedimento di emersione – istituisce come già detto il reato di permanenza 

clandestina sul territorio italiano. Di conseguenza, chiunque abbia alle proprie 

dipendenze un migrante irregolare, diventa teoricamente punibile per 

favoreggiamento dell‟immigrazione clandestina. Il che implica che migliaia di 

imprenditori, ma anche di normali famiglie che impiegano in nero un operaio, un 

pizzaiolo, un colf o un badante, sono di fatto trasformati in criminali. Per disinnescare 

questa contraddizione che rischiava di esplodere anche sul piano elettorale, il 

governo italiano ha puntato esclusivamente alle categorie del lavoro domestico e di 

cura: in questo modo le famiglie salvaguardano dall‟illegalità se stesse ed allo stesso 

tempo quella specie di welfare privato182 assicurato dal lavoro di colf e badanti nelle 

case di migliaia di famiglie italiane [Zanfrini 2007]. Mi trovo quindi d‟accordo con 

l‟opinione di un attivista autoctono, che evidenzia una forte continuità tra «Pacchetto 

sicurezza» e «sanatoria-truffa». 

 

«[...] la cosiddetta «sanatoria» [...] è stata la conseguenza del «Pacchetto sicurezza» 

perché il «Pacchetto sicurezza» criminalizzava tutti gli irregolari. Allora cosa succedeva? 

Che centinaia di migliaia di famiglie che hanno la colf o badante irregolare diventavano 

praticamente anche loro incriminabili per favoreggiamento di immigrazione clandestina, 

ecc. E questo avrebbe portato un po‟ di contraddizioni anche nel campo governativo. Per 

cui hanno pensato di fare questa sanatoria per dare la possibilità di sanare queste 

situazioni e quindi mettere tranquille queste famiglie che utilizzano collaboratori familiari, 

badanti, colf. Quello che è successo, però, è che solo una piccola minoranza delle 

famiglie che hanno colf e badante irregolare hanno fatto la domanda di regolarizzazione. 

E invece, c‟è stato questo fenomeno della truffa [...]» [Intervista a RL, attivista autoctono]. 

 

Quello che stupisce rispetto al provvedimento di emersione 2009 è la mancanza di 

un‟analisi attenta alle esigenze effettive dell‟economia italiana e all‟utilità effettiva di 

un‟emersione così ristretta a così poche categorie lavorative. La vicenda della 

«sanatoria-truffa», quindi, rende esplicito il fatto che le scelte politiche italiane in 

materia d‟immigrazione rispondono a logiche di breve periodo e parole d‟ordine di 

carattere ideologico, anziché focalizzarsi sulla risoluzione di problematiche reali; e 

                                            
182

 Welfare privato che tampona l‟erosione di quello pubblico, in seguito alle politiche di riduzione della 

spesa statale, accentuate dai piani di austerità che i governi varano in epoca di crisi. 
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che comunque producono una quota di immigrazione irregolare, a dispetto delle 

dichiarazioni di principio che puntano nella direzione opposta.  

3. Il rovescio della medaglia di questa situazione, poi, è che a dispetto delle retoriche 

razziste, i migranti irregolari manifestano con forza la volontà di uscire dallo status di 

clandestinità, e per farlo sono disposti a giocarsi tutte le proprie risorse e ad 

assumersi il rischio del rimpatrio forzato. 

 

«[...] c‟è gente che non vedeva l‟ora di regolarizzarsi, persone che vogliono vivere alla 

luce del sole, né più né meno. Se uno è un criminale non vorrebbe dare sue impronte, 

vuol restare sempre nel buio. La gente che purtroppo è stata truffata è tutta gente che 

chiede di vivere alla luce del sole» [Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

 

Gli antefatti 

1. Come tutte le mobilitazioni che hanno il merito di convogliare su di sé l‟attenzione 

dei media e dell‟opinione pubblica, anche quella di via Imbonati non nasce dal nulla, 

ma è il frutto di un percorso sedimentato nel tempo. Le organizzazioni migranti 

milanesi, infatti, si sono attivate sul tema della «sanatoria-truffa» già alcuni mesi 

prima della mossa della torre. Ancora prima – come si è visto nel precedente capitolo 

– esisteva un‟ampia rete di organizzazioni migranti e pro-migranti, sindacati di base e 

partiti di sinistra costruita nel corso del decennio precedente grazie ai vari tentativi di 

coordinamento di volta in volta sperimentati. Una rete composta da una maggioranza 

di organizzazioni autoctone, più alcune miste e poche altre composte da soli 

migranti. Queste organizzazioni avevano già avuto modo di collaborare nelle 

campagne che nel corso degli anni erano state organizzate a Milano contro la legge 

Bossi-Fini, i vari pacchetti sicurezza, o per la prima edizione della giornata senza 

migranti del Primo Marzo 2010. 

 

«Lì abbiamo cominciato a contattare tutte le realtà che [hanno partecipato al presidio 

sotto la torre] ... Non è che lì è nata una conoscenza: [...] il sostegno sotto la torre è stato 

grazie anche al fatto che alcuni di noi siamo da dieci anni impegnati in questa cosa, 

quindi abbiamo dei rapporti, delle relazioni con le associazioni che poi lì si sono viste 

comunque queste relazioni» [Intervista a EP, attivista migrante]. 
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«Noi lavoriamo da molti anni, [...] diverse associazioni: l‟Arci, “Convergenza delle 

culture”
183

, “Associazione dei senegalesi di Milano e provincia”
184

, “Todo Cambia”
185

, 

“Dimensioni diverse”
186

, “Naga”
187

, per citare alcune. [...] La maggioranza sì, indigena, 

diciamo. Altre miste, altre di immigrati soltanto, come l‟associazione senegalese. Altre 

che sono miste perché ci sono immigrati e ci sono italiani che vanno nella stessa 

direzione, diciamo, di denuncia di questa situazione del razzismo» [Intervista a JC, 

attivista migrante]. 

 

2. A fine aprile 2010 un congresso del Comitato Immigrati in Italia decide di avviare 

una campagna nazionale di denuncia della «sanatoria-truffa», basata su una 

piattaforma rivendicativa in sei punti188, che rimane valida anche durante la mossa 

della torre e lo rimane tutt‟ora [maggio 2011]. 

 

1. Permesso di soggiorno per chi ha fatto domanda di regolarizzazione nell‟ambito 

della «sanatoria-truffa», dichiarandosi colf o badante. 

                                            
183

 Sezione milanese di un‟organizzazione internazionale appartenente all‟orbita del Movimento 

Umanista; la sua attività si concentra principalmente in momenti di incontro tra e di informazione su 

«le diverse culture» e nella «denuncia contro la discriminazione» dei migranti 

[http://www.convergenzaculture-mi.org/?page_id=11]. 
184

 Associazione «attiva nella difesa dei diritti e nell'assistenza legale dei senegalesi» 

[http://www.provincia.milano.it/cultura/progetti/integrando/cd-

online/associazioni/senegal/milano/asmp.htm]; si propone anche di «comunicare sulle attività delle 

Associazioni Senegalesi di Milano e Provincia» e di «pubblicizzare eventi culturali e sociali legati alla 

comunità dei Senegalesi di Milano» [http://www.facebook.com/pages/Rete-delle-Associazioni-

Senegalesi-di-MILANO/109055156017]. 
185

 Associazione milanese affiliata all‟Arci; si pone l‟obiettivo di «favorire l'incontro e la conoscenza tra 

cittadini immigrati e nativi»; realizza numerose attività, tra cui: uno sportello di consulenza sulle 

pratiche di soggiorno, una scuola di italiano per migranti, un gruppo di lavoro di e per donne, corsi di 

formazione di «intercultura», ecc [http://www.todocambia.net/associazione/missione.html].  
186

 Associazione milanese; si propone di «promuovere iniziative culturali e formative (dibattiti, 

seminari, convegni, corsi, ecc.) atte a fornire strumenti operativi», «promuovere iniziative a sostegno 

delle persone migranti per una loro reale inclusione e in difesa dei loro diritti», gestire «un gruppo 

d‟acquisto solidale [...] avente lo scopo di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione 

dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale»; 

organizza anche una scuola di italiano per migranti ed uno spazio «interetnico» di socializzazione tra 

migranti ed autoctoni [http://www.dimensionidiverse.it/dblog/associazione.asp]. 
187

 Associazione di volontariato di Milano, che si occupa di fornire «assistenza sanitaria, legale e 

sociale gratuita a cittadini stranieri irregolari e non, a rom, sinti, richiedenti asilo, rifugiati e vittime della 

tortura»; si occupa inoltre di «portare avanti attività di formazione, documentazione e lobbying sulle 

Istituzioni» [http://www.naga.it/index.php/Chi_Siamo.html].  
188

 http://immigratimilano.blogspot.com/2010/11/siamo-qua-e-vogliamo-vivere-e-lavorare.html. Per una 

spiegazione più approfondita si veda  

http://immigratiautoorganizzatimilano.blogspot.com/2011/01/torre-chiama-terra-campagna-diritti-

per.html. 

http://immigratimilano.blogspot.com/2010/11/siamo-qua-e-vogliamo-vivere-e-lavorare.html
http://immigratiautoorganizzatimilano.blogspot.com/2011/01/torre-chiama-terra-campagna-diritti-per.html
http://immigratiautoorganizzatimilano.blogspot.com/2011/01/torre-chiama-terra-campagna-diritti-per.html
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2. Prolungamento del permesso di soggiorno per chi ha perso il lavoro a causa 

della crisi ed è in attesa di trovare una nuova occupazione. 

3. Permesso di soggiorno per chi lavora in nero o in condizioni di sfruttamento e 

denuncia il proprio datore di lavoro. 

4. Una legge che garantisca il diritto d‟asilo
189

. 

5. Diritto di voto ai migranti che vivono regolarmente in Italia da più di cinque anni. 

6. Cittadinanza italiana per chi nasce o cresce in Italia. 

 

3. Nell‟ambito della campagna nazionale, il Comitato Immigrati di Milano avvia una 

serie di volantinaggi in zone della città a forte presenza di migranti ed apre una serie 

di sportelli di consulenza per truffati presso le sedi di alcune organizzazioni coinvolte. 

Questi sportelli, mentre raccolgono le denunce di centinaia di persone, costruiscono 

anche una rete di contatti che poi servirà ad organizzare due assemblee pubbliche 

presso il circolo Arci «Corvetto»190. Scopo di tali assemblee è raggruppare i migranti 

truffati ed avviare una mobilitazione ampia e partecipata sul tema del provvedimento 

di emersione 2009. In questa fase, affermano gli attivisti migranti, la sfida è quella di 

far capire che il Comitato Immigrati non è l‟ennesima agenzia che promette un 

permesso di soggiorno in tempi brevi, un‟agenzia in grado di soddisfare un bisogno 

degli individui truffati. Al contrario, l‟unico modo per riuscire a regolarizzarsi è quello 

di costruire un‟azione collettiva determinata e duratura, un movimento dei migranti. 

Indirizzato a modificare i contenuti delle politiche italiane sull‟immigrazione: in primis i 

criteri di emersione dall‟irregolarità, di ingresso e permanenza legale; ma anche temi 

importanti che disegnano il ruolo complessivo dei migranti nella società italiana, 

come il diritto di voto e i meccanismi di attribuzione della cittadinanza. Un movimento 

sociale che quindi si pone come interlocutore della massima autorità politica in 

materia migratoria, cioè il Ministero dell‟Interno (e le sue emanazioni territoriali, le 

Prefetture). Si avvia perciò – a detta degli attivisti intervistati – un processo di 

informazione che porta alla consapevolezza della natura collettiva del problema 

sofferto dagli individui. E la mobilitazione autorganizzata dei diretti interessati è lo 

strumento scelto per tentare di ottenere una soluzione comune. In questo modo, si 

riesce ad andare oltre alla ristretta cerchia degli attivisti migranti di vecchia data, 

appartenenti al Comitato Immigrati, che danno avvio alla campagna sulla «sanatoria-
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 Il diritto costituzionale all‟asilo non è attualmente regolato da una legge organica. Per ragioni di 

spazio, però, non è possibile approfondire il tema in questa sede. 
190

 Situato nell‟omonimo quartiere alla periferia sud-orientale di Milano, ad alta densità migrante e 

considerato zona a «rischio illegalità» dalle istituzioni locali. 
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truffa»191. Alla mobilitazione, infatti, partecipano da protagonisti numerosi attivisti 

neo-mobilitati. 

 

«[...] il presidio: parecchie decine di questi immigrati, la maggior parte dei quali non erano 

attivisti, lo sono diventati e ci sono anche molto identificati con la causa, alcuni sono 

diventati dei veri militanti. Sono emersi dall‟oscurità, da una condizione di sfruttamento e 

di estrema precarietà individuale a un‟azione collettiva. Questo è stato il risultato più 

importante. [...] all‟inizio anche in queste assemblee cosa succedeva? Arrivavano lì e 

dicevano: “Allora, ci date o non ci date il permesso di soggiorno?”. Allora bisognava 

spiegare: “Questo dipende dalle leggi, da questo sistema, dalle istituzioni, ecc. Occorre 

arrivare fino al governo”. [...] Quindi riuscire a spiegare questo, e quindi arrivare alla 

necessità di un‟azione collettiva [...]» [Intervista a RL, attivista autoctono]. 

 

«[...] la gente veniva disperata con un foglio dicendo: “Ho pagato questo, io ho pagato le 

tasse, sto pagando l‟Inps, come faccio? Mi hanno rifiutato il permesso, adesso come 

faccio?”. Perciò abbiamo detto: “Noi non possiamo risolvere il problema vostro perché 

non siamo noi il governo, però dateci una mano, organizziamoci, e cominciamo a lottare, 

a denunciare”. All‟inizio molti, molta di questa gente viene con il problema personale, non 

perché sono lottatori e vogliono lottare per trasformare. Perciò è stato un po‟ 

accompagnare quel tema che la gente vuole una risposta concreta con un percorso di 

lotta, che molte volte non è che trovi risultati concreti o veloci» [Intervista a JC, attivista 

migrante]. 

 

4. Così, il Comitato Immigrati di Milano organizza nell‟arco dei sei mesi circa 

(maggio-ottobre 2010) ben cinque presidi davanti alla Prefettura, due manifestazioni, 

uno sciopero generale appoggiato dai sindacati di base Cub (Confederazione 

Unitaria di Base), Si Cobas e Slai Cobas192. Il tutto nell‟indifferenza dei mass media e 

della stragrande maggioranza dell‟opinione pubblica193. Partecipa inoltre a tre incontri 

in Prefettura, che non portano però a nessun risultato, a nessuna risposta concreta 

alle domande del Comitato. A parole, infatti, i funzionari si dichiarano convinti della 

giustezza delle rivendicazioni; purtroppo, però, affermano anche che la Prefettura 

avrebbe le mani legate: il suo compito è applicare quelle decisioni politiche in materia 

di immigrazione che in realtà sono prese altrove, al Ministero dell‟Interno. Quindi, 

                                            
191

 Categoria a cui appartengono gli attivisti migranti intervistati, come già esplicitato nel capitolo sui 

protagonisti. 
192

 R.L., «La torre dei sans papier», cit. 
193

 Intervista a JC, attivista migrante, realizzata dal blogger de Il fatto quotidiano Claudio Messora 

[http://www.youtube.com/watch?v=sBWQHPPq-Hg&feature=player_embedded]. 

http://www.youtube.com/watch?v=sBWQHPPq-Hg&feature=player_embedded
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senza una decisione politica del governo a monte, non può fare nulla per i permessi 

di soggiorno dei truffati. Secondo l‟opinione di un attivista migrante intervistato, le 

varie tappe della campagna sulla «sanatoria-truffa» hanno seguito una logica che 

chiama di accumulazione. Nel senso che si è trattato di una campagna che è andata 

per gradi e secondo uno schema per prove ed errori, finalizzato alla costruzione 

dell‟esperienza dei neo-mobilitati. In altri termini, una volta verificata la decisione di 

passare all‟azione, si è cominciato dall‟organizzazione di presidi di informazione e 

denuncia, finalizzati a coinvolgere altri migranti e quindi ad accumulare forze per 

esercitare pressione sulla Prefettura. Lo step successivo è stato l‟organizzazione un 

corteo di denuncia, preludio di un incontro con le autorità. Vista l‟assenza di risultati 

concreti in questo primo incontro, la soluzione individuata è stata l‟aumento della 

pressione dei migranti sulla Prefettura: si sono quindi organizzati nuovi presidi e 

volantinaggi, per informare più persone e coagulare più forze, in vista di una nuova 

manifestazione e di un nuovo incontro. Parlando del modo in cui si è costruita la 

campagna, va sottolineato che le decisioni sono state prese in ambito assembleare. 

Anche se l‟opinione degli attivisti di lunga data è stata comprensibilmente 

determinante nella definizione delle mobilitazioni, è anche vero che l‟obiettivo da essi 

perseguito è stato quello di una crescente assunzione di responsabilità e 

protagonismo da parte dei nuovi attivisti.  

 

«[...] uno dice: “Io ho quest'esigenza. Cosa faccio?”. Un presidio per informare; dopo che 

hai fatto il presidio, cosa fai? Una manifestazione per farti vedere. Quindi, chi hai 

informato, l'hai invitato a partecipare alla manifestazione. Una volta che hai fatto quello 

hai fatto un altro presidio per informare. Questa è una dinamica normale, che si chiama di 

“accumulazione”. Fai un altro presidio per informare altre persone, per organizzare 

un'altra manifestazione. E nel frattempo tu chiedi risposte. E le risposte che ti davano 

erano a favore: nel senso, le risposte che tu chiedevi erano – tanto in Prefettura come in 

Questura – “Sì, avete ragione, ma non possiamo fare nulla, è la legge che è così”. 

Quindi, ti danno ragione però ti mostrano l'incapacità di risolvere. E a un certo momento 

le associazioni [...] iniziano a farsi la domanda, perché lo hanno fatto bene, hanno fatto 

un bel lavoro di accumulazione, però mancano le risposte». 

«[...] quando noi andiamo alla Prefettura [...] tu credi che io ho speranza che il Prefetto 

accolga la mia richiesta perché sto facendo la manifestazione lì davanti? Io 

semplicemente sto facendo quel circo non per me, [ma] per la gente che sta con me, per 

fargli vedere: “Avete visto che così non si può? Avete visto che non ti considerano?”. Una 

volta che hai fatto quel percorso, devono essere loro [i neo-mobilitati] a dirti: “Facciamo 

qualcosa”. [Intervista a MG, attivista migrante]. 
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5. In ogni caso, una volta osservata «sul campo» la mancanza della volontà politica 

di accogliere le istanze dei migranti, si rende necessario moltiplicare la pressione ed 

aumentare significativamente il potere contrattuale della mobilitazione del Comitato. 

Per dirla con l‟intervistato, occorre un «fatto politico» in grado di smuovere la 

situazione. In un primo momento si ipotizza l‟occupazione a oltranza di un luogo 

simbolico nel centro di Milano, eventualmente da affiancare ad uno sciopero della 

fame, finché le richieste della piattaforma non verranno ottenute. Ma gli stessi attivisti 

individuano dei problemi in questa forma di mobilitazione: da una parte, ci si espone 

al rischio di uno sgombero violento da parte delle forze dell‟ordine, circostanza dove i 

migranti – volendosi mantenere su un piano non-violento – avrebbero sicuramente la 

peggio. L‟esperienza del presidio permanete davanti all‟Ufficio unico per 

l‟immigrazione della Prefettura di Brescia – come si vedrà nel prossimo paragrafo – 

effettivamente conferma questi timori. Ma, soprattutto, si rischia di mettere in pericolo 

gli stessi sans papier, giuridicamente molto più vulnerabili rispetto agli attivisti 

autoctoni: in caso di fermo di polizia rischiano di essere incriminati per immigrazione 

clandestina e rimpatriati. Occorre trovare quindi un‟altra soluzione, più sicura ma 

altrettanto efficace.  

 

«Il “fatto politico” è quando tu costringi o metti nelle condizioni l‟altro di fare quello che 

stai dicendo tu. [...] una volta che non ho la risposta devo mettere alle strette. Quando io 

ti dico: “Hai ragione, però non posso fare nulla”, è perché ti sto dicendo in poche parole 

“mi serve il fatto politico. Se non c'è il fatto politico, io non mi muovo”. [...] Le 

organizzazioni parlavano del fatto politico, magari un presidio, o al Duomo o in Cordusio. 

Un presidio eclatante, con magari quattro/cinque persone che facciano sciopero della 

fame, sai, chiamare i mezzi di comunicazione. Altri proponevano magari occupare l'Inps, 

che l'Inps ha preso i soldi. Tu entri con la gente, occupi l'Inps, l'atrio dell'Inps, e fai 

manifestazione, parli, sempre ovviamente in pace, con una cosa pacifica. In queste due 

dinamiche sempre veniva un tema: i migranti non hanno il permesso di soggiorno, i 

migranti non sono come gli italiani che si possono mettere in prima fila a manifestare – 

che gli italiani lo possono fare ma non lo fanno [ride] – non lo possono fare. Quindi, quello 

è un problema. Secondo problema: facciamo il presidio con lo sciopero della fame. Se 

viene la polizia e ti dice di sgomberare, te ne devi andare. Ma te ne devi andare anche se 

sei italiano, te ne devi andare. Che fai, combatti per la piazza, se sei in cento, duecento, 

quanti sei?» [Intervista a MG, attivista migrante]. 
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Nel frattempo, anche a Brescia si è attivata una campagna simile a quella di Milano, 

e il Comitato Immigrati di Milano decide di mettersi in contatto con gli attivisti 

bresciani. Secondo la testimonianza dello stesso attivista, i coordinamenti milanese e 

bresciano trovano insieme l‟idea che permette loro di uscire dall‟empasse: si decide 

di occupare ad oltranza un luogo elevato – ad esempio una gru – in modo da rendere 

logisticamente difficile lo sgombero con la forza. Ma la vera utilità di questo tipo di 

occupazione risiederebbe nel rendere necessario un presidio permanente di 

supporto gli occupanti, da situare ai piedi del luogo elevato, che però passerebbe 

praticamente inosservato e quindi non rischierebbe il temuto sgombero194. Grazie al 

presidio permanente, quindi, si creerebbe un punto di aggregazione di gruppi e 

singoli solidali, in grado di accumulare ancora più energie e di modificare i rapporti 

forza a vantaggio dei migranti, nella prospettiva di un confronto con il governo. 

Brescia e Milano si accordano quindi per occupare due gru nelle rispettive città, con 

la speranza che l‟effetto imitazione avrebbe esteso questa forma di lotta anche ad 

altre città con una significativa presenza di migranti organizzati. Il via lo avrebbe dato 

Brescia e a pochi giorni di distanza Milano l‟avrebbe seguita. Cosa effettivamente 

successa, sebbene con alcune modifiche rispetto al piano iniziale. 

 

«[...] possiamo cercare una gru di un cantiere, facciamo salire qualcuno sulla gru e 

facciamo diventare per il governo il problema la gru e non la piazza. Perché se il tuo 

problema è che devo conservare la piazza, io ti creo un problema più grande, che è 

inoffensivo perché nel contatto diretto della polizia tu mettevi quei trenta/quaranta metri di 

sicurezza tra la polizia e chi stava. E lì non è che tu lì hai conquistato la piazza, tu stai lì 

per solidarietà con quelli [in cima]. L'importante lì [...] è il presidio, non la torre [ride], non 

è la gru».  

«[...] quelli di Brescia, [...] noi non li conosciamo, e siamo andati a parlare a Brescia. Loro 

avevano il problema che erano in un presidio e continuamente erano minacciati con 

intento di sgombero. A Brescia abbiamo detto una cosa: “Voi ancora avete il presidio, e 

state continuamente che ti sgomberano/non ti sgomberano. Va bene, noi abbiamo una 

idea: se voi qui a Brescia salite su una gru, noi a Milano saliamo su un‟altra”. E abbiamo 

fatto un patto. [...] il patto era: loro salivano, noi lasciavamo passare due o tre giorni e 

salivamo noi. Due o tre, sto dicendo, doveva essere in automatico. Questo era un patto 

chiaro. Non era chiaro se le altre città si sarebbero associate». [Intervista a MG, attivista 

migrante]. 
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 In realtà ciò avviene solo a Milano, mentre l‟esperienza di Brescia dimostra il contrario; a 

dimostrazione del fatto che la repressione da parte degli apparati statali non è determinabile a priori 

ma dipende dai rapporti di forza di volta in volta dispiegati sul campo. 
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Di nuovo, questa forma di lotta non nasce dal nulla, ma prende esempio dagli operai 

della Innse195 di Milano: nell‟agosto 2009 sono saliti su una gru all‟interno della 

fabbrica per bloccare lo smontaggio dei macchinari, preludio alla chiusura. Con 

questa mobilitazione sono riusciti ad accelerare la trattativa in corso e a trovare un 

acquirente deciso a rilevare l‟impresa, salvaguardando così i propri posti di lavoro. 

Dopo i pionieri della Innse, l‟occupazione di tetti, gru e torri viene ripresa da lavoratori 

che in tutta Italia si oppongono a chiusure, delocalizzazioni, esuberi e 

licenziamenti196. Anche l‟attivista intervistato, che propone questo tipo di azione, è 

reduce da una lotta simile nella fabbrica metalmeccanica in cui lavorava, la «Carlo 

Colombo» di Agrate Brianza (Mb). Venti giorni di occupazione del tetto, terminati con 

la parziale vittoria del riconoscimento della cassa integrazione per tutti i dipendenti 

che avevano perso il lavoro in seguito alla chiusura dello stabilimento. Tale 

esperienza – riferisce – è stata fondamentale nell‟ispirare le mosse della gru e della 

torre. 

 

«[L‟idea di salire su un luogo elevato nasce] perché MG era già salito sul tetto della sua 

azienda, e lui ha raccontato ai bresciani questa cosa. So che a un certo punto, quando 

c‟è il presidio loro hanno cominciato a girare per vedere se c‟era una gru in zona e per 

caso hanno trovato la torre. La torre l‟hanno trovata veramente per caso. E sono saliti. 

Beh, l‟esperienza era anche dalla gru della Innse, dell‟agosto 2009» [Intervista a EP, 

attivista migrante]. 

 

Giunti a questo punto, prima di entrare nel dettaglio della mossa della torre di via 

Imbonati, credo sia importante parlare della mobilitazione bresciana, ritenuta da tutti 

gli intervistati come l‟antefatto fondamentale. 

 

La gru di Brescia 

1. Più o meno tutti gli intervistati concordano sul fatto che Milano sia una meta 

privilegiata per chi sceglie di immigrare in Italia. Si tratta infatti di una metropoli di 

dimensioni europee che – nonostante stia soffrendo per le conseguenze della crisi 
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 La vicenda della lotta dei lavoratori della Innse-Presse di via Rubattino a Milano, durata oltre un 

anno, è raccontata in Casati e Sacristani [2010]. 
196

 Si afferma anche come forma di protesta contro i tagli al bilancio e le riforme universitarie da parte 

degli studenti: in particolare nell‟autunno 2010 si osserva l‟occupazione – mediaticamente d‟impatto – 

di monumenti famosi (Torre di Pisa, Colosseo) o di edifici universitari.  
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economica in atto – continua ad offrire numerose opportunità di lavoro per i migranti. 

I settori in cui questi ultimi sono prevalentemente impiegati sono l‟edilizia, oppure una 

moltitudine di occupazioni terziarie disperse sul territorio della città: dal «classico» 

dell‟assistenza domiciliare al settore della ristorazione, dai trasporti e dalla logistica 

fino ai servizi oggi esternalizzati dalle imprese ed appaltati alle cooperative. Per non 

parlare dei lavoratori migranti autonomi, una realtà sempre più rilevante [Ambrosini 

2010]. In ogni caso, quando si parla di lavoro migrante a Milano, il dato più 

interessante ai fini della nostra trattazione è la dispersione di questa forza lavoro e la 

frequente segmentazione rispetto ai lavoratori autoctoni: non solo dispersione 

territoriale, quindi, ma condizioni contrattuali diverse rispetto a lavoratori autoctoni 

che magari svolgono le medesime mansioni. Appunto la dispersione spaziale, unita 

alle difficili condizioni di lavoro in cui si trovano i migranti – ancora più difficili per chi 

lavora in nero – rendono particolarmente complicata l‟aggregazione e 

l‟organizzazione di questo soggetto. Inoltre, la dimensione metropolitana della città e 

l‟ampia consistenza numerica del fenomeno migratorio avrebbero favorito il 

proliferare dell‟associazionismo migrante ed una conseguente difficoltà di 

coordinamento. In altri termini, molte associazioni non coordinate tra loro 

determinano una frammentazione anche in questo ambito. 

2. La realtà di Brescia, invece, città a vocazione ancora fortemente manifatturiera, 

appare diversa. Secondo alcuni intervistati infatti, l‟immigrazione bresciana si è 

rivolta storicamente al lavoro di fabbrica, al cui interno ha conosciuto un significativo 

livello di sindacalizzazione. Contemporaneamente, le dimensioni più contenute 

avrebbero favorito la coesione delle reti etniche, che a sua volta avrebbe favorito lo 

sviluppo di un associazionismo migrante organizzato in «comunità» nazionali o 

religiose. Nonostante questo tipo di organizzazione, però, un‟intervistata afferma 

come a Brescia sia meno difficoltoso rispetto a Milano far confluire le diverse 

associazioni in un coordinamento cittadino. 

 

«Brescia è storico. C‟è un concentrato di immigrati inseriti profondamente nel tessuto 

produttivo e quindi con livelli di organizzazione abbastanza alti, superiori alla media. [...] e 

quindi c‟è anche una tradizione di lotta, di organizzazione sulle tematiche riguardanti in 

particolare il permesso di soggiorno. Ricordiamo le lotte di fine anni novanta che 
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andavano in questa direzione
197

. Quindi credo che questo abbia favorito il fatto che a 

Brescia si sia creata una mobilitazione su questo terreno» [Intervista a FZ, attivista 

autoctono]. 

 

«[...] Brescia ha una tradizione di lotte di questo tipo. Brescia nel 1998, quando fecero la 

sanatoria ci fu uno sciopero della fame di quasi duecento persone in piazza. [...] Per cui 

Brescia è una città che da sempre è stata all‟avanguardia rispetto la lotta degli immigrati. 

Anche per una ragione: perché Brescia è riuscita ad avere un livello alto di 

organizzazione delle comunità straniere. Infatti la differenza per esempio tra la torre di via 

Imbonati e la gru di Brescia, è che sotto la gru c‟erano le comunità di stranieri, o 

comunque c‟erano i rappresentanti delle comunità. Loro sono organizzati con i 

rappresentati delle comunità. A Milano non è così, perché a Milano basta dire che solo 

nella comunità peruviana ci sono credo una decina di associazioni, per cui tu non hai 

un‟[unica] associazione della comunità peruviana. Brescia è anche più piccola, per cui 

anche per quello. Brescia però, offrendo lavori nelle fabbriche, ha un‟immigrazione che è 

stabile, in un certo senso, che si è inserita nel tessuto sociale. Questo secondo me ha 

facilitato. [...] adesso non c‟è più, però c‟era il “Forum delle associazioni di immigrati” 

dove c‟erano tutte le comunità di stranieri. Era uno dei pochi casi dove in un solo 

coordinamento c‟erano tutte le comunità. Invece a Milano ci sono diversi coordinamenti 

con diversi soggetti, che poi magari si incontrano qualche volta tutti insieme, però è molto 

più dispersiva, è molto più divisa sicuramente» [Intervista a EP, attivista migrante]. 

 

Un altro intervistato mette l‟accento su una peculiarità tutta bresciana, probabilmente 

anche questa esito dell‟importanza delle reti etniche: la saldatura tra migranti regolari 

sindacalizzati e sans papier. Il che contribuirebbe a spiegare la «tradizione» di 

mobilitazioni per il permesso di soggiorno che risale fino agli anni novanta: l‟unità di 

intenti, insieme all‟esempio di organizzazione dato dai sindacati, costituirebbe il 

presupposto che dà forza ai soggetti migranti per rivendicare i propri diritti. Infine, a 

Brescia esistono dei quartieri ad alta densità migrante, come quello del Carmine, a 

poca distanza dal quale ha avuto luogo la mobilitazione della gru. 
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 Il riferimento è ad una mobilitazione di quarantacinque giorni svoltasi nella primavera del 2000. 

Diverse centinaia di migranti irregolari bresciani – che si sono visti rigettare la domanda per la 

sanatoria dell‟autunno 1998 – occupano Piazza della Loggia ed avviano uno sciopero della fame, 

organizzano due manifestazioni nazionali e riescono a trattare direttamente con il Ministero 

dell‟Interno. La conclusione della lotta è positivo: con una decisione politica di livello ministeriale, i 

migranti bresciani ottengono il permesso di soggiorno  

[http://www.lernesto.it/index.aspx?m=77&f=2&IDArticolo=4285].  
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«Brescia, c‟è una ragione sia strutturale che storica. Brescia è una città industriale dove 

anche l‟immigrazione si caratterizza come immigrazione [di] lavoro di fabbrica e che ne 

ha favorito l‟organizzazione, non solo perché sono tanti ma anche perché erano in 

fabbriche sindacalizzate, gli immigrati sono sindacalizzati, e questi immigrati organizzati 

hanno poi trasmesso, hanno coinvolto nella loro organizzazione anche quelli senza 

permesso di soggiorno che invece vivono tutti in situazioni difficilmente organizzabili di 

per sé, perché è lavoro nero, perché devono nascondersi, perché non lavorano in grandi 

realtà occupazionali. Però c‟è questa fusione [...] tra l‟immigrato regolare e quello 

irregolare. Chiaramente una minoranza degli immigrati irregolari, quelli più istruiti» 

[Intervista a RL, attivista autoctono]. 

 

La dispersione – territoriale, lavorativa, dell‟organizzazione migrante – sarebbe 

dunque il segno distintivo di Milano; mentre la concentrazione quello di Brescia. 

3. La mossa della gru. Anche in questo caso non si tratta di una mobilitazione 

eclatante che nasce dal nulla, ma è l‟episodio mediaticamente più visibile di una 

mobilitazione che a livello locale era già attiva da circa un mese, i cui protagonisti 

sono i migranti delle comunità egiziana, indiana, pachistana, marocchina, 

senegalese e una rete di solidarietà formata da alcune associazioni migranti e da 

gruppi, collettivi, centri sociali, sindacati e partiti pro-migranti: l‟«Associazione 

senegalesi di Brescia e provincia», l‟«Associazione islamica Muhammadiah», 

l‟associazione «Diritti per tutti»198, la televisione di strada «Ctv», Radio Onda d‟Urto, i 

centri sociali autogestiti «Magazzino 47» di Brescia e «28 maggio» di Rovato (Bs), il 

Coordinamento Immigrati della Cgil, Cobas, Unione Sindacale di Base, Rifondazione 

Comunista, Sinistra Critica199. La mobilitazione bresciana comincia il 28 settembre 

2010 davanti all‟Ufficio unico per l‟immigrazione della Prefettura, con l‟istituzione di 

un presidio permanente per chiedere risposte sulla «sanatoria-truffa» e rivendicare 

una vera sanatoria. Tale presidio funge da base operativa per assemblee pubbliche 

e da punto di partenza per due manifestazioni (2 e 14 ottobre), sit-in, cortei spontanei 

e blocchi del traffico. Le istituzioni cittadine e le forze dell‟ordine, però, si mostrano fin 

dall‟inizio decise a mettere fine alla mobilitazione permanente dei migranti: già dopo 

un giorno (29 settembre) ha luogo il primo tentativo di sgombero, che ottiene l‟unico 
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risultato di estendere la mobilitazione tra i migranti e la rete di solidarietà intorno ad 

essi. La tensione cresce ma il presidio continua, fino al 30 ottobre, quando la 

Questura nega l‟autorizzazione ad un corteo nel centro storico, con la motivazione di 

una possibile interferenza con le celebrazioni del novantesimo anniversario della 

fondazione della sezione locale dell‟Associazione Nazionale Alpini. 

La data chiave per l‟inizio della mobilitazione della gru è, quindi, il 30 ottobre 2010. 

L‟esasperazione dei migranti dopo un mese di tensioni sfocia nella decisione di 

tenere comunque il corteo, nonostante la mancata autorizzazione. Il corteo viene 

caricato dalle forze dell‟ordine nel centro storico, cariche che si concludono con 

l‟arresto di un italiano. Contemporaneamente, alcune ruspe inviate dal comune 

distruggono il presidio permanente davanti alla prefettura. In questo contesto scatta 

l‟occupazione – da parte di nove migranti –  di una gru, alta trentacinque metri e 

appartenente al cantiere per la costruzione della metropolitana, nel centralissimo 

Piazzale Cesare Battisti. Sotto alla gru viene allestito un nuovo presidio permanente 

di supporto logistico agli occupanti. Questi ultimi dichiarano che scenderanno a terra 

soltanto quando il Ministero dell‟Interno aprirà un tavolo di trattativa per la 

regolarizzazione dei migranti che si sono visti respingere la domanda di sanatoria. 

Chiedono inoltre un incontro con il Prefetto di Brescia, il ripristino del presidio 

permanente davanti all‟Ufficio unico per l‟immigrazione e l'immunità dalle denunce 

per chi è sulla gru. Dalla città (soprattutto dal vicino quartiere del Carmine, 

caratterizzato dall‟alta densità migrante) arrivano gesti di solidarietà, con la raccolta 

di viveri, vestiti, coperte, e con l‟apertura di una cassa di resistenza per i migranti 

sulla gru, che sono senza lavoro a causa della crisi. Dei nove migranti iniziali, ne 

rimangono otto dopo la discesa di un ragazzo nel corso della prima, difficile notte. 

Adriano Paroli (Pdl), sindaco di Brescia, dichiara:  

 

«Brescia voleva festeggiare i novant‟anni dei propri alpini e lo ha fatto. Pensare di 

manifestare le proprie idee non rispettando altre celebrazioni preparate da tempo diventa 

un atto di prepotenza e palesa l'incapacità di capire la realtà in cui a parole si 

desidererebbe vivere e integrarsi»
200

. 

 

Il giorno successivo all‟occupazione, il 31 ottobre, altri tre migranti scendono a terra 

perché il freddo, il vento e la pioggia hanno peggiorato le loro condizioni di salute e 
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rendono difficile la permanenza sulla gru, dove l‟unico spazio riparato dalle 

intemperie è l‟angusta cabina di comando. Si tratta di una scelta condivisa e voluta 

dal gruppo e dal resto del presidio201. I sei che resistono sono: Arun, pachistano, 

ventiquattro anni, in Italia da quattro; Jimi, egiziano, venticinque anni, in Italia da 

cinque; Rachid, marocchino, trentacinque anni, in Italia da quattro; Sajad, 

pachistano, ventisette anni, in Italia da tre; Singh, indiano, ventisei anni, in Italia da 

cinque; Papa, senegalese, ventiquattro anni, in Italia da sette (era già salito sulla gru 

il primo giorno, poi stremato dal freddo e dalla pioggia era sceso, ma una volta 

ristabilitosi è risalito eludendo i controlli delle forze dell‟ordine)202. Nessuno dei sei ha 

il permesso di soggiorno. Affermano di essere determinati a continuare la 

mobilitazione nonostante la durezza delle condizioni di vita sulla gru e lanciano, 

insieme al presidio, l‟appello all‟estensione della mobilitazione anche alle altre città 

italiane. 

Nella serata del 2 novembre, padre Mario Toffari, responsabile della pastorale 

migranti della diocesi di Brescia, sale sulla gru accompagnato da Mohammad detto 

Mimmo, egiziano, uno dei portavoce della mobilitazione. Lo scopo del sacerdote è 

comunicare agli occupanti la proposta emersa dopo ore di riunione del Comitato per 

l‟ordine e la sicurezza (composto da Prefetto, Questore, comandante dei carabinieri, 

della polizia locale e della guardia di finanza, da sindaco e vicesindaco e, per 

l‟occasione, allargato a Cgil, Cisl e Curia). Tale proposta si articola 

nell‟autorizzazione di un presidio temporaneo di quindici giorni in un luogo da 

definire, gestito dal centro migranti della Diocesi e da Cgil e Cisl, e l‟istituzione di un 

tavolo con la Prefettura per esaminare le problematiche relative ai permessi di 

soggiorno e le regolarizzazioni. In cambio, gli occupanti dovrebbero scendere dalla 

gru entro le otto del mattino seguente ed il presidio permanente dovrebbe sciogliersi. 

La motivazione ufficiale è la volontà dell‟amministrazione comunale di far ripartire il 

cantiere ed evitare il pagamento di penali per centinaia di migliaia di euro alla società 

appaltatrice dei lavori. In caso di rifiuto, l‟offerta verrebbe ritirata e la questione 

verrebbe gestita come un problema di ordine pubblico. 
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Il giorno seguente, gli occupanti rifiutano la proposta del Comitato per l‟ordine e la 

sicurezza, definendolo un vero e proprio «ultimatum»203. Continueranno a vivere a 

trentacinque metri di altezza finché le loro richieste non verranno accolte. Alcuni 

poliziotti in borghese entrano senza preavviso nel cantiere, azione che provoca la 

reazione immediata degli occupanti: minacciano di gettarsi nel vuoto in caso di 

tentativi di farli scendere con la forza. La Lega Nord di Brescia, tramite una nota 

congiunta del vicesindaco Fabio Rolfi, del segretario cittadino Matteo Rinaldi e del 

capogruppo in consiglio comunale Nicola Gallizioli, dichiara: 

 

«Quello che sta accadendo è inaccettabile, vergognoso e offensivo nei confronti della 

città. […] Oggi purtroppo raccogliamo i frutti delle dissennate politiche buoniste e 

permissiviste di Paolo Corsini
204

, unico sindaco d'Italia che di fronte a una piazza invasa 

da pakistani clandestini è volato a Roma per chiedere in regalo permessi di soggiorno, 

facendo diventare Brescia il ventre molle dell'immigrazione in Italia
205

. Oggi questo non 

deve assolutamente ripetersi e bene fa l'amministrazione comunale a mantenere questa 

posizione di fermezza. […] Non possiamo più tollerare questi atteggiamenti da parte di 

ospiti che come tali dovrebbero comportarsi. Vogliono stare sulla gru? Ci restino senza 

acqua e cibo»
206

. 

 

Sabato 6 novembre si raduna una prima manifestazione di solidarietà alla 

mobilitazione, per i diritti dei migranti, per il permesso di soggiorno, contro la 

«sanatoria-truffa» e la legge Bossi-Fini: gli organizzatori parlano di diecimila 

presenze207. Partecipano ed esprimono la loro solidarietà anche gli operai e i delegati 

sindacali della Innse di Milano208. Gli occupanti lanceranno poi un videomessaggio 

per chiedere un intervento a loro favore da parte del Presidente della Repubblica, 

registrato da un giornalista salito sulla gru, inviato della trasmissione «Crash» di Rai 

Tre209. «Diritti per tutti» risponde alle accuse di strumentalizzazione dei migranti 

ribadendo che i migranti sono in realtà dei soggetti attivi, autonomi e determinati:  
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«[…] c‟è da aspettarsi che chi non vuole affrontare la questione e tenta di cambiare 

discorso insisterà con il solito ritornello recitato da molti politici e autorità in questi giorni: 

l‟accusa, rivolta in particolare all‟associazione “Diritti per Tutti”, di strumentalizzare i 

migranti protagonisti della protesta per i permessi di soggiorno. […] è evidente la fatica di 

molti – anche fra coloro che dichiarano buone intenzioni verso i migranti – nel 

riconoscere ai migranti una capacità di valutazione e decisione propria. Eppure dovrebbe 

essere evidente per tutti che i migranti sono persone intelligenti, alle quali a volte 

nemmeno il paternalismo e la carità altrui possono bastare, soprattutto quando loro, i 

migranti, hanno scelto di chiedere altro: i propri diritti. È questo il caso. È quel che tanto 

dispiace a tanti sedicenti amici dei migranti la cui unica preoccupazione sembra, in 

sostanza, di far terminare questa lotta al più presto e nient‟altro. Per quanto ci riguarda la 

lotta continua fino a quando i migranti vorranno continuarla. Noi non li lasceremo mai soli 

su quella gru»
210

. 

 

Alle sei del mattino dell‟8 novembre, le forze dell‟ordine sgomberano il presidio 

permanente ai piedi della gru. Ufficialmente, l‟intervento è finalizzato a 

 

«[...] garantire le condizioni di sicurezza degli stessi manifestanti, liberando da eventuali 

curiosi o assembramenti di persone il piazzale sottostante la gru, in modo che nessuno 

possa accedere al cantiere della metropolitana se non autorizzato e mettere in pericolo la 

sicurezza propria o altrui»
211

. 

 

Cariche e fermi continuano per tutta la mattinata per bloccare i tentativi di ripristino 

del presidio sgomberato. Il bilancio finale è di quattordici fermi tra gli attivisti di «Diritti 

per Tutti» e di almeno una trentina tra i migranti, oltre che di cinque arresti (quattro 

migranti e un italiano, il presidente di «Diritti per tutti») e dodici reclusioni in Cie per 

altrettanti migranti irregolari. Vengono perquisiti i locali dell‟oratorio di San Faustino, 

a una cinquantina di metri dalla gru, dove alloggiano decine di migranti che animano 

il presidio. Inoltre, la polizia presidia una parte del centro storico, bloccando tutti 

coloro che cercano di avvicinarsi al cantiere della metropolitana. In risposta, gli 

occupanti lanciano oggetti nel vuoto e minacciano nuovamente di gettarsi nel vuoto 

in caso di tentativo di sgombero della gru. Nonostante gli eventi della mattinata, si 

riorganizza un presidio spontaneo in Via San Faustino, a poche decine di metri dal 

cantiere. Gli occupanti restano comunque decisi a continuare la mobilitazione. In 
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questo scenario, la trattativa con le istituzioni fallisce: nessuna possibilità di 

mediazione finché i sei restano sulla gru, oltre che nessuna concessione sul 

permesso di soggiorno. Questo il senso dell'incontro che si svolge in Prefettura nel 

pomeriggio, nonostante i tentativi di mediazione da parte della Curia e della Cgil, il 

cui segretario provinciale si propone di salire personalmente sulla gru per negoziare 

con gli occupanti. Dichiara inoltre che il segretario nazionale del sindacato si 

starebbe attivando per intavolare dialogo con il Ministro dell‟Interno212, tentativo che 

non sortisce nessun effetto213. Il prefetto Narcisa Brassesco Pace successivamente 

dichiarerà: 

 

«Per noi era importante ristabilire la legalità»
214

. 

 

Il giorno seguente, 9 novembre, i vigili del fuoco, su ordine del Comitato per l‟ordine e 

la sicurezza, tentano di convincere gli occupanti a consentire l‟installazione di una 

rete di sicurezza sotto la gru. La proposta viene respinta: dopo lo sgombero del 

presidio permanente, i sei temono che si tratti di una trappola per portarli a terra. I 

vigili del fuoco vengono costretti ad allontanarsi da un lancio di oggetti. Continua il 

presidio spontaneo. Dei migranti fermati il giorno precedente, sei sono trasferiti al Cie 

di Torino e tre in quello di Milano. 

Nei giorni seguenti alcuni occupanti scendono a terra, stremati dalle difficili condizioni 

di vita imposte dalla gru. Singh viene accompagnato in Questura, dove è denunciato 

a piede libero per occupazione abusiva di suolo pubblico. Benché clandestino, non 

riceve per il momento il decreto di espulsione: la sua permanenza in Italia è ritenuta 

necessaria dalla magistratura nell‟ambito delle indagini che inevitabilmente 

scatteranno una volta terminata l‟occupazione della gru. Dopo di lui è il turno di 

Papa, anche lui immediatamente condotto in Questura. Il presidio propone una 

«tregua umanitaria» di quarantotto ore intorno al cantiere di Piazzale Battisti per 

abbassare la tensione, superare la fase di stallo delle trattative e salvaguardare 

l‟incolumità degli occupanti. I tre punti della proposta sono: riduzione della presenza 

e dei controlli di polizia nel quartiere; stabilimento di una comunicazione continua con 
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i sei occupanti; sospensione dei tentativi di applicazione della rete di sicurezza per il 

rischio di reazione pericolose215. La proposta viene rifiutata: i blindati di polizia e 

carabinieri continuano quindi a presidiare stabilmente il quartiere di San Faustino. Si 

svolgono lezioni in piazza di alcuni docenti delle facoltà di giurisprudenza ed 

economia dell‟università di Brescia (la cui sede si trova a pochi metri dal presidio): il 

tema delle lezioni, in solidarietà alla mobilitazione dei migranti, sono i diritti umani.  

Il 13 novembre si svolge una seconda manifestazione in solidarietà alla mobilitazione 

organizzata dall‟Anpi e dalla Rete antifascista bresciana, per protestare contro la 

notizia di un raduno di Forza Nuova216, che però non avrà luogo. Partecipano gruppi 

ed organizzazioni antirazziste da tutto in nord Italia. Al termine del corteo, si 

verificano scontri tra manifestanti e forze dell‟ordine, scontri scatenati da alcune 

decine di persone estranee al presidio permanente che scoppiano all‟improvviso e 

all‟insaputa degli altri manifestanti217: gli scontri provocano nuove cariche, nuovi fermi 

e un ulteriore sgombero del presidio. Vengono eseguiti cinque fermi e nove ragazzi 

egiziani vengono reclusi nei Cie (verranno espulsi dall‟Italia nei giorni successivi). 

«Diritti per tutti» dichiara che la responsabilità dell‟innalzamento della tensione è da 

attribuire al Ministero degli Interni, all‟amministrazione comunale di Brescia, al 

Prefetto, alla Questura. Il Ministro dell‟Interno Maroni, a proposito della mobilitazione, 

commenta durante un convegno sulla sicurezza organizzato dalla Lega Nord a 

Milano: 

 

«La legge va rispettata. Se non ci sono i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno, o 

si cambia la legge, ma non è che possiamo perché uno si mette a fare gesti eclatanti, 

violarla. […] La legge è uguale per tutti. La sanatoria per colf e badanti è stata fatta e se 

uno ha fatto la domanda per essere ammesso e non è né una colf né una badante non 

vedo perché gli debba essere concesso il permesso di soggiorno. […] Se é stato truffato 

da qualcuno, lo denunci e noi lo perseguiremo»
218

. 

«Lo Stato non ha truffato nessuno. E noi non accettiamo ricatti. […] Possono avere tutti i 

diritti che vogliono, ma fino a quando sarò io ministro non avranno il diritto di voto»
219

. 
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«Dire che la politica del governo è basata sui respingimenti è una stronzata. Se poi lo 

dicono gli antirazzisti di professione non mi fa né caldo né freddo»
220

. 

 

In contemporanea a Bologna si svolge una manifestazione contro la «sanatoria-

truffa», la legge Bossi-Fini e in solidarietà ai migranti bresciani sulla gru. 

Le tensioni continuano nel corso della giornata successiva. Sulla gru, gli occupanti 

lanciano pezzi di cemento staccati dai contrappesi e bottiglie di plastica piene di 

urina contro le forze dell‟ordine. La tensione è originata dal fatto che i migranti 

rifiutano da alcuni giorni il cibo, del quale la Questura ha previsto debba occuparsi la 

Caritas. I quattro reclamano i pasti forniti dalla rete di solidarietà e sigarette. Sotto la 

gru, per tre volte si cerca di montare delle casse per dare vita a un concerto, ma la 

polizia non lo consente. 

L‟epilogo della mobilitazione della gru ha luogo nel corso della serata del 15 

novembre: dopo sedici giorni, gli ultimi quattro occupanti (Arun, Jimi, Rachid e Sajad) 

scendono a terra. Successivamente, vengono accompagnati in Questura per essere 

identificati, insieme ai loro avvocati e ai mediatori linguistici. Dovranno rispondere di 

alcuni reati, dall'occupazione abusiva al lancio di oggetti pericolosi. Ottengono la 

concessione di un collegio difensivo composto da quattro avvocati (messi a 

disposizione da Cgil, Cisl e «Diritti per Tutti»). I quattro saranno liberi finché il 

procedimento a loro carico non sarà concluso, non saranno rimpatriati e non saranno 

condotti in un Cie, anche perché tutti stanno ancora aspettando l‟esito della domanda 

di emersione221. I migranti si sarebbero convinti a cessare l‟occupazione solo alla fine 

di una lunga trattativa che ha coinvolto Cgil, Cisl, diocesi bresciana, rappresentanti 

delle comunità etniche e religiose presenti in città, i legali di «Diritti per tutti», la 

Prefettura, la polizia e gli occupanti sulla gru. Questi ultimi pongono due condizioni: 

la liberazione dei migranti trattenuti nei Cie di Milano e Torino; la concessione di un 

permesso di lavoro temporaneo per motivi di protezione sociale ai circa 

millesettecento migranti che a Brescia avrebbero fatto inutilmente richiesta di 

regolarizzazione perché truffati dai prestanome. Condizioni però ritenute irricevibili 

dalle istituzioni. Alla fine, la negoziazione si sblocca con la garanzia che i quattro non 

verranno arrestati né reclusi in Cie, oltre alla disponibilità ad aprire un tavolo 
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interistituzionale con sindaco, Prefetto, Questore e avvocati sulla questione della 

«sanatoria-truffa»222. Manlio Vicini, avvocato di «Diritti per tutti», commenta: 

 

«In questo modo si chiude la vicenda dei quattro ma resta aperto il problema che hanno 

sollevato con il loro gesto. Ora se ne faccia carico la politica»
223

. 

 

Pochi giorni dopo, il 18 novembre, avviene l‟espulsione di Mimmo, egiziano di 

ventotto anni, di cui sette vissuti in Italia, volto noto della mobilitazione sotto alla gru. 

È stato fermato il 15 novembre a Milano, dopo aver partecipato ad un presidio 

davanti al consolato egiziano contro le espulsioni dei nove connazionali fermati a 

Brescia nei giorni precedenti. Secondo la testimonianza di un attivista migrante di 

Milano, sarebbero gli stessi funzionari del consolato a segnalare alla polizia la 

presenza di Mimmo al presidio, rendendo quindi possibile il suo fermo. Ma non solo: 

secondo quanto riportato dall‟intervistato, infatti, le autorità diplomatiche egiziane si 

sarebbero spese attivamente per esercitare pressioni sui propri connazionali 

impegnati nelle mobilitazioni – compresi i tre degli occupanti della torre – e per 

accelerare le procedure di identificazione dei reclusi nei Cie. 

 

«[...] c‟era un presidio che avevamo organizzato noi davanti al consolato egiziano perché 

denunciavamo che stava collaborando con l‟espulsione dei ragazzi di Brescia. E stavano 

esercitando pressione anche sui ragazzi della torre qua a Milano, in Imbonati, sui ragazzi 

che erano sulla torre... c‟erano tre egiziani. E uno di loro stava ricevendo chiamate dal 

consolato egiziano perché scendano, perché non facciano più casino. Perciò noi di fronte 

a questa situazione di collaborazione del consolato egiziano con le autorità per 

l‟espulsione dei ragazzi, perché era un‟espulsione veloce: nel lasso di una settimana 

c‟era tutta l‟espulsione. Quello perché il consolato collaborava nell‟identificazione dei 

ragazzi che erano stati detenuti e poi portati al Cie. Perciò lui è venuto a Milano e si è 

trattenuto un altro giorno per rimanere a quel presidio, e è entrato dentro al consolato a 

parlare, a mediare per questi ragazzi che stavano venendo espulsi. Perciò lui entra al 

consolato e lì dentro il consolato gli fanno... gli stessi impiegati del consolato hanno fatto 

la segnalazione di lui alla Digos. Per lo quale, appena lui è uscito dal consolato, la Digos 

lo ha detenuto» [Intervista a JC, attivista migrante]. 
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In seguito viene recluso nel Cie di Via Corelli. Il suo avvocato denuncia che non è 

stato concesso abbastanza tempo per fare ricorso contro il rigetto della domanda di 

sanatoria, ricorso motivato da vizi procedurali ed incongruenze224. Alcuni attivisti dei 

centri sociali milanesi organizzano un presidio di denuncia all‟aeroporto di Milano 

Malpensa. In contemporanea, si allestisce un presidio anche a Brescia, sempre in via 

San Faustino: ritorna così il presidio permanente contro la «sanatoria-truffa» per 

ripartire con le mobilitazioni dopo l‟esperienza della gru. Le questioni che hanno 

scatenato le mobilitazioni dei mesi precedenti – infatti – restano aperte: non si vede 

nessuna risposta positiva e le concessioni ottenute in cambio della discesa dalla gru 

non sono ritenute sufficienti né soddisfacenti225. Il presidio verrà poi vietato nei giorni 

successivi. Nascono anche una cassa per sostenere le spese legali di quanti sono 

stati colpiti da provvedimenti durante la mobilitazione della gru (il 29 novembre 

inizieranno i primi processi) e uno sportello di supporto legale per denunciare le truffe 

della sanatoria226. 

Nonostante la discesa dalla gru, la mobilitazione bresciana non si ferma a novembre 

2010, ma continua anche nei mesi successivi, fino ad arrivare all‟oggi227. 

Per tutto il mese di dicembre continuano le iniziative, i presidi e le assemblee 

pubbliche per raccontare alla città i sedici giorni sulla gru e tenere viva l‟attenzione 

sulla «sanatoria-truffa». Il 10 dicembre due migranti attivi nelle mobilitazioni vengono 

fermati – in seguito all‟intensificarsi dei controlli di polizia sul territorio bresciano – e 

reclusi nel Cie di Modena228, da cui verranno successivamente liberati229. Un terzo 

migrante, invece, affetto da una grava forma d‟asma, muore in circostante poco 

chiare dopo essere stato trattenuto in una caserma dei carabinieri, anche lui fermato 

perché privo del permesso di soggiorno, perso a causa della disoccupazione dopo 
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quindici anni di permanenza in Italia230. L‟11 dicembre viene convocata una nuova 

manifestazione, molto partecipata nonostante l‟ingente dispiegamento di polizia e le 

restrizioni al percorso voluti dalla Questura (tremila persone secondo gli 

organizzatori)231.  

A gennaio 2011 riprendono le assemblee pubbliche. «Diritti per tutti» avvia uno 

sportello rivolto a quanti intendano presentare domande di assunzione usufruendo 

del decreto flussi 2010/2011. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Arun, Jimi, 

Rachid e Sajad contro la decisione del Tar di Brescia che aveva confermato il rigetto 

della loro domanda di emersione. Tale rigetto era motivato – coerentemente con la 

circolare Manganelli – da una «doppia espulsione», cioè dalla condanna per 

inottemperanza all‟ordine di allontanamento. L‟accoglimento del ricorso dei migranti 

della gru apre quindi la strada ad una decisione del Consiglio di Stato contro il criterio 

restrittivo imposto dalla circolare Manganelli nella valutazione delle domande di 

emersione. Potrebbe quindi rimuovere uno degli ostacoli presenti nella «sanatoria-

truffa» all‟ottenimento dei permessi di soggiorno. Inoltre, la Procura di Brescia 

dichiara di voler di applicare la direttiva europea in materia di rimpatri (2008/115/CE), 

che contraddice le legge Bossi-Fini sul tema dell‟arresto per immigrazione irregolare: 

mentre la legge italiana considera immediatamente passibile di arresto l‟immigrato 

irregolare, la normativa europea punta invece sull‟allontanamento volontario degli 

stranieri che non hanno i requisiti per il soggiorno e riconosce ai migranti trovati 

senza permesso la possibilità di allontanarsi entro un mese e comunque non prima di 

una settimana (a differenza dei cinque giorni previsti dalla legislazione italiana). 

L‟Unione Europea ha concesso due anni di tempo all‟Italia per adeguarsi a tale 

direttiva, ma allo scadere del termine – il 24 dicembre 2010 – l‟Italia non ha ancora 

apportato alcuna modifica alla legge Bossi-Fini. Di conseguenza, in caso di denuncia 

per immigrazione irregolare la Procura di Brescia chiederà l‟archiviazione, mentre in 

caso di arresto per lo stesso motivo chiederà l‟immediata scarcerazione perché il 

fatto non sussiste. Questa decisione viene letta dagli attivisti bresciani come una 

vittoria ottenuta anche grazie alle mobilitazioni dell‟autunno precedente232. 
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A febbraio si tengono due presidi sul tema della sanatoria e dei permessi di 

soggiorno. Dal primo, il 5 febbraio, si stacca una delegazione che incontra funzionari 

della Prefettura per esporre le istanze dei manifestanti: chiedono – coerentemente 

con il Consiglio di Stato e la Procura – la sospensione delle procedure di rigetto delle 

domande di regolarizzazione per «doppia espulsione» e i conseguenti rimpatri. Le 

richieste dei manifestanti, però, non vengono accolte233: la Prefettura di Brescia – 

ponendosi in contrasto con la Procura – risponde di aver intenzione di continuare ad 

applicare la circolare Manganelli e di seguire solo le indicazioni del ministro 

Maroni234. Il secondo presidio ha lo scopo di tenere desta l‟attenzione sull‟imminente 

adunanza plenaria del Consiglio di Stato235 che si pronuncerà sulla questione della 

«doppia espulsione». L‟adunanza plenaria, riunitasi a fine febbraio, afferma la 

necessità di sospendere i rigetti sulla base dell‟inottemperanza all‟ordine di 

espulsione del Prefetto e all‟ordine di allontanamento del Questore: prima, infatti, 

sarebbe necessaria una valutazione di merito da parte del giudice competente. 

Valutazione di merito necessaria sia per la complessità della questione, sia perché la 

legge italiana non può essere in contrasto con i vincoli giuridici posti dall‟Unione 

Europea236. La decisione definitiva del Consiglio di Stato sul tema della «doppia 

espulsione» è fissata per maggio. 

A Marzo, il Tar di Milano accoglie il ricorso di Mimmo contro il rigetto della sua 

domanda di emersione, avvenuto in tutta fretta e con una procedura ritenuta 

irregolare dagli avvocati di «Diritti per tutti». Mimmo resta in attesa 

dell‟udienza davanti al giudice di pace per l‟opposizione all‟espulsione, e solo in 

seguito potrà chiedere di rientrare in Italia237. 

Ad inizio aprile 2011 Farag, migrante egiziano già arrestato a novembre, viene 

recluso nel Cie di Milano in seguito ad un controllo di polizia. La sua domanda di 

regolarizzazione è stata rigettata perché aveva una condanna per inottemperanza al 

foglio di via238. Il fermo viene successivamente convalidato239. 
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Il 28 aprile la Corte di Giustizia dell‟Unione Europea boccia la norma italiana che 

prevede la reclusione dei migranti irregolari. Tale norma sarebbe infatti in contrasto 

con la cosiddetta «direttiva rimpatri» (2008/115/CE) perché 

 

«può compromettere la realizzazione dell‟obiettivo di instaurare una politica efficace di 

allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali»
240

.  

 

Questa decisione ha un impatto determinante nell‟applicazione concreta della 

normativa italiana in materia di immigrazione: essendo la legislazione europea 

gerarchicamente superiore a quella nazionale, i giudici italiani dovranno 

obbligatoriamente tenerne conto. Dovranno quindi disapplicare la disposizione che 

prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni e tenere conto del principio 

dell‟applicazione retroattiva della pena più mite. 

 

«gli stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all‟insuccesso delle misure 

coercitive adottate per procedere all‟allontanamento coattivo... una pena detentiva, come 

quella prevista dall‟art. 14, comma 5 ter del d.lgs 286/98, solo perché un cittadino di un 

paese terzo, dopo che gli stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno stato 

membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera 

irregolare nel territorio nazionale»
241

. 

 

Quindi dovranno essere scarcerati anche quei migranti colpevoli soltanto di 

inottemperanza all‟ordine di lasciare entro cinque giorni il territorio. Va comunque 

notato che la sentenza della Corte di Giustizia dell‟Ue non colpisce il reato di 

clandestinità in quanto tale, ma l‟abuso della sanzione penale e del carcere nei 

confronti degli immigrati irregolari242.  

Il 10 Maggio l‟adunanza plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia definitivamente 

contro la circolare Manganelli: dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell‟Ue, 

afferma che una condanna per inottemperanza all‟ordine di allontanamento non è 
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ostativa ai fini dell‟emersione di migranti irregolari. L‟implicazione pratica di questa 

decisione è che 

 

«i diversi giudici amministrativi chiamati a pronunciarsi sui ricorsi pendenti dovranno 

adeguarsi alla decisione dell‟Adunanza Plenaria così come le Prefetture dovranno 

adeguarsi all‟indirizzo definitivo del Consiglio di Stato evitando contenziosi e spese, sia 

per l‟amministrazione che per i ricorrenti eventuali. Potrebbe poi (e sarebbe auspicabile) 

la stessa PA agire in autotutela e revocare i provvedimenti di rigetto adottati nell‟ultimo 

periodo evitando così ricorsi che rischierebbero di condannare la stessa anche al 

pagamento delle spese di contenzioso»
243

. 

 

La decisione del Consiglio di Stato riapre dunque la partita dei permessi di 

soggiorno. Il 14 maggio si svolge a Brescia un presidio all‟ingresso della Prefettura 

per chiedere un riesame della pratiche rigettate. A fronte dell‟assenza del Prefetto, 

un nuovo presidio è organizzato per il 21 maggio244. 

 

 

Gli eventi 

Torniamo ora alla mossa della torre.  

Una volta individuata come forma di lotta chiave l‟occupazione ad oltranza di una 

gru, il Comitato Immigrati di Milano ne discute con le organizzazioni pro-migranti con 

cui collabora per la campagna sulla «sanatoria-truffa». La maggioranza dei 

partecipanti alle assemblee – tanto migranti quanto autoctoni – risulta fortemente 

dubbiosa se non addirittura contraria a tale mobilitazione, sostenendo che il 

movimento dei migranti a livello milanese non sarebbe sufficientemente forte per 

riuscire a gestirla. Occorre cioè continuare con l‟accumulazione di forze intrapresa 

nei mesi precedenti, e pensare a forme più radicali solo in un secondo momento. 

Alcuni attivisti migranti, quelli più decisi ad intraprendere la mossa della torre, 

attribuiscono l‟origine di queste perplessità agli attivisti autoctoni. Questi ultimi infatti 

– nonostante le dichiarazioni di principio – manterrebbero una visione paternalista 

del soggetto migrante, visione che tende a ostacolarne l’autorganizzazione. Le scelte 

e le azioni dei migranti, cioè, sarebbero qualcosa da indirizzare in attesa della futura 
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 http://www.meltingpot.org/articolo16769.html.  
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http://dirittipertutti.gnumerica.org/2011/05/16/presidio-per-i-permessi-sabato-21-maggio-h1030-fuori-

prefettura/.  
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http://dirittipertutti.gnumerica.org/2011/05/16/presidio-per-i-permessi-sabato-21-maggio-h1030-fuori-prefettura/
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«maturazione» di un contesto favorevole. Questa diffidenza alimenta le aspre critiche 

alla sinistra e alle organizzazioni autoctone pro-migranti di cui si è discusso nel 

precedente capitolo. In questo senso, mi sembra estremamente significativo il fatto 

che l‟accordo tra Brescia e Milano sia pressoché segreto, stretto all‟insaputa – come 

dichiarato in un‟intervista – delle organizzazioni autoctone pro-migranti con cui gli 

attivisti migranti collaborano. In realtà, come dimostrano alcune interviste, non si può 

tracciare una demarcazione netta tra migranti favorevoli all‟occupazione e autoctoni 

contrari, sarebbe una visione eccessivamente manichea: innanzi tutto, la dialettica 

tra favorevoli e contrari vede tanto migranti quanto autoctoni nelle fila di ciascuno dei 

due fronti. Inoltre, vi sarebbero anche persone indecise. 

 

«È vero che stiamo parlando dopo di “professionisti dei migranti”, persone che sono al 

comando dei migranti. Ci sono anche dei migranti, non solo italiani. Però la cosa curiosa 

di tutto questo è che dietro queste organizzazioni sempre ci sono gli italiani. O per lo 

meno le organizzazioni tradizionali che non si distaccano per la presenza dei migranti. 

Anche se c‟è un migrante in prima persona, l‟associazione che rappresenta non è dei 

migranti. Vedi il caso dell‟Arci, dell‟Acli. All‟Arci c'è un settore che è Arci Immigrazione: vai 

all‟Arci Immigrazione e non c'entra nulla con il migrante. Fanno un bel lavoro di sportello, 

delle altre cose, però sono sempre “stampelle” per il migrante». 

«A Milano, un po‟ la idea della torre prende, [...] però ci sono tante perplessità. 

Principalmente di chi? Delle associazioni, dei partiti politici e di chi lavora con i sindacati. 

Perché un‟azione del genere, farebbe sì che il migrante prendesse l‟iniziativa. 

Un‟iniziativa che i partiti politici, le associazioni e i sindacati non sono capaci di prendere. 

Perché loro dicono che hanno dei vincoli che non riescono ancora a [far] maturare la 

situazione per prendere quella decisione. Però – siccome questi vincoli i migranti non li 

hanno [...] se lo possono permettere. Quindi, i migranti diventano il vero problema delle 

organizzazioni, dei partiti politici, dei sindacati. Perché mettono in evidenza: “Guarda, stai 

attento che questi sono capaci di fare quello che tu non sei capace di fare con – magari 

la Cgil – con due milioni di iscritti”. [...] Quindi era questo, paradossalmente, il problema. 

Quindi le organizzazioni – un po' sottilmente – i partiti di sinistra ci avvertono che le 

condizioni a Milano “non sono mature”. Però che [per] loro a breve non è un problema... 

se c‟era un‟altra situazione... [occorre] fare maturare la situazione». 

«[...] siamo andati a parlare a Brescia. [...] E abbiamo fatto un patto. E loro quando hanno 

sentito – i migranti, perché loro di questo piano non ne hanno parlato con le associazioni 

italiane – automaticamente loro hanno capito che questa non era una cosa di cui parlare 

con gli italiani, si sono autorganizzati per salire sulla gru». 

«“E adesso? Le condizioni non sono mature? A Brescia sono già saliti”. Davanti 

all'evidenza, alcuni hanno dubitato, altri hanno detto: “No, questa è una forzatura e 
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questo non va fatto”. Principalmente i partiti di sinistra sono stati in questa posizione. 

Ovviamente, altri militanti, altre persone più vicine a noi hanno capito la ricchezza di 

un'azione e ci hanno appoggiato».  [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

«Quindi a Milano cominciamo a parlare e facciamo due riunioni con le altre associazioni 

in generale – associazioni di italiani, antirazziste, associazioni con cui si lavora da molto 

tempo – e la maggioranza è in disaccordo sul salire sulla torre. Chi insisteva molto era 

MG, JC era convinto, io ero convinta a metà, gli altri erano tutti contrari. Perché – si 

diceva – non eravamo certi di poter reggere una situazione di questo tipo. [...] Questa 

riunione era fatta da gente del Comitato più altre associazioni. C‟erano ad esempio 

l‟“Ambulatorio Medico Popolare”
245

, “Dimensioni diverse”, un sindacato di base (non la 

Cub, non mi ricordo come si chiama)
246

, Sinistra Critica. C‟erano un po‟ di quelle 

associazioni con le quali sempre si è lavorato, si è fatto il Primo Marzo, si sono fatte tante 

iniziative in questi dieci/quindici anni. Quindi la prima riunione che si fa all‟Ambulatorio 

Popolare per accennare questa proposta, in cui MG propone questo, la maggioranza dice 

di no. E c‟erano anche degli immigrati, che anche loro dicono di no. [...] La seconda 

riunione che si fa, anche lì la maggioranza non è d‟accordo [Intervista a EP, attivista 

migrante].  

 

La forzatura 

1. Mentre a Milano si discute, a Brescia viene occupata la gru. I migranti milanesi 

vogliono comunque rispettare il patto precedentemente stretto con i bresciani. Per 

superare l‟empasse dovuta alle perplessità sulla loro proposta si sceglie la strada di 

una forzatura. In altri termini, si decide comunque di salire. Il 5 novembre viene 

quindi organizzato un presidio in Piazzale Maciachini, zona ad alta densità migrante 

nella parte nord della città, poco lontano dal centro islamico di viale Jenner, nonché 

punto di partenza di via Imbonati. La motivazione ufficiale del presidio è pubblicizzare 

la manifestazione a sostegno della gru che si svolgerà il giorno successivo a Brescia. 

In realtà i piani sono altri: se tra le persone presenti al presidio – ossia tra la base dei 
                                            
245

 Si tratta di un‟associazione che si occupa di «difesa del diritto alla salute», con attività che vanno 

«dall‟assistenza sanitaria di base gratuita per tutti, con un ambulatorio aperto due pomeriggi alla 

settimana, all‟informazione e alla organizzazione di campagne di lotta sul diritto alla salute»; si trova 

all‟interno della storica casa occupata di via dei Transiti 28 a Milano 

[http://www.ambulatoriopopolare.org/index.php/amp-cose].  
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 Probabilmente il Si Cobas, che secondo la testimonianza di RL gioca un ruolo chiave nelle lotte 

sindacali dei lavoratori delle cooperative di logistica, in cui lavorano numerosi migranti: «Si Cobas, che 

ha organizzato una serie di scioperi nelle cooperative che in maggioranza hanno avuto successo 

ottenendo quello che contrattualmente spetta loro e spesso anche qualcosa in più. Col che si dimostra 

che l‟immigrato regolare, se viene organizzato, esprime anche un potenziale di lotta [...]» [Intervista a 

RL, attivista autoctono]. 
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truffati che da tempo stanno animando la campagna contro la «sanatoria» – si 

troveranno almeno cinque volontari, questi saliranno sulla torre insieme a uno degli 

attivisti migranti di lungo corso. 

 

«[...] cinque del Comitato Immigrati eravamo d'accordo, in cinque organizziamo l'azione 

[...] si fa un accordo, e l'accordo è: facciamo un presidio venerdì [5 novembre] per 

volantinare perché la gente vada il sabato [6 novembre] a Brescia; se nel presidio di 

venerdì, in lingua araba, ci sono minimo cinque volontari – più io eravamo in sei – 

saliamo sulla torre; se non ci sono quei cinque, la cosa non si fa. E quell'accordo è 

raggiunto. Facciamo questo finto presidio in zona Maciachini, dentro il presidio escono 

dodici volontari e partono questi dodici alla ricerca della torre. Quando arriviamo alla torre 

alcuni che avevano detto di sì al presidio, quando vedono la torre, dicono di no; altri... un 

po‟ dubitano [...]. Quindi alla fine saliamo in otto, sette più io». 

«[...] io credo che le cose solo nascono con la forzatura, perché se non si fanno le 

forzature che senso ha fare le cose? [...] Ti dico un‟altra cosa: la parola “forzatura” non la 

conoscevo. [...] E quando mi spiegavano che cos‟è la forzatura, io la vedevo come una 

cosa giusta [ride], però qua la vedono come una cosa negativa. Ma io ho scoperto che 

alla fine noi al lavoro [alla Carlo Colombo di Agrate Brianza] avevamo fatto la forzatura 

contro il sindacato, che siamo riusciti a tirare il sindacato dietro a noi che ci appoggi per 

fare la lotta e per lo meno non uscire con un calcio nel culo dalla fabbrica. Se non 

facevamo la forzatura, eravamo per strada» [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

«Nella prima riunione io dico che io sarei d‟accordo col fare questo e quindi sostenerlo, 

se un gruppo di immigrati decide che vuole salire. Siccome gli immigrati stessi ci avevano 

detto: “Si fa il presidio in Prefettura e poi non succede niente, dovremmo fare 

qualcos‟altro”. [...] Nella seconda riunione – a cui io non c‟ero – mi accennano che anche 

lì si era detto di no, però si decide di fare il presidio venerdì [5 novembre], che poi è il 

giorno in cui si sale sulla torre. E quindi JC, io e MG ci diciamo che, se un gruppo di 

migranti è disposto a salire, si saliva e noi sotto avremmo sostenuto» [Intervista a EP, 

attivista migrante]. 

 

2. Rispetto all‟idea iniziale di occupare una gru nel centro della città, quindi, c‟è stato 

un cambio di programma. Osservando l‟esperienza bresciana, infatti, ci si è resi 

conto che una gru offre ben pochi ripari all‟ostilità del clima del novembre lombardo, 

oltretutto nel 2010 particolarmente piovoso. La scelta della torre è stata casuale: 

uscendo dagli uffici dell‟impresa in cui lavorava, un intervistato afferma di aver notato 

la ciminiera dell‟ex fabbrica chimica ormai demolita su cui oggi sorge un avveniristico 

centro direzionale con tanto di palestra e ristoranti. La passerella metallica che corre 
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tutto intorno alla ciminiera – quindi addossata al muro – offre un riparo maggiore 

rispetto ad una gru totalmente esposta alle intemperie. Inoltre, via Imbonati e la zona 

circostante costituiscono uno storico quartiere popolare, oggi ad alta densità 

migrante: un ambiente decisamente più favorevole alle rivendicazioni dei migranti 

perché lo si immagina più sensibile rispetto al centro di Milano. Infine – a differenza 

di Brescia, dove l‟occupazione bloccava un cantiere – la ciminiera si trova in mezzo 

ad uno spiazzo pedonale: non c‟era quindi necessità né di violare proprietà private 

per salirvi né di interrompere attività produttive. Per tutte queste caratteristiche, 

quindi, la ciminiera dell‟ex fabbrica chimica Carlo Erba diventa la «torre» di via 

Imbonati. 

 

«Quando salgono, io sono a Brescia, vedo l'azione, e fino a lì, fila tutto perfetto, tranne 

una cosa: che gli altri tre giorni piove di brutto e vedo le condizioni climatiche in cui uno si 

trova quando è su una gru, che è esposto al freddo, al vento, alla pioggia. E lì c‟è la 

proposta di cercare qualcosa a Milano e troviamo la torre: avendo il muro, protegge di 

più. E la torre aveva la caratteristica di essere in un quartiere popolare, perché la gru 

originale a cui avevamo pensato era in pieno centro di Milano. Quindi – ovviamente – 

invece di fare che i migranti vadano in centro, portarci noi alla periferia». 

«[...] entriamo in via Imbonati, vediamo di cercare qualcosa in Imbonati e io mi sono 

ricordato che davanti alla Carlo Colombo c‟è quella gru che stai vedendo, in quel 

cantiere. E siamo andati a vederla. Da quella gru, avevamo visto una torre più avanti [...] 

Quando l‟abbiamo vista... amore a prima vista! Era proprio ideale in tutti i sensi, perché 

non bisognava scavalcare dentro un[o] [spazio] privato [...] Cade nel marciapiede, è 

totalmente inoffensiva, visibilità al 100% e aveva il piazzale davanti, non potevamo non 

andare! Avevamo pensato a questa gru qua, originalmente [la indica], però significava 

anche bloccare il cantiere». [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

3. Come prevedibile, la forzatura causa reazioni diverse nella rete a cui appartiene il 

Comitato Immigrati di Milano, messa di fronte al fatto compiuto dell‟occupazione. Nel 

senso che ci sono sia attivisti che si convincono della bontà della cosa, sia attivisti 

che criticano apertamente la forzatura. In ogni caso, secondo le testimonianze, tutti – 

favorevoli e contrari – una volta occupata al torre decidono di sostenere attivamente 

il presidio permanente che parte per dare supporto logistico agli occupanti e per 

aggregare migranti e simpatizzanti della mobilitazione. In ultima analisi, quindi, si può 

concordare con quegli intervistati che reputano fondamentale la forzatura: affermano 

che senza di essa non ci sarebbe mai stata la mossa della torre. 
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«[...] quando si è saliti sulla torre chi non era d‟accordo ha detto: “Non è molto giusto che 

si sia detto a maggioranza che non si saliva e poi si è saliti”. Per cui è stato un tirare la 

corda, che però secondo me è stato giusto in quel momento lì tirare la corda. Questa è 

una cosa che riconosco a MG, che se non ci fosse stato lui probabilmente noi non lo 

avremmo fatto, quindi lì lui ha visto bene quella situazione» [Intervista a EP, attivista 

migrante]. 

 

«Quando è stata prospettata per la prima volta un‟iniziativa del genere, sulla scia di 

quella di Brescia, io avevo qualche perplessità, nel senso che il movimento degli 

immigrati a Milano era molto ancora giovane. O meglio, ancora molto fragile e quindi io 

avevo il dubbio che non fossimo in grado di reggere l‟iniziativa. Anche se poi la posizione 

che avevo tenuto era questa: se c‟è un gruppo che lo vuole fare, di immigrati, che è 

deciso a farlo, allora è un‟occasione per fare quello che poi è stato fatto, cioè potrebbe 

diventare il riferimento per una mobilitazione che dia una continuità. C‟era chi diceva: 

“No, non siamo preparati, dobbiamo fare un lavoro di mesi di presenza nei quartieri ecc; 

poi quando avremo raccolto abbastanza gente, allora possiamo fare questo”. La mia idea 

era che, se c‟era un gruppo deciso che faceva un‟iniziativa di questo tipo, avrebbe potuto 

dare un‟accelerata all‟organizzazione del movimento. E così in effetti è stato. Come 

anche è necessario per un‟iniziativa del genere, è stata decisa da un gruppo abbastanza 

ristretto che l‟ha fatto. Dopo che l‟ha fatto io ho detto “Benissimo”. [...] C‟è stato anche 

qualche compagno che se n‟è un po‟ risentito perché la cosa è stata decisa non a livello 

di tutto il comitato. Ma con il senno di poi è stata un‟iniziativa buona e io non ho avuto 

nessun dubbio subito sul fatto» [Intervista a RL, attivista autoctono]. 

 

«Tutti quelli che erano contrari a fare quello della torre erano lì in prima fila a organizzare 

il presidio... questo è quel che si chiama la forzatura». [Intervista a MG, attivista migrante] 

 

L’occupazione della torre 

Tornando al presidio del 5 novembre, una volta verificata la presenza di volontari, un 

gruppetto si sposta da piazzale Maciachini ed occupa la torre di via Imbonati. Nulla è 

lasciato al caso: l‟equipaggiamento per resistere a quaranta metri d‟altezza (tende, 

corde, sacchi a pelo, ecc) è già pronto e diviso in alcuni borsoni, così come gli 

strumenti per forzare la botola che dà accesso alla piattaforma metallica del «campo 

base». Come è facile immaginare, le condizioni di vita su una piattaforma larga 

novanta centimetri a quaranta metri di altezza non sono per niente facili: oltre a 

doversi riparare dal freddo e dalla pioggia, non è possibile stare seduti (ma solo in 

piedi o sdraiati). C‟è da pensare a come posizionare la carrucola per far salire cibo, 

bevande calde, vestiti asciutti, coperte, batterie per i telefoni cellulari e per far 
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scendere i rifiuti ed il materiale fradicio di pioggia. C‟è da pensare a come prevenire 

eventuali irruzioni delle forze dell‟ordine e sgomberi. A sentire il racconto dell‟attivista 

salito sulla torre, sembrerebbe che in cima non ci si annoi mai, tante sono le cose a 

cui pensare. E la continua attività per rendere vivibile un ambiente così ostile 

sarebbe la chiave per resistere in condizioni difficili e non perdere di vista le ragioni 

che stanno alla base dell‟occupazione. 

 

«Evidentemente c‟era una preparazione dietro. Avevamo lasciato la macchina 

parcheggiata qua dietro, quaranta chili di attrezzatura, la scala attaccata sopra la 

macchina. Quaranta chili divisi in tre borse, quindi abbastanza pesanti da far salire. Ti 

posso assicurare che ho dovuto fermarmi tre volte per prendere fiato perché non è facile 

attaccarsi a quei ganci e andare su. Se non hai l‟allenamento è abbastanza duro salire 

quei quaranta metri a strapiombo» [...] Noi la chiamavamo “la vita del cavallo”, perché 

eravamo solo in piedi o sdraiati, perché lì non ti puoi sedere. [...] [La piattaforma è larga] 

novanta centimetri, non arriva a un metro. Quindi, quando ti vai a sedere, o ti siedi con le 

spalle sul secondo ferro [del corrimano], dando le spalle al vuoto; o stai per terra ma con 

le ginocchia al petto, rannicchiato. Era meglio stare o in piedi o sdraiato come i cavalli». 

«In questi casi bisogna essere operativi. Quei problemi sono i primi da risolvere, per 

riuscire ad avere la testa libera per pensare ad altre cose». 

«[...] per dormire avevamo messo delle tende. [...] Sotto alle tende avevamo messo dei 

bancali per isolarle dalla terra. Dentro alle tende avevamo messo tante coperte tipo 

materassi e sopra di noi tante coperte per il freddo. Stiamo parlando di sei/sette coperte a 

testa. Sopra le tende dei teloni impermeabili, quei teli verdi. L‟obiettivo dei teli era doppio: 

il primo coprirti dalla pioggia; il secondo, togliere dalla vista i nostri movimenti. Avevamo 

lasciato due “finestre” aperte per l‟entrata dell‟aria, la parte davanti era il balcone 

principale dove facevamo il carico e scarico; e la parte di dietro, che usavamo come 

bagno anche. [...] l‟unica difesa in caso in cui a qualche pazzerello della polizia gli venga 

in mente di venirci a sgomberare sopra, l‟unica difesa è creare una serie di ostacoli. 

Ostacoli visivi e ostacoli interni, per quello avevamo tante cose sopra. [...] perché, 

essendo gli spazi ridotti, uno vale uno [ride]. Uno scontro pari, uno vale uno. Quando uno 

vale uno nessuno fa un attacco. Non possono salire in tre o quattro, non hanno spazio 

per muoversi, glielo rendi difficile mettendo una serie di oggetti, impicci che qualunque 

tipo di manovra di sgombero diventa impossibile. A meno che bombardano la torre. [...] 

se tu non lo prevedi, puoi dargli l‟opportunità di che succeda. Perché tante volte le cose 

non è che non si fanno perché non vogliono farle, tante volte non si fanno perché non le 

possono fare. Si tu non prevedi queste cose, può venire la tentazione a qualcuno [...]. Per 

esempio il fatto di prendere solo il cibo che ci davano i nostri: se accetti il cibo da 

chiunque a qualcuno può venire in mente: “Perché non li droghiamo?”». 
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«Le giornate passavano velocissime, non ci accorgevamo. [...] Ti posso assicurare: 

ventisette giorni neanche mi sono accorto. Ti racconto un aneddoto. Mi sono portato tre 

libri: “Sarà noioso”. Son riuscito a leggere una pagina di uno dei libri [ride]. [...] Non c‟è 

tempo per nulla. Stai facendo una cosa, facendone un‟altra... chiama questo, chiama 

quello... le attività... non c‟è modo di annoiarti, non c‟è tempo. [...] subito devi coinvolgere 

gli altri in quello che è la bonifica e la preparazione dell‟“habitat”. Secondo il grado di 

partecipazione a quella bonifica, identifichi chi durerà di più e chi durerà di meno. Perché 

il coinvolgimento alla partecipazione ai mestieri giornalieri: occuparti di mettere il telone, 

pensare come migliorare per il vento, come migliorare, come sopportare la pioggia... 

occuparti di queste cose ti va impegnando con la vicenda, ti fa pensare solo in queste 

cose, non ti fa pensare alle ore che passano. È quello che determina chi durerà di più e 

chi durerà di meno. Nel senso che alcuni dei ragazzi che sono saliti, già dal primo 

momento non sapevano cosa fare, non si coinvolgevano con queste cose, e stavano 

tutto il tempo sdraiati o dormendo. Evidentemente quelli sono i primi che [...] sono scesi 

[...]» [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

È anche vero che le condizioni di vita sono particolarmente dure: come succede a 

Brescia, dei primi otto che salgono, tre scendono dopo la prima notte. Gli occupanti 

rimangono quindi in cinque. 

 

«Inizialmente sono saliti in un gruppo di otto, ma la prima sera erano... primo era uno 

spazio piccolo, poi c‟era molto freddo, questi ragazzi non erano preparati, tutti con i jeans 

leggeri, senza scarpe adatte. Perciò la prima sera – un giorno e mezzo sono durati – tre 

sono scesi: sono rimasti in cinque» [Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

I cinque della torre sono, oltre a MG: Abdelrazak, marocchino, trentadue anni; Amjat, 

egiziano, ventitré anni; altri due ragazzi egiziani il cui nome è rimasto ignoto perché, 

una volta scesi dalla torre, hanno fatto perdere le loro tracce e presumibilmente 

continuano a vivere irregolarmente in Italia. Un fatto molto interessante è che gli 

occupanti non si conoscessero prima di salire sulla torre, ma si siano conosciuti 

durante il presidio al momento di proporre la mossa della torre. Ci si aspetterebbe, 

infatti, che un‟azione così impegnativa necessiti di una preparazione tanto fisica 

quanto psicologica di tutti i partecipanti. È però sostenibile nel lungo periodo una 

strategia politica, da parte del movimento dei migranti milanesi, che faccia 

affidamento ad azioni emotive? 

 

«La parte aneddotica di questo è che io quando salgo, quelli che salgono con me io non li 

conoscevo, mai visti. Io li ho conosciuti là sopra, mai visti. [...] è stata una cosa 
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spontanea e hanno deciso spontaneamente. E questo ti dico non è... io credo che tanti 

penserebbero: “No, vado a fare una cosa così, io vado con Tizio che lo conosco da tutta 

la vita o Caio che è quasi un fratello per me”. Si può vedere che tante volte non è così 

importante, quando si sa perché si deve lottare, si tiene ben chiaro le cose più 

fondamentali» [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

Oltre alla gestione quotidiana del «campo base», poi, c‟è l‟attività più prettamente 

politica degli occupanti: comunicare con l‟esterno, cioè in primo luogo con il presidio 

ai piedi della torre, ma anche con i giornalisti accorsi a documentare l‟accaduto. Per 

settimane, infatti, la torre di via Imbonati rimane – insieme alla gru di Brescia – al 

centro dell‟attenzione dei media locali e nazionali per l‟eccezionalità e la 

determinazione della forma di lotta scelta. 

È interessante riportare le reazioni di alcuni rappresentanti delle istituzioni locali alla 

mossa della torre, che peraltro non sembrano discostarsi molto da quelle dei 

rappresentanti delle istituzioni bresciane. Va comunque rilevato che manca del tutto il 

clima di tensione osservato prima e durante la mobilitazione della gru e soprattutto i 

reiterati tentativi di sgombero da parte delle forze dell‟ordine. Il presidente della 

Regione Lombardia Roberto Formigoni (Pdl) dichiara: 

 

«Il numero degli immigrati che vengono in Italia va regolato, non può essere indefinito. 

[…] Il problema è declinare legalità e accoglienza. Sarebbe bello accogliere tutti ma ci 

sono dei limiti oggettivi. La nostra regione ha il numero più alto di stranieri. L‟impegno è a 

continuare con l‟integrazione di chi è regolare»
247

. 

 

Decisamente più bellicoso il presidente del Consiglio della Regione Lombardia, 

Davide Boni (Lega Nord), che afferma: 

 

«Chi occupa gru ed edifici senza averne alcun titolo, mobilitando per intere settimane le 

forze dell‟ordine e le istituzioni, sta prima di tutto commettendo un reato. […] La cosa più 

vergognosa è che lo strisciante buonismo che ha portato qualcuno a giustificare 

l‟occupazione abusiva di Brescia, sta di fatto fomentando anche in altre città italiane, 

come a Milano, l‟emulazione di questo gesto. Prima di rivendicare dei diritti, gli immigrati 

che intraprendono questo tipo di iniziative, supportati per fini politici e demagogici da 

qualche partito o associazione di sinistra, dovrebbero prima di tutto imparare che in 

questo paese vigono delle leggi e dei doveri ben precisi. […] Non saranno certamente 

delle azioni ricattatorie e arroganti che daranno vita ad una nuova e improponibile 

                                            
247

 http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2010/11/08/411449-immigrati.shtml.  

http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2010/11/08/411449-immigrati.shtml
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sanatoria, ma dinanzi alle tensioni causate proprio dagli stessi stranieri, mi auguro solo 

che il governo risponda con un ulteriore giro di vite nei confronti dell‟immigrazione 

clandestina e della regolarizzazione degli immigrati»
248

. 

 

Il presidio permanente 

All‟occupazione della torre si affianca un presidio permanente durante tutti i 

ventisette giorni della mobilitazione. All‟inizio è poco più che un accampamento, con 

qualche tenda per dormire e qualche gazebo per ripararsi dalla pioggia. L‟appello 

lanciato all‟indomani dell‟occupazione della torre, però, dà i risultati sperati: ai piedi 

della torre si intreccia infatti una rete di solidarietà senza precedenti a Milano per 

ampiezza ed eterogeneità. Organizzazioni pro-migranti, il vasto mondo 

dell‟associazionismo «progressista», partiti di sinistra, sindacati, centri sociali ma 

anche singoli cittadini solidali accorrono al presidio e per la prima volta si attivano per 

appoggiare una mobilitazione dei migranti senza permesso. L‟impressione che ne 

traggo personalmente è che – dopo anni di Bossi-Fini, pacchetti sicurezza, 

criminalizzazione dei migranti, esercito nelle strade e razzismo «da bar» – una 

Milano diversa, aperta e antirazzista, sia riemersa dal sottosuolo e sia tornata allo 

scoperto, senza paura di esprimere il proprio punto di vista. Ciascuno mette a 

disposizione della mobilitazione quel che può: cibo, coperte, tende, teli, sacchi a 

pelo, ma anche denaro per contribuire al sostentamento degli occupanti e del 

presidio stesso. Alcune organizzazioni collaborano con la propria esperienza e 

competenza: «Emergency» cura la salute degli attivisti, mentre la «Brigata di 

solidarietà attiva»249 di Milano organizza una cucina da campo in grado di offrire pasti 

caldi a tutti.  

In breve tempo il presidio permanente diventa il punto di aggregazione non solo della 

società civile pro-migranti, antirazzista e solidale di cui si parlava poco sopra, ma 

soprattutto di migranti – truffati, sans papier in generale, regolari solidali – 

                                            
248

 http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2010/11/07/410978-maciachini.shtml.  
249

 Gruppo milanese di un‟organizzazione nata nell‟area di Rifondazione Comunista per portare aiuti 

umanitari alle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo; l‟azione si è poi allargata ad altre situazioni 

di «violazioni di diritti umani, indigenza, precarietà del lavoro, emarginazione sociale e 

discriminazioni» come il lavoro dei braccianti migranti che lavorano nelle campagne del sud Italia; il 

suo obiettivo è «incentivare l'auto-organizzazione e la partecipazione attiva dei gruppi sociali» a cui si 

rivolge  

[http://it-it.facebook.com/people/Brigata-Solidariet%C3%A0-Attiva-Milano/100001277748003?sk=info].  

http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2010/11/07/410978-maciachini.shtml
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principalmente di nazionalità egiziana e marocchina, con una minoranza di africani, 

asiatici e latinoamericani.  

Presso il presidio si svolgono numerose assemblee pubbliche: si discute di come 

gestire la mobilitazione ed estenderla ad altre città. Ma ci sono anche eventi culturali 

ed aggregativi: compagnie teatrali e musicisti infatti offrono spettacoli gratuitamente, 

si organizzano momenti di dibattito ed approfondimento250.  

Al presidio non mancano i personaggi politici conosciuti: a metà novembre passano 

tutti e quattro i candidati alle primarie del centro-sinistra per il candidato sindaco; la 

senatrice radicale Emma Bonino dà una conferenza stampa con la torre sullo sfondo. 

Ma c‟è anche l‟impegno di qualche consigliere delle istituzioni locali, in primo luogo 

del Consiglio di Zona 9251, che vota una mozione di appoggio delle rivendicazioni del 

Comitato e di solidarietà con gli occupanti e con il presidio.  

Ma non sono solo i singoli o gruppi solidali ad andare al presidio: gli attivisti del 

presidio sono spesso invitati a parlare in assemblee pubbliche o in scuole/università, 

queste ultime in agitazione in quelle settimane per i tagli all‟istruzione e la riforma 

universitaria del governo. 

 

«Questo presidio è stato un presidio importante: tanti hanno preso coscienza di come la 

lotta si fa, hanno visto che nello Stato italiano non ci stanno solo persone cattive, ma 

anche ci sono persone sensibili, disponibili e solidali, che non fanno parte di partiti, ma 

volontarie e spontanee. E sono venute lì. È stato un luogo di aggregazione, anche. Tante 

persone hanno fatto amicizia, [sono nati] anche sentimenti di amore. [...] [Il presidio] è un 

luogo di scambi. Insomma è stato importante, la città ha bisogno di questi spazi» 

[Intervista a SM, attivista migrante]. 

                                            
250

 Uno su tutti, un corso dell‟«Università Migrante» intitolato «Vita da immigrato». L‟Università 

Migrante è un‟associazione milanese che si occupa di attività di auto-formazione ed approfondimento 

teorico sui temi legati alle migrazioni, rivolte agli attivisti ed agli operatori del settore 

[http://www.unimigrante.net/informazioni/]. 
251

 La zona a cui appartiene via Imbonati, che comprende i quartieri settentrionali di Affori, Bicocca, 

Bovisa, Bovisasca, Bruzzano, Ca‟ Granda, Comasina, Dergano, Fulvio Testi, Isola, Niguarda, Porta 

Garibaldi, Porta Nuova, Prato Centenario, Quarto Oggiaro. Ex zona operaia ed epicentro della 

Resistenza milanese, è una roccaforte storica della sinistra, nel quinquennio 2006-2011 è stata l‟unica 

zona ad esprimere un Consiglio a maggioranza di centro-sinistra: «il nostro Consiglio di Zona e l‟unico 

Consiglio di Zona a maggioranza di sinistra. In tutta Milano, su nove zone noi siamo l‟unica [...] 

soprattutto la zona di Niguarda – che è quella più rossa in assoluto – perché c‟è proprio un nucleo 

fortissimo che deriva ancora dai partigiani, si può dire, comunque da tutte le sezioni Anpi che qui nella 

zona hanno sviluppato un lavoro notevole, anche di memoria storica, soprattutto sul territorio [...] 

quindi è una cosa molto legata storicamente alla Resistenza [...]» [Intervista a PM, consigliere di zona 

di centro-sinistra]. 

http://www.unimigrante.net/informazioni/
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«[...] [al presidio] c‟era una maggioranza di egiziani, anche perché probabilmente sono la 

maggioranza di quelli caduti in queste reti della truffa, anche perché sono effettivamente 

molto numerosi gli egiziani senza permesso a Milano. Anche i marocchini, però c‟era una 

limitata presenza di altre nazionalità. Si sono avvicinati quelli del Bangladesh, però non 

hanno mai partecipato in massa. Per cui è stato un presidio praticamente di lingua araba. 

Che poi è stato appoggiato, oltre che dal Comitato Immigrati anche da alcune 

associazioni, tra cui c‟erano le “Brigate di Solidarietà attiva”, un‟emanazione di 

Rifondazione, e il “Comitato Antirazzista”
252

. Poi ci sono state altre organizzazioni che 

però sono sempre state... magari hanno fornito anche qualche gazebo, degli aiuti 

materiali, ma senza essere organicamente dell‟organizzazione. [...] In fase iniziale si è 

cercato di dare un‟organizzazione con varie attività, anche se erano prevalentemente nel 

pomeriggio/sera, quando il presidio si ingrossava con anche coloro che andavano a 

lavorare e poi tornavano lì, mentre una parte senza lavoro... ci sono stati anche diversi 

immigrati che sono rimasti lì giorno e notte per settimane. In un punto si è organizzata la 

cucina, delle tende per attrezzature per anche dormire, c‟era un gruppo che faceva anche 

le notti, in cui ci si cercava di dare i turni. [...] E poi nella prima fase c‟erano delle iniziative 

di carattere di spettacoli con un significato sociale e politico, che arricchivano. Oppure 

musica. [Attività] che sono venute meno praticamente dopo che c‟è stata la divisione 

interna al comitato». 

«Poi ci sono stati la presenza di alcuni partiti e organizzazioni soprattutto di sinistra, ma 

sono arrivati anche i radicali inscenando una conferenza stampa [...]. E altri partiti, i 

candidati delle primarie della sinistra si sono fatti vedere usandolo un po‟ come palco 

mediatico» [Intervista a RL, attivista autoctono]. 

 

                                            
252

 Gruppo autorganizzato, nato nel 2008 aggregando militanti provenienti da diversi settori ed 

esperienze della sinistra radicale autonoma da partiti e sindacati; sostiene le mobilitazioni dei Rom 

milanesi, porta avanti campagne contro i Cie e la sperimentazione di politiche securitarie sulla 

popolazione migrante nei quartieri periferici, appoggia le rivendicazioni e le lotte sindacali di lavoratori 

migranti. «[...] l‟idea è quella di un impegno contro il razzismo a fianco di chi – immigrati in primo luogo 

– subiscono le logiche repressive e di sfruttamento, cercando di stimolare l‟autorganizzazione. Però 

non in una logica di separazione tra gli immigrati e il resto delle classi lavoratrici, ma al contrario 

pensando che gli immigrati sono una parte – che in alcuni momenti si rivela fondamentale – del 

tessuto proletario occidentale. E quindi cercare di praticare un antirazzismo di classe, più che un 

antirazzismo di carattere cultural-democratico. [...] la sua attività è spesso basata su riunioni diffuse 

abbastanza stabili con gruppi di perlopiù immigrati [...]. Nell‟azione si cerca di costruire delle alleanze 

con chi, in una logica di totale indipendenza dalle istituzioni, tende a portare avanti questo tipo di 

battaglie. Comunque la sua composizione in senso più stretto è sostanzialmente autoctona, tutti 

compagni anche di una certa... datati come esperienza militante, provenienti da molti tipo diversi di 

esperienza: anarchici, autonomi, comunisti, sindacalisti, giovani che stanno nel movimento 

universitario e nelle occupazioni delle case. Quindi non ha un‟identità ideologico-politica univoca, 

omogenea» [Intervista a FZ, attivista autoctono]. 
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«[...] molto bella è stata la solidarietà, la gente che arrivava tutti i giorni al presidio a 

informarsi, a portare la solidarietà personale o delle associazioni, a portare un chilo di 

caffè, un chilo di zucchero, un chilo di pasta. [...] l‟appoggio di alcune associazioni che 

portavano gazebo... noi del Movimento Umanista, di “Convergenza delle culture” 

avevamo portato i gazebo, gli altri di Sinistra Critica... Rifondazione [Comunista] 

appoggiava con cibo, che portava dai vari gruppi che ci sono in zona, “Emergency” 

portava medicamento per i ragazzi che si ammalavano lì, perché c‟era molto freddo, 

pioveva, era brutto tempo permanentemente. Molti ragazzi che dormivano lì si 

ammalavano con la tosse, quindi loro ci portavano medicine, sacchi a pelo, tende, di tutto 

un po‟ c‟era. Poi avevamo fatto la cucina lì con la “Brigata di solidarietà attiva”, che 

gestivano la cucina, la gente portava donazioni, cibo, pasta, carne, e loro cucinavano e 

facevamo lì il... mentre facevamo il presidio eravamo lì, mangiavamo, si metteva musica, 

teatro, parlavamo, si faceva da mangiare per i ragazzi, si faceva permanentemente... 

dovevamo fargli salire caffè caldo, tè caldo che là era troppo freddo a quaranta metri 

d‟altezza. Fare il cibo a mezzogiorno, la sera, farlo salire, fare scendere la roba che 

dovevano buttare. [...] Tutto un mese che siamo stati lì, tanto i ragazzi che erano sopra 

come quelli che eravamo sotto, eravamo in una situazione tutti i giorni di molte novità. 

Per esempio c‟erano incontri, ci invitavano a parlare in un posto o nel comune. I 

consiglieri comunali, i consiglieri regionali ci davano appoggio [...]» [Intervista a JC, 

attivista migrante]. 

 

«Poi come Consiglio [di Zona 9] abbiamo subito fatto, la sera stessa, una nostra [...] 

mozione per recepire tutte le loro richieste. [...] siamo riusciti ad approvarla – 

naturalmente [solo] la maggioranza, perché l‟opposizione ha votato contro – essendo una 

zona a maggioranza di sinistra è riuscita a passare. Purtroppo non abbiamo potuto 

costruire una delibera, comunque una mozione resta. Poi qualsiasi cittadino che vuole 

avere questa cosa, può avere l‟accesso agli atti pubblici, cioè in Consiglio di Zona può 

richiedere il testo. È una cosa importante» [Intervista a PM, consigliere di zona di centro-

sinistra]. 

 

Un altro dato interessante che emerge dalle parole delle attiviste intervistate è che – 

da un punto di vista di genere – il presidio permanente appare come una sorta di 

sperimentazione di un «altro mondo possibile». Basato su relazioni di «scambio 

rispettoso» tra persone di provenienza diversa e soprattutto sul superamento di 

comportamenti maschilisti. Secondo una delle attiviste, però, il clima di armonia 

sarebbe durato solo durante i primi quindici/venti giorni, ossia finché non è 

subentrata una scissione all‟interno degli attivisti del Comitato Immigrati. 
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«[...] in tutte le rivoluzioni e in tutte le lotte saltano tutti gli equilibri e si costruiscono 

relazioni nuove. [...] Nel suo piccolo via Imbonati, l‟universo che si è costruito sotto è 

stato molto bello da un punto di vista di genere perché le donne che eravamo lì eravamo 

poche, molto poche, e le donne leader ancora meno [...]. I maschi erano l‟elemento 

preponderante, però non c‟è stata nessuna situazione di prevaricazione, c‟era un rispetto 

assoluto, ma neanche di “marpionaggine”, di provarci o cose di questo tipo. [...] Sulla 

questione delle donne, devo dire che era una cosa straordinaria, perché di solito gli 

egiziani – magari io gli conosco per la scuola di italiano – ci provano un po‟ con tutte le 

ragazze, con tutte le insegnanti della scuola, le vogliono sposare il giorno dopo che le 

hanno conosciute – mai sono successe queste cose, mai. Quindi secondo me lì si è 

creato veramente un livello di parità, di rispetto reciproco che è stato molto bello e di 

valori, di valori proprio, perché era una comunità che andava avanti. Si è vista questa 

cosa. È vero che era molto egiziana [...] [ma] siamo tutti uguali, siamo tutti sulla stessa 

barca, qua non interessa la nazionalità. Questa cosa è passata moltissimo. E vivere con 

delle persone per quindici giorni – perché quindici/venti giorni è il tempo in cui valuto che 

quel presidio è andato veramente bene, perché c‟erano spettacoli, la gente veniva, si 

faceva di tutto sotto quella torre – poi è degenerato. Però in quei quindici/venti giorni 

c‟era molto rispetto. E c‟era un‟interculturalità che si è fatta avanti, uno scambio 

rispettoso delle persone. Almeno, questo è quello che io ho vissuto» [Intervista a EP, 

attivista migrante]. 

 

«Questo posso dirti che è una cosa positiva, io come donna, io donna musulmana [...] in 

via Imbonati con tanta maggioranza di egiziani – che sempre parlate egiziani di qua 

egiziani di là, arabi di qua arabi di là – sono sempre stata rispettata e sempre stata 

ascoltata e addirittura tanti dicevano: “Come ti muovi, dicci dove ci muoviamo noi”» 

[Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

«[...] internamente c‟erano dei problemi soprattutto per la lingua, l‟arabo, e per 

comunicare all‟inizio comunicavamo con gesti. Poi anche per noi donne, perché eravamo 

poche le donne che eravamo lì, è stato troppo difficile perché lo sappiamo, l‟uomo arabo 

ha una [certa] idea delle donne [...] mi ricordo abbiamo preso una birra e loro guardavano 

un poco male perché vedevano lì che bevevamo della birra, per loro è stato proprio un 

colpo forte. Poi una cosa bellissima è stato che ogni giorno io mi alzavo [...], aprivo la 

tenda la mattina c‟erano lì quattro/cinque ragazzi marocchini sorvegliando noi. Poi io mi 

ricordo, camminavo, senza rendermene conto guardavo dietro e vedevo quattro/cinque 

ragazzi che stavano lì, praticamente come scorta! All‟inizio è stata dura, ma poi ho 

sentito, diciamo questa fratellanza. Loro avevano fiducia in noi, tanta, tanta fiducia» 

[Intervista a MC, attivista migrante]. 
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«[...] abbiamo mangiato quello che loro mangiavano, abbiamo bevuto il tè che è come 

una tradizione per loro, siamo stati trattati bene. Ti dico che questa esperienza è stata 

bellissima per me, ora ho un‟altra ottica degli arabi: non si può dire che siano criminali, 

anzi, ho visto che hanno dato forse più di quello che noi possiamo aver dato» [Intervista a 

GL, attivista migrante]. 

 

Le reazioni del quartiere 

Queste vicende si sono svolte nel quartiere di via Imbonati, uno storico quartiere 

popolare, oggi ad alta densità migrante. È senza dubbio interessante, quindi, 

interrogarsi sulle reazioni degli abitanti del quartiere durante i ventisette giorni della 

mossa della torre.  

1. Contrariamente a quanto si sarebbe potuto immaginare, non si sono osservate 

reazioni organizzate di rifiuto della mobilitazione dei migranti, o addirittura 

manifestazioni di razzismo. Prima di raccogliere le interviste, infatti, ero a 

conoscenza dell‟applicazione proprio in via Imbonati della cosiddetta ordinanza 

coprifuoco del comune di Milano: da marzo 2010 a gennaio 2011, cioè, bar, 

discoteche, phone center, internet point e venditori di kebab situati in zone della 

città253 ritenute a rischio per la «sicurezza» pubblica, periferiche e/o con una forte 

presenza migrante, sono stati obbligati ad anticipare gli orari di chiusura. Negli intenti 

dell‟amministrazione milanese, questo doveva essere un modo per scoraggiare 

assembramenti, specie di persone migranti, fino a tarda notte e di conseguenza 

rispondere alla domanda di «sicurezza» dei cittadini. Tuttavia, i ricorsi presentati al 

Tar della Lombardia da alcuni commercianti delle zone interessate, hanno portato ad 

un significativo ridimensionamento dell‟ordinanza. Per questo, nel gennaio 2011 

l‟amministrazione comunale decide di sospenderne l‟applicazione254. Già da questo 

primo dato, quindi, si può ipotizzare che le politiche di securatization [Zanfrini 2007] 

del sindaco Moratti e del vicesindaco ed assessore alla sicurezza De Corato non 

fossero del tutto condivise255. Anche tra gli abitanti del quartiere intervistati 

prevalgono le critiche al provvedimento, seppure con motivazioni diverse. Un 

                                            
253

 Via Padova, viale Sarpi, via Imbonati/piazzale Maciachini, zona Comasina, zona Corvetto/corso 

Lodi 

[http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/01/26/news/il_comune_fa_marcia_indietro_stop_al_coprifuoc

o_nei_locali-11703271/]. 
254

 Ibidem.  
255

 Anche se, nel caso dei ricorsi da parte dei commercianti, forse sono dovuti più a ragioni 

economiche che ad una visione alternativa della città e dell‟uso degli spazi pubblici. 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/01/26/news/il_comune_fa_marcia_indietro_stop_al_coprifuoco_nei_locali-11703271/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/01/26/news/il_comune_fa_marcia_indietro_stop_al_coprifuoco_nei_locali-11703271/
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consigliere di zona di sinistra, appartenente alla lista «Uniti con Dario Fo»256, boccia 

senza appello il provvedimento giudicandolo una misura spettacolare, priva di 

connessioni con la realtà del quartiere, dettata da motivazioni ideologiche e dalla 

ricerca del consenso. Sembrerebbe inoltre che l‟applicazione dell‟ordinanza sia stata 

decisa senza interpellare il Consiglio di Zona, l‟istituzione che si suppone conosca i 

quartieri e le esigenze degli abitanti. Tanto più che la scelta delle vie in cui applicare 

il «coprifuoco» apparirebbe arbitraria, dal momento che non sono stati discussi i 

criteri che ne stanno alla base. Senza contare il danno economico inferto ai 

commercianti e il danno sociale causato dalla riduzione dei luoghi di aggregazione, 

specie dei giovani. Per questo motivo – racconta il consigliere – a partire da 

un‟assemblea pubblica promossa dal Consiglio di Zona, quest‟ultimo ha approvato 

una delibera per chiedere una revoca dell‟ordinanza. Mentre i commercianti sono 

ricorsi al Tribunale amministrativo regionale. Anche uno degli amministratori del blog 

di via Imbonati257, titolare di un negozio di informatica situato nella via, esprime la 

propria contrarietà al provvedimento, pur non essendo toccato in prima persona dalle 

restrizioni di orario, e quindi non parlando per ragioni di portafoglio. Ma nemmeno per 

ragioni di appartenenza politica, dichiarandosi completamente estraneo alle logiche 

di schieramento258. Gli appare una misura del tutto sproporzionata alla situazione 

della via, e non riesce a spiegarsene il motivo. Pur dichiarandosi molto più sensibile 

al tema della sicurezza, anche il gestore del bar di fronte alla torre – un giovane 

bengalese di trentaquattro anni – non ritiene l‟ordinanza efficace rispetto allo scopo 

che si prefigge. Soprattutto, condivide la perplessità sulla limitazione ad alcune vie 

del quartiere. 
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 Lista che alle elezioni amministrative del 2006 supportava l‟allora candidato sindaco della sinistra 

«radicale» Dario Fo, il celebre regista ed attore satirico, vincitore del premio Nobel. 
257

 Blog ideato e gestito da un piccolo gruppo di commercianti della via, sorto con lo scopo di 

valorizzare il quartiere ed offrire un punto di vista alternativo agli stereotipi negativi su di esso 

[http://viaimbonati.blogspot.com/]. «[...] creare controinformazione. Tu come hai fatto? Sei andato su 

Google a cercare via Imbonati, sono saltate fuori una valanga di informazioni negative, addirittura c‟è 

una rapina fatta ad un porta valori nel ‟99, ‟98, una cosa del genere. Bisognerebbe segnalare a La 

Repubblica di cancellarli certi articoli, perché – permettimi il termine – sputtanano un po‟ la zona. [...] 

via Imbonati ha 470 commercianti, siamo circa una decina ad essere più o meno organizzati tra noi» 

[Intervista a GG, commerciante di via Imbonati]. 
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 «[...] non sono né di sinistra né di destra, a me non me ne frega niente di nessuno, io vado dove si 

lavora [...]» [Intervista a GG, commerciante di via Imbonati]. 
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«[...] [L‟ordinanza] è stata una grande, emerita pirlata. Devo dirlo, perché non c‟era 

assolutamente bisogno, ma proprio la stessa zona non aveva bisogno di questa cosa. 

Non si capisce da chi sia partita, cioè dal vice sindaco De Corato, ma su richiesta di chi, 

non si riesce a capire. Perché il Consiglio di Zona non è neanche stato interpellato, 

assolutamente. Se ci avessero chiesto qualcosa, avremmo detto che assolutamente era 

una manovra che prima di tutto danneggiava i commercianti [...]. Il sindaco, addirittura, 

nell‟ordinanza ha scritto che l‟ordinanza veniva estesa nelle seguenti vie... Ha fatto un 

elenco di vie, senza né capo né coda, non si capisce dove abbia preso queste vie, anche 

perché sono vie in cui non esistevano neanche dei negozi, per esempio. Ma succedeva 

che c‟era ad esempio un pub sulla via Imbonati, che veniva coperto quindi dall‟ordinanza 

e rispetto a questa ordinanza non poteva più restare aperto dopo la mezzanotte. Quando 

i pub sappiamo benissimo che sono luoghi dove i giovani si ritrovano, da mezzanotte in 

poi. [...] nella via a fianco, che era una via che non era scritta nell‟ordinanza, c‟era un bar 

e quello poteva restare aperto fin quando voleva, robe assurde. Tanto è vero che il nostro 

Consiglio di Zona si è subito mobilitato facendo una riunione in zona ad Affori, dove sono 

venuti tutti i commercianti – partecipatissima dagli stessi cittadini [...] per cui il nostro 

Consiglio di Zona ha scritto subito una delibera chiedendo la revoca immediata di questa 

ordinanza e i negozi hanno dovuto a loro volta fare causa al Tar perché non dovessero 

essere sottoposti a ordinanze di questo tipo. Il Tar gli ha dato ragione, è una roba 

allucinante. Questo Comune non si capisce come possa governare questo problema 

della sicurezza, facendo robe di questo genere che invece vanno nel senso opposto a 

quello di mantenere la città nella sicurezza: perché più il territorio è abitato e vivo e più 

questi problemi di sicurezza non esistono. Loro fanno al contrario, non c‟è né capo né 

coda. Vuol fare delle cose per far vedere alla gente che si sta intervenendo per cercare di 

sanare [...]» [Intervista a PM, consigliere di zona di centro-sinistra]. 

 

«[...] mi sono meravigliato che la giunta ha pensato di fare una sorta di coprifuoco qui in 

via Imbonati. La cosa è assolutamente, non dico fuori luogo, [ma] storicamente sbagliata. 

Via Imbonati è sempre stata una zona cuscinetto, così raccontano quelli più grandi di me, 

fra varie zone di Milano, e soprattutto fra il centro e la periferia. [...] le zone cuscinetto 

sono zone in cui non succede quasi mai niente e tendenzialmente si è abbastanza 

tranquilli» [Intervista a GG, commerciante di via Imbonati]. 

 

«Beh, posso capire la chiusura degli alimentari alle ventuno: la sera c‟era sempre 

bordello perché la gente andava lì a comprare la birra, perché costa meno che al bar. 

Però non è che si portavano la birra a casa: rimanevano lì fuori sul marciapiede e 

facevano casino. Invece i bar devono chiudere a mezzanotte. Hanno messo il coprifuoco 

per mettere ordine, è semplice. [...] Mah, qualcosina si è messo in ordine, però non si è 

raggiunto l‟obiettivo intero. Perché il coprifuoco l‟hanno messo in una sola via? La gente 

lo sa e dopo mezzanotte va nella via di fianco, in quella via non è cambiato niente. Però 
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penso che in via Imbonati c‟era bisogno perché era mollata lì dalle autorità... è anche 

vero che per poche persone che fanno casino ci vanno di mezzo tutti, anche i baristi e i 

commercianti onesti...» [Intervista a TA, barista di via Imbonati]. 

 

2. Per quanto riguarda il tema della sicurezza più in generale, di nuovo, non 

sembrerebbe essere accettato acriticamente il clima di paura e di criminalizzazione 

sotteso alle politiche di securatization come quella del «coprifuoco». Mi sembra 

significativa l‟opinione del consigliere di zona di sinistra: afferma – in linea con 

l‟analisi svolta nel primo capitolo – che la questione della «sicurezza» è basata più su 

una percezione che su fatti reali, su un reale aumento dei reati commessi nella zona. 

Questa percezione di «insicurezza» sarebbe alimentata dall‟enfasi con cui i mass 

media presentano notizie di cronaca che hanno stranieri come autori di reati. 

L‟insicurezza costruita spingerebbe le persone ad accettare consistenti riduzioni della 

propria liberà di movimento pur di sentirsi protette da eventuali minacce: per questo 

motivo a Milano sarebbero proliferati videocamere, recinzioni e restrizioni. E le 

istituzioni sono in qualche modo obbligate a rispondere a quest‟esigenza così tanto 

sentita, dirottando tempo e risorse da atri tipi di attività, come rendere più animati i 

quartieri la sera. Inoltre, si osserverebbe uno «slittamento semantico»: quella che il 

discorso pubblico chiama «sicurezza» sarebbe più semplicemente una questione di 

difficoltà di coabitazione tra abitudini diverse e di necessità di trovare delle regole 

condivise. Quindi, qualcosa che non ha nulla a che vedere con la minaccia 

all‟integrità fisica o alla stabilità materiale dei singoli. Qualcosa che non si risolve con 

chiusure anticipate e con la riduzione degli spazi di socializzazione nel quartiere. 

Anche il commerciante ed amministratore del blog concorda sulla sostanziale 

mancanza di un‟«emergenza sicurezza» in via Imbonati, che definisce una zona 

molto più tranquilla rispetto ad altri quartieri. E termina l‟intervista ricordando la 

sostanziale inutilità di misure propagandistiche come l‟uso dell‟esercito a presidio del 

territorio, quando in realtà chi materialmente – giorno dopo giorno – costruisce un 

vero senso di tranquillità in un quartiere sono i suoi abitanti. Più sensibile al tema 

della «sicurezza», si dimostra il gestore del bar di fronte alla torre: ritiene che la 

politica italiana – grazie alla Lega Nord – abbia cominciato ad affrontare di petto la 

questione, così determinante per la vita delle persone nelle città. Grazie a questo 

approccio deciso, le persone si sentirebbero più sicure. Anche grazie alla 

riqualificazione delle aree industriali dismesse – come la ex Carlo Erba di via 
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Imbonati, ora centri servizi – ed alle grandi opere progettate nell‟ambito dell‟Expo 

2015. Il consigliere di zona del Pdl intervistato, al contrario, descrive una situazione 

drammatica: la Zona 9 sarebbe in preda allo spaccio di droga ed alla prostituzione, 

con gli abitanti che avrebbero paura ad uscire di casa con il buio. La descrive come 

una terra di nessuno in mano a bande di immigrati clandestini troppo pigri per 

lavorare e perciò dediti ad attività criminali. Non entra però nel merito delle politiche 

applicate dalla giunta del suo stesso colore politico. Personalmente ritengo – di 

fronte ad una situazione che descrive come drammatica dopo cinque anni di governo 

ed alla vigilia delle elezioni comunali259 – che qualche dubbio potrebbe sorgere a 

proposito dell‟utilità reale delle politiche spettacolari messe in campo fino ad oggi. 

 

«[...] abbiamo anche istituito una Commissione per la Sicurezza in zona [...] gestita 

prevalentemente dal nostro Presidente di Zona, con la partecipazione delle forze 

dell‟ordine, del Prefetto. Ha dato la possibilità di fare una fotografia generale di quali sono 

i problemi che vengono lamentati dai cittadini rispetto al rumore, gli schiamazzi notturni, 

la impossibilità ad utilizzare i giardini perché vedono la presenza di gruppi [...] che 

stavano lì massicciamente con le bottiglie di birra ad occupare, per cui le persone non 

potevano neppure accedere ai propri giardini di zona. O al fatto che ci sono appunto dei 

negozi che creano scompiglio nelle vie, gestione irregolare rispetto ai negozi. Ci sono un 

sacco di lamentele, però devo dire che la nostra zona non ha un problema proprio 

serissimo di sicurezza rispetto a quello che possono essere gli scippi, le rapine, o ancora 

più gravi come potrebbero essere le violenze sessuali. Ma è un problema di sicurezza 

rispetto a comportamenti civili di coabitazione con altri gruppi di altre persone, che forse 

hanno abitudini diverse rispetto alle nostre. [...] [si] può uscire tranquillamente anche la 

sera, nonostante ci sia la presenza anche significativa di stranieri». 

«[...] ci sono un sacco di notizie negative, sempre rimarcando poi che queste sono state 

compiute da stranieri, soprattutto da parte di mass media. A mio avviso sono più paure 

collettive che vengono inculcate, che poi non hanno veramente riscontro nella realtà, che 

creano comunque una cultura di diffidenza [...]». 

«[...] assolutamente devastanti, proprio per un vivere naturale, libero e civile. Il fatto di 

riempire le città di telecamere. [...] non riesco a capire perché la gente a questa cosa non 

si ribella. [...] soprattutto la chiusura con i cancelli e la recinzione dei giardini pubblici, [...] 

come se noi fossimo diventati non più dei cittadini liberi di potersi muovere all‟interno del 

proprio territorio. Ma siamo sempre tutti chiusi, costretti in gabbia, imprigionati in regole 

[...] disumane, a mio avviso, perché non tengono conto di quelle che sono le esigenze 

primarie di contatto e di relazione tra i cittadini» [Intervista a PM, consigliere di zona di 

centro-sinistra]. 
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 Fissate a metà maggio 2011; l‟intervista è stata effettuata il 23 febbraio 2011. 
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«[...] via Imbonati. Zona tranquilla, dal mio punto di vista molto più tranquilla, io che sono 

in trincea in strada col negozio, molto più tranquilla di un corso Buenos Aires dove 

entrano ed escono: furti a manetta. Non che non li subiamo anche noi: uno entra, va in 

vetrina, si prende una cosa, esce, prende il pacchetto di caramelle al bar. Quelle son 

cose che capitano, però non per questo bisogna secondo me demonizzare questa zona 

[...]». 

«Attenzione, noi dal 2004 che abbiamo l‟esercito che va avanti e indietro in via Imbonati. 

Quindi anche con i controlli della polizia e dell‟esercito, se te la vogliono fare sotto al naso 

te la fanno. Quindi il problema ricade sempre su noi cittadini che dobbiamo controllare, e 

se non controlliamo, tu puoi mettere qua 850 mila leghisti con le bandiere e i coltelli tra i 

denti che tanto te la fanno lo stesso sotto al naso»  [Intervista a GG, commerciante di via 

Imbonati]. 

 

«Invece la situazione degli stranieri è migliorata. C‟è la Lega che governa e quindi c‟è più 

sicurezza pubblica. Poi è arrivato l‟Expo 2015 e quindi c‟è lavoro, soprattutto per gli 

immigrati, nelle costruzioni. Diciamo che qualcosa ha cominciato a cambiare, anche se il 

lavoro da fare non è finito qui. Però mi sento più sicuro rispetto a tre/quattro anni fa 

quando ho iniziato a lavorare in questo bar. [...] Via Imbonati negli anni ‟90 era un 

disastro unico: non era sicura, era dimenticata dalle autorità. Pensa che se qualcuno 

chiamava la polizia rispondevano: “Abita in via Imbonati? Allora aspetti” e poi la polizia 

non veniva. Questo perché faceva paura anche di giorno, via Imbonati. [...] la Carlo Erba 

l‟hanno buttata giù nel 2007, per fortuna. Erano edifici grandi, vecchi, non curati, in 

rovina. Nessuno sapeva cosa succedeva lì dentro. Per questo la strada non era sicura» 

[Intervista a TA, barista di via Imbonati]. 

 

«[...] proprio in questa zona qua [...] hanno paura, questa via qui specialmente, che dalle 

sei in poi è terra di nessuno: spaccio... E la gente ha paura. Allora si parla tanto di 

percezione e di pericolo reale. Io dico sempre: se la percezione è alta, il pericolo non 

sarà altissimo, ma non può essere basso [...]. gli immigrati... io sono del parere che, chi 

lavora, al novanta percento – non c‟è mai il cento percento – è impegnato a lavorare, la 

sera è stanco e allora non delinque. Ma chi non fa niente dalla mattina alla sera deve pur 

mangiare, è un bisogno fisiologico e da qualche parte devono pur recuperare questi soldi. 

E allora dove? C‟è lo spaccio, o si ruba, o c‟è la protezione delle battone, “escort” si 

chiamano oggi [...]. Io vedo in mezzo alla strada, la mia stradina, delle scene 

veramente... È un peccato, queste ragazze, belle ragazze, giovani, in mezzo alla strada, 

prostituirsi in mezzo alla strada... le malattie... le cinesi, le cinesi che sono qui le ho 

denunciate: ho fatto un articolo su Repubblica, poi hanno fatto una retata e ne hanno 

prese un po‟ [...], ce n‟erano venti/trenta. Le cinesi soprattutto avvicinavano i vecchietti, 
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dicendo: “Posso accompagnarla a casa?”. E molti ci andavano, è inutile, a 

dieci/quindici/venti euro [...]» [Intervista a LG, consigliere di zona di centro-destra]. 

 

Sembrerebbe quindi che l‟ossessione securitaria non sia un atteggiamento 

unanimemente condiviso tra gli abitanti del quartiere intervistati. Nemmeno la visione 

dell‟immigrazione come problema di ordine pubblico o addirittura forme di razzismo 

diffuso sembrano essere elementi onnipresenti ed indiscutibili. Ciò può suggerire che 

nel quartiere non esista un clima di ostilità verso i migranti, forse favorito dalle 

inevitabili interazioni quotidiane che si sviluppano in un quartiere in cui convivono 

gomito a gomito autoctoni e migranti, tanto residenti quanto commercianti. 

 

«[...] tu vai a beccare chiunque lavora in zona – artigiano eccetera – ha dipendenti 

extracomunitari: lavorano, gente squisita, alla mano [...]». 

«[...] vedo in via Imbonati rispetto a qualche anno fa molta più integrazione, molta più 

collaborazione con gli italiani stessi. Ti faccio un veloce riferimento a venti/venticinque 

anni fa. Questa era zona di calabresi, ci sono sempre stati, adesso in questi palazzi non 

ci sono più calabresi, o meglio i calabresi rimangono padroni degli appartamenti e li 

affittano. Dico calabresi per non dire meridionali, pugliesi. Il discorso è che rispetto a 

prima, si è tutto stravolto e sono tutti stranieri, ma non “tutti” in negativo, “tutti” in positivo, 

gente che ha voglia di lavorare. Via Imbonati rimane una zona, una via in cui c‟è gente 

che ha voglia di fare. [...] E alla fine si vede il kebabbaro, il centro servizi, „sti centri 

massaggi, vedi GG che ha il negozio di computer dove vanno i cinesi» [Intervista a GG, 

commerciante di via Imbonati].  

 

Se così fosse – se la conoscenza reciproca abbassasse effettivamente il livello di 

ostilità verso i migranti – si potrebbe forse spiegare perché non si sia osservato un 

rigetto esplicito della mossa della torre. Ovviamente, il numero ridotto degli 

intervistati non costituisce un campione statisticamente rappresentativo, e queste 

ipotesi andrebbero rigorosamente verificate. 

3. Il fatto che non ci sia stato un rigetto esplicito alla mossa della torre, però, non 

implica necessariamente una reazione positiva. Gli attivisti intervistati, riferiscono 

infatti di un‟esigua minoranza – circoscrivibile a chi risiede esattamente di fronte alla 

torre – che durante i primi giorni dell‟occupazione ha protestato essenzialmente per 

la musica ad alto volume e gli schiamazzi fino a tarda notte. A tale problema di 

convivenza si è prontamente trovata la soluzione di spegnere la musica e far 

terminare le iniziative serali entro le ore ventidue/ventitré, in maniera da non 
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compromettere il riposo di una quartiere essenzialmente residenziale (oltre che la 

buona convivenza con il vicinato). Una seconda minoranza, poi, sarebbe quella che 

ha manifestato la propria solidarietà agli occupanti e al presidio, partecipando alle 

iniziative, offrendo cibo, indumenti o denaro per il sostentamento. Questa seconda 

componente, la più visibile e la più positiva, è chiaramente molto presente nei 

racconti degli attivisti, che comprensibilmente tendono a porre l‟accento sulla 

generosità e sull‟appoggio fornito dagli abitanti del quartiere e dai commercianti di via 

Imbonati. In questa minoranza di abitanti del quartiere solidali con il presidio, pare 

che la percentuale dei migranti fosse maggiore rispetto a quella degli autoctoni. Vi 

sarebbe infine una «maggioranza silenziosa» sostanzialmente indifferente, che ha 

osservato la mobilitazione senza distogliersi dalla propria vita quotidiana. 

 

«Una minoranza ha portato un appoggio materiale fornendo coperte, scarpe, viveri, ecc. 

Un‟altra minoranza ha protestato inizialmente soprattutto per il rumore perché si faceva 

musica a volume alto, poi è stato messo il coprifuoco alle ventidue dopodiché non si 

poteva più fare musica. E penso che la maggioranza sia stata abbastanza a guardare: 

immagino che i leghisti avranno guardato con disprezzo e altri con più simpatia. Non c‟è 

stata una mobilitazione del quartiere, quella no, ma neanche episodi rilevanti di 

insofferenza, tranne qualcuno che era proprio lì di fronte, di abbassare il volume» 

[Intervista a RL, attivista autoctono]. 

 

«Secondo me una parte veniva a sostenerci, ci portava da mangiare, ci portavano delle 

cose. C‟è stata una risposta, non della maggioranza del quartiere. Secondo me una 

minoranza era attiva e veniva, una minoranza ha protestato, e c‟era una maggioranza 

silenziosa che né partecipava attivamente, ma neanche creava dei problemi. Degli 

italiani, compresi degli immigrati... No, più gli italiani, perché gli immigrati, molta della 

gente che era sotto la torre era gente che abitava lì in zona» [Intervista a EP, attivista 

migrante]. 

 

«[...] razzismo su via Imbonati – a parte qualche fenomeno da baraccone annoiato di 

cinquanta/sessant‟anni – non ne ho riscontrato. Anzi, per dirti, una commerciante come 

me gli portava da mangiare la sera. Noi gli abbiamo dato un po‟ di connessione internet, 

insomma abbiamo cercato di dargli un po‟ una mano, un po‟ di visibilità via internet, la 

causa secondo me è corretta, che fossero italiani, cinesi, arabi o valli a capire, a me non 

me ne frega niente. È una giusta causa [...] hanno manifestato correttamente e civilmente 

quello che volevano [...]» [Intervista a GG, commerciante di via Imbonati]. 

 

La prima fase della mobilitazione 
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Una volta occupata la ciminiera dell‟ex Carlo Erba ed organizzato il presidio 

permanente, la mossa della torre entra nel vivo. I primi diciassette giorni, tra il 5 e il 

22 novembre 2010, costituirebbero la prima e più vitale fase della mobilitazione. Vale 

dunque la pena di ripercorrerne i passaggi salienti. 

Domenica 14 novembre il presidio è lo scenario di un‟assemblea nazionale 

convocata dal Comitato Immigrati in Italia e a cui partecipano organizzazioni migranti 

e pro-migranti provenienti da tutta Italia. Il punto chiave all‟ordine del giorno è 

l‟estensione delle lotte stile Brescia e Milano ad altre città. Se infatti la controparte è il 

Ministero dell‟Interno, se il tema della «sanatoria-truffa» e la piattaforma rivendicativa 

in sei punti toccano temi politici di rilevanza nazionale, allora la sfida che aspetta il 

movimento dei migranti è quella di mettere in campo una pressione a livello 

nazionale, in grado di creare un problema politico al governo. Per fare questo, però, 

la mobilitazione non può permettersi di rimanere confinata alle due città lombarde. 

Nonostante le dichiarazioni di principio delle organizzazioni migranti di altre città, 

questo passaggio non avverrà mai. Di conseguenza, il potere contrattuale del 

movimento dei migranti resterà basso. L‟assemblea nazionale del 14 novembre, 

quindi, mi sembra un passaggio importante per quanto riguarda l‟auto-

riconoscimento, la presa di coscienza di sé del movimento dei migranti. Il problema è 

che non riesce ad andare oltre, mettendo in luce la sua debolezza a livello 

organizzativo e la mancanza di una partecipazione diffusa alle iniziative di ristretti 

circoli di attivisti di lungo corso260. Le successive scadenze nazionali contro la 

«sanatoria-truffa» sono una giornata di manifestazioni in ogni città, fissata per il 20 

novembre, ed una seconda assemblea nazionale convocata a Firenze il 28 

novembre. 

Il 15 novembre si svolge un presidio fuori dal consolato egiziano per protestare 

contro le espulsioni di nove migranti fermati a Brescia. Mentre un rappresentante del 

console dichiara un generico impegno a favore dei connazionali truffati (ma senza 

prese di posizione sui rimpatri coatti), Mimmo – portavoce del presidio di Brescia – 

viene fermato e condotto nel Cie di via Corelli. Durante la notte due ragazzi egiziani 

che stanno occupando la torre scendono a terra: il freddo e la pioggia li hanno 

indeboliti fisicamente e hanno reso precarie le loro condizioni di salute. Dopo essere 

stati accolti dal presidio, riescono ad allontanarsi facendo perdere le loro tracce. Il 
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 R.L., «La torre dei sans papier», op. cit. 
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vicesindaco ed assessore alla sicurezza del comune di Milano, Riccardo De Corato 

(Pdl), commenta:  

 

«[...] la vicenda è semplicemente grottesca e mi auguro che non finisca tutto a tarallucci e 

vino perché sarebbe un precedente pericoloso con il rischio di emulazione. E 

legittimerebbe le più svariate sceneggiate per ottenere ciò che non è giusto pretendere 

per sé»
261

. 

 

Il 17 novembre una delegazione del presidio partecipa ad una manifestazione 

studentesca del movimento contro il Ddl Gelmini di riforma dell‟università: in testa al 

corteo spicca lo striscione «Siamo tutti sulla torre. Diritti per tutti. Studenti e migranti 

= nuovi cittadini. Istruzione, cittadinanza e soggiorno»262. Al termine del corteo un 

gruppo di circa trecento studenti si sposta sotto alla torre per manifestare la propria 

solidarietà alla mobilitazione. 

Come stabilito dall‟assemblea nazionale, il 20 novembre il Comitato Immigrati 

organizza anche a Milano una manifestazione a sostegno della mobilitazione di via 

Imbonati, contro la «sanatoria-truffa» e per i diritti dei migranti. De Corato dichiara: 

 

«Non è facendo il girotondo davanti a una torre o arroccandosi sopra che si può 

obbligare lo stato italiano a violare le normative vigenti. Il ricatto non è accettabile. Chiedo 

al prefetto e questore per quanto altro tempo debba andare avanti la storia in via 

Imbonati. Sono quindici giorni che assistiamo a presidi, cortei conditi da pagliacciate: sit-

in, pseudo spettacoli teatrali. Ma la realtà è che i residenti siano costretti a rimanere 

blindati nelle case, tra schiamazzi e musica a tutto volume durante la notte. E il quartiere 

degradato per sporcizia e rifiuti abbandonati. Con rischi per la sicurezza visto vengono 

utilizzate anche bombole del gas»
263

. 

 

La trattativa e la scissione 

Lo spartiacque nella vicenda della torre di via Imbonati ritengo sia rappresentato 

dalla trattativa che si svolge il 22 novembre tra il Prefetto Gian Valerio Lombardi da 

un lato e una delegazione del Comitato Immigrati, sindacati confederali, Cub e 

associazioni pro-migranti (Acli, Arci, Caritas, Naga) dall‟altro. È sulla valutazione dei 
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risultati di questa trattativa – oltre che sull‟opportunità o meno di proseguire 

l‟occupazione – che si consuma la scissione all‟interno del Comitato. 

 

«[Alla trattativa erano presenti] le tre organizzazioni sindacali [confederali] più una serie 

di associazioni che si occupano di immigrazione, quindi Acli, Caritas, Arci, Naga, sono 

quelle che a livello milanese seguono il tema. Più il Comitato Immigrati [...]» [Intervista a 

MB, sindacalista Cisl]. 

 

Interessante riportare il commento di Boni sulla trattativa: invoca una soluzione a 

base di «legge ed ordine» per risolvere un problema politico; accusa  la mobilitazione 

della torre di usare toni demagogici contro le politiche migratorie del governo. 

 

«Mi unisco all'appello dei colleghi delle istituzioni milanesi affinché il Prefetto e il 

Questore intervengano per porre finire ad una protesta vergognosa che da troppi giorni 

sta tenendo in allerta la città di Milano e che ha trasformato l'occupazione abusiva della 

torre di Via Imbonati in una kermesse politica, divenendo un vero e proprio pretesto per 

dare vita a manifestazioni demagogiche contro la politica della legalità e del rigore che le 

istituzioni milanesi, lombarde e nazionali stanno portando avanti con grande senso 

civico».
264

 

 

1. Prima di entrare nel dettaglio delle proposte avanzate dalla Prefettura, vanno 

spese due parole sulla posizione dei sindacati in merito alla questione della 

«sanatoria-truffa». Pur partendo – come si è già visto – da aspre critiche all‟impianto 

generale delle politiche migratorie italiane, ed in particolare al provvedimento di 

emersione per colf e badanti del 2009, i sindacati confederali non condividono la 

rivendicazione del permesso di soggiorno per tutti i truffati indistintamente. Perché, 

così facendo, si discriminerebbero i sans papier che non hanno avuto il coraggio o il 

denaro per cercarsi un datore di lavoro fittizio disposto a dichiarare il falso in un atto 

ufficiale, o che semplicemente hanno scelto di non intraprendere un percorso 

illegale. Inoltre, i sindacalisti confederali intervistati ritengono che – se vincesse la 

rivendicazione del permesso per tutti – ne sarebbe incentivato il mercato nero dei 

falsi datori di lavoro, nel caso di un nuovo provvedimento di emersione. Dato che le 

truffe hanno già pagato una volta, sarebbe ragionevole aspettarsi che funzionino di 

nuovo. In ogni caso, l‟idea di fondo è quella che il compito dei sindacati confederali 
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sia tutelare i lavoratori; nel caso delle truffe però, il rapporto di lavoro tra migrante e 

dichiarante è fittizio. E se il rapporto di lavoro è inesistente, non può essere una 

questione su cui possono intervenire i sindacati. Non sarebbe in altri termini un 

ambito di loro competenza.  

 

«[...] chiedere un permesso di soggiorno per i truffati senza nessun tipo di distinzione non 

era una mossa secondo me giusta, non era una mossa condivisibile. Perché io in questo 

modo discrimino le persone che non hanno avuto i soldi o non hanno avuto il coraggio di 

pagare qualcuno per farsi fare la domanda. Io devo tutelare in qualche modo la 

regolarità, quindi non voglio discriminare tra chi ha avuto la possibilità o il coraggio di 

farlo e chi non ha avuto la possibilità o il coraggio di farlo. E poi soprattutto, e non è 

secondario, io – forse sono un vecchio romantico – vorrei premiare il diritto, vorrei 

premiare la giustizia e vorrei evitare che dare il permesso di soggiorno a tutti i truffati 

potesse essere letto come un incentivo alla prossima sanatoria per tutti quelli che hanno 

guadagnato e che hanno lucrato su queste persone disperate a continuare a farlo; 

perché tanto poi il governo più di destra è arrivato addirittura a dare il permesso di 

soggiorno a tutti i truffati, allora vuol dire che c‟è spazio per guadagnare anche nelle 

sanatorie successive» [Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 

 

In effetti, coerentemente con questa impostazione, i confederali non hanno 

partecipato alla campagna contro la «sanatoria-truffa». Ma poi è subentrata 

l‟occupazione della torre, che ha cambiato le carte in tavola: è infatti evidente – a mio 

parere – che senza quella spinta difficilmente i confederali si sarebbero mossi con 

iniziative pubbliche come la partecipazione alla trattativa con la Prefettura. In parte 

scegliendo ed in parte essendo costretti dalle circostanze, dunque, a collaborare con 

le organizzazioni migranti, a mettere a disposizione la loro esperienza nell‟ambito 

delle trattative ed il loro peso politico. 

Per quanto riguarda i sindacati di base, invece, è interessante riportare la lettura del 

sindacalista Cub intervistato sul ruolo dei confederali. La loro scelta di entrare da 

protagonisti nella trattativa, infatti, deriverebbe dalla volontà di far terminare il prima 

possibile la mobilitazione autonoma dei migranti, spingendo affinché il Comitato 

accetti le proposte della Prefettura. In questo modo, i confederali favorirebbero la 

scissione all‟interno del Comitato, depotenziando quindi la lotta e i suoi possibili 

risultati. Senza dubbio, questa opinione così negativa è dettata in parte dalla nota 

ostilità verso i confederali tipica dei sindacati di base; ma resta comunque da 

sciogliere il nodo fondamentale della rappresentanza del movimento dei migranti e 
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della sua autonomia. In ogni caso, le interferenze nell‟autonomia del Comitato 

Immigrati sono un punto controverso anche per la Cub. Da un lato, il sindacalista 

dichiara energicamente che l‟unico sindacato ad aver appoggiato fino in fondo e 

senza riserve la mobilitazione sia stato il suo. Dall‟altro – come si vedrà più avanti – 

alcuni attivisti migranti accusano la Cub di aver tentato di strumentalizzare la 

mobilitazione per poter accrescere il proprio peso politico. 

 

«Lì anche nel percorso della mobilitazione di via Imbonati abbiamo visto i sindacati 

confederali, la Cgil soprattutto, che veniva ad assistere e non ha dato nessun segno per 

sostenere la mobilitazione, anzi ha lavorato in modo che questa mobilitazione si 

fermasse. [I sindacati confederali] non hanno chiamato mai a una trattativa, subito 

quando si è lanciata la mobilitazione in via Imbonati i sindacati sono andati a parlare con 

la Prefettura, però non hanno promosso nessuna azione positiva riguardo la gente che 

sia a Brescia che a Milano chiedeva – come del resto in tutta Italia – il permesso per chi 

ha fatto la richiesta per la sanatoria. Si è visto dopo come hanno lavorato, la divisione del 

Comitato per lo scioglimento del presidio, infine sono arrivati [dalla trattativa] senza avere 

un dato positivo in tutta la mobilitazione. [...] Il Ministero degli Interni ti lascia a protestare 

a dire la tua, invece i sindacati confederali pensano che quel modo di protestare non è 

giusto, quindi loro devono fare in modo fermare queste proteste [...]». 

«Quando si è lanciata questa mobilitazione [la Cub] ha aderito, ha sostenuto questa 

mobilitazione fino alla fine, ha cercato di dare il sostegno per tutto il periodo della 

mobilitazione, sostegno sia materiale che di visione. [...] ha dato il suo contributo la Cub 

come sindacato, come ho detto l‟unico sindacato – purtroppo anche tra i sindacati di base 

– che ha cercato di aiutare in qualche modo gli immigrati. [...] ha partecipato anche al 

tavolo [di trattativa] e la sua posizione era dalla parte del Comitato, è rimasta col 

Comitato: la Cub sosteneva che a quel tavolo non si è detto niente, si è chiesto solo lo 

sgombero della piazza e basta, quello che preoccupava in qualche modo la Prefettura» 

[Intervista a YR, attivista migrante e sindacalista Cub]. 

 

2. Le proposte avanzate dalla Prefettura consistono, in estrema sintesi, in un 

impegno verbale ad utilizzare gli interstizi della legge n. 102/2009 al fine di 

regolarizzare alcune categorie di migranti la cui domanda di sanatoria – per varie 

ragioni – era stata respinta. Entrando nel dettaglio, si tratterebbe di avviare due tavoli 

di trattativa, uno tecnico ed uno politico.  

Il tavolo tecnico riguarda solo un caso specifico della complessa casistica della 

«sanatoria-truffa»: i migranti per i quali, dopo la domanda di regolarizzazione, si è 

interrotto il rapporto di lavoro e il cui datore non si è presentato in Prefettura a 
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confermare la richiesta, determinando così il rigetto automatico della domanda. 

L‟obiettivo di questo tavolo è l‟ottenimento di permessi di soggiorno temporanei per 

ricerca occupazione, della durata di sei mesi, perché i rigetti sarebbero ingiustificati: 

la domanda dimostrerebbe infatti l‟esistenza di un rapporto di lavoro effettivo. Qui si 

vede come ritorni il nodo concettuale cruciale per i sindacati confederali: il lavoro. È 

infatti l‟esistenza del rapporto di lavoro che – come si è precedentemente visto – 

giustificherebbe ai loro occhi la loro presenza nella trattativa. A febbraio 2011, 

comunque, l‟impegno della Prefettura su questo primo tavolo tecnico si rivela 

piuttosto scarso: consiglia nuovamente ai confederali di sollecitare il Ministero 

dell‟Interno. Per sbloccare la  situazione è infatti necessaria una decisione politica a 

livello centrale: riconoscere un permesso temporaneo ai respinti che si trovano nella 

particolare situazione di aver perso il lavoro. Quindi, in mancanza di una decisione 

politica di livello nazionale, la Prefettura ha margini di manovra scarsi: non può far 

altro che suggerire di aprire delle vertenze individuali nei Tribunali del lavoro, contro 

singoli datori di lavoro, in maniera che il riconoscimento dell‟effettività del rapporto da 

parte dei giudici sblocchi la possibilità di ricevere il permesso temporaneo. 

Nonostante l‟apertura al dialogo e la buona volontà che si può riconoscere alla 

Prefettura, tale soluzione ha il forte limite di essere numericamente ridotta, di andare 

cioè a beneficio solo di «poche decine» di migranti che si trovano in quella 

determinata situazione. Ma soprattutto, cerca di ottenere per vie giudiziarie quello 

che invece dovrebbe essere il frutto di una negoziazione politica. Solo che, 

evidentemente, a livello ministeriale la volontà politica di affrontare il tema delle 

regolarizzazioni attualmente non esiste. Esattamente come prima delle mosse della 

gru e della torre. 

 

«[...] un tavolo più tecnico [...] abbiamo tutta una serie di datori di lavoro che hanno 

presentato la domanda di emersione ma che poi hanno licenziato il proprio lavoratore e 

che non ne vogliono più sapere, né della sanatoria, né del lavoratore. Ora, la legge 

prevede che anche in questo caso il permesso di soggiorno venga rilasciato al lavoratore 

se il datore di lavoro comunque si presenta in Prefettura a ratificare il licenziamento della 

persona, perché c‟è anche un discorso di contributi Inps che devono essere pagati, 

almeno per il periodo che è stato dichiarato, il periodo antecedente. Ovviamente, la 

maggior parte dei datori di lavoro decide di non presentarsi anche perché i meccanismi 

sanzionatori non sono percepiti come vincolanti, la parte debole in questo caso rimane 

sempre più il lavoratore. Quindi, quello che stiamo portando avanti è questo discorso: nel 

momento in cui i lavoratori che si trovano in questa condizione si presentano presso i 
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sindacati, i sindacati quello che stanno facendo è aprire una vertenza nei confronti dei 

datori di lavoro; nel momento in cui si apre una vertenza nei confronti dei datori di lavoro, 

stiamo chiedendo che venga riconosciuto un permesso di soggiorno per attesa 

occupazione a questi lavoratori, di sei mesi. [Si tratta di vertenze] individuali, contro i 

singoli datori di lavoro che si rifiutano di presentarsi per il singolo lavoratore. [...] Noi 

stiamo parlando di vertenze effettive. Consultati dalla Prefettura abbiamo avuto un 

incontro settimana scorsa, però l‟unica cosa che abbiamo portato a casa è... In realtà è 

duplice: da una parte il fatto di scrivere ancora una volta un quesito al Ministero 

[dell‟Interno] per porre la questione, vedendo se il Ministero recepisce. La seconda cosa, 

la seconda possibilità è fare delle cause di lavoro, quindi andare davanti al giudice del 

lavoro, ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro che pare – però questo dobbiamo 

ancora verificarlo – dovrebbe essere abbastanza semplice, perché abbiamo comunque 

una dichiarazione del datore di lavoro di emersione, quindi una prova che un rapporto di 

lavoro è esisteva o la volontà di far emergere un rapporto di lavoro esisteva c‟è, effettiva, 

da parte del datore di lavoro. Con questa sentenza che riconosce la presenza del 

rapporto di lavoro, la Prefettura ci ha garantito che potrà rilasciare i permessi di soggiorno 

per attesa occupazione» [Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 

 

«Abbiamo fatto un incontro proprio settimana scorsa in cui abbiamo avuto una chiusura 

totale da parte della Prefettura, anche solo all‟esame di singole pratiche, non dico una 

roba di massa: si tratta di poche decine di pratiche, tutte documentate, in cui ci viene 

chiesto di fare la causa, di andare in giudizio e poi di risolvere in quel modo, con le 

cattive, di risolvere il problema delle persone. A questo punto noi formuleremo un 

interpello formale, tramite i nostri legali – parlo di Cgil, Cisl e Uil congiuntamente – per 

chiedere al Ministero dell‟Interno di sanare questo problema». 

«Ci è stato detto: “La legge questo prevede, sarà anche lacunosa, però noi dobbiamo 

applicarla”. Per cui a noi non restano che due strade: (a) fare le cause per i singoli, e 

laddove ci sarà una pronuncia del giudice che accerta la sussistenza di un rapporto, 

viene consegnato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. (b) Fare un interpello 

formale al Ministero dell‟Interno [...] chiedendo una circolare che interpreti diversamente 

la parte dell‟archiviazione»  [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

Quindi, il problema dell‟approccio «tecnico» – a mio parere – è che in questo modo si 

decide già a monte di operare una distinzione tra i rigettati dell‟emersione 2009, i 

cosiddetti «truffati». Un punto molto importante in questa complessa questione, 

infatti, è la forte eterogeneità della tipologia dei migranti non regolarizzati. Prendendo 

spunto dalle parole di un sindacalista intervistato, si possono tratteggiare almeno 

cinque «profili» di «truffati». (a) Il caso appena ricordato e che rientra nelle trattative 

del tavolo tecnico: chi ha visto l‟interruzione di un precedente rapporto di lavoro 
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domestico; (b) chi è stato truffato dal proprio datore di lavoro, nel senso che ha 

ricevuto da quest‟ultimo una falsa ricevuta del versamento dei cinquecento euro, ma 

la domanda non è mai arrivata al Ministero dell‟Interno; (c) chi, pur non avendo un 

lavoro domestico o di cura, si mette d‟accordo con il datore di lavoro per tentare 

comunque la regolarizzazione come colf o badante; (d) chi un lavoro ce l‟ha, ma 

decide – se il proprio datore non è disposto a fare la domanda di emersione – a 

pagarne uno falso; (e) infine il caso più difficile, che dal punto di vista strettamente 

legale si qualifica come concorso in truffa ai danni dello Stato: chi non ha un rapporto 

di lavoro (stabile) e sceglie consapevolmente di ricorrere al mercato nero dei falsi 

datori di lavoro. Di tutta questa tipologia, dunque, il tavolo tecnico permette il 

«ripescaggio» solo dei migranti appartenenti al primo tipo, ammesso che il ricorso al 

giudice del lavoro vada a buon fine. Restano fuori tutti gli altri casi, cioè i casi di 

quanti hanno trovato un‟unica alternativa alle politiche che ostacolano l‟ingresso e la 

permanenza legale: l‟alternativa di muoversi negli interstizi delle leggi o nella zona 

grigia dell‟illegalità. Per tutti questi casi, dunque, resta il tavolo politico. Nel tavolo 

politico, però, i rapporti di forza non sono semplicemente locali – tra sindacati ed 

associazioni pro-migranti milanesi e Prefettura di Milano – bensì la partita si gioca a 

livello nazionale. 

 

«Uno che ha un reale rapporto di lavoro domestico, vuole emergere, chiede al suo datore 

di lavoro di farlo, questo gli dà delle garanzie e non lo fa, non presenta la domanda ma lo 

rassicura facendogli credere di averla presentata. Questa persona ha diritto o non ha 

diritto [ad essere regolarizzata]? Due: il rapporto di lavoro c‟è ma non è domestico, idem. 

Ho diritto o non ho diritto? Più complicato: il rapporto di lavoro c‟è e io pago pur di avere 

una cosa che mi spetterebbe di diritto se il datore di lavoro avesse un po‟ di buona 

volontà. La domanda magari viene anche presentata. Ho diritto o non ho diritto? Metti un 

muratore che paga e gli viene presentata lo domanda per rapporto di lavoro domestico. A 

rigore no, [non avrebbe diritto alla regolarizzazione,] però è una gradazione ancora 

diversa rispetto alle prime. Il rapporto di lavoro non c‟è e io pago coscientemente una 

persona che mi faccia una pratica [...]. In questo caso, già la persona non è più vittima, 

non ha più delle aspettative legittime ma sta mettendo in atto insieme ad un altro 

soggetto una truffa ai danni dello Stato. [...] Qui sta commettendo un reato anche la 

persona che vorrebbe il permesso di soggiorno, non solo quella che fa la falsa 

dichiarazione» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 
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Una strada che è stata tentata a Magenta (Mi) per superare l‟empasse di casi di 

truffa si è affidata al permesso di soggiorno per ragioni di protezione sociale, previsto 

dall‟art. 18 del Testo unico sull‟immigrazione. Questo tipo particolare di permesso è 

stato concesso ad alcuni lavoratori mantenuti in condizioni di sfruttamento dal proprio 

datore e che, pur di liberarsi dalla situazione di soggezioni in cui si trovavano, hanno 

pagato un falso datore di lavoro per accedere all‟emersione 2009. Però non è ben 

chiaro quanto questa soluzione sia replicabile, né se si tratti di un caso diffuso. 

 

«Ci sono stati dei casi, una truffa che è stata seguita da alcuni legali, per esempio a 

Magenta, ma ce ne sono state diverse di questo tipo, in cui si è tentata la strada 

umanitaria. Cioè non si chiede il permesso di soggiorno in base alla legge 102/2009 – 

quella della “sanatoria” – ma si chiede il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in 

cui si contesta che una persona si trovi in stato di schiavitù, di sfruttamento e di 

soggezione tale da giustificare il riconoscimento di un permesso di soggiorno. È il caso 

per esempio delle prostitute, delle tratte umane, situazioni normalmente molto più gravi 

rispetto a questa. Però, nel caso di Magenta, persone che erano in Italia da molti anni, 

per le quali il datore di lavoro – perché erano lì sfruttate a lavorare nei sottoscala – per 

loro non aveva mai avviato nessuna procedura di regolarizzazione, che pure nel 

frattempo erano intervenute – i vari decreti flussi, le varie sanatorie precedenti, ecc – che 

in quel momento hanno pagato pur di riscattarsi e di emergere. Allora a queste si è 

cercato di rispondere dicendo: “Guarda, giudice – che poi è il giudice che deve giudicare 

in questi casi e ordina alla Questura di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi 

umanitari – guarda giudice che in questo caso siamo in una situazione di sfruttamento al 

limite della schiavitù [...]”» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

«[...] lo sfruttato, però, nel momento in cui denuncia lo sfruttamento e nel momento in cui 

manifesta la volontà di emergere e quindi di lavorare alla luce del sole deve essere 

premiato in qualche modo, e quindi bisogna dare un permesso di soggiorno a queste 

persone. [...] articolo 18 [del testo unico sull‟immigrazione], quindi [...]» [Intervista a MB, 

sindacalista Cisl]. 

 

Dunque, operare una distinzione «tecnica» in una trattativa di natura essenzialmente 

politica – come riconoscono gli stessi sindacalisti intervistati – penso faccia correre il 

rischio di depotenziare la trattativa stessa. È assolutamente vero che in tal modo si 

potrebbero salvare alcune decine di sans papier. Ma che ne sarà delle altre migliaia 

di respinti? Una soluzione politica non andrebbe trovata per tutti? 

Ed è appunto una soluzione per tutti – «truffati» compresi – sarebbe l‟obiettivo del 

tavolo politico. Tavolo politico che all‟epoca delle interviste non era stato ancora 
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convocato, vittima evidente dell‟assenza di volontà politica a livello governativo a cui 

si è fatto riferimento in precedenza. Sicuramente con il senno di poi è semplice 

parlare, però forse la divisione dei tavoli si è rivelata una mossa perdente: perché la 

questione politica – di gran lunga quella più importante tanto a livello materiale che 

simbolico – risulta accantonata. Vanificando in buona parte gli sforzi profusi nelle 

mobilitazioni migranti di Brescia e Milano. 

 

«Il tavolo più politico è quello delle truffe, ma la seconda parte del tavolo che è quella più 

complicata, non abbiamo ancora ricevuto un‟ulteriore convocazione. [...] una Prefettura 

che – devo dire – almeno sull‟atteggiamento si dimostra molto disponibile, però ha le 

mani sicuramente legate rispetto a una volontà politica che in questo momento non c‟è, 

cioè di regolarizzare» [Intervista a MB, sindacalista Cisl]. 

 

«[...] cerca di trovare una soluzione più condivisa e il più ampia possibile per il maggior 

numero di soggetti possibile. Una soluzione politica, chiamiamola così». 

«[...] sono due i rami in cui si è diviso questo tavolo: da una parte, le cose più inquadrabili 

[...]: in cui c‟è una domanda, in cui c‟è un rapporto di lavoro, ecc. E il resto, in cui c‟è 

dentro di tutto, e sono le situazioni per cui è nata la protesta di via Imbonati, e sono 

assolutamente non omologabili, non sono neppure classificabili: ogni caso fa [caso] a sé. 

[...] E allora, come si fa a distinguere all‟interno di tutta questa situazione? Per le 

istituzioni la risposta è una sola, ed è no per tutti» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

3. La scissione all‟interno del Comitato Immigrati di Milano avviene sulle valutazioni a 

proposito della trattativa con la Prefettura. 

Nonostante dalla trattativa non sia uscito nessun impegno scritto ma solo una serie 

di aperture verbali, una parte del Comitato esprime comunque un giudizio positivo. 

Una prima ragione è il fatto di essere riusciti a coinvolgere i sindacati confederali ed 

averli spinti ad impegnarsi sul tema della «sanatoria-truffa», su cui non si erano spesi 

fino a quel momento. Una seconda ragione sono le aperture da parte della 

Prefettura, perché si ritiene che possano portare all‟ottenimento effettivo del 

permesso di soggiorno, almeno per una parte dei migranti mobilitati. La conseguenza 

di questo punto di vista, è che l‟occupazione della torre avrebbe esaurito la sua 

funzione di pressione, poiché si ritiene di aver raggiunto il massimo potere 

contrattuale ed i massimi risultati date le circostanze. Va infatti ricordato che i 

migranti di Brescia sono scesi dalla gru una settimana prima (il 15 novembre) e che 

la mobilitazione non si è estesa ad altre città. La parte del Comitato che giudica 
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favorevolmente la trattativa propone quindi di scendere dalla torre e di proseguire la 

mobilitazione sulla «sanatoria-truffa» con altri mezzi. La mobilitazione non dovrebbe 

finire perché occorre mantenere la pressione sulla definizione delle pratiche di 

regolarizzazione e perché restano da affrontare gli altri punti della piattaforma del 

Comitato265.  

Una seconda parte del Comitato – tra cui gli occupanti della torre – esprime invece 

un giudizio negativo sulla trattativa. Gli impegni verbali non sarebbero degni di 

fiducia, perché si possono facilmente non mantenere, e fino a quel momento non è 

stato ottenuto nessun permesso di soggiorno. Quindi mancano delle conquiste 

concrete. Per questo, lo strumento di pressione costituito dalla torre va mantenuto, 

almeno finché non si riusciranno a strappare dei risultati tangibili sotto forma di 

permessi di soggiorno. 

Una seconda questione importante, secondo le testimonianze degli attivisti 

intervistati, è che la scissione sarebbe stata aggravata da altri fattori, oltre alla 

valutazione sulla trattativa. In primo luogo, i delegati del Comitato che hanno 

partecipato alla negoziazione, prima di riferirne l‟esito, hanno svolto una riunione per 

raggiungere tra di loro una posizione comune da presentare al presidio. Questa 

prima riunione, ristretta ai delegati, si pronuncia favorevolmente alla trattativa e alla 

fine dell‟occupazione della torre. Dato che la riunione dei delegati termina a tarda 

sera – riferisce un intervistato – si rimanda l‟assemblea di tutto il presidio 

all‟indomani. Questo ritardo avrebbe creato una certa delusione nei migranti che 

costituiscono la base del presidio, perché avrebbero avuto l‟impressione di essere 

stati esclusi da una parte fondamentale della mobilitazione. L‟assemblea del presidio 

boccia dunque la proposta dei delegati: si pronuncia per la continuazione 

dell‟occupazione, giudicando inconsistenti le aperture della Prefettura e puntando 

all‟ottenimento dei permessi di soggiorno per i truffati. Un secondo fattore che ha 

inciso nel disaccordo in merito alla trattativa sono state le rivalità personali tra alcuni 

attivisti migranti, che sono andate ad aggravare i disaccordi politici emersi ed 

approfonditisi durante il corso della mobilitazione. Un terzo fattore, infine, sarebbe 

l‟influenza esercitata da alcune organizzazioni autoctone che si sarebbero inserite 

nel contrasto appoggiando la prosecuzione dell‟occupazione ed acutizzando così il 

dissidio tra le due anime del Comitato: a detta dell‟ala «pro-trattativa», si tratterebbe 
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della Cub e del «Comitato Antirazzista Milanese», accusati di voler strumentalizzare 

la mobilitazione dei migranti per fini politici più generali che vanno al di là della torre e 

della condizione dei migranti in Italia. Secondo gli attivisti «pro-trattativa» intervistati, 

infatti, queste organizzazioni autoctone non terrebbero in considerazione il fatto che i 

sans papier sono un soggetto particolarmente debole e ricattabile, la cui mera 

presenza in Italia costituisce di per sé un reato punibile con l‟espulsione; di 

conseguenza, partecipare a lotte radicali o scontrarsi con le forze dell‟ordine li 

espone a rischi molto più alti di quelli che può correre un italiano. Per questo era 

ritenuto importante evitare situazioni di tensione e di scontro come quelle di Brescia, 

per non intimorire i sans papier e farli allontanare dal presidio. Un‟altra critica dell‟ala 

«pro-trattativa» riguarda l‟obiettivo dei permessi di soggiorno: puntare sull‟obiettivo 

concreto di un numero limitato di permessi per le persone fisicamente presenti al 

presidio e sulla torre sarebbe un obiettivo al ribasso, perché depotenzierebbe la 

valenza politica – cioè generale, per tutti i «truffati» in tutta Italia – della 

rivendicazione. Secondo le parole di un‟intervistata, sarebbe un obiettivo di tipo 

«sindacale»: un obiettivo dettato dalla necessità di ottenere qualcosa di tangibile solo 

per le persone direttamente impegnate nella mobilitazione, senza affrontare il 

problema a livello politico. 

 

«[...] c‟è stata una riunione del Comitato Immigrati non al suo completo da cui è uscito un 

giudizio positivo, da un lato per il fatto che per la prima volta anche i sindacati confederali 

avevano appoggiato le rivendicazioni riguardanti la “sanatoria-truffa”, mentre fino allora 

l‟avevano snobbata, si erano rifiutati di portarla avanti. Dall‟altro perché c‟erano delle 

aperture, comunque ferme restando le leggi, sembravano permettere poi di far avere il 

permesso di soggiorno a una fetta consistente di quelli che avevano fatto la domanda. 

Allora dato questo giudizio, si poneva il problema di come proseguire la mobilitazione e 

qui sono iniziate le divisioni, nel senso che una maggioranza aveva detto che a questo 

punto anche il protrarsi della presenza sulla torre diventa un qualcosa di ingombrante, un 

qualcosa che “non possiamo pensare di ottenere di più”, e quindi rimanendo sulla torre, 

non avendo quella forza contrattuale di cui parlavo prima, non è che restando una 

settimana più o un mese in più si poteva pensare di ottenere molto di più. Quindi meglio 

scendere e continuare la mobilitazione in altre zone, magari si doveva discutere se 

mantenere il presidio e poi farne degli altri in altre zone oppure trasferirsi. A questa 

posizione che era uscita, praticamente quando si è fatta un‟assemblea il giorno dopo lì 

già aveva suscitato malumore il fatto che il Comitato fosse tornato – o meglio i delegati 

che avevano partecipato alla trattativa – fossero tornati troppo tardi e non avessero fatto 

subito un‟assemblea, ma prima ci siamo riuniti tra noi per trovare una posizione comune 
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da riportare poi in assemblea, ma poi era ormai troppo tardi, erano passate le undici e 

quindi è stata fatta il giorno dopo. Questo ha creato anche nella base del presidio una 

delusione e un‟impressione di voler essere tagliati fuori, non essere messi al corrente 

delle cose. In realtà non era nella volontà di nessuno, ma era per trovare prima una 

posizione comune in modo da non andare in assemblea a dividersi. Invece, c‟è stata 

proprio questa divisione tra chi diceva che non era stato ottenuto niente di sostanziale, 

solo delle promesse verbali ancora tutte da verificare nella loro applicazione, e chi diceva 

che invece era stato ottenuto e comunque quello era il massimo che si poteva sperare di 

ottenere» [Intervista a RL, attivista autoctono]. 

 

«[...] a un certo punto sotto la torre si è determinata una spaccatura. [...] Si è creata 

un‟ala più legata a una logica istituzionale, quindi il legame coi sindacati, il legame con le 

strutture istituzionali di opposizione (quindi di centro-sinistra o di sinistra). [...] Partiti o 

consiglieri di zona, personaggi che hanno un ruolo istituzionale, sicuramente dietro anche 

partiti, che in qualche modo si accontentavano di aver ottenuto un tavolo di discussione 

con la Prefettura. E a quel punto incitavano le persone sopra alla torre a scendere. Le 

persone sopra alla torre e un‟altra ala di questo piccolo movimento che si era creato, 

rispondevano: “No, non abbiamo ottenuto nulla, se questo tavolo è una buona cosa che 

cominci a sganciare permessi di soggiorno – detto molto volgarmente – noi finché non 

vediamo questa strada che si mette in movimento, e cioè che questa protesta comincia a 

produrre la regolarizzazione degli immigrati (di uno, di due, di cinquanta, di cento), ben 

sapendo che più alta è la forza più alto può essere il risultato; però fin quando non si apre 

questo spiraglio, noi non riteniamo raggiunto nessun risultato e quindi non scendiamo”» 

[Intervista a FZ, attivista autoctono]. 

 

«[...] arrivavano gruppi di italiani che volevano scontri con la polizia: questi gruppi che 

vogliono fare la rivoluzione sulla pelle degli altri, perché poi vogliono che gli immigranti 

che non hanno permesso di soggiorno, che rischiano l‟espulsione, che rischiano il Cie, 

vadano a fare quello che lui non è capace di fare. Perché è basicamente quello. 

Venivano gruppi del “Comitato Antirazzista”, che sono alcuni dei centri sociali – non tutti – 

che volevano dirci con chi potevamo parlare, che dovevamo fare, con chi... capito, che 

volevano mettere il cappello sulla nostra lotta. Così come abbiamo avuto anche i 

sindacati che hanno voluto fare quello. [...] Per esempio un aneddoto molto comico è la 

Cub, che il primo giorno che avevamo fatto il presidio... avevamo fatto l‟occupazione il 

giorno 5 [novembre], quella stessa sera avevamo fatto un presidio sotto, al giorno 6 al 

mattino avevamo chiesto un permesso. “Chi può chiedere il permesso per fare un 

presidio?”. La Cub ha detto: “Sì, noi lo facciamo, mandiamo il fax
266

, ok”. Era un appoggio 

che ricevevamo. Il giorno dopo arrivano al mattino, dieci del mattino, una camionetta, una 

macchina della Cub con cinquanta bandiere della Cub e i ragazzi che scendevano e 
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cominciavano a mettere bandiere per tutto il presidio che avevamo fatto in Imbonati. 

Quando io arrivo e vedo questo, che ero lì e dico: “No, ragazzi che fate?”. “Eh, stiamo 

mettendo le bandiere”. “Non potete fare così – gli ho detto, gli abbiamo detto noi – Non 

potete fare così perché questo non è un presidio della Cub, è un presidio degli immigrati. 

Che accetta l‟appoggio di tutti però se voi mettete cinquanta bandiere della Cub, questo 

diventa un presidio della Cub e non verrà nessun altro sindacato a appoggiare, non 

verranno altri perché questo diventa un ambito vostro. Perciò togliete tutto”. E sono 

rimasti male. E poi si ha visto come – con il correre dei giorni – quell‟appoggio è diventato 

un peso per noi. Perché poi quando abbiamo ampliato il raggio di gente con cui 

parlavamo, con cui prendevamo contatto, questo gli piaceva ogni volta di meno. Quando 

abbiamo parlato con i sindacati confederali  – Cgil, Cisl, Uil – questi hanno preso... 

facevano salti così dall‟incazzatura che avevano». 

«[...] non è che tu per picchiare i poliziotti vai a ottenere che i poliziotti capiscano e si 

mettano dalla parte tua. Il contrario: fai più danno, perché se noi entriamo in quella 

dialettica noi non duravamo una settimana in Imbonati, perché se noi entravamo in quello 

sconto che loro volevano, il primo pretesto che trovavano ci sgomberavano, ci 

espellevano dieci o dodici ragazzi che erano con noi, che erano tutti i giorni lì, che 

dormivano lì. Minimo. Come avevano fatto a Brescia. [...] E a parte, abbiamo bisogno di 

dare fiducia agli immigrati, perché tu fai uno scontro, vedi che i poliziotti si portano via i 

ragazzi e ti fanno... poi metti paura agli altri immigrati che hanno voglia di lottare». 

[Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

«L‟intento dall‟inizio non era mai stato: “Saliamo per ottenere i permessi di soggiorno per 

tutti”. Perché noi sapevamo che non sarebbe stato possibile perché non è una vicenda 

milanese, ma era una vicenda nazionale. Per cui la speranza che avevamo è che – se 

noi partivamo dopo Brescia – le altre città potessero partire, cosa che non è successa. 

Se le altre città fossero partite forse la situazione si sarebbe evoluta in una maniera 

diversa. Il fatto è che nessun‟altra città è salita su una torre, su una gru o su un qualsiasi 

cosa o ha fatto altro. Eccetto Bologna che hanno fatto una manifestazione regionale. 

Quindi il problema è stato quello, che non si è definito quando si scendeva. E dopo che 

noi incontriamo il Prefetto e che quindi vediamo che avevamo ottenuto il risultato che noi 

pensavamo era il risultato più importante che si poteva ottenere in quella condizione, che 

era quello della visibilità, perché tutta Italia parlava del problema della “sanatoria-truffa”. 

Oltre questo ci siamo accorti che noi non saremmo riusciti ad arrivare. [...] A questo 

aggiungi che c‟era stata la carica a Brescia, che c‟erano stati i rimpatri, che Mimmo era 

stato rimpatriato, quel ragazzo egiziano di Brescia che rimpatriano a Milano. E il fatto che 

avevamo il timore che tirare troppo la corda potesse voler dire la stessa situazione a 

Milano, che poi si è dimostrato che invece la polizia di Milano aveva un atteggiamento 

molto diverso». 
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«Quando tu gestisci una trattativa dal punto di vista sindacale, devi ottenere delle cose. 

Quando tu gestisci una trattativa riguardo la questione dell‟immigrazione, l‟ottenere non è 

sempre posto nei termini in cui è posto nella trattativa sindacale: perché tu non hai un 

padrone come nemico, tu hai lo Stato come nemico. E la tua controparte è lo Stato, non è 

il Prefetto. [...] Perché se Milano veniva sgomberata oppure se – com‟è successo – 

rimpatriavano uno, lì sì che passava la voce che a Milano si era perso. Se invece a 

Milano si scendeva dalla torre come noi dicevamo e come abbiamo portato avanti in 

assemblea – che è lì dove si è spaccato tutto – si scende, si tutelano le persone che non 

hanno il permesso di soggiorno e ci riposiamo una settimana e tra una settimana siamo 

in piazza ancora a inventarci qualcos‟altro, questo avrebbe significato che gli immigrati 

non avrebbero sentito... cioè a Brescia si era perso, però a Milano no. Questo sarebbe 

stata un‟altra cosa» [Intervista a EP, attivista migrante]. 

 

L‟ala «anti-trattativa», a sua volta, accusa l‟altra fazione di aver «venduto la lotta», 

cioè di essersi appiattita sulle posizioni di partiti e sindacati confederali, di essersi 

lasciata influenzare da queste organizzazioni. I delegati del Comitato che hanno 

seguito la trattativa e sono favorevoli ad un accordo sono accusati di utilizzare i sans 

papier per ritagliarsi un ruolo di leader. E si sarebbero spesi per la fine 

dell‟occupazione proprio per salvaguardare questo ruolo. Inoltre, viene aspramente 

criticato l‟approccio che punta a cercare gli interstizi nella legislazione vigente con 

l‟obiettivo di far uscire dalle maglie dell‟irregolarità pochi migranti per volta, anziché 

puntare ad una soluzione politica valida una volta per tutte. Un intervistato definisce 

tale approccio in termini molto forti, come un «discorso da Vaticano nei confronti 

della Shoah»: invece di denunciare una condizione difficile per un‟intera categoria 

sociale, si preferirebbe una soluzione residuale, che si muove negli interstizi dello 

status quo, accontentandosi di risolvere solo la situazione di pochi invece di puntare 

a tutti. Curiosamente, quindi, ciascuna fazione accusa l‟altra di non proporre una 

soluzione politica di valenza generale. 

 

«[...] vendere la lotta; tu non puoi andare dalla gente e dirle: “Va bene, ragazzi, tutto a 

posto, già è tutto a posto, potete ritornare a casa”. “Ma cosa c'è?”. “Non c'è nulla, però 

tutto a posto”. Mi stai prendendo per il culo! Tant‟è che sono riusciti a farsi cacciare dalla 

piazza. [...] Perché non le puoi usare le persone. Qua è stato l‟uso delle persone, l'uso 

non solo delle persone che erano sopra la torre, l‟uso delle persone che erano sotto. 

Perché andare a garantire alle autorità – questo è importante – andare a garantire alle 

autorità che il problema, che la soluzione del problema passa per la tua responsabilità. E 

la soluzione del problema è azzittire le persone e mandarle a casa, perché ancora non 
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l‟hanno risolto il problema le persone. E questo è grave. Però c'è una spiegazione [sul] 

perché lo fanno. Dicono che loro devono prendere questa posizione di “pompieri” per 

salvaguardare l'integrità del migrante, perché in teoria potevano attaccare il presidio la 

polizia in qualunque momento. Cosa che si è dimostrata falsa perché i presidio è durato 

cinquanta giorni e non c'è stato nessun attacco... Però questa visione di salvaguardare i 

migranti in realtà è salvaguardarsi loro stessi: perché loro venivano identificati dalle 

autorità come le persone che hanno messo in piedi quello. Quindi perdevano una 

credibilità e uno status sociale che avevano acquistato in tutti questi anni. Quindi era più 

in pericolo la posizione loro di aver dato spazio ai migranti autorganizzati [...]». 

«[...] il discorso della protezione mi sembrava più il discorso del Vaticano nei confronti 

della Shoah: sappiamo che i nazisti stanno uccidendo, prendono gli ebrei e li uccidono 

nei campi di concentramento; non lo denunciamo per poter avere uno spazio per salvare 

qualcuno. Quindi, preferiamo che uccidono sei milioni, non denunciamo, non facciamo 

nulla, per salvare alcuni. Quindi, siamo buoni. E nel frattempo lasciamo che tutti quanti 

facciano quel che vogliono. Un discorso proprio... da Vaticano [...]: non parliamo 

direttamente del problema, non alimentiamo il problema, non cerchiamo una soluzione 

del problema perché il problema non si può risolvere. Quindi lasciamo che facciano quel 

che vogliono con i migranti. Però nel frattempo in questa posizione riusciamo a fare i 

documenti con i nostri sportelli o accompagnare qualcuno o chiedere un permesso 

d‟asilo, e salvare qualcuno. Se va bene per loro... la storia ha dimostrato che quello è la 

base dell'ipocrisia. A questo punto uno impara certe cose... cioè vede certe cose. Chi è 

portato a fare delle feste... chi è portato a organizzare feste di circolo e quelle cose, chi è 

portato per le lotte. Ma che né gli uni né gli altri si mettano a fare le cose contrarie. 

Perché fare una lotta, quando ti va grande, te ne devi andare e lasciare il passo all'altro. 

Te ne devi andare» [Intervista a MG, attivista migrante]. 

 

«[...] come Comitato noi cerchiamo di unire, non di dividere. Se parliamo della divisione la 

colpa è di chi ha cercato di sgomberare o di mollare quel presidio» [Intervista a YR, 

attivista migrante e sindacalista Cub]. 

 

In ogni caso, stando al parere di un attivista intervistato, la scissione sarebbe stata 

forse evitabile se si fosse cercato un compromesso tra le due posizioni. Però questo 

compromesso non si riesce a trovare, ed una parte degli attivisti storici del Comitato 

sceglie di allontanarsi dal presidio e di non seguire più le trattative con la Prefettura e 

le forze dell‟ordine, perché – riferiscono gli intervistati – ne sarebbero stati esclusi. 

Questo nucleo darà successivamente vita al gruppo chiamato «Immigrati 

autorganizzati». L‟ala «anti-trattativa» mantiene la sigla Comitato Immigrati in Italia, 

continua a gestire il presidio e presenta alla Questura le pratiche di numerosi truffati, 
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come prima verifica dell‟applicazione delle proposte da essa avanzate267, senza 

peraltro ottenere alcun risultato. 

 

«Penso che questa situazione avrebbe potuto essere mediabile se non fossero subentrati 

anche rivalità in parte personali e in parte politiche. Quindi c‟è stato uno scontro di 

personalità da un lato, ma anche l‟interferenza di organizzazioni, di partiti non lo so, che 

hanno accentuato la divisione e l‟hanno resa irreversibile a un certo punto. All‟inizio è 

stata: devono rimanere sulla torre/devono scendere – a parte il fatto che spettava 

comunque a chi era sulla torre di decidere se scendere o meno. È prevalso a livello poi di 

assemblea la posizione: “No, non devono scendere perché non abbiamo in mano niente; 

prima vogliamo avere in mano il permesso di soggiorno e poi scenderanno”» [Intervista a 

RL, attivista autoctono]. 

 

«Questi rappresentanti del Comitato Immigrati hanno avuto una posizione così mediocre, 

che sono riusciti a farsi cacciare dalla piazza dagli stessi migranti. Perché tu non puoi 

fare una lotta, usare le persone e dirgli che è tutto a posto» [Intervista a MG, attivista 

migrante]. 

 

«E lì si è determinata una separazione, poi è stata fisica: a un certo punto una parte dei 

presenti sotto la torre se n‟è andata [...]» [Intervista a FZ, attivista autoctono]. 

 

Una volta consumatasi, la scissione appare come un punto di svolta nella 

mobilitazione della torre, che ne esce indebolita. In primo luogo, l‟allontanamento 

della fazione pro-trattativa determina una parziale dispersione di forze. In secondo 

luogo, la permanenza sulla torre in condizioni termiche ed atmosferiche sempre più 

proibitive mette in difficoltà lo stato di salute degli occupanti. In terzo luogo, la 

controparte utilizzerebbe – secondo gli attivisti – una tattica dilatoria mirata a far 

desistere la mobilitazione per sfinimento; irrigidirebbe inoltre l‟apertura inizialmente 

mostrata nel trattamento dei migranti irregolari protagonisti della mobilitazione. 

Irrigidimento che arriva fino al tragico epilogo dell‟espulsione di Abdelrazak. 

 

«[...] è stata una tattica dilatoria per stancarci, perché stare lassù continuava a diventare 

più freddo, con quel tempo infame, e quindi in effetti poteva essere un rischio quello di 

una continuazione ad oltranza perché bastava non darci questi permessi di soggiorno e 

quindi darti la sconfitta. In più, essendo subentrata questa divisione, questa tattica da 

parte di Prefettura e Questura, era anche un modo di accentuare le divisioni e mettere in 
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cattiva luce chi voleva continuare non concedendogli niente, ed è quello che è avvenuto» 

[Intervista a RL, attivista autoctono]. 

 

«[...] avevamo detto: “Scendete”. Perché se scendevano in quel momento avevamo tutte 

le sicurezze che non erano deportati, non erano espulsi, erano rilasciati tutti i ragazzi che 

erano sopra» [Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

La seconda fase della mobilitazione 

Dopo lo spartiacque rappresentato dalla trattativa del 22 novembre, parte la seconda 

ed ultima fase della mossa della torre: la fase post-scissione, che dura dal 23 

novembre al 2 dicembre 2010. 

Il 27 novembre Amjat scende a terra per ragioni di salute. Portato all‟ospedale con un 

principio di congelamento, l‟indomani viene dimesso e riesce a far perdere le proprie 

tracce eludendo la sorveglianza della polizia. Scoppia una polemica sul medico che 

ha firmato il foglio di dimissione, che sembra rischiare un‟accusa di favoreggiamento 

dell‟immigrazione clandestina: sarebbe sospettato di avergli facilitato la fuga. 

L‟accusa però non viene mai formalizzata. In realtà l‟«evasione» sarebbe stata in 

qualche modo favorita da precedenti accordi con le forze dell‟ordine, così come era 

successo ai due ragazzi egiziani scesi una decina di giorni prima. 

 

«[...] quando Amjat [...] sta male e quindi scende [...] l‟accordo con la polizia era quello di: 

il ragazzo scende, lo portiamo in ospedale, in ospedale lo ricoverano, lo dobbiamo 

identificare perché altrimenti non ce la facciamo, devono per forza identificarlo, però poi – 

quello che ci ha detto il responsabile della Digos – è stato (questo ce l‟ha detto in 

Prefettura quando eravamo al tavolo di incontro col Prefetto), a parte ci ha detto: “Poi, un 

volta che lui è lì gli do il foglio per presentarsi, l‟invito a presentarsi in Questura tra cinque 

giorni”. e mi ha guardato e mi ha detto: “Poi lei signora sa che cosa fare”. Cioè il concetto 

era: il ragazzo non si presenta punto e basta. E così è successo. Cioè il ragazzo è sceso 

[...] Poi io al capo della Digos ho chiesto di portare il ragazzo al San Paolo [...] perché al 

San Paolo noi avevamo dei medici amici, che anche se lui stava bene lo avrebbero 

ricoverato. E il capo della Digos devo dire che è stato veramente molto disponibile perché 

da via Imbonati fino al San Paolo era l‟altra parte della città, per cui non doveva portarlo 

là, e l‟ha portato. [...] è arrivata la polizia, gli hanno preso le impronte, hanno fatto tutto 

quanto. [...] poi la mattina dopo il ragazzo è stato portato via» [Intervista a EP, attivista 

migrante]. 

 

Il 28 novembre ha luogo a Firenze la seconda assemblea nazionale delle 

organizzazioni migranti e pro-migranti, secondo quanto pattuito nella prima 
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assemblea ai piedi della torre del 14 novembre. Si tratta di un‟assemblea in cui 

emergono drammaticamente i contrasti tra i migranti milanesi, lanci di accuse 

compresi. Emergono inoltre forti difficoltà di comunicazione e coordinamento del 

movimento a livello nazionale. Dopo la prima assemblea di Milano – in cui si era 

promesso, senza mantenere, di estendere le mobilitazioni della gru e della torre – 

questo secondo appuntamento mette in luce la debolezza del movimento dei 

migranti in Italia. Infatti si consuma un episodio tragicomico: una proposta sottoscritta 

da alcuni gruppi – tra cui il Comitato Immigrati in Italia – di organizzare una giornata 

di mobilitazione sulla «sanatoria-truffa» diffusa in tutte le città viene bloccata da un 

appello, lanciato dallo stesso Comitato Immigrati, ad organizzare nella stessa 

giornata una manifestazione nazionale a Roma. L‟accumularsi di tutte queste 

situazioni fa sì che l‟assemblea nazionale si concluda con nulla di fatto, a 

testimonianza delle difficoltà incontrate dal movimento dei migranti autorganizzati. 

Inoltre, le contraddizioni che si sono rese evidenti nel meccanismo di decisionale del 

Comitato Immigrati in Italia hanno fatto sì che la fazione «pro-trattativa» di Milano ne 

uscisse per dare vita a «Immigrati autorganizzati». 

 

«[...] è stata un‟assemblea delirante, un‟assemblea che è finita malissimo, la peggiore 

che ho mai visto in tutta la mia vita da quando sono in Italia e faccio assemblee 

antirazziste, ma veramente la peggiore. [...] la chicca è stata che si erano messi 

d‟accordo un po‟ di associazioni e avevano fatto uscire un appello per una giornata di 

mobilitazione a livello nazionale in ogni città sulla questione del permesso di soggiorno. 

Lì si erano messi d‟accordo “3 febbraio”
268

, il Comitato Immigrati (che anche lì non si 

capiva chi aveva firmato a nome del Comitato Immigrati perché alle città nessuno ci 

aveva chiesto niente, anzi noi eravamo contrari), Usb
269

 e qualche altra realtà. E mentre 

eravamo in riunione arrivano quelli del Comitato Immigrati di Roma con un volantino in 

cui chiamano a una manifestazione nazionale a Roma, il 17 dicembre. Questo ha fatto 

incavolare tutti, perché ovviamente tu stai facendo un appello, lo firmi pure per dire 

“facciamo in diverse città” e poi arriva un altro appello, [...] in cui si dice “facciamo la 
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 Associazione «antirazzista ed interetnica», basata sul «protagonismo, l'autodeterminazione e 

l'autorganizzazione dei fratelli e delle sorelle immigrate che lottano insieme agli antirazzisti italiani per 

battere ogni tipo di razzismo per affermare e costruire nella società la solidarietà interetnica come 

principio di una società libera, aperta e accogliente basata sul rispetto e sulla convivenza pacifica di 

uomini e donne di differenti etnie, culture, fedi religiose» [http://www.a3f.org/it/manifesto].  
269

 Unione Sindacale di Base: confederazione nata nel maggio 2010 con la cooperazione di varie sigle 

preesistenti; «ha un approccio sindacale intercategoriale, con l‟obiettivo di contrapporsi alla 

frammentazione dei lavoratori connettendo le lotte nei luoghi di lavoro, sul territorio e nel sociale» 

[http://www.usb.it/index.php?id=1105].  
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manifestazione nazionale a Roma”. La gente giustamente ha detto: “Ma scusa, stai 

lavorando per costruire un‟unità, o stai lavorando per i cavoli tuoi?”. La gente del 

Comitato Immigrati si è incavolata da morire, quelli di Torino, quelli di Firenze, anche noi 

di Milano, perché noi abbiamo detto: “Chi ha deciso una manifestazione nazionale a 

Roma del Comitato Immigrati? Chi è il Comitato Immigrati? È un pazzo che va in giro a 

firmare delle cose o siamo una rete di realtà a livello nazionale?”. Per cui è stata una 

riunione delirante, veramente. E infatti non si è concluso assolutamente niente». 

«[...] l‟auto-nominato coordinatore generale del Comitato (che infatti abbiamo avuto 

parecchie discussioni prima di via Imbonati perché nel Comitato Immigrati non doveva 

esistere un coordinatore generale, non esisteva quella figura, lui si è autonominato, non 

si è capito come e lì sono già iniziati i problemi). Noi dicevamo che si sta un po‟ 

snaturando l‟origine del Comitato [...]». 

«Noi abbiamo anche scelto di non voler più avere la sigla del Comitato Immigrati perché 

anche a livello nazionale già c‟erano dei problemi all‟interno del Comitato [...]. E quindi, 

quando a Milano ci si è posti il problema di questa divisione che si è creata nei fatti, lì 

durante la torre poi dopo che è finita, il gruppo originario, fondatore abbiamo deciso di 

adottare un‟altra sigla perché volevamo anche differenziarci da quello che a livello 

nazionale si stava facendo» [Intervista a EP, attivista migrante]. 

 

L‟epilogo della mossa della torre si consuma il 2 dicembre 2010, quando i due 

occupanti rimasti – Abdelrazak e MG – scendono a terra, a causa delle gravi 

condizioni di salute del primo, che si era inizialmente rifiutato di scendere per timore 

di eventuali provvedimenti di espulsione. Rispetto alla discesa di Amjat, la situazione 

è più difficile, nel senso che non c‟è più margine per favorire la sua «scomparsa», o 

almeno questo è quello che fanno capire le forze dell‟ordine. È comunque vero che – 

dopo la fuga di tre degli occupanti della torre – a livello politico la destra che governa 

la città e il paese ha necessità di mostrare di saper usare le maniere forti per non 

perdere consenso e legittimità. Per questo motivo Abdelrazak diventa bersaglio di 

una punizione esemplare. Tuttavia, secondo un‟intervistata, la situazione si sarebbe 

potuta gestire diversamente, anche se forse sarebbe stato molto difficile evitare 

l‟espulsione di Abdelrazak. In ogni caso, nella trattativa sulla sua discesa continua a 

pesare la scissione consumatasi nel Comitato. In un primo momento – stando alla 

testimonianza dell‟attivista – se ne occupa la fazione «pro-trattativa», che si 

appoggia ai sindacati confederali nella speranza che il peso politico di questi ultimi 

sia utile a convincere le autorità a non emettere un decreto di espulsione. Dalla torre, 

però, sarebbe poi giunta la richiesta di farsi da parte in maniera da far subentrare la 

fazione «anti-trattativa» e la Cub. Al di là di questo, diventa fondamentale sapere in 
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che punto dell‟iter burocratico si trova la sua domanda di emersione: se non ancora 

esaminata, Abdelrazak non può essere espulso; mentre l‟espulsione non può essere 

evitata in caso di rigetto. La domanda però risulta già rigettata270. Il caso di 

Abdelrazak è paradigmatico: il proprio datore di lavoro, in cambio di soldi, gli aveva 

promesso la regolarizzazione, salvo poi non presentarsi alle convocazioni in 

Questura. In una situazione che non sembra avere margini di manovra praticabili, 

quindi, Abdelrazak viene fatto scendere dalla torre grazie all‟intervento dei Vigili del 

fuoco. Viene poi portato in ospedale e – nonostante le condizioni di salute critiche – 

non viene ricoverato, ma condotto direttamente in Questura e da lì al Cie di via 

Corelli. 

 

«A quel punto lì però noi già sapevamo che i margini di trattativa con la polizia erano 

pochi perché era successo che De Corato aveva detto che avevano fatto scappare un 

altro dall‟ospedale San Paolo. Per cui il capo della Digos molto correttamente ha detto: 

“Ora i margini di trattativa sono pochissimi, non ce li ho più”, ha detto quasi. [...] cerco di 

coinvolgere i confederali perché lì l‟unica speranza era che i confederali incontrassero il 

Questore, e che quindi il Questore non emettesse il decreto di espulsione, questo era 

l‟obiettivo. [...] la questione era: se la pratica della “sanatoria” di Abdelrazak era chiusa, 

lui poteva essere espulso; se la pratica di Abdelrazak non era ancora chiusa, lui non 

poteva essere espulso. [...] E poi ci arriva una telefonata [...] in cui si dice che io e JC 

dovevamo uscire dalla trattativa e che i confederali non dovevano più trattare su niente 

perché la Cub avrebbe trattato. Io in quel momento lì ho detto: “Va bene, hanno decretato 

l‟espulsione di Abdelrazak”. Perché? Per un fatto obiettivo: se i confederali incontrano il 

Questore, i confederali hanno determinato peso, la Cub non conta una mazza [...]. Il 

ragazzo è sceso. [...] Io mi aspettavo che questa gente andasse in ospedale con lui 

perché era lì nell‟ospedale che ti dovevi giocare tutto, perché l‟obiettivo era che il ragazzo 

venisse ricoverato e forse a partire da quel momento lì si guadagnava un po‟ di tempo 

per trattare. [...] Abdelrazak non è stato neanche ricoverato: è stato un‟ora in ospedale ed 

è stato portato subito in Questura» [Intervista a EP, attivista migrante]. 

 

Per protestare contro il trasferimento di Abdelrazak nel Cie, alcune decine di attivisti 

migranti e pro-migranti si radunano davanti all‟ingresso della Questura, dove la 
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 Va registrato che questa testimonianza differisce significativamente dall‟articolo «La torre dei sans 

papier» più volte citato: in quest‟ultimo si afferma che la pratica di emersione di Abdelrazak non era 

ancora stata esaminata e che quindi la Questura di Brescia (competente per la pratica) avrebbe 

inviato la seconda ed ultima convocazione al datore di lavoro richiedente proprio il 2 dicembre 

nell‟ospedale in cui il migrante è stato trasportato, forzando quindi la procedura ordinaria e 

determinando sul momento l‟espulsione per «rappresaglia». 
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polizia disperde l‟assembramento con una carica. Esultano Boni e De Corato per il 

ristabilimento dell‟ordine e della legalità in via Imbonati.  

 

«Finalmente è calato il sipario su un‟iniziativa che è servita unicamente a creare tensioni. 

[…] Non è impossessandosi di palazzi e torri che si possono rivendicare in maniera civile 

i propri diritti, perché in questo modo si mette in allarme un'intera città, le forze dell'ordine 

e le istituzioni competenti»
271

.  

 

«Finalmente è finito il tira e molla. Ed è finito il sequestro del quartiere dove mi auguro si 

sbaracchi presto tutto l‟ambaradan lasciato sul posto. Ora vediamo se la questura riuscirà 

a identificare ed espellere il manifestante clandestino sceso dalla torre insieme all‟italo-

argentino che in qualche modo dovrà rendere conto dell‟operato. […] Pensare che un 

quarto soggetto possa di nuovo volatilizzarsi dopo l‟ennesimo ricovero in ospedale per 

malori sarebbe un‟amara barzelletta. […] E non vorremmo che finisse tutto a tarallucci e 

vino. Un esito che qualche altro immigrato o, chissà, qualche studente potrebbe male 

interpretare»
272

.  

 

Nella mattinata del giorno successivo si svolge l‟udienza di conferma del rigetto di 

domanda di regolarizzazione di Abdelrazak: l‟espulsione diventa una certezza. Verrà 

effettuata a tempo record – il 7 dicembre – dopo un trasferimento nel Cie di Modena. 

Soddisfatto De Corato, che ottiene la punizione esemplare auspicata. 

 

«La convalida da parte del giudice di pace del Tribunale di Milano del trattenimento nel 

Cie di via Corelli dell‟irregolare marocchino in attesa di essere rimpatriato è un ottimo 

segnale. Finalmente lo Stato si è rifatto vivo in Via Imbonati. E la legalità viene 

ripristinata»
273

.  

 

Termina così la mossa della torre. 

 

Il periodo post-torre 

1. Dicembre 2010. La prima iniziativa ha luogo già due giorni dopo la discesa, il 4 

dicembre, quando viene convocata una manifestazione di solidarietà per Abdelrazak 
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http://www.libero-

news.it/news/544073/Immigrati__Boni__finalmente_conclusa_la_protesta_in_via_Imbonati.html.  
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 http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/10_dicembre_2/imbonati-torre-carlo-erba-immigrati-

ciminiera-finita-protesta-1804294571002.shtml.  
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http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/10_dicembre_3/immigrato-imbonati-torre-verso-

espulsione-1815440881.shtml. 
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e per tenere viva l‟attenzione sulla questione della «sanatoria-truffa». Partendo dal 

presidio permanente – che resta in attività ancora per un paio di settimane – il corteo 

attraversa le vie del quartiere.  

Il 6 dicembre i migranti del presidio permanente partecipano – insieme a lavoratori 

autoctoni e studenti – alla contestazione della prima del teatro La Scala, parlando 

dall‟alto di una simbolica torre di legno e cartone.  

Il 21 dicembre viene sgomberato da tutti i materiali del presidio permanente lo 

spiazzo ai piedi della torre di via Imbonati. Una volta spenti i riflettori mediatici sulla 

mobilitazione, però, un fatto del genere non fa notizia: le edizioni on line dei 

quotidiani da me consultati la ignorano, ne parlano solo i comunicati del Comitato 

Immigrati di Milano e della Cub. Nei giorni seguenti e fino alle feste natalizie, questi 

due gruppi organizzano un presidio in piazzale Loreto per raccogliere firme e fondi in 

solidarietà ad Abdelrazak. 

Il 28 dicembre si formalizza la scissione: in un‟assemblea che traccia un bilancio 

della mossa della torre si presenta la nuova sigla «Immigrati autorganizzati». I dissidi 

emersi in merito alla trattativa, infatti, avrebbero evidenziato – secondo i fondatori nel 

nuovo collettivo – una perdita di autonomia da parte del Comitato Immigrati. 

L‟obiettivo di questo nuovo gruppo è quello di dare continuità alle mobilitazioni sulla 

«sanatoria-truffa» e sui sei punti della piattaforma rivendicativa, temi che restano 

drammaticamente irrisolti e quindi ancora attuali. 

 

«[...] dopo la lotta di via Imbonati, nel Comitato Immigrati di Milano è venuto a mancare 

un aspetto che noi consideriamo fondamentale: cioè l‟autonomia del Comitato Immigrati 

da qualsiasi altra struttura politica o sociale. Abbiamo sempre considerato utile lavorare 

con tutti (e lo abbiamo fatto) ma senza che questo comportasse la perdita della nostra 

indipendenza pratica, ideale e politica [...]»
274

.  

 

«[...] abbiamo deciso di distaccarci dal Comitato perché non ci convinceva il fatto che 

comunque si era diventati troppo sotto la tutela di un sindacato, che è la Cub, e invece 

noi abbiamo sempre battagliato per fare in modo che fossimo autonomi come è stato in 

via Imbonati fino a un certo punto, perché poi si è persa quell‟autonomia lì». 

«[...] paradossalmente noi eravamo la maggioranza e anche i soci fondatori del Comitato 

Immigrati, per cui qualcuno potrebbe dire: “Ma strano che decidete di abbandonare il 

nome”. Noi abbiamo anche scelto di non voler più avere la sigla del Comitato Immigrati 

perché anche a livello nazionale già c‟erano dei problemi all‟interno del Comitato sempre 
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 http://immigratiautoorganizzatimilano.blogspot.com/p/perche-immigrati-autorganizzati.html. 
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per questa vicenda del rapporto con la Cub. E quindi, quando a Milano ci si è posti il 

problema di questa divisione che si è creata nei fatti, lì durante la torre poi dopo che è 

finita, il gruppo originario, fondatore abbiamo deciso di adottare un‟altra sigla perché 

volevamo anche differenziarci da quello che a livello nazionale si stava facendo» 

[Intervista a EP, attivista migrante]. 

 

Il 29 dicembre il Comitato Immigrati, da parte sua, organizza una manifestazione nel 

centro di Milano che si conclude con un presidio davanti alla Prefettura. Viene 

richiesto un nuovo incontro con il Prefetto sempre sui temi della «sanatoria-truffa» e 

dei permessi di soggiorno. Continua la raccolta di firme a favore del ritorno in Italia di 

Abdelrazak275. 

2. Gennaio 2011. Gli Immigrati autorganizzati avviano la campagna «Torre chiama 

terra»: si tratta di una campagna di sensibilizzazione ed informazione sulla 

condizione dei migranti in Italia, che prende spunto dalla mossa della torre e dalla 

questione della «sanatoria-truffa» per parlare anche del decreto flussi 2011, di Cie, di 

lavoro migrante, di crisi, di razzismo, di cittadinanza ed inclusione276. Vengono 

organizzati dei presidi itineranti in diverse zone di Milano. Il primo si svolge il 15 

gennaio presso le Colonne di San Lorenzo, il secondo il 29 e 30 gennaio nel 

quartiere Isola277. 

Il Comitato Immigrati di Milano in collaborazione con la Cub, invece, a partire da 

gennaio, organizza una serie di presidi e manifestazioni a favore delle rivoluzioni in 

Nord Africa, che proseguiranno anche nei mesi successivi. Il primo appuntamento è 

l‟11 gennaio, con un presidio di fronte al consolato tunisino278. Il 22 gennaio una 

manifestazione parte dalla centralissima piazza San Babila: sostiene la rivolta in 

Tunisia e celebra la cacciata del dittatore Ben Alì279. Il 31 gennaio invece un presidio 

di fronte al consolato appoggia la rivolta in Egitto280. 

3. Febbraio 2011. Il 12 febbraio Comitato Immigrati e Cub organizzano una 

manifestazione a sostegno della rivolta in Egitto, a partire da Piazzale Loreto281. Nei 
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 Non ne risultano altri tra gennaio e metà maggio 2011. 
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 http://www.cub.it/article/?c=comunicati-stampa&id=7026.  
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giorni seguenti viene espressa la posizione delle due organizzazioni sulle misure a 

loro avviso necessarie a gestire l‟arrivo di migranti dalle coste del Nord Africa: rilascio 

di permessi di soggiorno per motivi umanitari e riapertura dei canali legali di 

ingresso282. Il 26 febbraio organizzano nel centro di Milano una manifestazione a 

sostegno della rivolta in Libia283. 

4. Marzo 2011. Si celebra per il secondo anno la giornata senza migranti del Primo 

Marzo. A Milano si svolge un concerto-spettacolo nel piazzale davanti alla Stazione 

Centrale, a cui partecipano – ma senza essere tra gli organizzatori – anche gli 

Immigrati autorganizzati. Il Comitato Immigrati in Italia e la Cub, invece, organizzano 

una manifestazione nazionale a Verona284. 

Il 4 marzo a Milano si svolge una nuova manifestazione del Comitato Immigrati e 

della Cub a sostegno della rivolta in Libia, con concentramento in piazzale Loreto e 

corteo lungo via Padova, epicentro di una zona ad alta densità migrante285. 

Il 15 marzo gli Immigrati autorganizzati convocano un presidio di fronte alla 

Prefettura per sollecitare il rispetto degli accordi verbali presi nel corso della trattativa 

di novembre: in altri termini, sollecitano la convocazione del tavolo politico con la 

Prefettura che teoricamente dovrebbe sbloccare la situazione dei migranti vittime 

delle «truffe». Tavolo politico che ad oggi non è stato ancora convocato. Altro 

obiettivo del presidio è proseguire la sensibilizzazione sui temi che riguardano la vita 

dei migranti in Italia, come i criteri di accesso alla cittadinanza e la critica all‟impianto 

generale delle politiche migratorie286. 

Il 26 marzo anche il Comitato Immigrati convoca una manifestazione dalla Stazione 

Centrale di Milano per rivendicare il rispetto della promessa da parte della Prefettura 

di un tavolo politico sulle «truffe»287. 

5. Maggio 2011. Il 5 maggio gli Immigrati Autorganizzati convocano un presidio di 

fronte alla Prefettura per chiedere un incontro urgente: lo scopo è discutere delle 

misure di accoglienza dei profughi nordafricani arrivati a Lampedusa e 
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successivamente smistati a Milano e provincia. Misure che giudicano fino a quel 

momento improvvisate ed insufficienti288. 

 

  

                                            
288
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BILANCI E PROSPETTIVE 

 

 

 

Come si è visto nel capitolo precedente, la mossa della torre è una vicenda 

complessa, collegata ad una molteplicità di temi diversi. Di conseguenza, penso che 

tracciarne un bilancio non sia un‟impresa facile. E ancora meno facile è immaginare 

le prospettive che si aprono di fronte al movimento dei migranti in Italia. Ad ogni 

modo, è invece possibile fare qualche ragionamento su limiti e risultati ottenuti dalla 

mobilitazione. E, partendo da questi, abbozzare degli scenari futuri. 

 

Limiti 

Nonostante la sua indiscutibile importanza e le sue potenzialità, la mossa della torre 

ha presentato una serie di limiti che hanno finito per smorzarne l‟impatto. 

1. In primo luogo, mi trovo d‟accordo con la lettura di un intervistato, il quale osserva 

che la questione della «sanatoria-truffa» tocca solo una parte delle migliaia di sans 

papier presenti in Italia. Come già osservato, molti non sono riusciti o non hanno 

voluto fare domanda per l‟emersione colf e badanti 2009. Quindi, il limite della 

campagna contro i rigetti delle domande sarebbe quello di non coinvolgere nella 

rivendicazione del permesso di soggiorno i sans papier estranei alla «sanatoria-

truffa». In altri termini, la campagna non attiva una saldatura di tutti gli irregolari 

presenti in Italia, diminuendo così il suo potenziale di lotta e, quindi, il suo potere 

contrattuale. In altri termini ancora, se le decine di migliaia di vittime delle truffe non 

sono riuscite ad ottenere dei permessi di soggiorno, forse aggregando anche tutti gli 

altri sans papier si sarebbe raggiunto un peso maggiore e si sarebbero modificati i 

rapporti di forza nella vertenza con il governo. Vertenza che si è presto impantanata, 

proprio per il mancato coinvolgimento dei sans papier in generale e per il ridotto 

potere contrattuale. Inoltre, la vertenza è stata spinta dalla controparte verso una 

logica del «caso per caso» individuale, contraria alla richiesta politica del «permesso 

per tutti». 

 

«[...] l‟unica possibilità di rovesciare il risultato era la discesa in campo non solo di quelli 

truffati (e comunque tutti questi truffati a livello nazionale) ma di tutti quanti quelli che non 

hanno i documenti e quindi cercano una via d‟uscita alla condizione di clandestinità. 
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Questo non è avvenuto e forse lì viene fuori il limite della mobilitazione: la mobilitazione 

ha avuto il suo punto di forza perché ha messo insieme soggetti che tutti quanti avevano 

subito lo stesso torto o si erano visti negare una possibilità di uscire dalla clandestinità; 

ha avuto il demerito di imbottigliarsi in questa sottocategoria. E cioè di non aprirsi 

immediatamente a una lotta che riguardasse tutti i sans papier – li chiamiamo così per 

evocare una categoria conosciuta – ma di pensare di poter mettere in piedi una vertenza 

con la Prefettura affinché potessero essere risolte delle situazioni. Sono state ottenute 

sostanzialmente delle promesse, promesse di mettere in piedi un tavolo che rivedesse le 

situazioni caso per caso. Quella logica del caso per caso che già in Francia aveva creato 

dei problemi al movimento dei sans papier. Invece andava forse fatta una rivendicazione 

di carattere collettivo, chiamando proprio in una città come Milano dove i sans papier 

sono ancora decine di migliaia, chiamandole a unirsi. Questo non è avvenuto [...]» 

[Intervista a FZ, attivista autoctono]. 

 

Ma in che modo una saldatura di tutti gli irregolari sarebbe stata possibile? Non 

bisogna infatti dimenticare l‟intrinseca precarietà del loro status giuridico: si tratta di 

un soggetto per cui le leggi creano una situazione di debolezza e ricattabilità 

estreme, perché costantemente a rischio di espulsione. Questa circostanza 

costituisce un deterrente molto forte contro la partecipazione alle mobilitazioni. 

Inoltre, si tratta di un soggetto frammentato – soprattutto in una città come Milano – a 

livello spaziale, a occupazionale, e soprattutto a livello organizzativo. In altri termini, 

una delle sue caratteristiche qualificanti è la dispersione: il fatto di dover vivere nelle 

pieghe e negli interstizi della legalità, di doversi adattare ad un contesto sfavorevole, 

limita significativamente i fattori e le occasioni di aggregazione tra chi condivide la 

stessa condizione. E ancora di più limita i fattori e le occasioni di organizzazione: 

come dimostrano gli attivisti intervistati, l‟organizzazione e l‟attivismo hanno come 

condizione necessaria quella stabilizzazione dello status giuridico che per i migranti è 

costituita dalla regolarizzazione. Certamente, la mossa della torre è stata una 

formidabile occasione di aggregazione e di presa di coscienza, ma non si può 

pensare di superare un ostacolo di questa portata con una singola mobilitazione. 

Mobilitazione che, appunto, poteva essere interpretata come prevalentemente rivolta 

ai «truffati» della «sanatoria» 2009. È dunque in un certo senso comprensibile che la 

saldatura tra tutti i sans papier non sia potuta avvenire sotto la torre di via Imbonati: 

un risultato del genere ha bisogno di tempo, dell‟accumularsi di esperienze, della 

costruzione e sedimentazione di reti di relazioni. Tutti ingredienti che non possono 

crearsi dall‟oggi al domani, ma su cui si è cominciato e si continua a lavorare. 
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2. In secondo luogo, un forte limite al peso contrattuale delle mobilitazioni di Brescia 

e di Milano è che non sono riuscite ad estendersi in altre città o comunque in altre 

zone del paese ad alta densità migrante. Questo perché è mancato un vero e proprio 

coordinamento nazionale dei migranti: le due assemblee nazionali di cui si è parlato 

nel capitolo precedente non sono riuscite a promuovere un‟azione congiunta nelle 

diverse parti d‟Italia.  

 

«[...] una situazione di isolamento per Milano, quindi un elemento di debolezza: se in altre 

città fosse continuato il movimento con iniziative del genere, allora anche nella nostra 

trattativa che poi c‟è stata avremmo avuto una posizione di maggior forza: “O ci 

concedete o altrimenti estendiamo, spunteranno cento torri”. Non essendoci questo, 

quindi rimanendo circoscritta questa iniziativa [...], oggettivamente non era possibile 

forzare la situazione oltre un certo limite. Quindi – ad esempio – i rapporti di forza non si 

potevano spingere molto più avanti di quanto non sia stato» [Intervista a RL, attivista 

autoctono]. 

 

«[...] non esiste un livello nazionale di organizzazione, tale per cui – al di là delle 

dichiarazioni che sono state fatte sotto la torre da diversi gruppi provenienti un po‟ da 

tutte le città [...] probabilmente mancava una preparazione adeguata – al di là di alcune 

manifestazioni che ci sono state – di iniziare una lotta che potesse durare abbastanza a 

lungo. Perché sia a Brescia che a Milano hanno avuto questa caratteristica, cioè lotte 

permanenti, di posizione, sperando (forse poi illudendosi) che una pressione del genere 

potesse piegare il Ministero dell‟Interno, cosa che invece poi non è avvenuta» [Intervista 

a FZ, attivista autoctono]. 

 

3. In terzo evidente limite è la scissione del Comitato Immigrati di Milano. Anche in 

questo caso concordo con un‟attivista intervistata: la scissione sarebbe la 

conseguenza di una discussione iniziale insufficiente, che per la fretta ha trascurato 

punti molto importanti. Se infatti tra gli attivisti che hanno organizzato la mossa della 

torre c‟era accordo sulla salita, non si è però discusso di come affrontare la trattativa 

con le autorità, né delle condizioni da ritenere accettabili per la discesa. E questo 

limite è presto emerso – come sappiamo – con tutta la sua evidenza e drammaticità. 

La scissione ha lasciato solchi profondi tra gli attivisti e le organizzazioni, al punto 

che una ipotetica futura collaborazione tra chi si è trovato in disaccordo sulla 

trattativa con le istituzioni è oggi un‟ipotesi remota. Il movimento dei migranti milanesi 

dovrà probabilmente far passare molto tempo prima di poter assimilare la 

spaccatura. 
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«[...] l‟errore che noi credo che abbiamo commesso è che – siccome non avevamo 

discusso insieme sul... siccome non eravamo stati tutti d‟accordo dall‟inizio sul salire, e 

quindi non si era discusso tutti insieme sul come si saliva, come si saliva e soprattutto 

quando si scendeva. Non c‟è stata una discussione su questo». 

«E la lezione che abbiamo imparato da questa cosa di via Imbonati è il fatto che quando 

le cose vengono decise, devono essere decise collettivamente, assolutamente. Poi, se 

c‟è la tirata, che può anche andare bene tirare comunque ci deve essere un collettivo che 

decide e che pensa al prima, al mentre e al dopo, altrimenti le situazioni ti sfuggono». 

«È stata un‟esperienza di sapere che con alcuni soggetti non è il caso di lavorare» 

[Intervista a EP, attivista migrante]. 

 

Sulle conseguenze che probabilmente avrà la scissione in futuro, concordo con un 

altro intervistato: in primo luogo il disorientamento e la dispersione della rete di 

solidarietà che si era coagulata attorno al presidio; in secondo luogo, la dispersione 

delle forze degli attivisti migranti e della base dei migranti mobilitati: come è facile 

immaginare, due comitati che procedono parallelamente sui medesimi temi sono più 

deboli di un unico grande comitato.  

 

«Un altro limite è stato questo della spaccatura, che forse si sarebbe potuta evitare e 

quindi adesso avere un Comitato Immigrati con un peso maggiore perché non diviso. [...] 

Quindi alla fine non ha avuto continuità quell‟aggregazione che si era creata. Ecco, 

questo è un altro aspetto da mettere in conto: tra i risultati, c‟è il fatto che attorno alla 

torre sono arrivate molte associazioni a portare la loro solidarietà. Però proprio la 

spaccatura ha limitato la possibilità di dare continuità a questa rete che si è creata, 

perché di fronte a quello molti si sono un po‟ tiranti indietro» [Intervista a RL, attivista 

autoctono].  

 

4. Va poi notato che la mossa della torre – a differenza di Brescia – non ha bloccato 

nessuna attività produttiva: di conseguenza, si è mantenuta su un livello simbolico e 

di testimonianza, limitandone la capacità di esercitare pressione. 

 

«[...] l‟iniziativa era diversa da quella di Brescia che bloccava dei lavori della 

metropolitana. Qui l‟effetto era puramente di carattere mediatico, riuscire a far parlare di 

sé. Qualcuno ha anche detto che non era una vera lotta, era una protesta: non erano in 

ballo dei rapporti di forza come quando si fa un blocco stradale o qualche iniziativa che 

ha comunque un impatto materiale, non stavamo danneggiando niente, non stavamo 

impedendo niente. Non era uno sciopero che blocca la produzione» [Intervista a RL, 

attivista autoctono]. 
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Del resto, lo status giuridico della stragrande maggioranza dei protagonisti 

dell‟occupazione della torre e del presidio ne ha limitato il margine di manovra. Come 

si è già detto, si tratta di soggetti intrinsecamente ricattabili perché sempre a rischio 

espulsione. Di conseguenza, le iniziative messe in campo devono sempre cercare di 

tutelare i sans papier. Si ricordi che tale argomentazione è ricorrente nelle interviste 

degli attivisti «pro-trattativa» che denunciano – durante e dopo la scissione – i 

tentativi di ingerenza da parte di alcune organizzazioni autoctone (Cub e «Comitato 

antirazzista»). 

 

«[...] dovendo organizzare dei migranti senza permesso non è possibile arrivare oltre un 

certo livello di scontro, proprio perché sono estremamente ricattabili: anche se non fanno 

nulla di illegale sono già... grazie al pacchetto sicurezza sono già illegali. Anche se quelli 

che avevano in tasca la domanda di sanatoria erano formalmente legittimati a restare, 

fino a quando però non venisse respinta la domanda, perché diventavano 

immediatamente clandestini, potevano essere molto facilmente colpiti con foglio di via e 

messi in un Cie. Quindi occorreva fare molta attenzione anche nella gestione di questa 

iniziativa a non superare certi limiti perché non avevamo il rapporto di forza» [Intervista a 

RL, attivista autoctono]. 

 

«[...] questi gruppi [...] che fanno questo discorso di scontro, di andare al Cie, di portare 

gli immigrati al Cie a protestare. E noi gli dicevamo: “No, i ragazzi di qua non si muovono: 

tutti questi che sono qua sono tutti senza permesso di soggiorno. Se lì c‟è un casino, in 

un presidio o qualunque cosa sia, voi come italiani vi beccate una denuncia, ma loro si 

beccano l‟espulsione, chi ha già avuto un‟espulsione si becca un processo penale per 

essere clandestino. Rischiare perché? Perché voi volete fare la rivoluzione e volete 

utilizzare a noi come... E no, se voi volete fare la rivoluzione andate a farla in un altro 

posto, questa è la lotta nostra, la rivoluzione nostra”» [Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

Inoltre, i sans papier milanesi sarebbero stati effettivamente in grado di bloccare 

delle attività produttive? Anche in questo caso, la risposta è probabilmente no. Infatti, 

come si è visto nel confronto tra Brescia e Milano, le attività produttive in cui sono 

impiegati i migranti nella metropoli sono frammentate in molteplici situazioni a sé 

stanti e disperse sul territorio. Una saldatura tra sans papier finalizzata al blocco 

della produzione materiale e/o simbolica sarebbe stato un risultato difficile da 

raggiungere in un contesto del genere. 
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5. Infine, non bisogna dimenticare che la mobilitazioni non ha prodotto risultati 

tangibili. Nel senso che non è stato ottenuto nessun permesso di soggiorno. Si tratta 

di un elemento da temere in considerazione: perché ottenere o meno un risultato 

concreto, che risponda ad un bisogno sentito da chi in prima persona si è mobilitato, 

influenza la determinazione della e la fiducia nella mobilitazione, e quindi influisce 

sulla sua tenuta e continuità nel tempo [Melucci 1982]. 

 

«E poi chiaramente come risultato concreto, visto che era una lotta fatta per ottenere dei 

permessi di soggiorno, da quel punto di vista ci si è trovati con un pugno di mosche. Nel 

senso che non sono stati concessi. Quindi le aperture manifestate in Prefettura poi sono 

rientrate, non si sono tradotte [in pratica]» [Intervista a RL, attivista autoctono]. 

 

«[...] la lotta ha tenuto un mese poi, fatalmente, non ottenendo dei risultati e di fronte a 

una chiusura netta di tutti i passaggi istituzionali le persone pian piano perdono anche 

fiducia. Come tutte le lotte scemano, finiscono. In questo caso non mi risulta che siano 

stati ottenuti dei permessi di soggiorno, neanche a livello individuale [...]. Anzi, so che ci 

sarà una manifestazione domenica prossima [26 marzo 2011] perché insomma questo 

movimento intende ancora tenere in piedi questa vertenza» [Intervista a FZ, attivista 

autoctono]. 

 

«[...] a quattro mesi [di distanza] non c‟è niente, gli immigrati continuano chiedersi: “Che 

facciamo? Che dobbiamo fare?”. Non abbiamo avuto il permesso, abbiamo dormito per 

trenta giorni sotto la torre, in quelle condizioni climatiche, abbiamo pagato l‟espulsione a 

Milano di un componente di questa mobilitazione e a Brescia di quasi una ventina, senza 

avere un risultato. Quindi quel tavolo era indirizzato solo per fermare il presidio, non era 

indirizzato a noi» [Intervista a YR, attivista migrante e sindacalista Cub]. 

 

Risultati ottenuti 

Non va comunque dimenticato che la mossa della torre ha ottenuto dei risultati 

importanti. 

1. Gli intervistati esprimono un giudizio positivo pressoché unanime sulla visibilità 

mediatica ottenuta grazie alla mossa della torre (e anche grazie a quella della gru). 

Dopo una decina d‟anni di mobilitazioni migranti a Milano ed in tutta l‟Italia, è stato 

uno dei pochi momenti in cui i sans papier hanno preso parola in prima persona per 

denunciare le politiche che regolano l‟ingresso e la permanenza dei migranti in Italia; 

nonché le ricadute che queste hanno sulla vita delle persone straniere. In questo 

modo si è riusciti a far sentire una voce alternativa a quella del governo sul tema 
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immigrazione. E, soprattutto, una voce che esprime contenuti radicalmente diversi 

rispetto a quelli dell‟emergenza e della «sicurezza» che di solito vengono associati 

all‟argomento. Purtroppo, però, questa visibilità mediatica è durata solo poche 

settimane: una volta terminate le mobilitazioni eclatanti, infatti, l‟attenzione dei mezzi 

di comunicazione di massa si è rapidamente rivolta altrove. 

 

«[La mossa della torre] ha rotto un muro di omertà, perché veramente la stampa si 

comporta omertosamente quando non ha un tema che sia eclatante o che... Noi 

avevamo fatto già tante cose e l‟unico che ci ha dato un po‟ di spazio era Rai Tre, quella 

di qua di zona, non nazionale, Tg regionale. Ma poi silenzio assoluto su un tema che 

tocca più di centomila immigrati. Che delle trecentomila domande di sanatoria centomila 

stanno venendo rifiutate, tutti truffati». 

«[...] la stampa si è aperta e siccome era il caso [mediatico], tutti i giorni veniva la stampa 

nazionale, stampa della regione» [Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

«[...] finalmente [i migranti] sono saliti in su, li vedi in su, non in giù come sempre. 

Finalmente gli italiani alzavano la testa per vederci» [Intervista a NT, attivista migrante]. 

 

«[...] il loro atto ha dato visibilità a quella che era una loro realtà veramente penosa. 

Finalmente la gente ha potuto prendere coscienza delle conseguenze di questa legge e 

fino a che punto è assolutamente ingiusta. E il fatto che ci abbiano pensato loro, perché 

poi è nato da loro, vuol dire che anche come salto culturale è molto forte [...] poi 

assolutamente pacifica [...] è un peccato che purtroppo il nostro governo non ha poi 

neanche preso in considerazione queste cose [...] però, a mio avviso, questa iniziativa ha 

smosso qualcosa» [Intervista a PM, consigliere di zona di centro-sinistra]. 

 

2. Un secondo punto di forza della mossa della torre è quello di essere riuscita a 

costruire intorno a sé un‟ampia rete di solidarietà, che a Milano ha riunito entità 

diverse tra loro per storia, ambiti di attività e modalità di azione: partiti politici, 

sindacati confederali, sindacati di base, associazioni pro-migranti, organizzazioni 

umanitarie, centri sociali, collettivi informali, oltre che numerosi singoli che si sono 

recati spontaneamente al presidio. In particolare, alcuni attivisti migranti intervistati 

sottolineano l‟importanza di aver in qualche modo «costretto» – con la mossa della 

torre – i sindacati confederali a prendere posizione sulla «sanatoria-truffa», tema su 

cui fino a novembre 2010 avevano scelto di non impegnarsi perché – come si è già 

detto – ritenuto slegato dal mondo del lavoro. 
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«Però il [risultato] più importante che abbiamo ottenuto di mettere... diciamo, abbiamo 

ottenuto l‟appoggio di tutti i partiti politici progressisti della città, tutte le associazioni, 

sindacati. Abbiamo messo, abbiamo obbligato praticamente con la nostra azione, a 

parlare, a definirsi con quel tema i tre sindacati confederali – Cgil, Cisl, Uil – che fino a 

quel momento non volevano parlare mai della “sanatoria-truffa” perché dicevano: “Noi 

non possiamo dire niente perché non c‟è il legame del lavoro, perché – siccome è una 

truffa – uno ha pagato, però l‟altro è stato truffato, tutti e due hanno fatto la truffa, non c‟è 

il legame del datore di lavoro/lavoratore”. Invece sono stati obbligati a uscire alla luce, a 

dare la sua posizione, il suo appoggio e fare pressione anche perché si facesse questo 

tavolo di lavoro per il tema dei clandestini che erano stati truffati» [Intervista a JC, attivista 

migrante]. 

 

«[...] se ha avuto un pregio questa protesta, è stato quello di rendere visibile una tematica 

ed un problema e di riunire in un unico fronte tutte le associazioni che se ne occupano 

che magari fino a quel momento, come tutti gli specialisti di una materia, magari 

tendevano a dare accenti diversi e ognuno sul suo pezzetto. Questo è un pregio, perché 

fino ad oggi [...] c‟è una rete di associazioni che in modo compatto ha forse imparato più 

di prima a trovare una modalità di strategia comune, magari sacrificando un pezzetto 

proprio per trovare una mediazione più alta» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

3. Ma il più importante risultato raggiunto, quello che probabilmente avrà maggiori 

ricadute in futuro, è quello di aver formato dei nuovi attivisti, i neo-mobilitati. Cioè 

persone che, mosse da un bisogno individuale – il permesso di soggiorno – hanno 

deciso di occuparsene in prima persona ed hanno intrapreso un percorso collettivo 

per cercare di raggiungere i loro obiettivi. Nonostante i risultati tangibili siano stati 

notevolmente inferiori rispetto alle rivendicazioni, una parte di questi nuovi attivisti ha 

deciso di non farsi prendere dallo sconforto e di continuare ad indirizzare i propri 

sforzi nell‟ambito della «sanatoria-truffa» e dei diritti dei migranti in generale. E 

questa ventata di novità, questo ampliamento del gruppo degli attivisti stabili 

compensa la stanchezza che manifestano alcuni degli attivisti di più lunga data. 

Questi ultimi, infatti, parlano di «dieci anni di batoste», subite in altrettanti anni di 

intensa attività, senza che ci fosse un ricambio nelle forze disponibili. Oggi, inoltre, 

l‟arrivo dei neo-mobilitati apre un ulteriore ambito di riflessione: come rendere 

effettivo il ricambio degli attivisti, cioè come realizzare la trasmissione dei saperi – 

accumulati in dieci anni di attività – alle nuove leve. In modo che possano continuare 

a battere la strada aperta con le mobilitazioni dell‟autunno 2010. 

 



255 

 

«[...] adesso ci vediamo, ci troviamo con che magari quaranta/cinquanta di quei ragazzi 

iniziali [...] che hanno fatto tutto il percorso con noi, le manifestazioni, l‟occupazione di 

torre Imbonati, poi la campagna “Torre chiama terra” [...]. Perciò, in tutto questo percorso 

ci troviamo molti di quei ragazzi che all‟inizio non credevano che potevamo fare qualcosa, 

che erano scettici con questo di lottare per i diritti, che magari mai si erano trovati in un 

ambito di gente che lottava per queste cose, ma sempre per la questione personale: il 

mio permesso di soggiorno, il mio foglio, la mia cosa, quando uno parla per il suo 

bisogno. Poi fargli capire, fare tutto questo percorso con gente che oggi ci troviamo, che 

sta partecipando attivamente al fianco nostro è molto soddisfacente. Perché si vede che 

lì c‟è una questione di contesto [...] questo tema di dare un contesto perché la gente 

possa autorganizzarsi, vedere le cose positive che uno ha, metterle assieme di una 

causa comune con altra gente, è molto positivo» [Intervista a JC, attivista migrante]. 

 

«[...] gente che era lì sotto la torre, che era nel presidio, adesso è gente è sta facendo 

l‟attivista con noi. [C‟è stato un percorso] di crescita, assolutamente, questo senz‟altro. 

Questa è la conquista più grande. [...] Vedo che ci sono una decina di ragazzi – forse 

proprio una decina no, cinque – che sono quelli che hanno cominciato a prendersi delle 

responsabilità, a far delle cose, a organizzare, vengono alle riunioni. Questa cosa c‟è, 

questa è la conquista più grande. Tutti egiziani e qualche marocchino». 

«Mi sono accorta che siamo molto stanchi, il movimento a livello nazionale. [...] C‟è un 

problema: è che siamo sempre gli stessi. E questo, secondo me, dopo dieci anni di 

batoste, ci sta portando a una stanchezza forte di tutti quanti noi. Quindi la ragione per la 

quale non sono saliti nelle altra città è perché c‟è molta stanchezza».   

«[...] è anche vero secondo me che dobbiamo forse ragionare un po‟ di più, i “vecchi”, sul 

come lavoriamo. Molto di più, perché lo abbiamo fatto, però dobbiamo farlo di più, come 

riusciamo a trasmettere di più le conoscenze che noi abbiamo acquisito e quindi le 

conoscenze che ci hanno permesso di diventare dei leader del mondo delle migrazioni a 

questi giovani leader che si stanno formando – perché si stanno formando» [Intervista a 

EP, attivista migrante]. 

 

Bilanci 

1. Visti i punti di forza e quelli di debolezza della mossa della torre, la caratteristica 

che mi sembra riassumere meglio l‟intera vicenda è quella dell‟ambivalenza. La lotta 

dei migranti milanesi resta una tappa importante dell‟autorganizzazione dei migranti 

in questo paese. Ha mostrato la forza che ha questo soggetto sociale: la 

determinazione delle forme di lotta scelte; la generosità di chi rischia un‟espulsione 

per portare avanti la mobilitazione; la volontà di salvaguardare la propria autonomia; 

infine l‟appoggio che riesce a ricevere da una parte della popolazione autoctona. Ma 

ha mostrato allo stesso tempo che questo soggetto è oggi ancora debole: deve 
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ancora raggiungere una piena coscienza di sé e del contesto in cui è immerso, deve 

ancora strutturarsi a livello nazionale, deve costruire la sua autonomia. 

2. La mossa della torre credo si possa considerare uno spartiacque, insieme – 

naturalmente – alla gru di Brescia. Cioè, una tappa del percorso dei migranti in Italia 

che marca una discontinuità: da dicembre 2010 esiste un «prima» e un «dopo» nel 

movimento dei migranti, un «periodo pre-torre» e uno «post-torre». Però, più che 

l‟inizio di qualcosa di nuovo, sembrerebbe la chiusura di un ciclo, come afferma 

un‟intervistata. Un ciclo cominciato intorno all‟anno 2000 ed in cui le organizzazioni 

ed i coordinamenti migranti sono nati, hanno mosso i primi passi e sono cresciuti; 

parallelamente alla crescita del fenomeno migratorio in Italia e al peggioramento 

delle politiche e del discorso pubblico sull‟immigrazione. Oggi – come si è già visto – 

c‟è molta stanchezza tra gli attivisti migranti «storici»: dieci anni di continue battaglie, 

dieci anni di duri colpi si fanno sentire, come è comprensibile. Quindi, la mossa della 

torre andrebbe letta come l‟apice di un percorso – quello degli anni duemila – che va 

attentamente ripensato: per rinnovare il movimento dei migranti e renderlo in grado di 

affrontare le sfide che ha sollevato ma che restano ancora aperte. 

 

«Ci sto pensando, nel senso che è un punto di partenza o un punto di arrivo? Non lo so. 

Perché non è il punto di partenza dell‟autorganizzazione degli immigrati, è l‟evento che 

ha avuto più visibilità, questo sì. [...] io non so se veramente è un punto di arrivo dal quale 

poi ripartire. Però ripartire facendo un bilancio, non ripartire perché è la torre di via 

Imbonati quella che ti dice qual è la strada da percorrere. Forse la torre di via Imbonati ti 

dice qual è la strada anche da non percorrere in alcune cose. Non so ancora bene qual è 

l‟altra strada, se ti devo dire la verità, non lo so. So che ci dobbiamo ragionare perché [...] 

i meccanismi di lotta, le forme di lotta classiche, quelle della manifestazione, non servono 

più e non ci crede più nessuno, secondo me. [...] Quindi la questione è: è un punto di 

partenza, ma secondo me per fare i conti col passato, col nostro passato come 

movimento. Altrimenti secondo me non andiamo da nessuna parte. [...] Sì, io credo che è 

un punto di verifica. [...] Che meccanismi di lotta nuovi possiamo assumere anche noi per 

renderla anche più attrattiva, più visibile, per arrivare di più? 

[Intervista a EP, attivista migrante] 

 

Credo che il Primo Marzo 2011 a Milano dimostri abbastanza bene il disorientamento 

post-torre delle organizzazioni migranti. Nel 2010, infatti, la prima edizione della 

«giornata senza migranti» era stata preparata con anticipo dai «Comitati Primo 

Marzo», capillarmente diffusi sul territorio e formati da organizzazioni migranti e pro-
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migranti. A Milano la giornata aveva assunto la forma di un corteo molto partecipato, 

avvicinandosi all‟idea di «sciopero migrante» che sta alla base dell‟esperienza 

francese che ha ispirato il Primo Marzo in Italia: uno sciopero dei migranti per 

dimostrare come il loro lavoro sia indispensabile per il funzionamento quotidiano del 

paese. Nel 2011, invece, il Primo Marzo milanese è stato preparato relativamente 

tardi, e l‟organizzazione – anziché dal comitato – è stata assunta da alcune 

organizzazioni autoctone289. Si è inoltre optato per un palcoscenico montato nel 

piazzale della Stazione Centrale, sul quale si sono alternati noti cabarettisti ed 

interventi sul tema dell‟immigrazione. Dunque, le organizzazioni migranti non hanno 

partecipato come promotrici all‟evento, né sono intervenuti dal palco i protagonisti 

della mossa della torre. Credo perciò che questi siano sintomi evidenti della fase di 

ridefinizione che il movimento dei migranti a Milano sta attraversando nella fase post-

torre: a tre mesi di distanza, riesce difficile immaginare che si possa parlare di diritti 

dei migranti senza la voce di via Imbonati. 

3. Oggi è complicato immaginare le evoluzioni future della campagna sulla 

«sanatoria-truffa» e del movimento dei migranti, a Milano in particolare ed in Italia in 

generale. È anche un po‟ azzardato lanciarsi in previsioni sulle prospettive future. 

Guardando le iniziative organizzate tra gennaio e maggio 2011, va notato che 

somigliano molto a quelle della fase precedente, come se si fosse tornati indietro allo 

scorso autunno: il fine è tornato ad essere quello di accumulare forze ed allargare la 

base delle future mobilitazioni.  

 

«[Dopo la torre] partecipo all‟attività del Comitato Immigrati, stiamo organizzando 

iniziative in varie zone della città, adesso in queste ultime settimane la mobilitazione è 

stata un po‟ assorbita da queste manifestazioni per le insurrezioni del Maghreb. [...] 

Porteremo avanti iniziative per raggiungere il maggior numero di immigrati e anche di 

italiani che solidarizzano nei vari quartieri di Milano, in modo da avere una base più larga 

per le prossime mobilitazioni, per le prossime iniziative che abbiamo intenzione di portare 

avanti» [Intervista a RL, attivista autoctono]. 

 

«[...] secondo me abbiamo ancora da fare, da sensibilizzare, c‟è un lavoro molto 

complesso come immigrati all‟interno degli immigrati, dobbiamo farlo» [Intervista a NT, 

attivista migrante]. 
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 I tre sindacati confederali, Acli, Arci, Legambiente, Libera.  
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«[...] i sei punti elaborati nel convegno quando è stata lanciata la campagna di 

mobilitazione nell‟aprile scorso [sono ancora validi]. Continuiamo ancora con questo 

elenco di punti, che sarà verificato ancora, rilanciato. E verranno aggiunti altri punti 

perché col tempo non è che la situazione degli immigrati da aprile [2010] ad oggi è 

migliorata, anzi è peggiorata. Ogni giorno sentiamo una cosa nuova e dobbiamo dare 

anche risposta alla politica del governo italiano» [Intervista a YR, attivista migrante e 

sindacalista Cub]. 

 

Purtroppo, si tratta di iniziative che non riescono a rompere il muro di silenzio dei 

mass media e quindi non riescono a farsi vedere e sentire da un‟opinione pubblica 

assuefatta alla logica dell‟evento mediatico. Non riescono neanche a modificare a 

proprio vantaggio i rapporti di forza nelle relazioni con il Ministero dell‟Interno, che 

continua a negare un confronto politico sulle tante questioni ancora aperte. Né 

riescono, infine, ad ottenere risultati tangibili, che almeno rassicurerebbero la base 

dei migranti mobilitati sul fatto che i mesi di lotta, il freddo, la pioggia, le espulsioni 

non sono stati vani. 

Tuttavia, è anche vero che lontano da Milano ci sono state delle nuove mobilitazioni 

autonome e radicali290: a Padova e a Massa sono state occupate due chiese. A 

Padova, dal 24 al 28 febbraio, un presidio permanente occupa una piazza nel centro 

della città per protestare contro la «sanatoria-truffa». Dopo un infruttuoso incontro 

con la Prefettura, i migranti decidono di occupare le impalcature che coprono la 

facciata della basilica di S. Antonio. Seguendo l‟ormai consolidato «modello 

Brescia», all‟occupazione si accompagna un presidio permanente a tutela degli 

occupanti291. L‟occupazione si conclude il 2 marzo, dopo un nuovo incontro con la 

Prefettura. In attesa della decisione del giudice se concedere o meno un permesso 

per protezione sociale ai migranti che hanno denunciato i proprio truffatori, la 

Questura avrebbe assicurato di non procedere a nessuna espulsione di irregolari292. 

A Massa, dal primo al 4 maggio anche il «Coordinamento migranti della Toscana del 

nord» occupa la cattedrale per protestare contro la «sanatoria-truffa», per il 

permesso di soggiorno, per il diritto ad un lavoro ed un‟esistenza dignitosi293. Nel 
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 I fatti sono aggiornati a metà maggio 2011. 
291
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 http://dirittipertutti.gnumerica.org/2011/05/04/lotta-contro-la-sanatoria-truffa/.  
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frattempo si organizza un presidio permanente sul sagrato, che continua anche dopo 

la fine dell‟occupazione294. 

Anche a livello normativo, come si è già detto, ci sono state delle novità importanti. 

Dapprima, la Corte di Giustizia dell‟Ue si è pronunciata contro l‟uso delle sanzioni 

penali come strumento di contrasto all‟immigrazione irregolare. In seguito, si è avuta 

la decisione del Consiglio di Stato che ha bocciato i criteri di emersione contenuti 

nella circolare Manganelli. Si tratta di fatti molto importanti, e anche se non sono 

conseguenze dirette delle mobilitazioni della gru o della torre, è probabile che tali 

mobilitazioni abbiano comunque influenzato queste decisioni ed accelerato i 

provvedimenti. 

4. Concludendo, nessuno è in grado di prevedere il futuro. E il più generale contesto 

politico, economico e sociale dell‟Italia a metà 2011 appare quanto mai instabile ed 

incerto. Inoltre, il lavoro che resta da fare nel campo dell‟immigrazione – dal punto di 

vista dell‟organizzazione autonoma dei migranti – è ancora moltissimo. Tuttavia, c‟è 

da sperare che la fase post-torre sia quella della maturità del movimento dei migranti, 

in cui le prove e gli errori del decennio appena trascorso sedimentino e portino a 

nuove mobilitazioni, ad una nuova efficacia, e – perché no – anche a delle vittorie. 

 

I movimenti sociali tra istituzionalizzazione e rappresentanza 

Lasciando momentaneamente da parte la mossa della torre, è utile fare alcune 

riflessioni sui movimenti sociali in generale e sulle loro caratteristiche. In questo 

modo, si possono forse avere dei punti di partenza per immaginare alcune 

prospettive del movimento dei migranti a Milano ed in Italia. 

I migranti come movimento sociale. Melucci [1982; 1984] definisce un movimento 

sociale come una categoria di condotte collettive con due caratteristiche qualificanti. 

La prima è quella di esprimere un conflitto sociale, cioè un‟opposizione tra attori 

diversi finalizzata al controllo di risorse che essi valorizzano. La seconda è la rottura 

dei limiti di compatibilità con il sistema, cioè la spinta oltre le variazioni tollerabili 

dall‟insieme di regole e procedure che caratterizzano il sistema in cui il movimento 

sociale è situato. In questo senso, quello dei migranti in Italia può essere dunque 

definito un movimento sociale a pieno titolo: è infatti in grado di dispiegare dei 

conflitti, come la gru e la torre efficacemente dimostrano. E di sfidare – puntando al 
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loro cambio radicale – le regole di ingresso e permanenza delle persone migranti in 

Italia, nonché il tipo di trattamento che viene loro riservato nel mondo del lavoro, nel 

discorso pubblico e nella società in generale. 

Andando oltre, l‟autore propone una tipologia dei movimenti sociali, che distingue in 

base al sistema di rapporti in cui essi si situano e a cui si riferiscono: il modo di 

produzione, il sistema politico e l‟organizzazione sociale. Per quanto riguarda il 

movimento dei migranti, un suo sistema di riferimento mi sembra essere 

l‟organizzazione sociale, definita come quell‟insieme di 

 

«rapporti che assicurano l‟equilibrio di una società ed il suo adattamento all‟ambiente 

attraverso processi di integrazione e scambio tra le parti del sistema» [Melucci 1982, p. 

25]. 

 

I movimenti sociali che si rivolgono a questa sfera sono definiti movimenti 

rivendicativi e sono analiticamente distinti dai movimenti politici e da quelli 

antagonisti. I primi – i movimenti politici – si concentrano sul sistema politico, mentre 

i secondi – movimenti antagonisti – sul modo di produzione. Per sistema politico si 

intende il livello di formazione delle norme di una società, che si esprime attraverso 

la competizione degli interessi di attori diversi ed i processi di rappresentanza. Per 

modo di produzione si intende invece il livello di produzione, appropriazione e 

destinazione delle risorse fondamentali di una società, risorse non solo materiali ma 

anche simboliche295. Tratto chiave dei movimenti rivendicativi sono gli obiettivi di una 

diversa distribuzione di risorse, ruoli, ricompense all‟interno dell‟organizzazione 

sociale; di un più efficiente funzionamento di quest‟ultima. Il movimento dei migranti è 

un movimento rivendicativo nella misura in cui rivendica – appunto – meccanismi di 

accesso e permanenza legale in Italia meno escludenti, procedure di 

regolarizzazione più numerose e più ampie, ed in generale la possibilità di poter 

entrare a pieno titolo nella società italiana, senza essere esclusi dall‟attribuzione di 

diritti e doveri né essere sottoposti ad uno stato d‟eccezione permanente. 

Ovviamente, la realtà dei movimenti sociali è ben più complessa delle classificazioni 

analitiche. Per questo ritengo che il movimento dei migranti presenti anche delle 
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 Si noti che – nelle società postfordiste – la produzione non riguarda più solo risorse strettamente 

economiche; ma anche processi relazionali, comunicativi e affettivi, sistemi simbolici e linguaggi, 

canali di circolazione di informazioni, bisogni e motivazioni individuali, meccanismi di costruzione di 

senso [Melucci 1982; 1984; Zanini e Fadini 2001]. 



261 

 

caratteristiche proprie degli altri due tipi di movimento. Melucci definisce movimenti 

politici quei movimenti che puntano alla rottura dei confini del sistema politico, 

attraverso un allargamento della partecipazione al processo decisionale e la 

riduzione sostanziale dello squilibrio tra interessi contrapposti. Il movimento dei 

migranti è un movimento politico nella misura in cui – tra i sei punti della propria 

piattaforma – rivendica l‟accesso e la partecipazione dei migranti al processo di 

decision making attraverso il diritto di voto attivo e passivo. E, più in generale, nel 

momento in cui rivendica una semplificazione dell‟accesso alla cittadinanza italiana. I 

movimenti antagonisti, infine, sono quei movimenti che mettono in discussione i 

meccanismi di produzione e distribuzione delle risorse chiave – materiali e 

simboliche – della società di riferimento, nonché gli obiettivi della produzione e la 

direzione dello sviluppo. Il movimento dei migranti presenta degli elementi di 

antagonismo nelle sue critiche alla situazione di discriminazione e subordinazione 

del soggetto migrante nel mondo del lavoro, nonché nelle sue critiche ad un discorso 

pubblico e ad una produzione simbolica fortemente inferiorizzante – quando non 

apertamente razzista – nei suoi confronti. Detto questo – ed indipendentemente dal 

tipo di movimento (rivendicativo, politico o antagonista) su cui si vuole mettere 

l‟accento – appare comunque chiaro che il movimento dei migranti in Italia può 

essere considerato a ragion veduta un movimento sociale. 

Illustrando le caratteristiche salienti dei movimenti sociali, Melucci [1982; 1984] ne 

indica alcune che penso possano essere rintracciate anche nel movimento dei 

migranti, a partire dall‟esperienza di via Imbonati. La struttura appare segmentata, 

reticolare e policentrica, ma riesce comunque ad avere una certa omogeneità grazie 

ad una interazione costante tra le sue diverse parti. È inoltre caratterizzata 

dall‟alternanza tra latenza e visibilità: la struttura è normalmente «sommersa», cioè 

permanentemente attiva senza essere visibile, ed emerge solo nelle fasi di 

mobilitazione effettiva, mentre in quelle di «latenza» prepara ed alimenta il potenziale 

di mobilitazione. La leadership appare diffusa e limitata ad obiettivi specifici; la 

divisione interna dei compiti scarsa. Solidarietà e partecipazione diretta assicurano la 

coesione degli attivisti anche nelle fasi di «latenza» della mobilitazione. Mobilitazione 

che si configura come un‟aggregazione puntuale su questioni specifiche, che 

presuppongono un cambiamento nell‟oggi e non l‟attesa messianica di «radiosi 

futuri». Inoltre, l‟autore individua i punti di forza dei movimenti sociali nella flessibilità 

ed immediatezza di mobilitazione, nel dare espressione diretta alle domande 
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conflittuali e ai bisogni di partecipazione, nella capacità di influire sulle decisioni 

politiche. I punti di debolezza, invece, risiedono nella difficoltà a mantenere obiettivi 

generali di lungo periodo (concentrandosi prevalentemente su obiettivi specifici nel 

breve) e nella difficoltà a misurarsi con la complessità delle decisioni politiche e con 

la mediazione tra interessi diversi. 

La fragilità dell’ipotesi dell’istituzionalizzazione. Un altro aspetto interessante 

dell‟analisi di Melucci [1982], riguarda la fragilità delle mobilitazioni collettive dei 

movimenti, perché tengono insieme una composizione eterogenea, sulla base di 

obiettivi generici (e spesso confusi). Credo che il Comitato Immigrati in Italia abbia 

dato un‟evidente prova di questo: si pensi infatti all‟eterogeneità di visioni sulla 

gestione dell‟occupazione della torre e sulla conduzione della trattativa, che portano 

alla scissione. Di conseguenza, il rischio di frammentazione delle domande collettive 

espresse dai movimenti è sempre dietro l‟angolo. A causa di questa instabilità 

riconducibile alla natura eterogenea dei movimenti sociali, ritengo che una loro 

eventuale istituzionalizzazione – ossia la trasformazione da movimento ad 

organizzazione istituzionalizzata, con regole e modelli di comportamento stabili nel 

tempo – sia un passaggio improbabile e tutto sommato non auspicabile. Secondo 

l‟autore, infatti, un‟organizzazione politica istituzionalizzata – come un partito o un 

sindacato – detiene all‟interno del sistema politico una rappresentanza stabile nel 

tempo di interessi consolidati e garantiti; persegue obiettivi di lungo periodo, 

accumula progressivamente risultati e risorse. Un‟organizzazione politica è 

tendenzialmente poco eterogenea e non si aggrega per ottenere risultati puntuali. È 

dunque qualcosa di radicalmente diverso da un movimento sociale. Il tentativo di 

portare a termine il passaggio da movimento ad organizzazione politica, implica un 

passaggio dall‟eterogeneità all‟omogeneità, dalla condivisione parziale di alcuni 

obiettivi alla condivisione totale di una certa visione, di tattiche e di strategia. Un 

passaggio di questo genere porterebbe a concretizzare il rischio – sempre presente 

– di frammentazione del movimento. L‟istituzionalizzazione di un movimento sociale 

è dunque un passaggio caratterizzato da una certa fragilità, oltre a costituirne una 

sorta di «mutazione genetica». 

Questa riflessione sulla fragilità dell‟eventuale istituzionalizzazione del movimento dei 

migranti mi è stata suggerita dall‟ipotesi di un attivista intervistato, il quale ritiene che 

nella fase post-torre si stia assistendo ad una graduale trasformazione del Comitato 

Immigrati di Milano. Nel senso che le iniziative di piazza a sostegno delle rivolte in 
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Nord Africa potrebbero essere un primo passo verso la nascita di un‟organizzazione 

politica autonoma dei migranti milanesi. Potrebbero essere un primo passo per 

andare oltre la singola questione della «sanatoria-truffa», per costruire una visione 

politica complessiva e – nei suoi auspici – di radicale opposizione all‟attuale «sistema 

di governo economico e politico». Personalmente, questa possibile evoluzione mi 

sembra – allo stato attuale del movimento dei migranti – improbabile, oltre che non 

convincente dal punto di vista concettuale. 

 

«[...] ha maturato una certa autonomia d‟azione, al di là delle posizioni politiche, su cui 

non credo che sia il caso qui di entrare nel merito. In ogni caso, un gruppo è rimasto 

attivo e lo abbiamo visto in azione in queste giornate a sostegno delle rivolte 

nordafricane, quindi entrando in maniera indipendente sul piatto della politica più 

generale, quindi non solo la lotta sindacale per ottenere il proprio diritto al permesso di 

soggiorno (con l‟eventuale coinvolgimento di avvocati, sindacati, ecc), ma anche una 

propria dimensione politica di rivendicazione della libertà. Per esempio di una battaglia 

antirazzista, per esempio denunciando le complicità del governo italiano che appoggia 

Gheddafi o Mubarak fino all‟altro ieri, lo stesso governo che con la Libia ci fa dei trattati 

anti-immigrati, lo stesso governo che con gli immigrati che arrivano in Italia li tratta a 

pesci in faccia. Quindi da questo punto di vista, quella lotta secondo me – con tutti i suoi 

limiti – ha ottenuto l‟unico vero risultato che poteva ottenere: ripeto, non i permessi di 

soggiorno per qualcuno, non lo sblocco della sanatoria, ma un‟aggregazione che si 

ponesse il problema di cominciare ad avere una propria indipendenza, una propria 

autonomia, un proprio raggio d‟azione politico, una propria soggettività all‟interno di 

questa città. E la cosa si è messa in moto, sicuramente». 

«Quello che invece auspico e spero che possa essere una prospettiva, è quella che 

almeno un settore nutrito di persone che si sono fatte vive, sono state presenti in piazza, 

sono impegnate politicamente, si preoccupano del proprio destino e magari anche di 

quello di altri, queste ondate rivoluzionarie non molto lontane da noi e tutta una serie di 

conflitti che esistono (basta stare in un quartiere come questo [via Padova], di palazzi 

dove avvengono quotidianamente soprusi di ogni tipo e dove ci sono fenomeni di 

autorganizzazione [...]). Ecco, se tutti questi fenomeni cominciando a dialogare 

cominciano a parlare un linguaggio che è quello della possibilità di determinare i propri 

destini, prenderli in mano, e sicuramente scontrarsi con questo sistema di potere, ma 

puntando ad allargare le relazioni con altri proletari che vivono questo problema, allora 

forse si può aprire una prospettiva in cui anche le micro-vertenze, anche i problemi 

specifici – essendo parte di una questione più generale che crea davvero una pressione 

– forse si possono trovare delle soluzioni. Faccio un esempio: in Libia Gheddafi – lui 

come qualunque altro governante – [usa] pugno di ferro, salario bloccato, grandi 

guadagni per sé e per le grandi multinazionali, il popolo esplode, escono i soldi, 
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cominciano ad aumentare i salari di trecento euro, quindi anche tutta una serie di 

rivendicazioni, quando il potere viene messo alle strette, possono cominciare a trovare 

soddisfazione. Io credo che questa sia l‟unica prospettiva pensabile e praticabile. 

Altrimenti credo che grossomodo la crisi più o meno lentamente farà il suo corso e così 

come già stiamo assistendo alla perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, 

sicuramente alla perdita di potere di acquisto dei salari che esistono, al decadimento di 

una serie di diritti, alla privatizzazione e allo smantellamento di tutta una serie di servizi, 

se non ci sarà una reazione adeguata credo che il declino anche delle classi lavoratrici 

occidentali andrà in una direzione non molto rosea. [...] credo che comunque si vada 

verso un aumento della conflittualità» [Intervista a FZ, attivista autoctono]. 

 

Il problema della rappresentanza. Ovvero il problema del rapporto con le 

organizzazioni sindacali. Uno dei sindacalisti intervistati ritiene che tra i pochi 

elementi positivi della mobilitazione vi sia l‟apertura del canale di trattativa con la 

Prefettura, trattativa a cui hanno partecipato unitariamente le principali organizzazioni 

pro-migranti di Milano – accanto ai migranti mobilitati – portando ognuna il proprio 

contributo alla causa comune. Personalmente, trovo questa lettura incompleta ed 

eccessivamente ottimista: il canale di trattativa è sì un elemento positivo, ma per ora 

si è rivelato inutile a causa dei rapporti di forza – sfavorevoli ai migranti – ad esso 

sottesi. Le rivendicazioni della mossa della torre non sono state accolte dalla 

Prefettura e dal Ministero dell‟Interno, e probabilmente questa situazione di stallo non 

riuscirà a sbloccarsi senza nuove mobilitazioni. Non darei quindi troppo peso 

all‟«apertura» manifestata da queste istituzioni: come si è già detto, una reale volontà 

politica di cambiare la situazione dei migranti in Italia non sembra esserci mai stata, 

riflettendo la rigidità ideologica del Ministero dell‟Interno e della coalizione di governo. 

 

«C‟è stato un elemento di positività, nel senso che si è aperto un canale con le istituzioni, 

che è stato percorso in modo unitario da tutte le associazioni che si occupano di 

immigrazione a Milano» [Intervista a RP, sindacalista Cgil]. 

 

All‟interno della questione della trattativa su via Imbonati emerge con forza il nodo 

cruciale del rapporto tra movimenti sociali e rappresentanza politica. I sindacati 

confederali, infatti, sono un‟organizzazione politica istituzionalizzata che, come si è 

detto in precedenza, fa valere nel sistema politico gli interessi ben consolidati dei 

suoi aderenti. I movimenti sociali, al contrario, esprimono attraverso il conflitto 

istanze di cambiamento in diversi ambiti del sistema: non sono quindi istanze 
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consolidate ed integrate nel suo funzionamento ordinario. In più, non hanno logiche 

d‟azione compatibili con il sistema, ma di rottura. Di conseguenza, sarebbe velleitario 

pensare che un‟organizzazione politica possa efficacemente rappresentare le istanze 

dei movimenti, raccoglierne efficacemente le domande di cambiamento: è evidente lo 

scarto tra gli obiettivi e le azioni di queste due entità. Certamente, come si è visto nei 

precedenti capitoli, bisogna riconoscere che i sindacati stanno cercando di adeguare 

la propria struttura tradizionale alle domande di partecipazione e cambiamento 

espresse dai migranti: ne sono un esempio i «dipartimenti politiche migratorie» 

appositamente costituiti. Ma si tratta di un processo ancora in corso, lungi dall‟essersi 

concluso, e che comunque non è affatto automatico e scontato: l‟adattamento delle 

organizzazioni politiche – sensibili o costrette dai rapporti di forza – alle 

rivendicazioni dei movimenti è pur sempre frutto di una negoziazione tra le due 

entità.  

Quindi, le spinte conflittuali espresse dai movimenti sono irriducibili alla 

rappresentanza che possono esprimere le organizzazioni politiche come i sindacati: 

in ultima analisi, la rappresentanza è una mediazione insufficiente, è una strada per 

ridurre la portata potenzialmente disgregante dei conflitti sul sistema, poiché 

necessariamente integra al suo interno solo una parte dei contenuti dei movimenti. 

Oltre questa parzialità, poi, non si può pensare di appiattire l‟eterogeneità propria dei 

movimenti su organizzazioni politiche caratterizzate da un‟omogeneità ed una storia 

ben precise [Melucci 1982]. 

Allo stesso tempo, però, la natura frammentaria e dispersa dei movimenti rende 

necessario uno sbocco politico alle loro rivendicazioni. Gli attori politici, infatti, hanno 

una serie di caratteristiche che i movimenti non hanno: una continuità ed una 

memoria storica ed organizzativa, perseguono l‟efficienza nel rapporto tra mezzi e 

fini, hanno la capacità di accumulare risultati e la possibilità di farsi mediatori con il 

sistema politico. Tutte queste caratteristiche fanno sì che la rappresentanza sia in 

grado di tradurre in pratica, in politiche, parte delle domande di cambiamento dei 

movimenti. Diversamente, se i movimenti non ottenessero nulla, nessuna apertura e 

nessun cambio nelle politiche, se non ci fosse la mediazione con il sistema 

assicurata dalla rappresentanza, pagherebbero questa inefficacia al caro prezzo 

della loro frammentazione [Melucci 1982]. Forse via Imbonati ci indica proprio 

questo: a fronte di una chiusura del sistema politico verso le sue rivendicazioni, nel 
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Comitato Immigrati prevalgono le spinte centrifughe che portano alla scissione che 

abbiamo raccontato.  

Ma via Imbonati ci mostra anche un‟altra cosa: l‟inefficacia della negoziazione tra 

movimento e sindacati. Si tratta di un passaggio chiave: come si è accennato, la 

traduzione in pratica delle domande di cambiamento dei movimenti – la loro efficacia 

politica – non è qualcosa che viene assicurato automaticamente dai rappresentanti 

politici. È appunto il frutto di una negoziazione tra movimenti sociali e organizzazioni 

istituzionalizzate. Se, come si è visto nei capitoli precedenti, i sindacati confederali 

hanno recepito solo in parte le rivendicazioni del Comitato Immigrati, penso che ciò 

sia avvenuto perché quest‟ultimo era troppo debole per risultare vincente nella 

negoziazione, per far assumere – sulla spinta dei rapporti di forza – la propria 

piattaforma ai sindacati confederali. 

Per concludere, va notato come, di nuovo, ci si trovi di fronte ad un nodo concettuale 

profondamente intriso di ambivalenza: la rappresentanza politica è infatti necessaria, 

ma non sufficiente. I movimenti sociali, infatti, non si esauriscono in essa e le 

domande conflittuali sopravvivono, si riproducono e si rinnovano al di là della 

mediazione delle organizzazioni politiche. Ovviamente, il rapporto tra movimenti e 

rappresentanza non sarà mai privo di tensioni, ma contraddistinto da una dialettica 

continua. 

 

Prospettive 

1. Nelle prospettive rientra, dunque, la necessità da parte delle organizzazioni 

politiche di un approccio alla rappresentanza che Melucci [1982] definisce «laico»: 

cioè, una gestione non totalizzante della rappresentanza, che non scavalchi i 

movimenti ed accetti l‟ambivalenza del suo ruolo illustrata qui sopra. E che 

soprattutto renda visibili e condivise le questioni sollevate dai movimenti, affinché 

siano negoziate a livello di sistema e diventino possibilità di mutamento. Occorre 

quindi una forma organizzativa della rappresentanza in grado di adeguarsi al 

soggetto rappresentato, in grado di tener fedelmente conto, cioè senza distorsione, 

delle domande di volta in volta espresse, delle sue caratteristiche, dei suoi interessi. 

Ferma restando la consapevolezza – come si è visto – del fatto che le organizzazioni 

politiche non possono fare propria la totalità delle istanze di rottura espresse dai 

movimenti sociali. E poi: una rappresentanza non totalizzante significa anche una 

rappresentanza transitoria nel tempo, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo per 
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volta, concreto e delimitato. Che punti cioè a delle politiche concrete, che riguardino 

da vicino interessi e benefici non futuri bensì presenti, ossia propri dello spazio-

tempo della vita quotidiana dei diretti interessati. Ma che abbiano comunque una 

connessione con obiettivi di carattere generale, che puntino cioè ad oltrepassare la 

logica del sistema, per mantenere così una connessione con l‟orizzonte ideale dei 

movimenti. Al di là delle inevitabili tensioni che nella pratica possono emergere dalla 

dialettica organizzazioni/movimenti, un‟impostazione «laica» della rappresentanza 

sarebbe conveniente per entrambe le entità coinvolte: permetterebbe cioè dei 

vantaggi reciproci. Si è già detto del costante rischio di frammentazione insito nella 

natura dei movimenti sociali, la cui eterogeneità interna può innescare spinte 

centrifughe letali per la sopravvivenza del movimento stesso. Mentre la gestione di 

interessi permanenti rischia di condurre le organizzazioni politiche verso un processo 

di irrigidimento organizzativo e verso l‟impermeabilità alle domande di cambiamento 

del sistema. Il contatto tra movimenti ed organizzazioni può, quindi, contribuire a 

controllare reciprocamente queste dinamiche negative: i movimenti ricevono 

continuità organizzativa, memoria, capacità di generalizzazione; mentre le 

organizzazioni ricevono nuove energie di mobilitazione, utili a contrastare il rischio di 

irrigidimento. 

2. Sempre Melucci [1982] si spinge a suggerire le caratteristiche che può assumere 

la mobilitazione a termine su obiettivi specifici, prendendo spunto da quelli che sono i 

punti di forza dell‟autonomia dei movimenti sociali. Una leadership diffusa, cioè la 

diffusione di risorse conoscitive ed organizzative tra i membri e la conseguente 

mancanza di concentrazione del potere su una o poche figure. L‟abitudine all‟auto-

analisi e all‟auto-critica. L‟autogestione di risorse economiche. La sperimentazione 

nel presente di alternative all‟organizzazione costituita del sistema. La flessibilità 

delle mobilitazioni, l‟integrazione non autoritaria degli attivisti. 

3. Tornando alla mobilitazione di via Imbonati ed alle prospettive del movimento dei 

migranti milanese ed italiano, la fase attuale appare essenzialmente come una sorta 

di «tregua», un momento di pausa, di riflessione, utile a metabolizzare gli 

insegnamenti della campagna contro la «sanatoria-truffa» e le mosse della gru e 

della torre. Ma non è solo questo: il fatto che le mobilitazioni autonome dei migranti 

stiano continuando, il fatto che si siano ottenuti dei risultati parziali a livello 

normativo, il fatto che le trattative con la Prefettura di Milano si siano arenate, ci 

dicono che le domande poste sono ancora irrisolte. E non solo per quanto riguarda 
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l‟obiettivo concreto e a termine dei permessi di soggiorno legati al provvedimento di 

emersione 2009: le questioni senza risposta riguardano anche – ci ricorda la 

piattaforma in sei punti del Comitato Immigrati – una più generale inclusione del 

soggetto migrante nella società italiana. Nel presente, qui e ora, con un più razionale 

meccanismo di ingresso e permanenza legale in Italia, ma soprattutto nel futuro, con 

le rivendicazioni del diritto di voto e di una diversa concezione della cittadinanza. 

Quali prospettive, quindi, per il movimento dei migranti e Milano ed in Italia? 

Sicuramente battersi affinché le organizzazioni politiche con cui si relazionano – 

sindacati, partiti, organizzazioni della sinistra radicale – sposino una concezione laica 

della rappresentanza e rispettino così l‟autonomia della soggettività migrante e la 

conflittualità che questa deciderà di esprimere. Questo è un punto di partenza 

irrinunciabile per non ostacolare la libera evoluzione del movimento, una strada da 

non abbandonare nonostante l‟aspro confronto/scontro sperimentato in passato e 

che probabilmente si riproporrà anche in futuro. Ma tutto ciò ovviamente non basta: 

sono importanti soprattutto le azioni del movimento dei migranti stesso. Ritengo che 

nel breve periodo esso abbia anzitutto bisogno di consolidarsi, di puntare sulle parole 

d‟ordine di autonomia, unità ed organizzazione. Autonomia per rafforzare la propria 

visione delle cose, il proprio progetto politico, le proprie modalità di azione, la 

coesione interna; per non avere vincoli nell‟espressione delle proprie istanze e nel 

dispiegamento delle proprie azioni conflittuali. Ricostruire la sua unità per superare la 

scissione prodottasi ai piedi della torre ed evitare future frammentazioni, che 

toglierebbero incisività alle mobilitazioni. Organizzazione per radicarsi maggiormente 

a livello nazionale, migliorare il coordinamento tra le diverse realtà territoriali, 

rafforzare la propria base in modo da accumulare più forza, più capacità d‟azione, più 

potere contrattuale con le organizzazioni politiche e con le istituzioni statali. 

4. Ma che scopo ha tutto questo? Per dirla con Camozzi [2008], l’obiettivo di fondo 

del movimento dei migranti dell‟Italia di oggi sembra essere la costruzione di uno 

spazio di riconoscimento, di presa di parola, di libertà d‟azione per la soggettività 

migrante. Uno spazio fisico e simbolico di incontro/scontro tra soggetti differenti. La 

costruzione di questo spazio ruota intorno al concetto di inclusione. Si tratta cioè di 

battersi per ottenere l‟inclusione all‟interno della società italiana, ossia esserne 

riconosciuti come parte integrante, attiva e detentrice di diritti e doveri; perché 

ciascuno possa costruire la propria vita alla luce del sole e dare il proprio contributo 

alla società. Ma si tratta di battersi anche per l‟inclusione nei meccanismi decisionali, 
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nel sistema politico italiano, attraverso il doppio canale della partecipazione diretta 

come movimento e dell‟accesso alla rappresentanza attraverso il voto. Si tratta infine 

di battersi per l‟inclusione nel sistema di produzione e distribuzione delle risorse, 

tanto a livello economico – da qui la necessità dell‟inclusione e del riconoscimento 

del diritto ad un lavoro equo e regolare – quanto a livello simbolico – sradicando il 

razzismo dal discorso pubblico. 

5. Per concludere, credo che l‟attuale gestione delle migrazioni in Italia non sarà più 

socialmente sostenibile nel medio/lungo periodo, e che il permanere di domande 

irrisolte porterà nel prossimo futuro a nuovi episodi di autorganizzazione, 

mobilitazione e soprattutto conflittualità migrante. Ma non si tratta di un processo 

automatico: ovviamente, non esiste nessuna accumulazione lineare e necessaria 

nell‟evoluzione dei movimenti sociali. Quel che accadrà in futuro dipende da come si 

muoveranno gli attivisti migranti, da come imposteranno la loro «esplorazione del 

possibile» [Alberoni 1981] per non «prendere la società per ciò che è» [Touraine 

1973], cioè per non considerarla come data e immutabile. Ma quel che accadrà in 

futuro dipende anche da come attueranno le organizzazioni politiche che si 

candidano ad essere i rappresentanti del movimento migrante, nonché da tutti gli altri 

attori che popolano il contesto sociale in cui il movimento è immerso e di cui si è 

parlato in queste pagine. In altri termini, l‟azione collettiva è un insieme di 

orientamenti, vincoli, risorse che si giocano in sistemi di relazioni [Melucci 1984]. La 

mossa della torre ed il lungo percorso che ha portato ad essa non saranno stati vani 

se e solo se si saprà fare tesoro dei limiti incontrati, degli errori commessi e dei 

risultati ottenuti. Se e solo se si vorrà imparare dall'esperienza. Fermo restando il 

fatto che una società incapace di misurarsi con i conflitti che maturano al proprio 

interno è una società inevitabilmente incapace di rinnovarsi. 
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APPENDICE: LE TRACCE DELLE INTERVISTE 

 

 

 

1. Traccia intervista per ATTIVISTI MIGRANTI 

Cosa si vuole sapere Perché (ipotesi) Come (domande) 

Informazioni generali sulla 

persona intervistata; la sua 

storia di migrante. 

 Fai una presentazione su 

di te. 

(Come ti chiami, quanti 

anni hai, da dove arrivi, da 

quanto tempo sei in Italia, 

perché hai scelto l‟Italia, 

con chi sei venuto, lavori, 

ecc.) 

 

Economia e mondo del lavoro 

Cosa si vuole sapere Perché (ipotesi) Come (domande) 

  Parliamo di lavoro. Qual 

è la tua esperienza in 

Italia?  

Ruolo dei migranti nel 

mercato del lavoro 

(settori). 

A Milano migranti 

impiegati prevalentemente 

in settori come edilizia, 

logistica, cura, servizi 

labour intensive a bassa 

specializzazione. 

Lavori? Che lavoro fai? Da 

quanto tempo? È facile 

trovare lavoro qui? Come 

hai fatto a trovare lavoro? I 

tuoi conoscenti/colleghi? 

Caratteristiche del datore 

di lavoro (cooperativa, 

piccola impresa, ecc) e 

dell‟impiego svolto (in 

regola o in nero). 

Lavoro migrante come 

risposta alle esigenze del 

tessuto produttivo 

postfordista. Presenza 

significativa del lavoro 

irregolare. 

Dove lavori? Hai un 

contratto? (Che tipo di 

contratto hai?) I tuoi 

conoscenti/colleghi? 

Percezione della posizione Sfruttamento nel mondo Il tuo stipendio è adeguato 
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lavorativa dei migranti. del lavoro, soprattutto in 

caso di migranti irregolari. 

al tipo di lavoro e al 

numero di ore lavorate? 

Cosa succede ai tuoi 

conoscenti/colleghi? 

Perché? 

Opportunità di mobilità 

occupazionale. 

Inclusione differenziale: 

accesso ai gradini più 

bassi della gerarchia 

occupazionale, scarse 

opportunità di mobilità. 

Sei soddisfatto del tuo 

lavoro? Lo cambieresti? 

Che lavoro faresti? I tuoi 

conoscenti/colleghi? 

Percezione della 

(in)stabilità della 

condizione migrante. 

Migrante come paradigma 

della precarietà. 

Hai mai fatto lavori 

precari? Con il tuo lavoro 

puoi comprare una 

macchina o una casa? I 

tuoi conoscenti/colleghi? 

Sindacalizzazione dei 

lavoratori migranti 

A Milano, tasso di 

sindacalizzazione dei 

lavoratori migranti molto 

basso. 

Sei iscritto ad un 

sindacato? Perché? I tuoi 

conoscenti/colleghi? 

 

Stigmatizzazione e normativa 

Cosa si vuole sapere Perché (ipotesi) Come (domande) 

  Parliamo della situazione 

dei migranti in Italia. Ci 

sono molti migranti in 

Italia? A Milano? 

Perché? Qual è la tua 

esperienza con le leggi, 

il permesso di 

soggiorno, la sicurezza, 

la polizia, le persone 

italiane, il razzismo? 

Incidenza dell‟irregolarità Incidenza significativa Qual è la tua esperienza 
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(e connessione con 

economia informale). 

dell‟irregolarità e parallela 

incidenza del lavoro 

irregolare. 

riguardo il permesso di 

soggiorno? Come si 

trovano le informazioni? 

Discorso pubblico 

sull‟immigrazione, 

soprattutto in relazione alla 

c.d. “sicurezza urbana”. 

Nel discorso pubblico 

sull‟immigrazione prevale 

la stigmatizzazione verso i 

migranti, specie se 

irregolari: migranti come 

minaccia alla “sicurezza 

urbana” e figura deviante. 

Ti senti sicuro qui? C‟è 

criminalità? 

a) Percezione dell‟opinione 

pubblica sull‟immigrazione 

soprattutto in relazione alla 

c.d. “sicurezza urbana”;  

b) stigmatizzazione dei 

migranti e diffusione di 

atteggiamenti e 

comportamenti xenofobi e 

razzisti;  

c) relazione con il discorso 

pubblico. 

a) In generale, l‟opinione 

pubblica recepisce la 

stigmatizzazione dei 

migranti come minaccia 

alla “sicurezza urbana”;  

b) da questa 

stigmatizzazione derivano 

atteggiamenti e 

comportamenti intolleranti, 

se non direttamente 

xenofobi e razzisti;  

c) relazione biunivoca tra 

discorso pubblico e 

percezione 

sull‟immigrazione: si 

alimentano a vicenda. 

a) Cosa pensano gli 

italiani dei migranti?  

b) C‟è razzismo qui? 

c) Cosa dicono i politici, i 

giornali e la televisione dei 

migranti? 

a) Normative 

stigmatizzanti e restrittive 

sull‟immigrazione 

(criminalizzazione); 

b) politiche di 

securatization;  

c) relazione con il discorso 

a) La normativa cerca di 

porre ostacoli 

all‟immigrazione legale in 

Italia e criminalizza i 

migranti irregolari, 

determinando una 

situazione di estrema 

a) Conosci le leggi italiane 

sull‟immigrazione? 

Conosci la sanatoria del 

2009 (“sanatoria-truffa”)? 

Che ne pensi? 

b) Come vengono trattati i 

migranti dalle forze 
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pubblico e con la 

percezione dell‟opinione 

pubblica. 

 

precarietà per i migranti, 

costretti all‟irregolarità e 

per questo punibili;  

b) le politiche pubbliche 

pongono l‟accento sulla 

sicurezza, trasformando 

l‟immigrazione in un 

problema di ordine 

pubblico;  

c) la normativa recepisce 

la stigmatizzazione 

presente nel discorso 

pubblico e nell‟opinione 

pubblica, allo stesso 

tempo contribuisce a 

giustificare  atteggiamenti 

e comportamenti 

intolleranti, xenofobi e 

razzisti. 

dell‟ordine e dalle 

istituzioni (scuole, tribunali, 

ecc)? Qual è la tua 

esperienza o quella dei 

tuoi conoscenti? 

c) Cosa dicono le persone, 

i politici, i giornali e la 

televisione delle leggi? 

 

Mobilitazioni ed organizzazioni migranti 

Cosa si vuole sapere Perché (ipotesi) Come (domande) 

  Parliamo della lotta della 

torre di Via Imbonati. 

Raccontami la tua 

esperienza. 

Quando. La spinta della 

mobilitazione della gru di 

Brescia. 

La mobilitazione della gru 

di Brescia è la molla che fa 

scattare l‟azione della 

torre; la sua importanza si 

rileva dai riferimenti 

costanti nelle narrazioni 

dei migranti.  

È importante la lotta della 

gru di Brescia?  
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Chi. Ruolo delle 

organizzazioni migranti 

autonome nella 

mobilitazione della torre di 

Via Imbonati 

(protagonismo migrante e 

auto-organizzazione).  

Le organizzazioni migranti 

autonome hanno avuto un 

ruolo centrale in tutte le 

fasi della mobilitazione. 

Quali organizzazioni di 

migranti hanno gestito la 

mobilitazione? Qual è la 

loro storia? Come 

funzionano? Quali obiettivi 

hanno? Che ruolo hanno 

avuto? Ci sono state delle 

spaccature? Perché? 

Perché. Cause ed obiettivi 

di  rivendicazione, 

mobilitazione e conflitto. 

 

L‟obiettivo di fondo è il 

riconoscimento dei 

migranti come soggetti 

portatori di diritti, obiettivo 

che si articola in due 

direzioni: 

a) rivendicazione e 

mobilitazione per i bisogni 

immediati: “la sanatoria-

truffa”, il permesso di 

soggiorno, una legge per il 

diritto di asilo;  

b) rivendicazione e 

mobilitazione di più ampio 

respiro: cambio dei 

meccanismi di attribuzione 

della cittadinanza (dallo 

ius sanguinis allo ius 

solis), diritto di voto per i 

migranti. 

Perché è stata organizzata 

questa mobilitazione? 

Quali erano gli obiettivi? 

Come. Conflitto come 

rottura della normalità: la 

pratica della salita su 

luoghi elevati. 

 

La salita su un luogo 

elevato (torre, gru, tetti, 

ecc) rappresenta una 

forma di mobilitazione 

emersa in tempi molto 

Come si vive sulla torre? 

Perché si è scelto di salire 

sulla torre? Da dove nasce 

questa forma di 

mobilitazione?  
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recenti; si configura come 

una rottura della normalità 

volta a focalizzare sulle 

proprie istanze l‟attenzione 

ed il dibattito pubblico. 

La rete di solidarietà:  

a)relazioni con 

organizzazioni autoctone 

pro-migranti e il loro 

supporto; 

b) ruolo dei sindacati;  

c) relazioni con altri 

soggetti: gli studenti. 

 

a) La mobilitazione ha 

creato una vasta rete di 

solidarietà tra 

organizzazioni pro-

migranti ed antirazziste, 

partiti di sinistra, ecc; 

b) il sindacato di base 

CUB ha dato un supporto 

significativo alla 

mobilitazione; 

c) sono state abbozzate 

delle relazioni con la 

protesta degli studenti 

universitari, senza però 

dare vita ad un‟alleanza 

sostanziale e durevole. 

a) Quali organizzazioni 

italiane hanno sostenuto la 

mobilitazione? Perché? 

Cosa facevano?  

b) I sindacati hanno 

sostenuto la 

mobilitazione? Perché? 

Cosa facevano? 

c) Ci sono stati dei contatti 

con il movimento degli 

studenti o con altri 

soggetti? 

a) Reazione delle 

istituzioni pubbliche locali 

alla mobilitazione della 

torre;  

b) reazione delle istituzioni 

pubbliche nazionali 

presenti a livello locale: 

Prefettura e forze 

dell‟ordine. 

c) Rappresentazione 

mediatica. 

a) Di fronte alla 

mobilitazione della torre, le 

istituzioni locali hanno 

insistito su un discorso 

securitario e 

stigmatizzante;  

b) le istituzioni pubbliche 

nazionali presenti a livello 

locale – dopo aver dato 

degli iniziali segnali di 

apertura – hanno scelto la 

linea dura nei confronti 

a) Cosa hanno detto e 

fatto le istituzioni locali e i 

politici di fronte alla 

mobilitazione della torre? 

Hanno dialogato? 

b) Com‟è stata la relazione 

con le istituzioni nazionali 

e le forze dell‟ordine? 

Hanno dialogato? Hanno 

applicato le leggi o hanno 

scelto una linea più 

morbida? 
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della mobilitazione. 

c) I media locali e 

nazionali hanno dato 

risalto alla mobilitazione. 

c) I media come hanno 

parlato della 

mobilitazione? 

Reazioni dell‟opinione 

pubblica alla mobilitazione 

della torre, in particolare gli 

abitanti del quartiere. 

Nonostante il discorso 

securitario, l‟opinione 

pubblica non ha 

manifestato ostilità verso 

la mobilitazione. 

Come hanno reagito gli 

abitanti del quartiere e i 

milanesi in generale?  

Bilancio della mobilitazione 

dal punto di vista degli 

attivisti migranti. 

I risultati sono stati più 

simbolici che materiali: 

focalizzare l‟attenzione sui 

temi della “sanatoria-truffa” 

e il permesso di soggiorno; 

dare un esempio di 

protagonismo migrante; 

aprire la strada alle future 

mobilitazioni auto-

organizzate dei migranti. 

È stata una mobilitazione 

importante? Quali sono 

stati i risultati della 

mobilitazione? Quali 

saranno le future 

mobilitazioni?  
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2. Traccia intervista per SINDACALISTI 

Cosa si vuole sapere Perché (ipotesi) Come (domande) 

Informazioni generali sulla 

persona intervistata; la sua 

storia di sindacalista; la 

sua esperienza con i 

migranti. 

 Fai una presentazione su 

di te. 

(Come ti chiami, quanti 

anni hai, qual è la tua 

storia, da quanto tempo sei 

sindacalista, perché hai 

scelto di fare questo 

lavoro, da quanto tempo ti 

occupi di migrazioni, 

perché ecc). 

 

Economia e mondo del lavoro 

Cosa si vuole sapere Perché (ipotesi) Come (domande) 

  Parliamo di lavoro 

migrante. Qual è la tua 

esperienza di 

sindacalista? Che tipo di 

lavoro si fa nella tua 

organizzazione per/con i 

migranti? 

Ruolo dei migranti nel 

mercato del lavoro 

(settori). 

A Milano migranti impiegati 

prevalentemente in settori 

come edilizia, logistica, 

cura, servizi labour 

intensive a bassa 

specializzazione. 

Che tipo di lavoro 

svolgono i migranti in 

Italia? A Milano? Perché? 

Caratteristiche del datore 

di lavoro (cooperativa, 

piccola impresa, ecc) e 

dell‟impiego svolto (in 

regola o in nero). 

Lavoro migrante come 

risposta alle esigenze del 

tessuto produttivo 

postfordista. Presenza 

significativa del lavoro 

Quali sono i datori di 

lavoro (cooperative, 

piccole imprese, ecc)? 

Che tipo di contratti sono 

diffusi? Che incidenza ha il 
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irregolare. lavoro nero?  

Percezione della posizione 

lavorativa dei migranti. 

Sfruttamento nel mondo 

del lavoro, soprattutto in 

caso di migranti irregolari. 

I salari sono adeguati al 

tipo di lavoro e al numero 

di ore lavorate? Ci sono 

differenze di trattamento 

tra lavoratori migranti ed 

autoctoni? 

Opportunità di mobilità 

occupazionale. 

Inclusione differenziale: 

accesso ai gradini più 

bassi della gerarchia 

occupazionale, scarse 

opportunità di mobilità. 

Esistono dei «lavori da 

immigrato»? È facile 

cambiare lavoro per un 

migrante? Esistono 

differenze con i lavoratori 

autoctoni? 

Percezione della 

(in)stabilità della 

condizione migrante. 

Migrante come paradigma 

della precarietà. 

La precarietà è una 

caratteristica del lavoro dei 

migranti? Esistono 

differenze con la 

precarietà dei lavoratori 

autoctoni? 

Sindacalizzazione dei 

lavoratori migranti 

A Milano, tasso di 

sindacalizzazione dei 

lavoratori migranti molto 

basso. 

I lavoratori migranti sono 

sindacalizzati? Perché? 

Esistono differenze con gli 

autoctoni? Perché? 

 

Stigmatizzazione e normativa 

Cosa si vuole sapere Perché (ipotesi) Come (domande) 

  Parliamo della situazione 

dei migranti in Italia. Ci 

sono molti migranti in 

Italia? A Milano? 

Perché? Qual è la 

situazione per quanto 

riguarda le leggi, il 
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permesso di soggiorno, 

la sicurezza, la polizia, le 

persone italiane, il 

razzismo? 

Incidenza dell‟irregolarità 

(e connessione con 

economia informale). 

Incidenza significativa 

dell‟irregolarità e parallela 

incidenza del lavoro 

irregolare. 

Qual è la situazione del 

permesso di soggiorno? 

Come si trovano le 

informazioni? 

Discorso pubblico 

sull‟immigrazione, 

soprattutto in relazione alla 

c.d. “sicurezza urbana”. 

Nel discorso pubblico 

sull‟immigrazione prevale 

la stigmatizzazione verso i 

migranti, specie se 

irregolari: migranti come 

minaccia alla “sicurezza 

urbana” e figura deviante. 

Come vengono 

rappresentati i migranti in 

Italia (da politici, mass 

media, ecc)? In questa 

rappresentazione ci sono 

dei nessi con il tema della 

«sicurezza»? 

a) Percezione dell‟opinione 

pubblica sull‟immigrazione 

soprattutto in relazione alla 

c.d. “sicurezza urbana”;  

b) stigmatizzazione dei 

migranti e diffusione di 

atteggiamenti e 

comportamenti xenofobi e 

razzisti;  

c) relazione con il discorso 

pubblico. 

a) In generale, l‟opinione 

pubblica recepisce la 

stigmatizzazione dei 

migranti come minaccia 

alla “sicurezza urbana”;  

b) da questa 

stigmatizzazione derivano 

atteggiamenti e 

comportamenti intolleranti, 

se non direttamente 

xenofobi e razzisti;  

c) relazione biunivoca tra 

discorso pubblico e 

percezione 

sull‟immigrazione: si 

alimentano a vicenda. 

a) Cosa pensano gli 

italiani dei migranti?  

b) C‟è razzismo in Italia? 

c) Cosa dicono i politici e i 

mass media dei migranti? 

a) Normative 

stigmatizzanti e restrittive 

a) La normativa cerca di 

porre ostacoli 

a) Come sono le leggi 

italiane sull‟immigrazione? 
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sull‟immigrazione 

(criminalizzazione); 

b) politiche di 

securatization;  

b) relazione con il discorso 

pubblico e con la 

percezione dell‟opinione 

pubblica. 

 

all‟immigrazione legale in 

Italia e criminalizza i 

migranti irregolari, 

determinando una 

situazione di estrema 

precarietà per i migranti, 

costretti all‟irregolarità e 

per questo punibili;  

b) le politiche pubbliche 

pongono l‟accento sulla 

sicurezza, trasformando 

l‟immigrazione in un 

problema di ordine 

pubblico;  

c) la normativa recepisce 

la stigmatizzazione 

presente nel discorso 

pubblico e nell‟opinione 

pubblica, allo stesso 

tempo contribuisce a 

giustificare  atteggiamenti 

e comportamenti 

intolleranti, xenofobi e 

razzisti. 

Come funzionano? 

b) Come vengono trattati i 

migranti dalle forze 

dell‟ordine e dalle 

istituzioni (scuole, tribunali, 

ecc)?  

c) Cosa dicono le persone, 

i politici e i mass media 

delle leggi? 

 

Mobilitazioni ed organizzazioni migranti 

Cosa si vuole sapere Perché (ipotesi) Come (domande) 

  Parliamo della 

mobilitazione della torre 

di via Imbonati. 

Raccontami la tua 

esperienza. 

Quando. La spinta della La mobilitazione della gru È importante la lotta della 
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mobilitazione della gru di 

Brescia. 

di Brescia è la molla che fa 

scattare l‟azione della 

torre; la sua importanza si 

rileva dai riferimenti 

costanti nelle narrazioni 

dei migranti.  

gru di Brescia? 

Chi. Ruolo delle 

organizzazioni migranti 

autonome nella 

mobilitazione 

(protagonismo migrante e 

auto-organizzazione).  

Le organizzazioni migranti 

autonome hanno avuto un 

ruolo centrale in tutte le 

fasi della mobilitazione. 

Quali organizzazioni di 

migranti hanno gestito la 

mobilitazione? Qual è la 

loro storia? Come 

funzionano? Quali obiettivi 

hanno? Che ruolo hanno 

avuto? Ci sono state delle 

spaccature? Perché? 

Perché. Cause ed obiettivi 

di  rivendicazione, 

mobilitazione e conflitto. 

 

L‟obiettivo di fondo è il 

riconoscimento dei 

migranti come soggetti 

portatori di diritti, obiettivo 

che si articola in due 

direzioni: 

a) rivendicazione e 

mobilitazione per i bisogni 

immediati: “la sanatoria-

truffa”, il permesso di 

soggiorno, una legge per il 

diritto di asilo;  

b) rivendicazione e 

mobilitazione di più ampio 

respiro: cambio dei 

meccanismi di attribuzione 

della cittadinanza (dallo 

ius sanguinis allo ius 

solis), diritto di voto per i 

Perché è stata organizzata 

questa mobilitazione? 

Quali erano gli obiettivi? 
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migranti. 

Come. Conflitto come 

rottura della normalità: la 

pratica della salita su 

luoghi elevati. 

 

La salita su un luogo 

elevato (torre, gru, tetti, 

ecc) rappresenta una 

forma di mobilitazione 

emersa in tempi molto 

recenti; si configura come 

una rottura della normalità 

volta a focalizzare sulle 

proprie istanze l‟attenzione 

ed il dibattito pubblico. 

Perché si è scelto di salire 

sulla torre? Da dove nasce 

questa forma di 

mobilitazione? 

La rete di solidarietà:  

a) relazioni con 

organizzazioni autoctone 

pro-migranti e il loro 

supporto; 

b) ruolo dei sindacati;  

c) relazioni con altri 

soggetti: gli studenti. 

 

a) La mobilitazione ha 

creato una vasta rete di 

solidarietà tra 

organizzazioni pro-

migranti ed antirazziste, 

partiti di sinistra, ecc; 

b) il sindacato di base 

CUB ha dato un supporto 

significativo alla 

mobilitazione; 

c) sono state abbozzate 

delle relazioni con la 

protesta degli studenti 

universitari, senza però 

dare vita ad un‟alleanza 

sostanziale e durevole. 

a) Quali organizzazioni 

italiane hanno sostenuto la 

mobilitazione? Perché? 

Cosa facevano?  

b) I sindacati (il tuo e altri) 

hanno sostenuto la 

mobilitazione? Perché? 

Cosa facevano? 

c) Ci sono stati dei contatti 

con il movimento degli 

studenti o con altri 

soggetti? 

a) Reazione delle 

istituzioni pubbliche locali 

alla mobilitazione della 

torre;  

b) reazione delle istituzioni 

pubbliche nazionali 

a) Di fronte alla 

mobilitazione della torre, le 

istituzioni locali hanno 

insistito su un discorso 

securitario e 

stigmatizzante;  

a) Cosa hanno detto e 

fatto le istituzioni locali e i 

politici di fronte alla 

mobilitazione della torre? 

Hanno dialogato? 

b) Com‟è stata la relazione 
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presenti a livello locale: 

Prefettura e forze 

dell‟ordine. 

c) Rappresentazione 

mediatica. 

b) le istituzioni pubbliche 

nazionali presenti a livello 

locale – dopo aver dato 

degli iniziali segnali di 

apertura – hanno scelto la 

linea dura nei confronti 

della mobilitazione. 

c) I media locali e 

nazionali hanno dato 

risalto alla mobilitazione. 

con le istituzioni nazionali 

e le forze dell‟ordine? 

Hanno dialogato? Hanno 

applicato le leggi o hanno 

scelto una linea più 

morbida? 

c) I media come hanno 

parlato della 

mobilitazione? 

Reazioni dell‟opinione 

pubblica alla mobilitazione 

della torre, in particolare gli 

abitanti del quartiere. 

Nonostante il discorso 

securitario, l‟opinione 

pubblica non ha 

manifestato ostilità verso 

la mobilitazione. 

Come hanno reagito gli 

abitanti del quartiere e i 

milanesi in generale?  

Bilancio della 

mobilitazione. 

I risultati sono stati più 

simbolici che materiali: 

focalizzare l‟attenzione sui 

temi della “sanatoria-truffa” 

e il permesso di soggiorno; 

dare un esempio di 

protagonismo migrante; 

aprire la strada alle future 

mobilitazioni auto-

organizzate dei migranti. 

È stata una mobilitazione 

importante? Quali sono 

stati i risultati della 

mobilitazione? Quali 

saranno le future 

mobilitazioni? 
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3. Traccia intervista per gli ABITANTI DEL QUARTIERE 

Cosa si vuole sapere Perché (ipotesi) Come (domande) 

Informazioni generali sulla 

persona intervistata; la sua 

storia; la sua esperienza 

con i migranti. 

 Fai una presentazione su 

di te. 

(Come ti chiami, quanti 

anni hai, qual è la tua 

storia, da quanto tempo 

vivi nel quartiere, hai avuto 

esperienza con i migranti, 

ecc). 

 

Economia e mondo del lavoro 

Cosa si vuole sapere Perché (ipotesi) Come (domande) 

  Parliamo di lavoro 

migrante. Qual è la tua 

esperienza? Cosa vedi 

nel quartiere? Com’è 

cambiata Milano negli 

ultimi decenni? E il 

quartiere? Qual è 

l’impatto della 

globalizzazione? 

Ruolo dei migranti nel 

mercato del lavoro 

(settori). 

A Milano migranti 

impiegati prevalentemente 

in settori come edilizia, 

logistica, cura, servizi 

labour intensive a bassa 

specializzazione. 

Che tipo di lavoro 

svolgono i migranti in 

Italia? A Milano? Perché? 

Caratteristiche del datore 

di lavoro (cooperativa, 

piccola impresa, ecc) e 

dell‟impiego svolto (in 

regola o in nero). 

Lavoro migrante come 

risposta alle esigenze del 

tessuto produttivo 

postfordista. Presenza 

significativa del lavoro 

Quali sono i datori di 

lavoro (cooperative, 

piccole imprese, ecc)? 

Che tipo di contratti sono 

diffusi? Che incidenza ha il 



296 

 

irregolare. lavoro nero?  

Percezione della posizione 

lavorativa dei migranti. 

Sfruttamento nel mondo 

del lavoro, soprattutto in 

caso di migranti irregolari. 

I salari sono adeguati al 

tipo di lavoro e al numero 

di ore lavorate? Ci sono 

differenze di trattamento 

tra lavoratori migranti ed 

autoctoni? 

Opportunità di mobilità 

occupazionale. 

Inclusione differenziale: 

accesso ai gradini più 

bassi della gerarchia 

occupazionale, scarse 

opportunità di mobilità. 

Esistono dei «lavori da 

immigrato»? È facile 

cambiare lavoro per un 

migrante? Esistono 

differenze con i lavoratori 

autoctoni? 

Percezione della 

(in)stabilità della 

condizione migrante. 

Migrante come paradigma 

della precarietà. 

La precarietà è una 

caratteristica del lavoro dei 

migranti? Esistono 

differenze con la 

precarietà dei lavoratori 

autoctoni? 

Sindacalizzazione dei 

lavoratori migranti 

A Milano, tasso di 

sindacalizzazione dei 

lavoratori migranti molto 

basso. 

I lavoratori migranti sono 

sindacalizzati? Perché? 

Esistono differenze con gli 

autoctoni? Perché? 

 

Stigmatizzazione e normativa 

Cosa si vuole sapere Perché (ipotesi) Come (domande) 

  Parliamo della situazione 

dei migranti in Italia. Ci 

sono molti migranti in 

Italia? A Milano? Nel 

quartiere? Perché? Qual 

è la situazione per 

quanto riguarda le leggi, 
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il permesso di 

soggiorno, la sicurezza, 

la polizia, le persone 

italiane, il razzismo? 

Incidenza dell‟irregolarità 

(e connessione con 

economia informale). 

Incidenza significativa 

dell‟irregolarità e parallela 

incidenza del lavoro 

irregolare. 

Qual è la situazione del 

permesso di soggiorno? 

Come si trovano le 

informazioni? 

Discorso pubblico 

sull‟immigrazione, 

soprattutto in relazione alla 

c.d. “sicurezza urbana”. 

Nel discorso pubblico 

sull‟immigrazione prevale 

la stigmatizzazione verso i 

migranti, specie se 

irregolari: migranti come 

minaccia alla “sicurezza 

urbana” e figura deviante. 

Come vengono 

rappresentati i migranti in 

Italia (da politici, mass 

media, ecc)? In questa 

rappresentazione ci sono 

dei nessi con il tema della 

«sicurezza»? Ti senti 

sicuro nel quartiere? Cosa 

pensi dell‟«ordinanza 

coprifuoco» del comune? 

a) Percezione dell‟opinione 

pubblica sull‟immigrazione 

soprattutto in relazione alla 

c.d. “sicurezza urbana”;  

b) stigmatizzazione dei 

migranti e diffusione di 

atteggiamenti e 

comportamenti xenofobi e 

razzisti;  

c) relazione con il discorso 

pubblico. 

a) In generale, l‟opinione 

pubblica recepisce la 

stigmatizzazione dei 

migranti come minaccia 

alla “sicurezza urbana”;  

b) da questa 

stigmatizzazione derivano 

atteggiamenti e 

comportamenti intolleranti, 

se non direttamente 

xenofobi e razzisti;  

c) relazione biunivoca tra 

discorso pubblico e 

percezione 

sull‟immigrazione: si 

a) Cosa pensano gli 

italiani dei migranti?  

b) C‟è razzismo in Italia? 

c) Cosa dicono i politici e i 

mass media dei migranti? 
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alimentano a vicenda. 

a) Normative 

stigmatizzanti e restrittive 

sull‟immigrazione 

(criminalizzazione); 

b) politiche di 

securatization;  

b) relazione con il discorso 

pubblico e con la 

percezione dell‟opinione 

pubblica. 

 

a) La normativa cerca di 

porre ostacoli 

all‟immigrazione legale in 

Italia e criminalizza i 

migranti irregolari, 

determinando una 

situazione di estrema 

precarietà per i migranti, 

costretti all‟irregolarità e 

per questo punibili;  

b) le politiche pubbliche 

pongono l‟accento sulla 

sicurezza, trasformando 

l‟immigrazione in un 

problema di ordine 

pubblico;  

c) la normativa recepisce 

la stigmatizzazione 

presente nel discorso 

pubblico e nell‟opinione 

pubblica, allo stesso 

tempo contribuisce a 

giustificare  atteggiamenti 

e comportamenti 

intolleranti, xenofobi e 

razzisti. 

a) Come sono le leggi 

italiane sull‟immigrazione? 

Come funzionano? 

b) Come vengono trattati i 

migranti dalle forze 

dell‟ordine e dalle 

istituzioni (scuole, tribunali, 

ecc)?  

c) Cosa dicono le persone, 

i politici e i mass media 

delle leggi? 

 

Mobilitazioni ed organizzazioni migranti 

Cosa si vuole sapere Perché (ipotesi) Come (domande) 

  Parliamo della 

mobilitazione della torre 

di via Imbonati. 
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Raccontami la tua 

esperienza. Perché 

questa mobilitazione ha 

avuto luogo proprio a 

Milano? 

Quando. La spinta della 

mobilitazione della gru di 

Brescia. 

La mobilitazione della gru 

di Brescia è la molla che fa 

scattare l‟azione della 

torre; la sua importanza si 

rileva dai riferimenti 

costanti nelle narrazioni 

dei migranti.  

Conosci la mobilitazione 

della gru di Brescia? È 

importante per la torre? 

Chi. Ruolo delle 

organizzazioni migranti 

autonome nella 

mobilitazione 

(protagonismo migrante e 

auto-organizzazione).  

Le organizzazioni migranti 

autonome hanno avuto un 

ruolo centrale in tutte le 

fasi della mobilitazione. 

Quali organizzazioni di 

migranti hanno gestito la 

mobilitazione? Qual è la 

loro storia? Come 

funzionano? Quali obiettivi 

hanno? Che ruolo hanno 

avuto? Ci sono state delle 

spaccature? Perché? 

Perché. Cause ed obiettivi 

di  rivendicazione, 

mobilitazione e conflitto. 

 

L‟obiettivo di fondo è il 

riconoscimento dei 

migranti come soggetti 

portatori di diritti, obiettivo 

che si articola in due 

direzioni: 

a) rivendicazione e 

mobilitazione per i bisogni 

immediati: “la sanatoria-

truffa”, il permesso di 

soggiorno, una legge per il 

diritto di asilo;  

b) rivendicazione e 

Perché è stata organizzata 

questa mobilitazione? 

Quali erano gli obiettivi? 
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mobilitazione di più ampio 

respiro: cambio dei 

meccanismi di attribuzione 

della cittadinanza (dallo 

ius sanguinis allo ius 

solis), diritto di voto per i 

migranti. 

Come. Conflitto come 

rottura della normalità: la 

pratica della salita su 

luoghi elevati. 

 

La salita su un luogo 

elevato (torre, gru, tetti, 

ecc) rappresenta una 

forma di mobilitazione 

emersa in tempi molto 

recenti; si configura come 

una rottura della normalità 

volta a focalizzare sulle 

proprie istanze l‟attenzione 

ed il dibattito pubblico. 

Perché si è scelto di salire 

sulla torre? Da dove nasce 

questa forma di 

mobilitazione? 

La rete di solidarietà:  

a) relazioni con 

organizzazioni autoctone 

pro-migranti e il loro 

supporto; 

b) ruolo dei sindacati;  

c) relazioni con altri 

soggetti: gli studenti. 

 

a) La mobilitazione ha 

creato una vasta rete di 

solidarietà tra 

organizzazioni pro-

migranti ed antirazziste, 

partiti di sinistra, ecc; 

b) il sindacato di base 

CUB ha dato un supporto 

significativo alla 

mobilitazione; 

c) sono state abbozzate 

delle relazioni con la 

protesta degli studenti 

universitari, senza però 

dare vita ad un‟alleanza 

sostanziale e durevole. 

a) Quali organizzazioni 

italiane hanno sostenuto la 

mobilitazione? Perché? 

Cosa facevano? Sono 

state presenti 

organizzazioni del 

quartiere? 

b) I sindacati hanno 

sostenuto la 

mobilitazione? Perché? 

Cosa facevano? 

c) Ci sono stati dei contatti 

con il movimento degli 

studenti o con altri 

soggetti? 
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a) Reazione delle 

istituzioni pubbliche locali 

alla mobilitazione della 

torre;  

b) reazione delle istituzioni 

pubbliche nazionali 

presenti a livello locale: 

Prefettura e forze 

dell‟ordine. 

c) Rappresentazione 

mediatica. 

a) Di fronte alla 

mobilitazione della torre, le 

istituzioni locali hanno 

insistito su un discorso 

securitario e 

stigmatizzante;  

b) le istituzioni pubbliche 

nazionali presenti a livello 

locale – dopo aver dato 

degli iniziali segnali di 

apertura – hanno scelto la 

linea dura nei confronti 

della mobilitazione. 

c) I media locali e 

nazionali hanno dato 

risalto alla mobilitazione. 

a) Cosa hanno detto e 

fatto le istituzioni locali e i 

politici di fronte alla 

mobilitazione della torre? 

Hanno dialogato? 

b) Com‟è stata la relazione 

con le istituzioni nazionali 

e le forze dell‟ordine? 

Hanno dialogato? Hanno 

applicato le leggi o hanno 

scelto una linea più 

morbida? 

c) I media come hanno 

parlato della 

mobilitazione? 

Reazioni dell‟opinione 

pubblica alla mobilitazione 

della torre, in particolare gli 

abitanti del quartiere. 

Nonostante il discorso 

securitario, l‟opinione 

pubblica non ha 

manifestato ostilità verso 

la mobilitazione. 

Come hanno reagito gli 

abitanti del quartiere e i 

milanesi in generale?  

Bilancio della 

mobilitazione. 

I risultati sono stati più 

simbolici che materiali: 

focalizzare l‟attenzione sui 

temi della “sanatoria-truffa” 

e il permesso di soggiorno; 

dare un esempio di 

protagonismo migrante; 

aprire la strada alle future 

mobilitazioni auto-

organizzate dei migranti. 

È stata una mobilitazione 

importante? Quali sono 

stati i risultati della 

mobilitazione? Quali 

saranno le future 

mobilitazioni? 
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In seconda battuta, non-ringrazio i baroni rossi di scienze politiche, che ci hanno 

sempre dato affettuose pacche sulle spalle. Dicendoci grosso modo che il loro 

dovere l‟hanno già fatto ai tempi di Lotta Continua, e che oggi tocca a noi protestare 

e cambiare la baracca. Peccato però che nel frattempo – novelli Ponzio Pilato – non 

abbiano mosso un dito contro la ventennale demolizione dell‟università pubblica 

italiana.  

Non-ringrazio i vertici dell‟Università di Pavia por come si sono comportati in questi 

ultimi tre anni di mobilitazioni universitarie. Non li ringrazio per averci sempre messo 

la digos alle calcagna, per aver tentato di soffocare le nostre voci critiche rispetto alle 

loro scelte politiche, per averci mandato contro la celere in qualche occasione. Come 
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ho scritto concludendo il mio lavoro, una società (e in questo caso un’organizzazione 

complessa come un ateneo) incapace di misurarsi con i conflitti che maturano al 

proprio interno è inevitabilmente incapace di rinnovarsi. Rettore, pro-rettori e baroni 

vari hanno sempre preferito a noi studenti gli accordi con la politica del palazzo (dal 

ministero in giù) e le opinioni dei consigli di amministrazione delle imprese. Invece di 

ascoltare quanto avevamo da dire, hanno preferito organizzare – ad esempio – 

scintillanti conferenze pro-nucleare con l‟Enel e per tessere le lodi del progetto Expo 

2015. Oppure invitare le imprese a mostrarci quanto saranno dorate le gabbie di 

precarietà in cui intendono chiuderci una volta laureati. Noi studenti siamo la 

maggioranza nell‟università, eppure contiamo come il due di picche, o forse meno. 

L‟ultima beffa riguarda la commissione che ha steso il nuovo statuto dell‟ateneo 

pavese, imposto dalla riforma Gelmini: nella «commissione dei quindici» solo due 

studenti in un mare di docenti ordinari; e per giunta non eletti democraticamente, ma 

nominati a dito dal magnifico rettore. E poi: nessun referendum per ratificare lo 

statuto licenziato dalla commissione, ma solo una conferenza benevolmente 

concessa dall‟alto, che nelle sue modalità ricorda gli stati generali del salone della 

pallacorda. Il terzo stato (studenti, dottorandi, ricercatori non strutturati, personale 

tecnico-amministrativo) ha come unica concessione quella di dire la propria, ma 

senza nessuna ricaduta concreta sullo statuto. Uno sfogatoio, insomma. Tanto 

valeva allestire una piscina con le palline di plastica come all‟Ikea, per tenerci 

occupati mentre la «commissione dei quindici» scrive quello che gli pare. J’accuse!  

Come dimenticare, poi, l‟accanimento dimostrato dai vertici dell‟università contro il 

progetto dello «Spazio di Mutuo Soccorso ex Mondino», che avrebbe ridato vita ad 

un suo stabile vuoto da sette anni? A fronte di un progetto autogestito di studentato, 

mensa, sala studio, spazi culturali e ricreativi, a fronte di un luogo di libera socialità e 

trasmissione dei saperi, il rettore e i suoi hanno preferito lo sgombero con la forza. 

Hanno scelto di lasciare la struttura vuota, quando non ci sono né soldi né progetti 

specifici per il suo recupero. Hanno preferito ignorare il problema sollevato dagli 

occupanti, poi drammaticamente esemplificato dai due coraggiosi studenti che si 

sono arrampicati sul tetto per due giorni ed una fredda notte di febbraio. È questa la 

migliore delle gestioni possibili? Personalmente, ho qualche dubbio: shame on you!  

Sono però sicuro che un giorno sapremo riprenderci – come studenti e prima ancora 

come generazione truffata – la rivincita che ci spetta: le acque si sono ormai mosse... 
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Sono comunque consapevole del fatto che l‟ancien régime dell‟università italiana è 

solo un preludio di quello che mi aspetterà nel mercato del lavoro come neo-laureato: 

nella migliore delle ipotesi, offerte di stage non retribuiti, mansioni ben al di sotto 

della mia formazione e capacità, contrattucoli a termine per il mc-job di turno. Nella 

peggiore, la disoccupazione. Non ci si stupisca, dunque, se i giovani laureati di 

questo triste paese scelgono di espatriare, in luoghi in cui la loro formazione è 

valorizzata almeno un po‟.  

E qui mi fermo, per non scriver un altro centinaio di pagine. 

 

Cologno Monzese/Pavia 

inizio luglio 2011 

g.c. 

 

 


