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La costruzione di un’alternativa di Società richiede il 
saper affrontare e risolvere tutti i danni che 
quarant’anni di turboliberismo hanno creato, 
gettandoci in pasto a una serie interminabile, 
sistemica, di “crisi ed emergenze“ da affrontare: 
quella sociale, quella ambientale, quella finanziaria, 
quella pandemica e ora quella di guerra.

Questo numero del Granello di sabbia è stato 
concepito per affrontare in modo sistematico quella 
che riguarda i migranti, a nostro modo di 
interpretare le dinamiche in atto e gli scenari 
geopolitici, le prime vittime designate a pagare lo 
scotto della guerra.

Lo scenario apertosi con l’invasione russa 
dell’Ucraina ha spalancato le porte alla complessità 
della situazione internazionale, dove non c’è più un 
ordine mondiale definito e dove le diverse potenze 
sono in conflitto per la definizione di un nuovo 
ordine internazionale.

La guerra stessa sembra il concentrato di molte 
guerre, come una sorta di matrioska, al cui interno 
troviamo: un conflitto civile interno all’Ucraina 
determinato dalle spinte separatiste delle regioni del 
Donbass; un conflitto fra Stati, determinato 
dall’invasione russa dell’Ucraina; un conflitto fra 
imperialismi e blocchi militari che vede la Russia da 
una parte e Usa, Nato e governi europei dall’altra; 
infine, si intravede la possibile guerra futura che 
vedrà in campo i veri contendenti dell’egemonia 

editoriale
 “Tenetevi liberi per 

l’autunno”
a cura di

Vittorio Lovera (Attac Italia)

Questo numero del Granello di Sabbia è dedicato ad 
Alessandro Dal Lago.

mondiale, ovvero Usa e Cina.

In un mondo globalizzato come il nostro, la guerra in 
Ucraina porta con sé conseguenze globali e il blocco 
delle catene di approvvigionamento, già messe a 
dura prova durante la pandemia, rischia di provocare 
crisi alimentari spaventose, in particolare nel 
continente africano e nella regione del Medio 
Oriente. E naturalmente ineludibili nuove migrazioni 
di massa.

Già la gestione del flusso di profugh* dall’Ucraina (5 
milioni in un mese, 3 milioni dei quali in Polonia, dal 
cui accesso sono esclusi quelli di origine non 
ucraina) ha sancito l’inizio di una politica di 
accoglienza su base razziale nel nostro continente, 
come ben sostiene anche Guido Viale (leggi il suo 
contributo in questo Granello).

Questo fenomeno è reso ancora più chiaro dal 
proseguimento della triplice, violentissima strategia 
basata sui tre assi: respingimenti, riammissioni, 
confinamenti. Che poi ha come obiettivo il rendere 
impossibile l’esigibilità di quel diritto di asilo che le 
molte convenzioni internazionali e costituzioni 
nazionali tuttora riconoscono in molti Stati membri.

La guerra continua con il suo carico di morti, 
distruzione, devastazione. Nessun attore istituzionale 
sembra volerla fermare, praticando davvero e con 
coerenza quello che sarebbe da subito necessario: il 
cessate il fuoco e l’avvio di veri negoziati.

La guerra continua e investe le nostre vite. Aumenta 
le diseguaglianze  sociali, ingabbia la cultura e 
sottrae democrazia. Chiude tutte le faglie aperte 
dalla pandemia e rimette in un angolo ogni possibile 
trasformazione sociale. Persino il Recovery Plan, che 
abbiamo contestato contrapponendo ad esso il 
nostro Recovery Planet, viene completamente 
rimosso e ormai Governo e Confindustria (davvero 
difficile capire chi impone a chi, oppure….. fin troppo 
semplice!) parlano apertamente di Recovery di 
guerra.

Tagli alla sanità e all’istruzione e corsa al riarmo, 
aumento delle spese militari e apertura di nuove basi 
militari, come quella a Coltano, dentro un parco 
nazionale. Nessuna transizione ecologica 
all’orizzonte, ma “più carbone, più trivellazioni e 
rilancio del nucleare”. Nessuna sovranità alimentare, 
ma nuovi finanziamenti all’agro-business e via libera 

https://www.attac-italia.org/
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https://sociologicamente.it/alessandro-dal-lago-e-morto-il-sociologo-a-75-anni/
https://www.attac-italia.org/la-guerra-contro-la-terra/
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Come aderire ad Attac Italia
L’iscrizione è su base annuale. Le iscrizioni ad ATTAC sono raccolte 

sia a livello locale che nazionale. L’adesione è individuale, ma si 

accettano anche adesioni collettive di associazioni. In quest’ultimo 

caso ti invitiamo a inviare la richiesta a segreteria@attac.org con 

oggetto Rete territoriale di Attac. Per le adesioni individuali il modo 

più semplice è quello di rivolgersi al Comitato locale più vicino.

Il costo della tessera di socio parte da: 

 "non c’ho un euro" 10€

 "la crisi non mi permette di più" 20€ 

 "un altro mondo è possibile" 50€ 

 "la più bella associazione del mondo" 100€

Oppure puoi versare direttamente la quota di adesione sul conto 

corrente bancario n. 111670 intestato a:

ATTAC Italia presso la Banca Popolare Etica, agenzia di Roma,

IBAN : IT85 M050 1803 2000 0000 0111 670

e spedisci copia della ricevuta del versamento insieme con il 

modulo di adesione scaricabile sul sito attac-italia.org all’indirizzo 

di posta elettronica segreteria@attac.org oppure via posta a:

Attac Italia Via S. Ambrogio 4 00186 Roma.

Attenzione: abbiamo bisogno del modulo di adesione per 

registrare il tuo tesseramento.

Dona il 5 per mille ad Attac Italia 
C.F. 91223590372
Donare il 5 per mille ad Attac è facile.

Basta compilare lo spazio riservato al cinque per mille sulle 

dichiarazioni dei redditi (CUD, Modello 730, Modello Unico 

Persone Fisiche ) nel seguente modo:

- apporre la propria firma nel riquadro “Sostegno del volontariato, 

delle associazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni 

di promozione sociale, delle associazioni riconosciute che operano 

nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997”;

- riportare il codice fiscale di Attac Italia (91223590372) nello 

spazio collocato subito sotto la firma.

Scrivi ad Attac.
Avete dei suggerimenti per migliorare il Granello di Sabbia?

Avete eventi da segnalare?

Volete proporci analisi, vignette, notizie?

Scrivete a redazione@attac.org.

agli OGM. Nessuna tutela dei beni comuni, ma 
lancio di una nuova stagione di privatizzazioni.

Al rancoroso Recovery di guerra del governo Draghi 
e della Ue contrapponiamo un’Economia di Pace, 
che si fonda su orizzonti e tinte di speranza: disarmo, 
natura, accoglienza.

Sull’Economia di Pace, attraverso il grande lavoro del 
nostro Antonio De Lellis (leggete il suo articolo in 
questo Granello), stanno lavorando una serie di 
realtà, da Attac a Pax Christi, da Rete Pace a Cadtm, 
per dare centralità all’elaborazione e alla diffusione 
di questa impostazione, secondo le nostre 
valutazioni uno degli assi nodali per un’alternativa di 
Società. Che poi, per tornare al tema migranti, sono 
la riproposizione del 5° articolo del Manifesto della 
Cura:

“La pandemia non ha rispettato alcuna delle 
molteplici separazioni geografiche e sociali e alcuna 
delle gerarchie costruite dagli esseri umani: dalle 
frontiere alle classi sociali, passando dal falso 
concetto di razza. Ha dimostrato che la vera sicurezza 
non si costruisce contro, e a scapito degli altri: per 
sentirsi al sicuro bisogna che tutt* lo siano.

Affinché questo accada, occorre che a ogni 
popolazione venga riconosciuto il diritto a un 
ambiente salubre, all’uguaglianza sociale, all’accesso 
preservativo alle risorse naturali. 

Occorre porre termine a ogni politica di dominio 
nelle relazioni fra i popoli, facendo cessare ogni 
politica coloniale, che si eserciti attraverso il dominio 
militare e la guerra, i trattati commerciali o di 
investimento, lo sfruttamento delle persone, del 
vivente e della casa comune. Non possiamo più 
accettare che i nostri livelli di consumo si reggano 
sullo sfruttamento delle risorse di altri Paesi e su 
rapporti di scambio scandalosamente ineguali, né 
l’esistenza di alleanze militari che hanno l’obiettivo 
del controllo e dello sfruttamento di aree strategiche 
e delle loro risorse.

La società della cura rifiuta l’estrattivismo perché 
aggredisce i popoli originari, espropria le risorse 
naturali comuni e moltiplica la devastazione 
ambientale. Per questo sostiene l’autodeterminazione 
dei popoli e delle comunità, un commercio equo e 
solidale, la cooperazione orizzontale e la custodia 
condivisa e corresponsabile dei beni comuni globali.

https://www.attac-italia.org/
https://www.facebook.com/AttacItalia/
https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured
https://www.attac-italia.org/come-aderire-ad-attac-italia/
https://www.attac-italia.org/per-uneconomia-di-pace-disarmo-natura-accoglienza/
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La guerra contro i migranti è ormai uno degli 
elementi fondanti del sistema globale attuale. Intere 
aree del pianeta – mari, deserti, aree di confine – sono 
diventati giganteschi cimiteri a cielo aperto, luoghi in 
cui si compiono violenze e vessazioni atroci, e dove a 
milioni di esseri umani viene negato ogni diritto e 
ogni dignità. 

La società della cura smantella fossati e muri e non 
costruisce fortezze. Rifiuta il dominio e riconosce la 
cooperazione fra i popoli. Affronta e supera il 
razzismo istituzionale e il colonialismo economico e 
culturale, attraverso i quali ancora oggi i poteri 
dominanti si relazionano alle persone fisiche, ai 
saperi culturali e alle risorse del pianeta.

La società della cura rifiuta ogni forma di fascismo, 
razzismo, sessismo, discriminazione e costruisce ponti 
fra le persone e le culture praticando accoglienza, 
diritti e solidarietà.”

Poiché da parte delle Istituzioni Internazionali non è 
in atto alcun processo concreto teso a creare i 
presupposti per la fine del conflitto, dobbiamo 
immaginare uno scenario di lungo periodo.

Le conseguenze degli scenari bellici si 
presenteranno nell’autunno ancora più nette e 
pesanti, con aumento dei tassi, crisi occupazionali 
diffuse, caro bollette.

Il percorso di convergenza lanciato dalla Società 
della Cura sta creando tangibili riscontri e il 
seminario on line di giovedì 23 Giugno:

Contro la guerra, un’altra società

“teniamoci liberi in autunno” 

ne è stata l’ennesima riprova, il segnale che 
l’accumulazione di forze su obiettivi radicali e 
comuni, non solo prosegue ma si intensifica con 
geometrica progressione. Usciamo da questa assise 
con una certezza: saremo tutte e tutti liberi in 
autunno per una grande e visibile presa di parola , 
che sappia mettere nell’angolo le politiche di guerra 

Foto: La Società della Cura.

https://www.attac-italia.org/
https://www.facebook.com/AttacItalia/
https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured
https://societadellacura.blogspot.com/2022/05/23-giugno-2022-contro-la-guerra-unaltra.html
https://societadellacura.blogspot.com/2022/05/23-giugno-2022-contro-la-guerra-unaltra.html
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e del rancore e sappia invece incanalare 
positivamente la tanta rabbia repressa in socialità e 
speranza.

Parole di forte apertura verso una grande 
mobilitazione, prima locale poi nazionale, per il 
prossimo Ottobre (magari in occasione della 
presentazione della Legge di Bilancio) sono emerse 
chiare, speriamo ferme. Grande apprezzamento in 
particolare per gli interventi delle realtà sindacali, 
Piero Bernocchi (Cobas), Barbara Tibaldi (Fiom), Luca 
Scacchi (FLC –CGIL) che – esprimendo 
apprezzamento per le iniziative del collettivo di 
Fabbrica GKN  – hanno concretamente aperto alla 
possibilità che qualcosa di realmente unitario ed 
incisivo possa finalmente trovare contenuti e pratiche 
comuni. Come spesso ci ricorda Dario Salvetti (GKN) 
“aver ragione non basta“  e “occorre utilizzare ogni 
minimo spiraglio per gettare germogli , localmente e 
nazionalmente”: a noi attivare tutte le lotte e le 
vertenze locali verso una grande mobilitazione 
comune che sappia incidere.

Basta settarismi: radicale (ma non ecumenica) 
convergenza!!!

Come Sdc stiamo collaborando sia alla tappa del 
nuovo “Insorgiamo tour” a Genova, nell’anniversario 
dell’assassinio di Carlo Giuliani, sia soprattutto nella 
realizzazione del ventennale di Firenze 2002-2022.

Con Tommaso Fattori, Massimo Torelli, Jason Nardi, 
Roberto Spini, Sdc Firenze e moltissime compagne/i 
fiorentini e toscani stiamo creando i presupposti per 
4 giorni  (10-13 novembre) di eventi, iniziative ed 
assemblee.

Non si tratta di celebrare il passato ma di fare 
memoria orientata al futuro. A partire dalla necessità 
di alzare una voce forte per la pace e contro la 
guerra.

Il Social Forum di Firenze 2002 fu un momento di 
grande forza e convergenza dei movimenti e degli 
attori sociali di tutta Europa, e di un’analoga forza e 
convergenza c’è molto bisogno anche oggi, di fronte 
alle immense e drammatiche sfide del presente.

Il ventennale del FSE può dare un contributo al 
superamento della grande frammentazione 
geografica e tematica che ha caratterizzato gli ultimi 
anni, e lo stesso processo preparatorio che ci 

condurrà verso Firenze 2022 può divenire parte 
essenziale di questa riconnessione.

Dal 10 al 13 novembre Firenze ospiterà un grande 
incontro nazionale ed europeo dei movimenti e 
degli attori sociali, per ricostruire una rete di 
comunicazione, collaborazione e possibile 
convergenza all’altezza del tempo tragico che stiamo 
vivendo: la guerra, la crisi eco-climatica, l’aumento 
esponenziale delle diseguaglianze sociali e di 
genere, la crisi democratica.

Il 10 e 11 novembre si svolgeranno a Firenze tante 
iniziative auto-organizzate e auto-finanziate dalle 
diverse reti nazionali ed europee, in modo anche da 
favorire l’arrivo a Firenze di attivisti e attiviste di tutta 
Europa, e del Mediterraneo, e dei movimenti di 
nuova generazione.

Il 12 e il 13 novembre si terrà un’assemblea di 
convergenza nazionale ed europea sulle grandi 
questioni di questo tempo.

Non per aree tematiche ma su domande nodali che – 
in via di definizione tra tutte le realtà coinvolte/
coinvolgibili – sostanzino questi aspetti :

a.  dove va l’Europa, dove andiamo noi;
b.  come uscire dalle politiche del “rancore” e 

orientare percorsi collettivi di “speranza”;
c.  aver ragione non basta. Come i movimenti sociali 

possono tornare ad essere trainante fenomeno di 
massa?

Per quelle giornate, come Attac/Cadtm stiamo 
verificando la fattibilità di organizzare una giornata 
che rilanci il tema dei debiti illegittimi – l’inflazione 
si avvicina alle due cifre, lo spread torna a salire, i 
debiti nazionali sono fuori controllo – con la presenza 
di Eric Toussaint, di Ramiro Chimuris, del Prof. 
Maddalena e della Consulta Audit del Comune di 
Napoli, delle reti di auditoria europee, coniugandoli 
con le riflessioni sull’economia di pace.

Posticiperemo di una settimana la tradizionale 
Università estiva di Attac (Cecina Mare, 16-17-18 

https://www.attac-italia.org/
https://www.facebook.com/AttacItalia/
https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured
https://www.dinamopress.it/news/insorgiamo-tour/
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Settembre) per non creare sovrapposizione con il 
decennale della Decrescita a Venezia (7-8-9-10 
Settembre “ Decrescita: se non ora quando?”).

Infine, a partire dall’autunno Attac Italia e tutte le 
realtà aderenti a Riprendiamoci il Comune (le due 
leggi di iniziativa popolare sulla socializzazione di 
Cassa Depositi e Prestiti e sulla riforma della finanza 
pubblica locale) inizieranno il percorso che ci vedrà 
impegnati da Gennaio a Luglio 2023 nella raccolta 

firme.
Sì, perché noi siamo perennemente in “Insorgiamo 
tour”,  localmente e nazionalmente: per avere 
un’alternativa di società occorre lottare in tanti, tutti i 
santi giorni.

Un numero sui migranti non si può chiudere senza 
un plauso di cuore a tutte le organizzazioni che, per 
mare e per terra, alleviano le tribolazioni dei 
migranti, a Mimmo Lucano, ad Andrea Costa e a tutte/
i quelli che – in uno stato sempre più autoritario e 
repressivo – per propugnare i propri valori rischiano 
il gabbio.

Noi almeno teniamoci liberi per l’autunno!!!

Foto: “Refugees Welcome” di designwallah (CC BY-NC-ND 2.0).

https://www.attac-italia.org/
https://www.facebook.com/AttacItalia/
https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured
https://www.flickr.com/photos/42536354@N00/47728867481
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L’Europa, e conseguentemente anche l’Italia, ha 
adottato il modello “selettivo” tipico del mondo 
anglosassone extraeuropeo (Canada, Australia, USA).

Se qualche avvisaglia si era avuta nella precedente 
migrazione massiva verso l’Europa, seguita alla 
guerra in Siria con i flussi del triennio 2014-2016, in 
cui la Germania aveva esplicitamente dichiarato la 
propria disponibilità ad accogliere i siriani in quanto 
considerati mediamente ben formati per 
l’inserimento nell’economia tedesca, la gestione del 
flusso di profugh* dall’Ucraina (5 milioni in un mese, 
ben più dei siriani di allora, 3 milioni dei quali in 
Polonia, dal cui accesso sono esclusi quelli di origine 
non ucraina, come ai tempi della crisi bielorussa di 
fine 2021) ha sancito l’inizio di una politica di 
accoglienza su base razziale nel nostro continente, 
come ben sostiene anche Guido Viale.

Questo fenomeno è reso ancora più chiaro dal 
proseguimento indefesso della triplice, violentissima 
strategia basata sui tre assi: respingimenti, 
riammissioni, confinamenti. Che poi ha come 
obiettivo il rendere impossibile l’esigibilità di quel 
diritto di asilo che le molte convenzioni internazionali 
e costituzioni nazionali tuttora riconoscono in molti 
Stati membri.

La punta avanzata dentro questo quadro è 
certamente costituita dalla Gran Bretagna post-
Brexit, che ha recentemente stipulato un 
memorandum con il Rwanda affinché venissero lì 
esaminate tutte le domande di asilo pervenute al 
Paese britannico: l’esternalizzazione delle frontiere 
alla sua massima potenza. Frontiere istituzionali 
appena terremotate dalle dimissioni del direttore 
esecutivo di Frontex, Fabrice Leggeri, costretto a 

lasciare l’incarico di uno degli enti più finanziati, 
corrotti e violatori di norme fondamentali sui diritti 
umani che abbiamo in Europa grazie anche alle forti 
denunce di movimenti e media indipendenti

Cosa fare, allora, sul fronte dei movimenti, per 
contrastare questa situazione, dato che – come nel 
caso di Frontex – qualche risultato comincia ad 
arrivare?

Alcuni segnali sembrano andare nella giusta 
direzione, a livello continentale:

– l’evidenza di importanti presenze solidali in terra 
polacca nella crisi bielorussa, con un tentativo – 
parzialmente riuscito – di connessione con altri 
movimenti solidali in Europa;

– la presenza costante di campagne come Abolish 
Frontex, che si stanno radicando, pur con tutte le 
difficoltà, in molti stati membri (in Italia la Società 
della Cura vi aderisce);

– l’inaspettata apertura delle porte di casa di 
moltissimi cittadini europei nei confronti dei profughi 
ucraini, su cui tenta di agire la propaganda etnica (“i 
bianchi vanno bene”).

Quest’ultimo aspetto, molto presente anche in Italia, 
è parte delle “buone notizie” recenti per il nostro 
Paese (dall’estate scorsa):

– l’iniziativa contro il rinnovo del finanziamento alla 
Guardia Costiera libica;

– la partenza di una nuova nave di salvataggio 
(ResQ);

– la carovana virtuale “Sulla stessa rotta”, cui abbiamo 
aderito come Società della Cura.

Siamo ancora lontani, beninteso, dagli obiettivi che 
in questo settore abbiamo fissato nel nostro 
Recovery Planet. Ma l’urgenza persiste e la lotta 
continua.

Perché un Granello 
monografico sulle 

migrazioni
a cura di

Roberto Guaglianone
(Attac Saronno)

introduzione

https://www.attac-italia.org/
https://www.facebook.com/AttacItalia/
https://www.youtube.com/user/attacitalia/featured
https://www.attac-italia.org/perche-un-granello-monografico-sulle-migrazioni/
https://abolishfrontex.org/
https://societadellacura.blogspot.com/
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La guerra contro la 
Terra

a cura di

Guido Viale
(economista, ass. Laudato sì)

Per noi, che abbiamo come orizzonte politico 
generale la conversione ecologica per salvare la 
nostra casa comune dalla catastrofe climatica e 
ambientale ormai in corso, la guerra in Ucraina fa 
parte della più generale guerra che una minoranza, 
ridotta ma potente, ha da tempo sferrato contro la 
Terra cercando di far sì che la maggioranza della 
popolazione mondiale non se ne accorgesse.

Le prime vittime delle guerre guerreggiate con le 
armi sono gli umani: quelli massacrati senza potersi 
difendere, quelli mandati al fronte e “caduti” sotto il 
fuoco del nemico; ma anche quelli che il fuoco lo 
fanno, perché ogni guerra è soggetta a vicende 
alterne.

La guerra in Ucraina diretta contro gli umani, come 
tutte le guerre moderne – soprattutto quelle di 
questo secolo – è però anche un fattore che potenzia 
e accelera la crisi ambientale e climatica, le sue 
manifestazioni e le sue conseguenze: le esplosioni di 
milioni di bombe e di spari producono CO2; la 
movimentazione di mezzi bellici leggeri e pesanti, 
dai carri armati agli aerei, dal trasporto truppe ai 
rifornimenti, anche; la produzione di quelle armi, 
accelerata dalla necessità di sostituire i mezzi 
distrutti, consuma risorse e produce emissioni di cui 
l’umanità potrebbe veramente fare a meno; bombe, 
cannoni e passaggio di mezzi devastano il territorio, 
trasformandolo in un deserto e distruggono città, 
villaggi e abitazioni imponendone – se e quando 
sarà possibile; e forse mai – la ricostruzione, che non 
le renderà  migliori di come erano prima.

Nel caso specifico della guerra tra Russia e Ucraina, 
la necessità di ridurre o annullare le importazioni di 

gas, petrolio, carbone, ferro, materie rare, scatena 
una corsa all’accaparramento di questi stessi 
materiali da altre fonti, da altri paesi, e alla 
costruzione di nuovi impianti, accelerando la 
devastazione del pianeta e sospendendo, per 
quanto riguarda l’Europa, tutti i “buoni propositi” dei 
programmi di quella transizione ecologica promessa 
dal NextGenerationEU (in Italia, Pnrr) in realtà 
insufficienti, comunque traditi fin dall’inizio e ora 
“sospesi” a tempo indeterminato.

Infine, ma forse non è ancora tutto, il blocco 
dell’export di cereali e semi oleaginosi di cui sia 
Russia che Ucraina sono grandi produttori (peraltro, 
la produzione ucraina fa quasi tutta capo a capitali 
degli Stati Uniti, che si sono accaparrati una porzione 
di suolo maggiore di tutta la superficie agricola 
dell’Italia) sta mettendo alla fame milioni e milioni di 
abitanti di paesi la cui alimentazione dipende 
dall’importazione di quelle derrate. Si aggiunga che 
per sopperire alle mancate importazioni – ma “a 
lungo termine”, come a quella del gas russo, di cui 
l’Unione europea non sa fare a meno – si progetta di 
mettere a coltura nuove terre con un ampio impiego 
di fertilizzanti e pesticidi sintetici che contribuiranno 
a insterilire altri suoli e ad azzerare la loro capacità di 
assorbire carbonio; il tutto a detrimento 
dell’agricoltura biologica ed eco-sostenibile.

Anche se i processi di delocalizzazione che hanno 
alimentato la globalizzazione sembrano aver 
invertito la rotta, almeno in parte – la guerra è 
sicuramente un fattore che promuove questa 
inversione – il conflitto tra Russia e Ucraina dimostra 
che non è più possibile confinare gli effetti di una 
guerra nei territori in cui si svolge. Sia dal punto di 
vista militare e politico sia da quello economico e 
ambientale, ogni guerra è sempre di più e 
inevitabilmente, un evento di dimensioni e con 
conseguenze planetarie: un pezzetto, come dice 
papa Francesco, della terza guerra mondiale. Non ne 
abbiamo tenuto sufficientemente conto con le 
guerre in Afghanistan, Iraq, Libia, Siria e Yemen, e 
meno che mai con le altre decine e decine di conflitti 
armati in corso in tutto il mondo; ma adesso che la 
guerra è scoppiata nel cuore dell’Europa, è diventato 
impossibile per noi non prenderne atto.

La guerra, le guerre, si intrecciano ovunque alla crisi 
ambientale e climatica: quella crisi riduce le risorse a 
disposizione e genera conflitti per accaparrarsi 
quanto resta; i conflitti, a loro volta, distruggono 
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ulteriormente le risorse disponibili in una spirale che 
si alimenta da sola. Su tutto presiede la produzione 
di armi di ogni tipo in continuo aumento: armi che 
“chiedono” di essere usate, fungendo da 
moltiplicatori in quella spirale.

La conseguenza di tutto ciò è un’espulsione 
crescente di genti dalle loro terre, che si traduce in 
migrazioni in cui la distinzione tra profughi 
ambientali, economici, politici e “di guerra” tende a 
scomparire.

Nelle migrazioni che l’Europa ha sperimentato negli 
ultimi due decenni come meta, spesso mancata, di 
una fuga ineludibile, è prevalso – con l’eccezione 
forse dei profughi siriani del 2015 – un connotato 
selettivo: partono solo i membri più forti, più 
intraprendenti, più decisi delle loro comunità, gli altri 
restano a casa o si spostano in una regione vicina in 
attesa di farvi ritorno e – per lo più invano – di un 
aiuto da parte di quei loro membri fuggiti, una volta 
approdati alla meta e sistemati, in cambio di quello 
che hanno dato loro per pagarsi il viaggio. Questo 
ha impedito ai più di collegare “l’emergenza” del 
fenomeno migratorio alla crisi climatica e ambientale 

e questa alle guerre o ai conflitti armati: cento o 
duecentomila ingressi non consentiti all’anno 
sembravano già un peso insostenibile e le politiche 
migratorie adottate, riassumibili nella formula 
“fortezza Europa” – ben difesa dall’agenzia criminale 
Frontex – era potuta apparire una risposta praticabile, 
ancorché moralmente e politicamente indecente; 
senza riflettere, però, sulle dimensioni smisurate che 
la crisi ambientale avrebbe imposto alle migrazioni 
negli anni a venire.

Adesso, con una guerra nel cuore dell’Europa, la 
situazione è completamente cambiata: i profughi 
dall’Ucraina sono già più di sei milioni nel giro di soli 
due mesi; e a subirne il primo e maggiore impatto 
sono stati proprio quei paesi dell’Unione europea 
che più si erano impegnati nelle politiche restrittive 
nei confronti dei migranti.

Nel frattempo, emergono con evidenza alcune 

Foto: Fridays for Future Torino- 25 marzo 2022, Sciopero globale per il clima.
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caratteristiche del nuovo contesto migratorio 
europeo.
Innanzitutto, il razzismo: i/le profughi/e ucraini/e 
sono stati accolti “a braccia aperte” dalle popolazioni 
dei paesi confinanti, e non solo da quelle, e 
immediatamente “regolarizzati”; nazioni che avevano 
adottato feroci misure ostili nei confronti di chiunque 
cercasse di passare i loro confini provenendo da 
paesi diversi dell’Europa, hanno cambiato 
completamente il loro comportamento di fronte a 
milioni di ucraini/e in fuga: donne, bambini e vecchi. 
Spicca tra queste la Polonia, meta principale dei 
profughi ucraini, ma tuttora impegnata nel 
respingimento di quelli extraeuropei ai confini con la 
Bielorussia e persino di quelli provenienti 
dall’Ucraina, ma di diversa nazionalità, colore della 
pelle o Rom. Ma l’Ungheria non è da meno. Non che 
in passato e, verosimilmente, in futuro, 
manifestazioni di razzismo non si possano riscontrare 
anche nei confronti della numerosa popolazione 
ucraina già espatriata in Europa. Ma la guerra ha, 
forse solo temporaneamente, aperto cuori e 
portafogli in un benefico slancio di solidarietà.

Questa discriminazione – consolidata anche da atti 
ufficiali dell’Unione europea – va denunciata con 
forza ma va anche utilizzata positivamente per 
riportare il discorso sulle migrazioni nel recinto della 
razionalità e del diritto: perché questi sì e quelli no?

In secondo luogo, si è visto che “c’è posto per tutti”. 
Se in due mesi la parte dell’Europa più ostile ai 
migranti è stata in grado di accogliere sei milioni di 
profughi dall’Ucraina, la tesi che non ci sia posto nel 
nostro continente per flussi anche ingenti di nuovi 
arrivi si rivela insostenibile. Certo bisognerà trovare 
per tutti una sistemazione decente, se non per 
sempre, per un periodo indeterminato: quando 
finirà la guerra in Ucraina? E vorranno tutti/tutte 
tornare nel loro paese distrutto, quando già prima 
della guerra il flusso dei migranti ucraini in cerca di 
lavoro in Europa – uomini e soprattutto donne – era 
così consistente? E quando finiranno le altre guerre, 
o le dittature che alimentano quel flusso senza fine di 
esodi?

Il problema si sposta quindi ben oltre l’accoglienza: 
occorre ristrutturare le nostre economie in forme e 
con programmi che consentano l’inclusione di 
milioni di nuovi arrivati a parità di diritti con le 
popolazioni autoctone.  Occorre inoltre adattare il 
nostro stile di vita – e i nostri consumi – alla 
convivenza con un numero molto più alto di 
“stranieri”. Vaste programme! avrebbe detto De 
Gaulle. Ma per noi che lavoriamo alla conversione 
ecologica, e in tempi rapidi, ogni politica di 
inclusione di nuovi arrivati è un’occasione per 
accelerarla e non un ostacolo. Se per convincerci a 
cambiar vita non basteranno le parole, sarà il caos 
prossimo venturo di un sistema globalizzato, ma non 
più governabile e governato, a imporcelo 
comunque.

A questo dovrebbero essere diretti tutti i fondi che i 
programmi europei oggi stanno invece disperdendo 
in mille inutili rivoli, e che con lo scoppio della guerra 
vengono ora indirizzati a sostituire le importazioni di 
fossili, al nucleare, e soprattutto alle armi.

Foto: "Refugee" di Gioconda Beekman 
(CC BY-NC-ND 2.0)
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Per un’economia di 
pace: 

Disarmo, Natura, 
Accoglienza

a cura di

Antonio De Lellis
(Attac Italia)

Guardare alla guerra in Ucraina è sempre più un 
esercizio di opinioni di esperti più o meno affidabili, 
e di voci diverse che spesso si confondono e ci 
confondono. 

Abbiamo bisogno di lenti di ingrandimento 
adeguate per comprendere e individuare forme di 
lettura affidabili e possibilità di intervento. Le lenti 
che propongo di utilizzare sono: la prospettiva dalla 
quale osserviamo i fatti; la percezione e il significato 
che diamo alla storia vissuta; la capacità di 
attrazione dei vari modelli e blocchi, spesso 
contrapposti.

Qual è la nostra prospettiva? Se è Occidentale, 
ovvero interna al ruolo della Nato e dell’Europa 
rispetto a quella della Russia, rischiamo di 
schiacciarci su posizioni semplicistiche che si 
riducono alla condanna netta o alla giustificazione o 
spiegazione dell’aggressione dell’esercito di Putin. 
Se è quella dei molti paesi che non hanno votato le 
sanzioni alla Russia in sede ONU, potremmo 
considerare altri aspetti che hanno un possibile 
comune denominatore nell’espressione efficace: “ora 
potrete capire cosa significa vivere nei conflitti 
armati”. Tenendo conto che spesso, per loro, 
l’Occidente è anche parte in causa o perché 
belligerante o perché fornitore di armi.

Il problema di Putin e di coloro che sostengono 
l’esistenza delle sfere d’influenza russa e cinese, è 
che tali sfere non sono ereditate né sono create dalla 

Terzo. Ma se si accolgono tutti, resteranno tutti qui? 
Non possiamo – si dice e si ripete – portare in Europa 
tutta l’Africa e altro ancora! Ma invece di adoperarsi 
per bloccare i nuovi arrivi con misure di spietata 
crudeltà, come è stato fatto finora per i “flussi” di 
origine extraeuropea, occorre lavorare per porre fine 
alle guerre, ai conflitti armati, alle devastazioni 
ambientali e soprattutto alla fornitura di armi che 
alimentano quegli esodi.

Vuol dire non solo ridurre le cause di tante 
migrazioni, ma anche preparare il terreno a un 
ritorno – volontario e non coatto – nel proprio paese 
di origine. O, meglio, a una libera circolazione di tutti 
tra il paese in cui si è ospitati e quello di origine. Alla 
costruzione dal basso di una grande comunità afro-
euro-mediterranea.

Anche questo è un programma di conversione 
ecologica anzi, il più importante di tutti. Molte città 
distrutte dalle guerre aspettano solo di essere 
ricostruite; molti territori devastati dall’estrattivismo, 
dalla monocoltura e dalla crisi climatica possono 
ancora essere rigenerati, a partire dal suolo e dalle 
acque.

Ma perché ciò succeda occorre che qualcuno, anzi 
molti, se ne facciano carico, diventino il presidio di 
questo risanamento. E chi potrebbe mai farlo meglio 
di un popolo di migranti in grado di muoversi 
liberamente tra i paesi di origine, dove mantengono 
ancora importanti legami con le comunità che li 
abitano, e i paesi, anzi le comunità, in cui si sono 
rifugiati, e di cui potrebbero valorizzare le relazioni 
intessute, se solo venissero accolti e inclusi in forme 
dignitose? Quanti siriani esuli in Europa non 
vorrebbero ritornare in patria per ricostruirla, se solo 
potessero farlo? Certo non tutti, ma molti sì. E quanti 
ucraini? Idem? E perché non afghani, iracheni, curdi 
o profughi del Sahel?

Se la guerra è indissolubilmente intrecciata con la 
catastrofe ambientale e climatica in corso, la pace 
resta ormai la condizione per la conversione 
ecologica. Non si può perseguire questa senza dire 
NO alle armi, a tutte le armi. Mentre dire sì alle armi, 
a sempre più armi, vuol dire aprire la gara tra 
olocausto nucleare e crisi climatica, a chi farà prima a 
raggiungere il punto di non ritorno; a distruggere la 
Terra e tutte le genti che la abitano.
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geografia, dalla storia o dalla tradizione. Sono 
acquisite dal potere economico, politico e militare 
che gli Stati Uniti possiedono più della Cina e che la 
Russia non ha. Da questo punto di vista la Russia 
aveva già fallito prima di iniziare la guerra perché il 
comunismo sovietico belligerante prima e il 
capitalismo mondiale poi avevano già ridotto di 
molto la capacità di attrazione del modello russo. 
Cosa restava alla Russia per tentare di riprendere la 
sua sfera di influenza, almeno al suo interno? Far 
presa sullo spirito patriottico riducendo al silenzio il 
dissenso interno e quello dei paesi dell’ex Unione 
Sovietica, cancellando i loro tentativi di 
democratizzazione e di farsi attrarre dall’Occidente 
europeo e statunitense.

Ma questa guerra in Italia sembra aver aperto una 
faglia che può essere riassunta nella riduzione del 
riconoscimento del ruolo egemonico dell’America. 
Dalla fine della seconda guerra mondiale la politica 
statunitense, anche in Italia, ha determinato e 
condizionato le possibili svolte politiche, limitando di 
fatto la libertà di scelta. Oggi, forse in modo insolito, 
si sta determinando una contrarietà all’invio di armi e 
una considerazione della politica internazionale 
statunitense come sempre meno in sintonia con i 
sentimenti di un popolo stremato dalla pandemia. 
Gli italiani vedono nell’invio di armi un 
prolungamento del conflitto che sta causando un 
possibile tracollo sociale. Quindi, anche gli Usa 
stanno facendo i conti con una riduzione della loro 
capacità di attrazione.

Il bene comune mondiale coincide con la pace, 
senza di essa non ci sono economia, contrasto ai 
cambiamenti climatici e solidarietà tra tutti i popoli. I 
nuovi processi sociali dovranno sempre più fare i 
conti con Disarmo, Natura e Accoglienza, il DNA di 
qualunque forma di società futura.

Perché è così necessario parlare di Disarmo 
generalizzato, contemporaneo e congiunto? Nulla 
viene difeso in una logica di corsa agli armamenti, 
tutto può essere perso in una logica di confronto 
armato per tentare di risolvere i conflitti. Possiamo 

ancora credere che la sicurezza dipende dalla 
capacità di difendersi con le armi da chi ci attacca, 
proprio perché sempre più armati? Non è piuttosto 
che la nostra sicurezza dipende dal disarmo, dalla 
capacità di mettere al centro la natura, di cui anche 
noi facciamo parte, di mettere al centro l’accoglienza 
come espressione di solidarietà?

Solo la compresenza di queste tre principi – Disarmo, 
Natura, Accoglienza – promossi, rispettati ed attuati 
può gettare le basi per un nuovo inizio. Un’economia 
di pace presuppone un’economia della custodia, 
un’economia della cura. Il passaggio da un’economia 
della proprietà ad un’economia della custodia 
richiede una trasformazione culturale, antropologica 
ed etica che ci consegni strutture democratiche 
inclusive, partecipative, sociali, antidoto alla 
corruzione, allo spreco di cibo e di denaro, ma 
dentro un progetto economico di riappropriazione 
del lavoro.

Superare le diseguaglianze e le iniquità sarà 
possibile dentro una revisione fondamentale delle 
strutture del debito che incatenano interi popoli. 
Questo è inderogabile e attuabile, ma dentro una 
logica economica che riscopra il proprio alveo 
naturale di scienza sociale non piegata al potere dei 
forti, bensì alla forza di abitanti liberi dalla cecità che 
riproduce leader politici incapaci di affrontare le 
sfide epocali dinanzi alle quali ci troviamo.

Oggi siamo sull’orlo di un precipizio sociale, 
antropologico, economico, ambientale: con uno stile 
il meno dogmatico possibile, occorre scegliere 
l’opzione di un’economia della custodia, della pace, 
della cura, contro e oltre l’economia del profitto e 
della speculazione che sta scommettendo perfino 
sulla crisi alimentare.

In questa prospettiva dovremmo attivare una 
“diplomazia dei movimenti” che faccia del dialogo e 
confronto anche con i paesi del Mediterraneo, il 
centro di una fitta rete di collegamento per evitare 
che i prevedibili flussi epocali e forzati di migrazioni, 
dal nord Africa per esempio, acuiti dalla crisi 
alimentare, ci colgano di nuovo di sorpresa. Il nostro 
riferimento deve includere sempre di più l’arco dei 
paesi che dal Libano arrivano fino all’Algeria.

Saremo in grado di prevedere e di incanalare i 
conflitti sociali che verranno generati dalla crisi 
economica e sociale nel Mediterraneo? Forse siamo 
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talmente presi dalle questioni interne o dallo 
sguardo rivolto ad un’Europa ondivaga e confusa 
sulla posizione da assumere verso il conflitto in 
Ucraina, da farci dimenticare che un’alleanza 
duratura sarà possibile solo con quei paesi poveri e 
stretti nella morsa di una colonizzazione anche 
europea e che subiscono, come spesso accade, gli 
effetti della politica Occidentale sul versante 
energetico, climatico e militare. 

Saremo in grado di costruire un nuovo modello che 
vada oltre quello attuale tecnocratico, economico e 
militare? Credo che valga la pena provarci, 

scrollandoci di dosso la polvere degli errori e della 
miopia stanca e sterile. In questa visione, le alleanze, 
il dialogo e il confronto saranno gli strumenti della 
nuova economia di pace. Solo una prospettiva ed 
una percezione di pace potrà avere capacità di 
attrazione e costituire il modello sociale ed 
economico di un futuro possibile.

Foto: Studenti Autorganizzati Campani – 25 marzo 2022, Sciopero globale per il clima, Napoli.
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La guerra, le donne, 
l’esclusione

a cura di

Floriana Lipparini
(Casa delle Donne Milano, 

Gruppo FEMM SdC)

La guerra è tornata fra noi, una guerra selvaggia che 
rade al suolo ogni cosa e sembra uscire dal passato. 
L’esercito russo ha invaso l’Ucraina e da oltre cento 
giorni martella l’immenso territorio piatto come una 
tavola, al centro dell’Europa. Come sempre non sono 
le popolazioni ad avere deciso tutto questo, né da 
una parte né dall’altra, ma autocrati e leader di 
potenze ormai in declino che vogliono cambiare gli 
equilibri mondiali. Sembra che abbiano cinicamente 
deciso di usare l’Europa come teatro dei loro scontri 
per il dominio e la supremazia universale. Centinaia 
di migliaia di vite distrutte ai loro occhi non contano 
nulla.

In verità la guerra non se n’è mai andata. Dovremmo 
anzi parlare di molte guerre contemporanee, al 
plurale, più o meno cruente. C’è ancora guerra in 
Afghanistan, in Iraq, in Yemen, in Libia, in Siria, 
muoiono anche lì donne e bambini, dopo che le 
cosiddette “coalizioni dei volonterosi” a guida Usa ci 
sono passate per “portare la pace” e hanno lasciato 
l’inferno.  Ma l’ombra cupa del conflitto in Ucraina si 
estende ben oltre la sua dimensione geografica: la 
guerra non uccide solo le persone, inquina l’aria e le 
acque, avvelena i fiumi, distrugge coltivazioni, 
stermina biodiversità e piccoli animali. Emissioni 
nocive attraversano i confini e rimarranno fra noi per 
non si sa quanto tempo. All’orizzonte si affaccia il 
fantasma delle carestie per mancanza di pane, 
riemerso improvvisamente dalla storia letta sui libri 
di scuola. Si risveglia persino l’incubo nucleare e lo 
spettro di una terza guerra mondiale.

Anche se non si svolge fisicamente sul nostro 
territorio, dunque questa guerra ci riguarda e sta 
drammaticamente cambiando lo scenario del futuro. 
Sembra che ai potenti della terra non sia bastata la 
drammatica esperienza del Covid-19, non hanno 
capito la necessità di cambiare strada rispetto ai 
disastri planetari prodotti dal modello di sviluppo 

Foto: Casa delle Donne – Milano
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illimitato e predatore che il sistema patriarcal/
liberista ha imposto al mondo, un sistema che per 
sopravvivere ha continuamente bisogno di guerre da 
cui trarre infiniti profitti.

Che fare per interrompere questa follia? C’è una 
domanda che nel mondo femminista e pacifista non 
possiamo ignorare, oggi meno che mai. Si può 
realmente fermare la guerra una volta che sia 
iniziata? “Quando le fiamme divampano è troppo 
tardi”,  disse Bertha von Suttner nel 1908, quella 
splendida donna Premio Nobel per la Pace cui si 
deve il celebre romanzo Abbasso le armi.

È vero, quando le armi iniziano a sparare è già 
troppo tardi. La guerra si può forse scongiurare 
prima, quando avvisaglie e segnali dicono che tutto 
sta per precipitare, ma l’entrata in campo della 
mediazione e della diplomazia può ancora fermare 
l’esplodere del conflitto. C’è da chiedersi infatti cosa 
ne sia stato di questi strumenti non violenti, e anche 
dove sia finita quella forza di interposizione Onu che 
dovrebbe attivarsi proprio in casi come questi, per 
evitare un’escalation senza fine di stragi e massacri, 
in attesa che la guerra esca finalmente dalla storia.

Riuscire a immaginare che la guerra diventi 
definitivamente un tabù per tutta l’umanità è un salto 
in avanti forse molto azzardato, ma è proprio questo 
l’obiettivo da inseguire lavorando a una 
contronarrazione capace di smascherare le bugie del 
potere e a una profonda trasformazione culturale 
che contempli un mondo disarmato e non più diviso 
in blocchi, cosa che invece con la guerra ucraina si 
sta riproponendo. Proprio quando la pandemia ci ha 
reso chiaro che per salvare il pianeta dal disastro 
climatico e da nuove sciagure occorre mettere 
insieme le forze per uno scopo comune, la guerra 
invece impone di tornare alla cortina di ferro e alle 
sfere di influenza che sembravano appartenere al 
passato.

Non può essere questa l’alternativa pacifista e 
femminista. Cercando un’altra strada le voci 
femministe contro la guerra non si sono mai fermate. 
Gruppi, associazioni, Case delle donne hanno 
denunciato l’aggressione, hanno inscenato proteste, 
appelli e flashmob, come accadde trent’anni fa per la 
guerra in ex Jugoslavia. Allora furono le donne di 
Belgrado a organizzare l’opposizione alla guerra 
contro il proprio governo, oggi in Russia gruppi di 
donne e di uomini contrari alla guerra lavorano con 

estremo coraggio e creatività, inventando di giorno 
in giorno piccole performance artistiche e nuovi tipi 
di messaggi all’opinione pubblica che riescono a 
sfuggire al controllo poliziesco. Le femministe in 
questo sono geniali e sono riuscite a creare una rete 
diffusa in tutto il Paese. Rischiano anche il carcere, se 
non di peggio. Reti di solidarietà transnazionali 
intanto hanno iniziato a collegarsi e a costruire 
operazioni umanitarie di vasta portata. In tutta 
Europa, Italia inclusa, si è attivata una grandissima 
capacità di accoglienza pubblica e privata nei 
confronti della popolazione profuga. Arrivano 
giovani donne con i figli, a volte signore anziane, a 
volte intere famiglie, a volte bambini soli.

La pratica femminista che si fonda sulla relazione e 
sulla pluralità è in queste circostanze preziosa, 
perché la solidarietà concreta si vive nella vicinanza 
con i corpi di chi ha perso tutto, nella protezione 
verso chi è vulnerabile e fragile, come ci insegna 
quella rivoluzione della Cura di cui abbiamo 
ragionato in tante e in tanti negli ultimi anni. Questo 
cambio di paradigma può essere un antidoto 
concreto alla guerra? Ma la guerra, appunto, è il 
contrario della Cura. E ci spaventa la pazza idea di 
chi vuole alzare il livello di distruzione e di morti 
inondando il campo di armi. Così non si ferma la 
guerra, ma si alimenta una spirale che finirà solo 
quando la ferocia del più forte avrà raggiunto lo 
scopo di annientare l’altro, a prezzo di spaventosi 
massacri. Non si può chiamare vittoria, non si può 
chiamare pace. Il pericolo sta nel farsi trascinare in 
una narrazione che non ci corrisponde e sta 
nell’ambito dell’agenda geopolitica del potere 
patriarcale. La nostra agenda è completamente altra. 
Alle femministe non appartengono i linguaggi 
militareschi, la resa, la vittoria, gli eroi, e meno che 
mai i cosiddetti valori su cui si è costruito il sistema 
patriarcale, e continua a farlo.  “Si deve stare da una 
parte o dall’altra. Armi sì o armi o no?”, questo il 
tenore della polemica assurda che demonizza chi 
rifugge da facili e pericolosi dualismi.

Da un punto di vista femminista è importante invece 
andare alla radice delle guerre per decostruirne le 
premesse, contrastare nazionalismi e razzismi di cui 
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le guerre si nutrono, coltivando la capacità di 
convivenza fra differenze, il rispetto della pluralità, il 
rifiuto di frontiere e confini escludenti.

Infatti l’altra guerra che si combatte in Europa è 
proprio quella dei confini, contro il diritto alla vita dei 
migranti. Molti Paesi europei la stanno conducendo 
da anni per terra e per mare, per fiumi e per boschi, 
per dogane e ferrovie. Italia, Spagna, Grecia e anche 
Croazia, Polonia, Bielorussia…I barconi continuano a 
rovesciarsi nel Mediterraneo e i migranti ad 
annegare. E quei pochi “fortunati” che riescono a 
sbarcare nelle nostre terre vengono sottoposti a 
deportazioni collettive in teoria vietatissime dalle 
norme internazionali sui diritti umani, oppure 
costretti a subire tremende sevizie come tra Polonia e 
Bielorussia dove si svolge un sabba infernale contro 
persone inermi ammassate alla frontiera, fra cui 
moltissimi bambini. Donne costrette a partorire di 
nascosto in mezzo a una foresta ghiacciata pur di 
non farsi scoprire dalle forze di polizia che le 
rimanderebbero indietro! Sebbene ne abbiano 
diritto, ben pochi migranti riescono a ottenere la 
protezione temporanea, che viene ora giustamente 
concessa a rifugiati e rifugiate ucraine, ma guarda 
caso con qualche eccezione se il profugo non 
possiede la pelle chiara degli ucraini doc pur 
avendone la cittadinanza. Razzismo allo stato puro. 
Eppure “poter andare dove si vuole è il gesto 
originario dell’essere liberi, mentre la limitazione di 
tale libertà è stata da tempi immemorabili il preludio 
della schiavitù”, disse Hannah Arendt, lei che 
conosceva l’esperienza dell’esilio. Questo diritto 
primario non viene più riconosciuto.  La fortezza 
Europa chiude le porte e i porti a chi è in cerca 
d’asilo o di una vita migliore. In questo modo, senza 
memoria del passato, si rischia di coltivare il seme di 
una società totalitaria e razzista. Un seme che ha 
radici molto antiche. Sappiamo quanto abbia 
contato quel primo rifiuto del diverso che fu 
l’esclusione del genere femminile dalla costruzione 
sociale. Un archetipo negativo il cui influsso ancor 
oggi pervade ideologie, culture e politiche 
dominanti, favorendone gli aspetti più autoritari, 
bellicosi e violenti. Favorendo le guerre.

l'analisi

L’asilo in Europa: da 
diritto a concessione

a cura di

Gianfranco Schiavone
(estratto dalla prefazione del libro "Respinti" 

di Duccio Facchini e Luca Rondi, 
Altreconomia Edizioni)

[…] L’Europa ha scelto, con responsabilità che non va 
attribuita solo ai partiti nazionalisti e sovranisti ma 
investe l’intera società europea, di adottare decisioni 
politiche in aperta violazione con il diritto d’asilo 
come si era sviluppato nel diritto internazionale a 
partire dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei 
rifugiati del 1951 e nello stesso diritto dell’Unione.
Il cuore del diritto d’asilo consiste nel diritto di 
chiedere protezione a uno Stato il quale ha l’obbligo 
di non respingere il richiedente verso un luogo dove 
la sua vita possa essere minacciata e possa subire 
trattamenti inumani e degradanti. Senza il rispetto di 
questo principio di fondo e di precise garanzie 
giuridiche verso tutte le domande di protezione 
internazionale presentate nel territorio, in frontiera, 
nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli 
Stati membri, il diritto d’asilo cessa di esistere anche 
se formalmente non viene cancellato dal corpus 
delle norme.

Le strategie che l’Unione europea ha messo in atto a 
partire dal 2015 ad oggi per comprimere de facto in 
modo illegittimo il diritto d’asilo ed eludere i propri 
obblighi legali poggiano su tre pilastri:

1. Esternalizzazione dei controlli di frontiera e 
delle procedure di asilo in Paesi terzi.

Risale agli anni Novanta il tentativo di diversi Stati 
maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi 
migratori di creare un approccio extraterritoriale alle 
politiche rivolte ai rifugiati e ai richiedenti asilo 
politico volto a sperimentare politiche di “non 
ingresso” nel territorio.

L’esternalizzazione del controllo delle frontiere e del 
diritto di asilo è una nozione complessa sulla quale 
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non v’è ancora una definizione univocamente 
condivisa. Quella che tuttavia ritengo più esaustiva è 
la seguente: “L’esternalizzazione del controllo delle 
frontiere e del diritto dei rifugiati può essere definita 
come l’insieme delle azioni economiche, giuridiche, 
militari, culturali, prevalentemente extraterritoriali, 
poste in essere da soggetti statali e sovrastatali, con il 
supporto indispensabile di ulteriori attori pubblici e 
privati, volte ad impedire o ad ostacolare che i 
migranti (e, tra essi, i richiedenti asilo) possano 
entrare nel territorio di uno Stato al fine di usufruire 
delle garanzie, anche giurisdizionali, previste in tale 
Stato, o comunque volte a rendere legalmente e 
sostanzialmente inammissibili il loro ingresso o una 
loro domanda di protezione sociale e/o giuridica”.

In quanto insieme di misure anche molto diverse tra 
loro, l’esternalizzazione è un fenomeno che assume 
forme molto diverse nei vari Paesi nei quali è attuata 
e si modifica nel tempo anche in modo molto veloce. 
Una forma che ritengo particolarmente grave (e 
subdola) di esternalizzazione è quella legata agli 
interventi che espressamente perseguono l’obiettivo 

di ostacolare i rifugiati nella prosecuzione del loro 
viaggio verso un Paese diverso da quello in cui si 
trovano provvisoriamente e che non può o non vuole 
offrire loro una protezione adeguata. Nonostante sia 
intrisa di illogicità è infatti estremamente diffusa una 
narrazione retorica che afferma che il “vero” rifugiato 
è colui che si ferma sempre nel primo Paese 
confinante a quello di origine dal quale è fuggito e 
che se invece la medesima persona prosegue il 
viaggio verso altri Paesi attraversando diversi confini, 
la sua condizione si configuri piuttosto come quella 
di migrante in cerca di fortuna invece che quella di 
persona in cerca di protezione. È un dato evidente e 
consolidato nella letteratura scientifica che la 
maggioranza dei rifugiati cerca protezione il più 
vicino possibile al Paese di origine o perché in attesa 
di parenti e famigliari o perché cerca in tal modo di 
mantenere legami con il proprio Paese, avendo 
l’obiettivo di farvi rientro appena possibile. Tuttavia 
ciò non accade in molti altri casi, soprattutto quando 
non vi sono ragionevoli prospettive di rientro e/o la 
protezione che si ottiene nel Paese di primo arrivo è 
inadeguata.

Una buona politica internazionale, specialmente in 
ambito Ue, dovrebbe sostenere con misure 
economiche e di formazione alla gestione dei 
sistemi di asilo i Paesi più esposti alle crisi ponendosi 
nello stesso tempo l’obiettivo di evitare che tali Paesi 
ospitino un numero abnorme di rifugiati. […]

2. Isolamento dei rifugiati in campi di 
confinamento presso Paesi terzi (e in parte nella 
stessa Ue).

Se non v’è dunque alcun piano europeo per una più 
equa redistribuzione dei rifugiati dai Paesi più 
esposti e se, parallelamente, non ve n’è alcuno per la 
realizzazione di vie sicure di accesso per asilo, dove 
finisce tutta l’umanità in eccesso che l’Europa rifiuta e 
respinge?

Rimane, come si è detto, in Paesi-contenitori di 
rifugiati e che non possono o non vogliono 
assicurare ai rifugiati stessi né una effettiva 

Foto: Altreconomia
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protezione giuridica né un percorso di integrazione 
sociale. Masse più o meno grandi di persone da 
collocare in un luogo che garantisca un loro 
adeguato contenimento e isolamento. Da tali finalità 
nasce la logica dei cosiddetti campi di accoglienza 
ma che, a ben guardare, svolgono un’altra funzione, 
quella di campi di confinamento dove si fornisce la 
minima sopravvivenza materiale ai rifugiati ma nello 
stesso tempo li si segrega, in una dimensione di 
sospensione – a tempo indefinito – dei loro diritti 
fondamentali. Contrariamente a come vengono 
presentati e giustificati – in veste di realtà che 
sorgono per la necessità di rispondere a situazioni 
contingenti ed eccezionali – i campi di confinamento 
sono invece espressione della volontà di usare 
specifiche strutture per isolare per lungo tempo i 
richiedenti asilo e i rifugiati e porre scientemente le 
persone “accolte” in condizioni degradanti, al fine di 
scoraggiare gli arrivi in quell’area o di perseguire altri 
obiettivi riconducibili a finalità politiche interne e/o 
internazionali.
[sul confinamento abbiamo chiesto a Gianfranco 

Schiavone un approfondimento, anche a seguito di 
un recente convegno sul tema, che pubblichiamo in 
altro articolo di questo numero, NdR]

3. Impedimento all’accesso al territorio europeo 
per chiedere asilo attraverso respingimenti e 
riammissioni a catena sistematici e illegali.

La violazione del principio di non-respingimento c’è 
sempre stata ed è il nodo più delicato del sistema di 
asilo; fin qui nulla di nuovo. Ciò che però è emerso 
nell’ultimo decennio è profondamente diverso in 
quanto:
a. i numeri dei respingimenti alle frontiere esterne 

sono aumentati in modo esponenziale, seguendo 
una curva di crescita sempre più rapida;

b. all’aumento dei respingimenti alle frontiere 
esterne si è affiancata una rivitalizzazione delle 
cosiddette riammissioni ai confini interni 
dell’Unione (di cui bene tratta il capitolo 5), spesso 
abilmente organizzate con un meccanismo a 
catena al fine di produrre il medesimo effetto, 
ovvero quello di far uscire dallo spazio europeo il 
cittadino straniero, al quale viene impedito, anche 
in più Paesi, di presentare la domanda di asilo;

c. non potendo più, in ragioni delle loro dimensioni 
macroscopiche, negare l’esistenza di un sistema di 

Foto:"Fortress Europe" di CharlesFred (CC BY-NC-SA 2.0)
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respingimenti illegittimi operante su vasta scala, è 
stata predisposta una strategia bicefala per 
rendere accettabile nella comunicazione sociale e 
politica quello che è in contrasto con principi 
fondamentali dello Stato di diritto.

Il primo volto di questa nuova strategia che cerca di 
aggirare la sentenza Hirsi Jamaa e altri[1], con la 
quale l’Italia viene condannata nel 2012 dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo per i respingimenti 
diretti effettuati dall’Italia nelle acque internazionali 
verso la Libia, è rappresentata da ciò che possiamo 
definire il respingimento per procura. Si tratta del 
sostegno economico, logistico e fornito in termini di 
addestramento di personale, attuato dall’Europa, e 
dall’Italia in particolare (a questa pagina orrida della 
nostra Repubblica è dedicato interamente il capitolo 
4) nei confronti dei diversi governi libici che si sono 
succeduti nell’ultimo decennio affinché impediscano 
la fuga dei rifugiati e li riconducano in luoghi dove 
vengono sottoposti a torture e trattamenti inumani e 
degradanti (anche se i campi di detenzione libici 
fossero migliori resta il profilo di illegittimità nel 
sostenere, finanziare e promuovere i respingimenti).

Il secondo volto della nuova strategia è quello di 
trasformare ciò che è illegale in legale, tramite lo 
sviluppo di una sorta di nuova ideologia che, 
mutuando il paradosso della “democrazia illiberale” 
di Orbán potremmo definire una “legale illegalità”. I 
respingimenti degli stranieri cui viene impedito di 
chiedere asilo alle frontiere dell’Unione, sia terrestri 
(Croazia, Ungheria, Polonia in particolare) sia 
marittime (Grecia) vengono oggi praticati in modo 
sistematico in sprezzo di ogni procedura ed 
applicando un elevatissimo livello di violenza, senza 
tuttavia curarsi troppo di nasconderli e confidando in 
un accomodante silenzio generale. Una strategia 
ardita che ha incontrato qualche resistenza ma che (e 
questo ne è l’aspetto più inquietante) ha incontrato 
anche molti torbidi consensi e silenzi diffusi sia in 
campo politico che accademico.

Si è così giunti ad attuare condotte illegali estreme, 
come quelle sul confine tra Polonia e Bielorussia che 
non solo non vengono condannate ma vengono 
apertamente appoggiate dalle istituzioni europee e 
in primis dalla attuale Commissione, che sta 
perseguendo un disegno di scardinamento del 
sistema di asilo in Europa la cui finalità – sperando di 
sbagliare – mi appare sempre più chiara. Non, come 
poteva sembrare ad inizio della legislatura, un 
tentativo di trovare a tutti i costi una sintesi politica al 

ribasso per proseguire nella riforma del sistema 
europeo di asilo e ottenere le modifiche dei testi più 
caldi, ovvero le Direttive procedure e qualifiche (da 
trasformare in regolamento) e il regolamento 
Dublino III, ma qualcosa di diverso e di infinitamente 
più pericoloso: mettere in discussione il diritto d’asilo 
nella sua configurazione giuridica attuale, 
sviluppatasi a partire dal secondo Dopoguerra, 
quale diritto fondamentale della persona che gli Stati 
sono chiamati a riconoscere e a tutelare in ogni 
circostanza e senza eccezioni di sorta. L’obiettivo 
sembra invece quello di riportarlo a una dimensione 
pre-moderna di mera concessione arbitraria da parte 
del potere sovrano a singoli e gruppi.

Spaventata dalle crisi che la circondano e forse priva 
di una classe politica idonea a gestire una sfida 
storica complessa ma affatto impossibile come è 
quella di dotarsi di strumenti di programmazione 
adeguati a gestire l’aumento del numero dei 
migranti forzati, l’Europa sembra avere scelto di 
rinnegare il diritto di asilo e di adottare persino la 
strada della aperta violenza da praticare 
“legittimamente” verso persone inermi. Lo Stato di 
diritto in Europa nella seconda decade del XXI 
secolo si sta in tal modo fortemente indebolendo. La 
drammatica guerra scoppiata in Ucraina, quindi su 
suolo europeo, a seguito dell’invasione da parte 
della Russia, e l’attuale gestione della crisi degli 
sfollati dal Paese (il maggior esodo che ci sia stato 
nella Ue dal 1945) di cui il volume tratta nel suo 
ultimo importante capitolo potrebbe, 
paradossalmente, segnare una svolta positiva, 
dimostrando che il vecchio continente è in grado di 
gestire le reali emergenze e di garantire un livello 
adeguato di protezione a chi ne ha bisogno? A metà 
aprile 2022, quando questo libro va in stampa, è 
arduo azzardare una risposta ma l’applicazione, per 
la prima volta, della direttiva sulla protezione 
temporanea adottata nel lontano 2001, e che dopo 
21 anni stava per essere cancellata senza essere stata 
mai attuata, dà qualche speranza.

[1] Sentenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo del 23 febbraio 2012 – Ricorso n. 
27765/09 – Hirsi Jamaa e altri c. Italia
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L’esistenza di un 
sistema 

internazionale di 
campi di 

confinamento 
organizzati 
dall’Europa

a cura di

Gianfranco Schiavone
(vicepresidente ASGI)

Dedico questo articolo alla memoria dell’amico don 
Pierluigi Di Piazza, prete degli “ultimi” e grande 
figura della società e della cultura italiana scomparso 
a metà maggio, pochi giorni dopo il Convegno 
internazionale – di cui parlerò in questo articolo – che 
si è tenuto l’8 e 9 maggio 2022 nel Centro da lui 

fondato e dedicato ad Ernesto Balducci.
Da decenni la maggior parte dei rifugiati nel mondo 
(specie nel Sud del mondo) vive in “campi” ovvero in 
contesti collettivi, spesso enormi, nei quali la dignità 
delle persone viene mortificata. Siamo così abituati a 
questa situazione che non ci fa più effetto vederla e 
non esiste un programma/strategia internazionale 
per il superamento di questa situazione (neppure a 
livello di dichiarazione di intenti). Il Convegno 
internazionale organizzato dalla Rete Rivolti ai 
Balcani al Centro Balducci di Zugliano (UD) ha avuto 
come finalità quella di tornare ad illuminare la  
trascurata questione dei campi; non tuttavia della 
questione dei campi dei rifugiati in generale, anche 
se di tale scenario internazionale si è tenuto conto 
nei lavori. Il convegno ha infatti deciso di 
concentrarsi su una questione peculiare, di enorme 
importanza ma disconosciuta tanto nel dibattito 
pubblico quanto negli studi accademici, ovvero sul 
fatto che l’attuale politica dell’Unione Europea non 
solo non combatte la proliferazione dei campi ma la 
alimenta fortemente e con determinazione. La 
ragione di una tale scelta è legata alle politiche di 
esternalizzazione dei controlli di frontiera e del diritto 
d’asilo, strategia che l’Europa ha messo al centro del 
suo agire nell’ultimo decennio e dal 2016 (con 
l’accordo UE-Turchia in modo particolare).

Le politiche di chiusura all’accesso dei rifugiati in 
Europa e i respingimenti illegali ci pongono la 

Foto: Locandina del convegno "I campi di confinamento nel XXI secolo e le responsabilità dell’Unione 
europea", pagina facebook del Centro di Accoglienza Ernesto Balducci
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domanda: dove finisce tutta l’umanità in eccesso che 
l’Europa rifiuta e respinge? Una parte delle persone 
muore nei viaggi e un’altra piccola, molto piccola, 
parte fa persino rientro nel paese di origine in 
condizioni tali che non è possibile parlare, se non 
con macabra ironia, di rientro volontario. La 
stragrande maggioranza rimane in paesi che 
diventano di fatto “paesi-contenitori di rifugiati”, che 
non possono o non vogliono assicurare ai rifugiati 
stessi né un’effettiva protezione giuridica né un 
percorso di integrazione sociale. Masse più o meno 
grandi di persone che si vorrebbe non esistessero 
ma di cui non ci si può disfare completamente, 
hanno bisogno di essere collocate da qualche parte 
ma tale collocazione deve garantire un loro 
adeguato contenimento e isolamento affinché non 
entrino in Europa.

Da tali finalità nasce la logica di questi luoghi, 
presentati ufficialmente come campi di accoglienza 
ma che in realtà svolgono un’altra funzione, quella di 
campi di confinamento, ovvero luoghi  dove 
garantire la minima sopravvivenza materiale ai 
rifugiati ma, nello stesso tempo, segregandoli dentro 
una dimensione di sospensione, a tempo indefinito, 
dei loro diritti fondamentali. All’esatto contrario di 
come vengono presentati e giustificati, ovvero realtà 
che sorgono per la necessità di rispondere a 
situazioni contingenti ed eccezionali, i campi di 
confinamento sono espressione della volontà di 
usare specifiche strutture con lo scopo di isolare per 
lungo tempo i richiedenti asilo e i rifugiati e porre 
scientemente le persone “accolte” in condizioni 
degradanti al fine di scoraggiare gli arrivi in 
quell’area o di perseguire altri obiettivi riconducibili a 
finalità politiche interne e/o internazionali.

Il confinamento nei campi non è una misura 
dolorosa e discutibile ma giustificata da una strategia 
di protezione dei rifugiati e avente come obiettivi da 
un lato quello di programmare ingressi ordinati nella 
UE concertati tra gli Stati e dall’altro lato contrastare il 
traffico internazionale di esseri umani, come viene 
annunciato sempre nelle dichiarazioni ufficiali. Al 
contrario, il sistema dei campi non risponde ad 
alcuna dolorosa emergenza e non è temporaneo. Il 
campo di confinamento è, al contrario, la “soluzione” 
individuata per trattare l’umanità in eccesso che 
viene tenuta fuori dalla nostra porta.

Ricostruendo con rigore scientifico la situazione di 5 
paesi chiave come la Bosnia, la Serbia, la Macedonia 

del Nord, la Grecia e la Turchia, il convegno (di cui 
sono disponibili i lavori online, in italiano e in 
inglese) ha voluto approfondire la natura dei campi 
di confinamento provando ad individuare delle 
caratteristiche generali peculiari a tali strutture che 
sorgono in contesti diversi, fuori dalla UE ma anche 
al suo interno. Il quadro che ne è emerso può essere 
così sintetizzato:

1)  i campi sono costituiti da strutture di grandi o 
grandissime dimensioni, allestite riutilizzando in 
genere ex spazi industriali o militari in stato di 
avanzato degrado, o tende o moduli abitativi 
temporanei. Talvolta si tratta di strutture costruite 
ex novo ma in entrambi i casi (cioè sia che si tratti 
di strutture nuove che di riuso) esse sono 
concepite come radicalmente alternative alle 
realtà abitative ordinarie, anche se accessibili e 
meno costose. Ogni forma di accoglienza che non 
sia realizzata nei campi ma ricorrendo a centri più 
piccoli e integrati nel territorio o a case di civile 
abitazione viene vigorosamente ostacolata perché 
totalmente disfunzionale alla logica del 
confinamento. L’eventuale esistenza di micro-
progetti di accoglienza dignitosa per piccoli 
numeri e per soggetti molto vulnerabili non 
modifica il quadro generale negativo ma semmai 
si inserisce all’interno di un sistema di propaganda 
che utilizza tali interventi per distogliere 
l’attenzione dalla situazione generale nella quale 
sprofondano la quasi totalità di coloro che vivono 
nei campi;

2)  i campi sono volutamente ubicati in aree isolate e 
talvolta quasi inaccessibili allo scopo di isolare i 
rifugiati dal contesto territoriale, ostacolando fino 
a renderle impossibili, ogni relazione sociale con 
l’esterno e limitando di fatto, anche in assenza di 
un provvedimento formale, la libertà di movimento 
e la vita sociale delle persone “accolte” o più 
propriamente dovremmo dire “trattenute di fatto”. I 
campi hanno sempre una natura semi-detentiva, 
determinata dalla micidiale combinazione data 
dall’isolamento del luogo, dalle regole di accesso 
– impedito sempre e in modo drastico, ad esterni – 
e da orari limitati per l’uscita e il rientro. 
Diversamente da qualsiasi persona libera di 
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ricevere le visite di chi desidera nella sua casa 
(fosse anche una capanna) il rifugiato che vive nei 
campi non può ricevere visite. Egli quindi vive in 
uno spazio, in un non-luogo, in cui lui è solo 
materialmente collocato. La vita privata intesa 
come “diritto di stabilire e sviluppare relazioni con 
altri esseri umani” (Corte Europea dei diritti 
dell’Uomo, sentenza Niemiets c. Germania 
dicembre 1992) è di fatto impedita a chi vive nei 
campi, che, a parte l’unica relazione con i co-
confinati, diventa una persona priva di ogni forma 
di relazione sociale. Nei campi di confinamento si 
produce dunque una costante violazione dell’art. 
5  (diritto alla libertà e sicurezza) e dell’art. 8 (diritto 
alla vita privata e famigliare) della CEDU, come si 
trattasse di un fatto pacificamente accettabile. Il 
prolungato isolamento e l’impossibilità di costruire 
relazioni sociali significative con coloro che vivono 
all’esterno dei campi produce nelle persone 
accolte/trattenute un senso di estraneità e 
passività e facilita l’insorgere degli stessi disturbi 
psichici più o meno riscontrabili nelle persone 
soggette a una lunga detenzione senza colpa (e 

quindi senza ragione);
3)  Aspetto strettamente collegato alla natura semi-

detentiva dei campi, ma che è opportuno anche 
evidenziare, è la militarizzazione delle strutture. 
Essa è in genere assoluta ed è invocata (senza 
spiegarla) come misura di sicurezza per chi vive nei 
campi. Motivazione inconsistente giacché la 
militarizzazione è invece funzionale al regime 
semi-detentivo e soprattutto è finalizzata ad 
impedire l’accesso ad osservatori esterni che 
possono porre questioni di ogni tipo. I campi sono 
sottratti alla vista dei normali cittadini;

4)  nei campi le condizioni di abitabilità e di rispetto 
degli stessi standard igienici sono carenti talvolta 
anche in modo estremo e il sovraffollamento che 
in genere caratterizza  tali luoghi non è frutto di 
una contingenza data da un temporaneo aumento 
degli arrivi bensì è una caratteristica strutturale, 
funzionale a che il campo rimanga uguale nel 
tempo, senza alcun sostanziale miglioramento che 
ne possa modificare la natura e le funzioni;

5)  le condizioni di degrado dei campi di 
confinamento non dipendono dalla mancanza di 
fondi né la loro gestione risulta più economica 
rispetto ad un’accoglienza in case di civile 
abitazione con standard adeguati. Al contrario, la 
gestione dei campi di confinamento risulta 
fortemente dispendiosa, e concentra il potere 

Foto:"Cpr di corso Brunelleschi: l’allarme della Commissione Legalità" cittAgorà, periodico del Consiglio 
comunale di Torino
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economico e decisionale nelle mani di pochi 
grandi soggetti;

6)  per chi vive nei campi risulta del tutto assente 
ogni programma, anche minimo, di integrazione 
sociale; il tempo è come sospeso e nulla si 
modifica in ragione della durata della permanenza 
delle persone che vi abitano. A parte qualche 
stucchevole gioco per bambini costruito tra il 
cemento, spesso nei campi non ci sono neppure 
spazi comuni che non siano quelli necessari, come 
ad esempio la mensa;

7)  nonostante le loro straordinarie rigidità, i campi di 
confinamento possono assumere anche funzioni 
estremamente flessibili, modificando 
repentinamente le loro finalità e la tipologia di 
“ospiti” e possono “accogliere”, se utile, anche 
persone la cui condizione giuridica è indefinita 
nonché persone chiaramente irregolari sotto il 
profilo del loro soggiorno. I campi in Bosnia sono 
un esempio tipico di questa funzione multipla in 
quanto operano quale sorta di campo-base per 
stranieri del tutto irregolari ai quali viene concessa 
quale unica libertà di movimento quella di tentare 
il “game” verso la Croazia dove vengono respinti 
illegalmente e anche con uso di violenza estrema;

8)  in conseguenza della necessità di poter disporre 
di luoghi con la minore regolamentazione 
possibile, i campi in assoluta prevalenza sono 
collocati al di fuori dell’Unione Europea ma, man 
mano che procede in Europa il processo di 
erosione delle garanzie giuridiche sul trattamento 
dei richiedenti asilo, la logica dei campi inizia ad 
invadere anche parte dell’Unione Europea (nel 
corso del convegno è stato esaminato in 
particolare il caso della Grecia). Se dentro l’Europa 
non è infatti possibile lasciare indefinita la 
condizione giuridica della persona accolta/
confinata, si provvede a comprimere in modo 
durissimo ogni diritto del rifugiato sia per ciò che 
attiene la procedura di esame delle domande di 
asilo (applicazione di procedure iper accelerate, 
applicazione della finzione di “non ingresso” nel 
territorio, compressione del diritto al ricorso) sia 
per ciò che attiene le condizioni di vita. Il campo, 
con le logiche di isolamento e mortificazione dei 
diritti fondamentali viene in questo modo 
riproposto anche dentro l’Europa nonostante la 
sua stessa concezione sia in palese contrasto con i 
diritti fondamentali della persona formalmente in 
vigore nell’Unione Europea.

Occuparsi dei campi di confinamento significa 

dunque volgere lo sguardo verso uno dei più 
inquietanti fenomeni del nostro tempo, che ci scorre 
accanto senza che ne accorgiamo ma che mette in 
seria discussione i nostri sistemi “democratici”.

L’accanimento. I valori 
perduti dell'Europa

a cura di

Maurizio Veglio
(estratto dal libro "Respinti" di Duccio 

Facchini e Luca Rondi, Altreconomia 
Edizioni)

C’è una parola capace di descrivere la barbarie che 
infesta l’Europa dei diritti, lungo i confini fino al suo 
cuore, e che colpisce i migranti con sistematica 
ferocia: questa parola è accanimento. Il suo 
manifesto è un documento passato quasi sotto 
silenzio, una lettera di tre paginette, con cui il 17 
ottobre 2021 i ministri dell’Interno di dodici Paesi 
membri dell’Unione europea hanno denunciato un 
“attacco ibrido teso a destabilizzare l’Europa 
attraverso la strumentalizzazione dell’immigrazione 
illegale”. Il riferimento era alla scellerata iniziativa del 
governo bielorusso di sponsorizzare l’illusoria 
emigrazione verso l’Unione europea di decine di 
migliaia di persone, per ricattare Bruxelles à la 
Gheddafi o Erdogan.

La reazione dei ministri Ue, revisionisti dei “valori 
europei”, sancisce il degrado di questo tempo: non 
la condanna per lo sfruttamento e gli stenti di quanti 
avevano raggiunto il confine tra Bielorussia e 
Polonia, ma la denuncia di una ennesima minaccia 
migratoria, 15mila profughi armati di zaini e coperte 
che mettono in scacco 500 milioni di europei, la gran 
parte dei quali benestanti. Siamo a un passo dalle 
allucinazioni sovraniste della sostituzione etnico-
demografico-religiosa, ma tanto è bastato perché i 
governi di Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, 
Estonia, Grecia, Lituania, Lettonia, Polonia, 
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Ungheria 
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invocassero la caduta dell’ultimo tabù: l’erezione di 
una barriera fisica lungo i confini esterni dell’Ue.

Analogo lessico da guerra civile è risuonato più volte 
nella politica italiana, compresa l’invocazione di un 
blocco navale (armi incluse!) contro le imbarcazioni 
in arrivo dalla costa meridionale del Mediterraneo.

Nel 2017 lo sbarco di 12mila migranti in 36 ore – 
fatto di rilievo, ma non certo assimilabile alla guerra 
fredda, al buio degli anni di piombo, allo stragismo 
mafioso o a Tangentopoli – fa gridare alla “minaccia 
alla tenuta democratica dell’Italia”. Le parole 
sconcertanti provenivano dall’allora ministro 
dell’Interno Marco Minniti, regista dell’accordo con la 
Libia e al tempo campione nel gradimento 
dell’opinione pubblica.

Eppure la strategia della paura si scioglie come neve 
al sole dell’evidenza: l’Italia non è un Paese di 
immigrazione. Gli stranieri immigrati sono meno di 6 
milioni, circa il 9% della popolazione residente, una 
quota più bassa di quelle di molti Paesi dell’Europa 
continentale e ormai stabilizzatasi da 3 anni. È una 
cifra appena superiore al numero degli italiani 
residenti all’estero (5 milioni e mezzo iscritti all’Aire), 
a ricordare che l’Italia è stato in primo luogo un 
formidabile Paese di emigrazione, con quasi 30 
milioni di persone partite dall’unità ad oggi.

Un ulteriore silenzioso movimento ha interessato 
l’Italia nell’ultimo decennio, quello del transito. I 
numeri sono eloquenti: il 1 gennaio 2017 metà delle 
persone arrivate nel 2012 non si trovava più nel 
Paese, mentre prima della chiusura delle frontiere e 
dell’introduzione degli hotspot – che hanno sigillato 
l’ingresso e l’uscita dal territorio nazionale – circa il 
60% di coloro che sono sbarcati in Italia ha 
proseguito verso Nord.

Chi ha denaro, mezzi e conoscenze attraversa i 
confini, chi non li ha si mette in coda a Ventimiglia, a 
Bardonecchia, a Como, sul Brennero. Molti sono 
richiedenti asilo, gli ultimi della fila, che preferiscono 
rischiare le botte, il freddo e la morte piuttosto che 
rimanere. Ma sotto la pressione degli Stati membri 

dell’Ue, in particolare Centro e Nord-europei, la 
scadente macchina delle espulsioni italiana si è fatta 
via via più brutale, ampliando i propri strumenti: 
luoghi neutri presso porti e aeroporti, hotspot nelle 
zone di sbarco, trattenimenti informali lungo le 
frontiere terrestri, nuovi centri di permanenza per i 
rimpatri. A moltiplicarsi non è stato però il numero 
dei rimpatri, ma la sofferenza di quanti finiscono in 
questo tritacarne.

L’ultimo ventennio ha visto nascere e proliferare 
luoghi di detenzione amministrativa per stranieri, 
cioè carceri senza un reato, in tutta l’Unione europea. 
Una prima ragione, comune a vari Stati membri, 
risiede nel disinteresse pubblico per il rispetto dei 
diritti fondamentali degli stranieri: la detenzione 
amministrativa dei cittadini dei Paesi terzi non ha mai 
conquistato i titoli dei media e non è mai stata 
oggetto di un serio dibattito pubblico. L’incapacità di 
leggere nell’immigrazione un fenomeno storico, 
sociale e strutturale ha spinto la politica alla ricerca di 
un facile consenso al ribasso (tipicamente, l’aumento 
delle espulsioni) invece di elaborare proposte 
responsabili e mature. Il sistema del trattenimento è 
stato così strumentalizzato e consegnato alla 
propaganda: prova ne è la continua riscrittura della 
norma che disciplina i centri di permanenza per i 
rimpatri in Italia, ritoccata 14 volte in 24 anni, senza 
peraltro alcun incremento del tasso di espulsioni. La 
possibilità del rimpatrio è legata a doppio filo ai 
rapporti diplomatici tra l’Italia e i Paesi di origine, la 
cui collaborazione per identificare e riammettere i 
propri cittadini è imprescindibile. Non a caso, sin 
dall’istituzione dei centri di permanenza in Italia la 
quota di persone rimpatriate sul totale dei trattenuti 
si è assestata intorno al 50%, indipendentemente 
dalla durata massima del trattenimento. Ma anche a 
fronte della fredda evidenza statistica, la miopia delle 
istituzioni nega lo spazio per un ripensamento del 
sistema delle espulsioni, che andrebbe 
ridimensionato e armonizzato con il rispetto dei 
diritti fondamentali.

Un secondo aspetto, proprio in tema di tutela 
individuale, è invece peculiare della realtà italiana: la 
previsione di un sistema giurisdizionale minore, 
quando non del tutto inesistente, a garanzia degli 
stranieri soggetti alla detenzione amministrativa. Per 
la restrizione in frontiera (porti, aeroporti e “luoghi 
idonei”, secondo l’amletica formulazione normativa) 
non è prevista alcuna convalida giudiziaria e 
nemmeno per quelle migliaia di persone l’anno, 
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almeno fino alla pandemia, che vengono rinchiuse in 
un hotspot, curioso enigma giuridico in cui gli 
stranieri non sono detenuti, secondo la pubblica 
amministrazione, ma non possono allontanarsi fino a 
quando non “consegnano” le proprie impronte 
digitali. Analoga sorte tocca a quanti vengono 
confinati sulle cd. navi quarantena, in assenza di un 
provvedimento individuale dell’autorità sanitaria o 
giudiziaria, per non parlare delle riammissioni 
informali, o meglio respingimenti illegittimi, dal Friuli 
in Slovenia, ennesima stazione della via crucis che 
ricaccia le persone fino in Bosnia, ai margini 
dell’Europa illuminista.

La costruzione giuridica più singolare, che testimonia 
la volontà punitiva del sistema, è però quella prevista 
per il trattenimento degli stranieri in un centro di 
permanenza per i rimpatri. In quello che dovrebbe 
essere l’ultimo anello prima del rimpatrio, e che 
invece spesso si trasforma in un luogo di pura 
afflizione, il controllo di legittimità è affidato a un 
giudice debole, il giudice di pace. Si tratta di un 
unicum giuridico, un autentico monstrum, visto che 
le decisioni sulla libertà individuale, bene supremo 
dell’essere umano, sono sempre riservate al giudice 

ordinario, garante dei diritti soggettivi. Allo straniero, 
invece – ed esclusivamente a lui – è assegnato un 
giudice minore, debole non solo per la sua 
collocazione gerarchica, trattandosi di un magistrato 
onorario e non professionale, ma anche per la 
tendenza a non esercitare un controllo autorevole 
sull’operato della pubblica amministrazione. I dati 
dimostrano che raramente i giudici di pace 
respingono le richieste di convalida o proroga del 
trattenimento avanzate dalle questure, rinunciando 
di fatto all’esercizio di una giurisdizione delicatissima, 
perché relativa alla libertà personale. Se a questo si 
aggiunge l’impossibilità di appellare le decisioni dei 
giudici di pace – unicamente ricorribili per 
Cassazione, con tempi medi di attesa non inferiori 
all’anno – si comprende perché in Italia il 
trattenimento è uno strumento di fatto consegnato 
agli apparati di pubblica sicurezza, lesivo dei diritti 
primari della persona, nella sostanziale indifferenza 
collettiva.

Foto: "4/10_09_2017 Refugiados atrapados en Ventimiglia_PedroMata (18)” di Fotomovimiento (CC BY-NC-ND 
2.0)
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Nodi al pettine
a cura di

Michele Rossi
(direttore CIAC Onlus)

L’ennesima crisi migratoria che ha toccato il nostro 
paese, con l’arrivo di più di 120.000 persone in fuga 
dalla guerra in Ucraina, ha mostrato con bruciante 
chiarezza tutti i nodi irrisolti e tutte le questioni non 
affrontate in vent’anni di storia del sistema 
istituzionale di accoglienza e integrazione. 

L’arrivo di un simile numero di persone, giunte 
peraltro in un tempo estremamente limitato, ossia in 
meno di 60 giorni, ha svelato l’infondatezza della 
retorica politica degli ultimi anni. Non solo “sono 
arrivati”, ma sono stati e stati accolti in un clima di 
solidarietà diffusa e pur essendo in numero ben 
superiore di circa un terzo al totale di tutti gli accolti 
presenti a gennaio in Italia, diversamente da altri 
momenti, senza particolari tensioni sociali. Senza 
alcuna “retorica dell’invasione”, l’accoglienza ha 
mobilitato le risorse della società, senza la “retorica 
del controllo”, la tutela si è dimostrata possibile.

Ciò che è accaduto, ha quindi per alcuni versi 
mostrato anche – in controluce e solo per alcuni 
aspetti – ‘’come potrebbe essere, come potrebbe 
funzionare” per tutti una politica effettivamente 
protettiva e rispettosa dei diritti per chi fugge da 
guerre, persecuzioni, crisi umanitarie, politiche, 
sociali ed economiche. Tuttavia è mancata, e sta 
mancando, una cornice politica e istituzionale certa, 
che supporti lo sforzo di enti di tutela, enti locali, 

È stata infine la pandemia ad offrire uno sguardo 
definitivo sulla funzione del trattenimento, 
svelandone le residue ipocrisie. Non uno strumento 
di rimpatrio, evento statisticamente marginale, ma un 
arnese qualificato della comunicazione politica, 
rivolta tanto all’opinione pubblica quanto ai partners 
a Bruxelles. […]

Eppure, per quanto pubblica e profondamente 
politica, la restrizione degli stranieri è un tema che 
non riesce a imporsi all’attenzione generale né a 
superare i confini di un dramma privato. Perché 
l’esperienza della detenzione amministrativa rimane 
un evento a sé, incapace di farsi raccontare, ascoltare 
e giudicare pubblicamente? Avanzo un’ipotesi: il 
trattenimento è un’esperienza eccezionale e in-tra-
du-ci-bi-le. Non credo cioè che se ne possano 
condividere né raccontare, tra persone e lingue 
diverse, le implicazioni più profonde. E questo per 
diverse ragioni: la prima è il disorientamento che 
accompagna l’ingresso in un carcere senza reato. 
Perdere la libertà perché irregolari o richiedenti asilo 
è un’esperienza incomprensibile per molti immigrati, 
e pressoché sconosciuta per i cittadini dei Paesi 
occidentali in cui è diffusa. I riferimenti storico-
culturali – i lager, i campi di raccolta, di 
concentramento o di deportazione – condividono un 
originario calco-madre, ma non consentono di 
coglierne la modernità.

Aggiungo inoltre la dimensione linguistica, cioè 
culturale (“La lingua è più del sangue”, ha scritto 
Franz Rosenzweig): un centro di trattenimento è una 
Babele di azioni e pensieri che richiede un 
rovesciamento di prospettiva, e cioè testimoni in 
grado di comprendere le parole dei trattenuti. Ogni 
traduzione, secondo una convinzione comune, è per 
definizione difettosa. Non è un caso se una delle 
poche voci che è riuscita a infrangere, e 
fragorosamente, le sbarre dell’indifferenza, quella 
dell’autore curdo-iraniano Behrouz Boochani, ha 
raggiunto il pubblico travestita nelle lingue dei suoi 
persecutori. Dapprima il farsi, lingua ufficiale 
dell’Iran, in cui Boochani ha scritto i messaggi di 
testo clandestini confluiti nel potente volume 

“Nessun amico se non le montagne”; e quindi 
l’inglese, lingua di traduzione del libro nonché del 
secondo inaspettato persecutore, l’Australia, che lo 
ha ingabbiato in un centro di trattenimento per oltre 
sei anni per avere chiesto asilo.

Superare l’intraducibile richiede un’enorme sforzo 
collettivo. Non una speranza educata e astratta, ma 
l’autentico desiderio dell’incontro e della costruzione 
di un vocabolario comune, perché “le parole 
possono essere come minime dosi di arsenico: 
ingerite senza saperlo sembrano non avere alcun 
effetto, ma dopo qualche tempo ecco rivelarsi 
l’effetto tossico”: il veleno della segregazione etnica.
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servizi cittadini e comunità che si sono al più ad oggi 
auto-organizzate. 
Questa profonda ambivalenza, svelando senza più 
alcun possibile infingimento tutte le ipocrisie e le 
mancate responsabilità politiche e istituzionali che 
hanno accompagnato la storia del sistema di 
accoglienza italiano, ha mostrato e sta mostrando 
anche potenzialità inespresse. Esse rischiano tuttavia 
di esaurirsi rapidamente nell’abbandono e nella 
delega che si ha se questo movimento della società 
civile resterà inascoltato. 

Si rende urgente e irrinunciabile un dibattito ampio e 
diffuso sulle politiche migratorie dell’Italia, un 
dibattito in cui, fuori da ogni strumentalizzazione 
politica, sia finalmente al centro un’analisi di ciò che 
è accaduto in questi anni, dei processi e degli impatti 
che son avvenuti e stanno avvenendo, una revisione 
critica delle scelte (o delle non-scelte?) che si sono 
succedute nel tempo. Un dibattito  che ponga al 
centro il tema dei diritti e con esso alcune dimensioni 
chiave frequentemente ignorate quando si discute di 

accoglienza: il legame tra tutela dei diritti individuali 
e la coesione sociale e il contrasto a quelle forme di 
marginalizzazione, precarizzazione e sfruttamento 
(con particolare riferimento ai mercati segmentati del 
lavoro e dell’alloggio) che si nutrono evidentemente 
di quella ricattabilità sociale dei migranti che si 
produce quando non scattano o non  scattano 
tempestivamente le tutele giuridiche e sociali. In 
questa direzione la “crisi ucraina” mostra evidenze 
incontrovertibili.

Per la prima volta
Per la prima volta è stato possibile per un profugo 
diretto in Italia entrare nel nostro paese e non 
diventare, nel momento in cui attraversava il confine 
di frontiera, clandestino. Per la prima volta, grazie 
all’attivazione della direttiva 55 del 2001 dell’Unione 

Foto: "Flowers for refugees" di j-m Jideuxhemme (CC BY-SA 2.0).
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Europea, è stato possibile accedere ad una 
protezione chiamata temporanea per la durata di 12 
mesi, un anno. 

Occorre soffermarsi su queste due “prime volte“. 
Premesso che affermare che ciò è accaduto per la 
prima volta significa anche dire che persino durante 
la crisi afghana dello scorso settembre 2021 queste 
semplici e in definitiva sempre possibili misure non 
sono state applicate, risulta evidente quanto sia 
importante l’impatto in termini di accesso ai servizi 
che queste due misure hanno comportato. 

Per gli ucraini e purtroppo solo per loro, è stato 
possibile muoversi dentro lo spazio europeo e 
italiano avvicinandosi a conoscenti, parenti, amici 
che hanno nei fatti partecipato attivamente a quella 
protezione sociale che senza libertà di movimento 
risulta difficile, se non impossibile. È stato possibile 
per loro, evitando il limbo assurdo del precipitare in 

quella clandestinità indotta dalla legge Bossi-Fini, 
accedere quanto prima ai servizi sanitari, scolastici e 
per chi aveva bisogno, di accoglienza, all’accoglienza 
pubblica, anche se il permesso di soggiorno non era 
pronto. È stato possibile farlo da “regolari”, presenze 
“legittime” e quindi “visibili”, portatrici di un bisogno 
e di un diritto. Accedere tempestivamente significa 
infatti trovare risposte ma anche informazione, 
orientamento, consapevolezze nel momento di 
massimo bisogno per un profugo o richiedente 
asilo: l’arrivo. Questo a sua volta significa aver 
quantomeno l’opportunità di iniziare “sin da subito“ il 
proprio percorso nel paese di asilo restando visibile- 
e la visibilità è una questione chiave oggi- nella 
società e nei servizi: dal sistema sanitario, siamo nel 
corso di una pandemia globale; al sistema scolastico 
per i bambini; ai servizi sociosanitari per chi 
fuggendo dalla guerra aveva pregresse necessità e 
bisogni; ad opportunità socializzanti, formative e 
lavorative, ripetiamo, “sin da subito”. 
Non solo, un’accorta disposizione regolamentare ha 
permesso agli ucraini di poter viaggiare 
gratuitamente sui mezzi pubblici nazionali e locali nei 
primi cinque giorni dal loro ingresso nel paese: ciò 
permette di recarsi al consolato, a uffici, a servizi, o di 

Foto: "Bologna, 1 marzo con i migranti" di Giovanni Modica Scala (CC BY-NC-SA 2.0).
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poter organizzare le proprie risorse. 

Perché questo non avviene per tutti? Queste 
elementari, fondamentali forme di tutela e garanzia 
hanno permesso a molti profughi ucraini, anche se 
certamente non tutti, di evitare umilianti forme di 
confinamento, procedure burocratizzanti ed in 
generale un processo, oneroso, di legittimazione 
della propria presenza nel paese d’asilo. Hanno 
evitato loro di aggiungere al trauma della guerra e 
della fuga, i traumi delle separazioni, le difficoltà del 
sostentamento, le attese infinite, la paure e i rischi 
concreti (sfruttamento in primis) della irregolarità 
indotta. Queste forme di tutela hanno anche 
confermato l’impianto criminogeno della legge 
Bossi-Fini: non è il migrante ad essere “irregolare”, 
ma una legge che lo fa diventare tale. Se leggi e 
regolamenti dello Stato non vogliono che lo diventi, 
il migrante non è “clandestino”. Tuttavia ciò è valso 
per i soli cittadini ucraini, e va messo a tema un certo 
carattere discriminatorio visto che per ogni altro 
richiedente asilo di altra provenienza (o per gli stessi 
cittadini di paesi terzi presenti in Ucraina) non sono e 
non saranno applicate tali misure.

Altri disvelamenti
Se ciò che abbiamo sin qui argomentato ci mostra 
effettivamente come potrebbe essere per tutti/e e 
come potrebbero essere diversi, per tutti, gli impatti, 
in termini di tempestività e di riduzione della 
precarietà che si genera all’arrivo, dall’altro lato 
occorre però osservare come invece  il sistema 
dell’accoglienza istituzionale abbia giocato un ruolo 
marginale in questa crisi. A fronte di tale marginalità 
abbiamo assistito ad una irragionevole proliferazione 
di sistemi di accoglienza “specifici”, anche 
nominalmente relativi alla “emergenza ucraina 
(benché ancora in gran parte ad oggi, dopo 90 
giorni, non operativi)  invece di assistere ad 
consolidamento del sistema ordinario, il SAI. 

Attualmente possiamo contare almeno quattro 
diversi sistemi di accoglienza: il sistema pubblico 
ordinario SAI appunto, il sistema emergenziale 
prefettizio CAS, il neonato sistema di accoglienza 
diffusa organizzato dalla Protezione civile ed infine, 
più ampio di tutti e tre i precedenti messi insieme 
perché attualmente “accoglie” più di 80mila 
profughi, un sistema di accoglienza spontanea in cui 
è stata la solidarietà di ucraini già presenti in Italia o 
di singole famiglie italiane a farsi carico del bisogno 
di accoglienza delle persone in fuga dalla guerra. È 

corretto chiamare anch’esso sistema, perché ritardi 
burocratici, tempistica istituzionale e i limiti 
nell’accessibilità non possono che enfatizzare il 
processo dell’accoglienza spontanea, prefigurando 
nei fatti una delega allo spontaneismo, tanto più 
forte quanto minori sono le risorse istituzionali 
attivate. 

È impressionante vedere come i numeri restituiscono 
all’analisi una situazione talmente fuori equilibrio da 
risultare paradossale: il sistema ordinario, il SAI, da 
tutti definito quello “di riferimento” è quello più 
sottodimensionato, contingentato nei numeri e 
meno implicato dall’accoglienza di profughi ucraini. 
Conta, a regime, circa 26.000 posti, durante la crisi 
ucraina è stato ampliato di 3500 unità circa, 1000 
ulteriori per nuovi comuni. Ad oggi, passati 90 giorni 
dall’inizio delle ostilità, nessuno di questi posti è 
ancora stato attivato, né si conosce quando la 
graduatoria verrà pubblicata, e quando, dopo la 
pubblicazione, i Comuni completeranno gli 
affidamenti per la gestione. Nel precedente 
ampliamento, sempre di 3000 posti, lo scorso 
inverno, destinato agli “afghani” in Italia da fine 
agosto, questa operazione ha richiesto 6/7 mesi ed è 
ad oggi ancora ampiamente in corso. Moltissimi dei 
circa 6000 afghani evacuati da Kabul, pur riconosciuti 
titolari di protezione internazionale sono rimasti nei 
CAS. Con la crisi ucraina, i  CAS sono stati ampliati 
per 5000 posti ma è nota e diffusa la difficoltà delle 
Prefetture a reperire posti e disponibilità tramite le 
manifestazioni di interesse pubblicate tra fine marzo 
e metà aprile; manifestazioni di interesse peraltro 
anche molto diverse da territorio a territorio.

Il sistema emergenziale  CAS che prima della crisi 
Ucraina era il sistema di accoglienza maggioritario in 
Italia con circa 60.000 posti occupati appare oggi in 
forte crisi perché  strutturalmente inadeguato ai 
bisogni di accoglienza di migranti che sono al più 
donne con minori.  Basato soprattutto su grandi 
centri e servizi minimi, presenta un capitolato che 
esclude a priori la possibilità per gli accolti di 
accedere a servizi integrati (ad esempio per 
l’infanzia, per la sanità) e si risolve sostanzialmente in 
un albergaggio con funzioni di controllo per il solo 
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tempo di valutazione della domanda di asilo. Tuttavia 
per esso le lunghissime modalità di valutazione e 
affidamento del sistema ordinario SAI non valgono. 
Anche in questo caso con il precedente della crisi 
afghana, per le Prefetture è stato possibile procedere 
a affidamenti diretti, convenzioni “extra bando”, 
attivare alberghi e modificare il valore economico del 
pro die pro capite previsto. Con ben altro tempismo 
le Prefetture hanno quindi convenzionato ora terzo 
settore, ora alberghi e grandi strutture, beneficiando 
di ampie deroghe, previste dalla normativa via via 
pubblicata. Tuttavia tale deroga sta conducendo a 
situazioni anche molto differenziate tra territorio e 
territorio, ma anche a una netta distinzione tra CAS 
per ucraini e CAS per richiedenti asilo di altre 
provenienze.

Nel mese di aprile infine un terzo sistema è stato 
bandito attraverso avviso pubblico dalla Protezione 
Civile, un bando che programmaticamente ha 
assunto – contrariamente ai CAS – il modello di 
accoglienza diffusa quale unico riferimento, ossia 
capace di prevedere solo accoglienza in 
appartamenti, e consentendo persino l’attivazione di 
accoglienze “in famiglia”. Un modello simile al SAI, 
quindi, e che addirittura ne recupera le 
sperimentazioni di accoglienza di prossimità e un 
rapporto diretto con la società civile. Tuttavia con una 
governance diversa: sei i primi due sistemi 
dipendono dal Ministero degli Interni e da Anci nel 
caso del Sai e dal Ministero dell’interno e le 
Prefetture nel caso dei CAS, in questo terzo sistema è 
la Protezione civile, con il coinvolgimento delle 
Regioni,  ad esserne direttamente responsabile. Va 
osservato anche come solo soggetti con una 
rilevanza nazionale hanno potuto presentare 
domanda con lotti che prevedevano un numero 
minimo di 300 posti. Interessante notare come a 
fronte di 15.000 posti banditi siano pervenute 
disponibilità per più di 26.000 posti. Praticamente 
una capienza pari al numero di posti realizzati in 
vent’anni dal sistema ordinario SAI. Il bando, pur 
aperto per soli 10 giorni, ha evidentemente 
intercettato una enorme disponibilità di accoglienza 
del terzo settore ma anche degli enti locali, perché la 

loro adesione era posto a requisito. Con scadenza a 
fine aprile, il 6 maggio erano già noti i progetti 
finanziati, anche in questo caso mostrando una 
procedura che per modi e tempi si discosta da 
quella del sistema ordinario SAI. I numeri e anche i 
tempi parlano e descrivono chiaramente il diverso 
’investimento politico-istituzionale dei diversi sistemi.

Riassumendo: tre diversi sistemi, due modelli 
incompatibili tra loro (grandi centri versus 
accoglienza diffusa); per l’ennesima volta a fronte di 
un imponente bisogno di accoglienza, nessuno dei 
due pronto e adatto ai bisogni degli accolti: un 
sistema ordinario senza operatività e senza sviluppo, 
un sistema emergenziale che solo attraverso 
continue deroghe successive approssima una 
capacità di risposta. A fronte di un simile stallo, 
rispetto al quale non si possono ignorare 
responsabilità politiche e tecniche di chi ne ha il 
governo, si improvvisa un terzo sistema, ancora una 
volta emergenziale, che assume il modello del 
precedente ma con una diversa governance e del 
primo duplica la capienza complessiva. Il tutto 
nell’assenza, colpevole, di luoghi di coordinamento 
tecnico e istituzionale. Dove si coordinano questi 
sistemi che possono essere “compresenti” sul 
medesimo territorio?

Anche solo questa questione pone un serissimo 
problema di equità e di accesso. Chi assegna le 
risorse di accoglienza? A chi? Per essere pratici: chi 
governa liste di attesa e presidi, modalità di accesso? 
Chi governa assegnazioni di priorità di accesso? Con 
quali competenze? Con quale trasparenza? Pur 
limitandoci ai soli profughi ucraini è ineludibile porsi 
la domanda circa i criteri con cui – a pari diritto – una 
persona possa accedere ad un sistema di 
accoglienza pubblica organizzata, ad un sistema di 
grandi centri senza servizi di integrazione, ad una 
sperimentazione di accoglienza in famiglia ovvero, 
come accade per la maggioranza, auto-organizzarsi 
in forme di accoglienza spontanea o non avere 
nessuna opportunità istituzionale. Prevedendo i 
diversi sistemi diverse governance, senza linee guida 
e senza luoghi istituzionalmente preposti, l’unico 
criterio che appare applicabile è – e non può essere 
altro –  il caso. Senza omogeneità dei servizi erogati, 
di risorse professionali disposte, di integrazione con i 
servizi pubblici territoriali sanitari e scolastici in 
primis, è possibile oggi che alla medesima titolarità 
in termini di diritti, corrispondano situazioni 
ampiamente diversificate, o magari nessuna 
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situazione. Non solo: questi ampliamenti del SAI e 
dei CAS, così come posti della Protezione civile sono 
esclusivamente riservati ad ucraini. Una 
discriminazione questa, effettuata su base etnico-
nazionale, che introduce nel sistema complessivo 
una disparità di diritti.

Il nodo, cruciale, dell’equità
Sorprende non poco quanto scarso dibattito abbia 
suscitato il fatto che si stia profilando nel nostro 
paese un sistema di accoglienza etnicamente/
nazionalmente determinato sulla base della sola 
provenienza e che nell’essere inclusivo per alcuni 
diventa automaticamente escludente per altri. 
Benché portatori teoricamente di un medesimo 
diritto e portatori di analogo bisogno, esiste oggi 
una differenziazione tra profughi ucraini e tutti coloro 
che ucraini non sono.

Insomma stupisce che invece di ampliare un sistema 
visibilmente insufficiente per capienza e di ampliarlo 
per tutti e tutte vengano attivati solo nuovi posti 

Foto: "Il magazzino della stazione di Saluzzo" di Antonello Mangano (CC BY-NC-SA 2.0).

“riservati ed esclusivi”, aumentando la 
differenziazione dei livelli di assistenza, accoglienza e 
servizi già presente con l’esclusione dei richiedenti 
asilo (non era così nello Sprar) dai servizi di 
integrazione. Stupisce anche che invece di rendere 
maggiormente omogenei i livelli di servizio ad 
esempio tra CAS e SAI si moltiplichino 
segmentazioni, partizioni, eccezioni. Stupisce infine 
che invece di ripensare il sistema complessivo ed in 
particolar modo trovare un baricentro stabile nel 
sistema pubblico ordinario si moltiplichino soluzioni 
provvisorie, programmaticamente temporanee e 
precarie, e questo nonostante in soli sei mesi due 
crisi internazionali abbiano evidenziato stallo e 
inefficienza. Già lo scorso settembre, non appena 
conclusa l’evacuazione da Kabul e pur su un numero 
già conosciuto di arrivi, si era potuto constatare 
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come non vi fossero nei CAS strutture per ospitare 
famiglie “numerose”; come non vi fossero servizi per 
nuclei con minori e anziani, e come non vi fosse stato 
-il che è estremamente grave durante una pandemia 
– un efficace raccordo tra sistema sanitario e sistema 
di accoglienza, e l’accoglienza e la protezione 
essendo minimamente orientate a quell’universalità 
che impone il diritto, l’asilo rischia di essere un diritto 
scarsamente esigibile, cioè rischia di divenire, 
oltreché casuale, anche  discriminatoria.

Il tabù che non si discute mai
Tutte queste considerazioni portano ad individuare 
un vero e proprio tabù, costituito dal fatto che dal 
2002, ossia dalla nascita dello Sprar, tale sistema è 
fondato su una adesione volontaria degli enti locali. 
Appare evidente come la volontarietà, condizioni e  
vincoli alla volontà politica del singolo comune la 
reale possibilità di avere un sistema distribuito in 
modo territorialmente omogeneo. Che ciascun 
comune a seconda della sua soggettiva visione 

politica o convenienza in termini elettorali abbia la 
facoltà di decidere se sul suo territorio possa esservi 
o non esservi un sistema ordinario di accoglienza, o 
che possa stabilire per chi (solo ucraini, ad esempio) 
è una condizione che non può essere assunta come 
immodificabile. È nei fatti la ragione per cui i dati 
della  ricerca di Action aid- Open Polis “Centri 
d’Italia” fotografano un sistema ordinario pubblico 
non solo residuale ma anche, da anni, fermo, senza 
sviluppo. Privo di una legittimazione politica, 
emergenza dopo emergenza appare sempre più 
burocratizzato e in via di sclerotizzazione. Gli stessi 
comuni ne temono un impianto burocratico 
amministrativo onerosissimo e capace di frenare 
innovazione e flessibilità. Così mentre il sistema 
“straordinario“ ha un proprio piano di riparto 
nazionale, regionale e provinciale con quote 
obbligatorie cui le prefetture devono corrispondere, 
il sistema ordinario è in balia di valutazioni politiche 
dei singoli comuni ma anche della deterrenza 
esercitata da procedure di affidamento, 
amministrazione e rendicontazione sempre più 
complesse e sempre più svincolate dal rapporto tra 
accolti e comunità. Non è un caso infatti che il già 
citato ampliamento di 3000 posti bandito a ottobre 

Foto: "Refugees welcome" di Annette Dubois (CC BY-NC 2.0)
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2021 in occasione della crisi afghana, allo scoppiare 
della crisi ucraina non fosse ancora divenuto 
operativo, con pochissimi posti assegnati e ed 
effettivi, tanto da richiedere una correzione 
regolamentare che rendesse disponibili quei posti 
ancora in attivazione a più di sei mesi di distanza 
dall’arrivo degli afghani in Italia, accessibili 
all’imprevista presenza di ucraini.

Insieme a quello dell’equità anche il tema della 
volontarietà e della semplificazione burocratica a 
fronte di una deterrenza amministrativa, nell’anno del 
ventennale della nascita del sistema Sprar non 
possono non essere affrontati in modo critico. Non 
può essere elusa questa riflessione perché sta 
logorando le premesse culturali stesse di un modello 
di accoglienza basato sulle relazioni sociali che 
scaturiscono dalla prossimità.

Conclusioni
Stante questa realtà documentata e verificabile 
occorre in conclusione appuntare alcuni temi decisivi 
per lo sviluppo sia di un sistema di protezione e 
accoglienza equo, accessibile e capace, al fine di 
non ripetere di emergenza in emergenza quegli 
stessi errori e quelle stesse mancanze che ne hanno 
segnato la storia sino ad oggi. In questa direzione 
bisogna sviluppare, basandosi su dati oggettivi, una 
decisa azione di riforma. Una riforma che non può 
prescindere dal considerare il carattere criminogeno 
della legge Bossi Fini, obsoleta e produttiva di una 
clandestinità che diventa nelle peculiari condizioni 
del nostro paese premessa alla ricattabilità dei 
migranti e alla loro marginalizzazione.

La crisi ucraina lo svela senza possibilità di 
nascondimento: è possibile fare altrimenti, porre al 
centro l’accesso e la garanzia della regolarità per 
ogni migrante, anche su grandi numeri. Un’azione di 
riforma non può non rilevare inoltre come il 
capitolato ministeriale che norma il funzionamento 
dei CAS sia iniquo ed inapplicabile, non solo per gli 
Ucraini ma per tutti i richiedenti asilo di qualsiasi 
provenienza e che quel modello votato al controllo 
dei migranti e alla loro separazione dalla società 
debba essere definitivamente abbandonato. Va 
promosso invece un processo di conversione del 
sistema emergenziale in posti ordinari, ma con 
chiarezza del modello cui tendere.  I grandi centri si 
sono rivelati causa di tensioni sociali per i territori e 
luoghi di abbandono e marginalizzazione per i 
migranti. Un’ipotesi di riforma che rivitalizzi il 

modello dell’accoglienza integrata e diffusa deve 
considerare i fattori che  ne hanno impedito e frenato 
lo sviluppo, la crescita e l’innovazione: l’adesione 
volontaria dei comuni ed una burocrazia asfissiante. 
Un’ipotesi di riforma non può nemmeno trascurare il 
tema cruciale dell’integrazione fra servizi di 
accoglienza e servizi pubblici, la sanità, i servizi 
sociali, la scuola su tutti, ponendosi come parte di 
una riforma del Welfare di tutti: un accesso 
tempestivo ai servizi previene marginalità, disagio, 
abbandono e promuove salute, integrazione, 
benessere e coesione sociale.

Si tratta di scegliere. L’esperienza, anche questa in 
corso, ha tolto ogni alibi. Non è questione di opinioni 
ma di evidenze. Un’ipotesi di riforma del sistema non 
può non considerare le risorse della società civile, la 
sua solidarietà e la sua capacità di auto-
organizzazione che sono state ben visibili nelle 
ultime crisi e che costituiscono a bene vedere quello 
stesso movimento che fu all’origine del modello di 
una accoglienza integrata, diffusa e emancipante a 
metà degli anni ‘90. La straordinaria solidarietà con i 
profughi ucraini consegna a decisori e istituzioni 
questa responsabilità. Tale solidarietà non deve e 
non può essere però abbandonata a sé stessa. Il 
tema della tutela dei diritti non può e non deve 
essere oggetto di una delega al privato: le famiglie o 
le persone singole che accolgono oggi più di 80.000 
Ucraini vanno sostenute, gli 80.000 Ucraini accolti 
“spontaneamente” devono poter accedere ai servizi 
territoriali, ritenendosi esigibili i loro diritti. Questa 
solidarietà “specifica” va estesa, è compito di tutti, 
perché in questa crisi l’intero paese ha dimostrato 
che accogliere si può, e che anche su grandi numeri, 
a maggior ragione su grandi numeri, l’intera società 
e le sue strutture sanno attivarsi, coinvolgere, 
partecipare.

Infine un’ipotesi di riforma non può quantomeno 
non nominare e non “contattare” quel razzismo 
sistemico che, differenziando le risorse accessibili 
sulla base di un criterio etnico e nazionale, rischia di 
avere pesantissime ripercussioni sul piano sociale 
ma anche culturale dell’intero paese.
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La crescente 
esternalizzazione 

delle frontiere
a cura di

Filippo Miraglia
(vicepresidente ARCI)

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha investito in 
maniera crescente le sue risorse sul processo di 
“esternalizzazione delle frontiere”, con l’obiettivo 
esplicito di impedire ogni possibilità di mobilità delle 
persone che intendono arrivare in Europa, sia per 
cercare lavoro sia per cercare protezione.

Una scelta politica ingiusta e sbagliata che 
rappresenta una vera e propria resa alle destre 
xenofobe, sostenute fortemente dai movimenti e dai 
partiti di destra del est dell’UE che, a partire dal 
gruppo dei Paesi di Visegrad, hanno fondato gran 
parte delle loro fortune politiche sulle campagne di 
criminalizzazione degli stranieri e dell’immigrazione.

La maggioranza che da anni governa l’UE, le forze 
democratiche che reggono gran parte dei singoli 
Paesi membri, popolari e socialisti, a volte insieme ad 
altre forze politiche, ha progressivamente 
abbandonato ogni parvenza di ragionevolezza nelle 
politiche che riguardano l’immigrazione e il diritto 
d’asilo, mettendo in atto un sistema emergenziale di 
gestione dell’immigrazione, improntato sul controllo 
e sulla riduzione dei flussi migratori in arrivo anziché 
sulla moltiplicazione dei canali e delle vie d’accesso 
legali.

Ridurre lo spazio dei diritti degli stranieri, chiudere 
ogni via d’accesso reale per la maggioranza di coloro 
che intendono arrivare in Europa – aprendo qualche 
via d’accesso solo per figure professionali molto 
limitate – puntare tutto sul controllo, il rimpatrio e gli 
accordi con i paesi non UE  per bloccare le persone 
ancora prima che mettano piede in Europa; questa è 
la politica promossa anche attraverso la retorica del 

“contrasto all’immigrazione irregolare e ai movimenti 
secondari in UE”, che rinuncia ad affrontare la 
complessità dell’immigrazione e che nella pratica si 
traduce nell’esatto contrario, ossia nell’alimentare, 
per mancanza di vie d’accesso legali e sicure, gli 
attraversamenti irregolari delle frontiere, che spesso 
si trasformano purtroppo in tragedie. È questa, in 
estrema sintesi, la politica UE degli ultimi anni.

Anche le scelte fatte in passato dalle istituzioni 
dell’UE, a partire dal principio di uguaglianza, dal 
rispetto per la vita e per i diritti degli stranieri, stanno 
per essere negate con le modifiche proposte di 
recente dalla Commissione UE e sostenute dai 
governi, sotto la nuova veste di Patto Europeo per 
l’Immigrazione e l’Asilo. Si tratta di una serie di 
misure che arrivano a conclusione di una stagione, 
ormai molto lunga, caratterizzata da “meno diritti” 
dei e delle migranti, con una pericolosa rivisitazione 
in chiave europea del recente “America first” di 
Trump e, purtroppo, di un lontano e tragico 
“Deutschland uber alles”. Prima gli italiani, o prima gli 
europei, a seconda del contesto e dei discorsi dei 
leader politici, al quale il mondo antirazzista e che 
lotta per i diritti umani contrappone da sempre un 
principio che sostiene prima le persone, senza 
alcuna discriminazione e differenza.

Negli anni, i governi e l’UE hanno progressivamente 
chiuso ogni canale d’accesso legale per chi  cerca 
lavoro – che continua ad essere la motivazione 
principale per la quale le persone si muovono alla 
ricerca di condizioni migliori – ricorrendo 
periodicamente a provvedimenti di regolarizzazione 
e sanatoria che hanno caratterizzato la storia 
legislativa di molti Paesi dell’UE.

Allo stesso tempo si sono concentrati sul ricorso ad 
accordi con i paesi di transito e di origine per i 
rimpatri, condizionati inizialmente da procedure 
veloci e con poche garanzie per le persone 
sottoposte a tali provvedimenti. Queste procedure 
necessitavano di strumenti adeguati per limitare la 
libertà delle persone in attesa di rimpatrio forzato e 
così si sono diffuse, in gran parte dei Paesi dell’UE, le 
forme di detenzione amministrativa e il ricorso a 
luoghi di trattenimento collettivi peggiori delle 
prigioni normali, nonostante si trattasse di 
provvedimenti amministrativi e non penali.

Un altro strumento fondamentale per l’attuazione 
delle politiche di chiusura e di controllo dei flussi 
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migratori sono stati e sono gli hot spot, luoghi in 
prossimità delle frontiere dove le persone sono 
trattenute senza alcun provvedimento dell’autorità 
giudiziaria, per definire la loro condizione giuridica 
di richiedenti asilo o irregolari. Posizione che spesso 
non dipende dalla volontà del singolo straniero ma 
dalla volontà di chi gestisce questi spazi.

Dopo la stagione dei centri di detenzione e quella 
degli accordi per i rimpatri e degli hot spot, misure 
non alternative tra di loro ma piuttosto 
complementari, si è aperta una stagione nella quale i 
governi hanno promosso ogni strumento e ogni 
formula per tentare di negare l’unica via di ingresso 
legale per le persone che vogliono approdare 
nell’UE, ossia quella del diritto d’asilo.

Scelte per anni dettate da un approccio 
emergenziale, stanno diventando sistemiche: 
all’indomani della crisi del 2015, i governi hanno 
definito un sistema di asilo comune europeo non 
sostenibile, ricorrendo a deroghe per aggirare le 
norme vigenti. Deroghe in gran parte lesive dei diritti 
delle persone. Strumenti quali gli hot spot e la 
detenzione amministrativa sono proposti oggi come 
la normalità della gestione dell’immigrazione e delle 
frontiere. C’è stato un impegno straordinario per 
bloccare ogni possibilità di accedere alle nostre 
frontiere per chiedere asilo.

L’accordo con Erdogan firmato all’inizio del 2016 ha 
di fatto scaricato sulla Turchia il peso e la 
responsabilità di accogliere persone che per l’80% 
provenivano dalla Siria in guerra e dai conflitti di 
Afghanistan e Iraq, un modello che si è cercato di 
riprodurre per bloccare gli arrivi anche sulla rotta del 
Mediterraneo centrale, verso l’Italia e Malta. Subito 
dopo è infatti arrivato il Memorandum Italia Libia, 
voluto e sottoscritto dal centro sinistra italiano e 
dall’allora titolare del Viminale Marco Minniti, per 
bloccare le fughe da quello che è stato chiamato 
l’inferno libico e dai suoi lager.

Queste e altre strategie di esternalizzazione delle 
frontiere sono state condotte ricorrendo anche alle 
risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, 
come l’ARCI, insieme ad altre organizzazioni, ha più 
volte denunciato nei suoi rapporti sulle politiche di 
esternalizzazione delle frontiere (https://www.arci.it/
campagna/externalisation-policies-watch/). 
Operazioni illegittime oltre che lesive dei diritti 
fondamentali, che hanno prodotto un aumento delle 
violenze sulla pelle dei e delle migranti, nonché un 
aumento dell’instabilità nelle dinamiche della 

Video: “Rapporto: l’esternalizzazione delle frontiere” #externalisationpolicieswatch – ARCI Nazionale
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Un solo passo
a cura di

Giampiero Obiso
(La società della Cura)

«”Un solo passo”, penso, “E sarò dall’altra parte. 
Quando il mio piede toccherà il suolo al di là della 
frontiera, non sarò più lo stesso. Se faccio questo 
passo, sarò una persona illegale e il mondo per me 
non sarà più lo stesso”. Quella notte ho compiuto il 
passo e così è iniziata la mia odissea nell’illegalità». È 
una citazione dal bellissimo libro “Io sono confine”, di 
Shahram Khosravi, un iraniano riuscito ad arrivare in 
Svezia alla fine del suo lungo viaggio. Quel primo 
passo, per milioni di persone, è l’inizio di un 
cammino che non ha fine. Qualche anno fa, un 
ministro danese, riferendosi ai migranti “irregolari”, 
disse: “sono indesiderati, e se ne accorgeranno”. C’è 
poco di meglio per voler sintetizzare l’approccio 
comune alla biopolitica del confine, che pressoché 
ovunque è stata costruita ricorrendo a strumentari 
ormai ben noti.

Dall’”hostile environment” della May ai processi alle 
ONG, da Frontex alla comparsata della Von der 
Leyen in Grecia, a manifestare, con la propria 
presenza, il sostegno a chi difendeva con filo spinato 
e lacrimogeni il sacro confine d’Europa da orde di 
minacciosi invasori armati di passeggini e borracce, 
dagli accordi con la Libia e la Turchia al progetto 
britannico di deportazione in Rwanda, fino ad 
arrivare all’apartheid post invasione russa in Ucraina 
praticata alle frontiere con i paesi UE confinanti con 
Kiev, abbiamo visto budget miliardari, deliranti e 
immondi atti di demolizione dei diritti umani, e 
singolari condivisioni di intenti tra governi divisi su 
tutto tranne che su una cosa: respingere chi prova ad 

regione, con effetti anche sulla popolazione locale, 
come il caso libico o del Sahel dimostrano 
ampiamente.

Non ancora soddisfatti di queste oscene politiche 
per la gestione delle frontiere e della mobilità delle 
persone straniere verso l’UE, i governi, con l’ausilio 
della Commissione, hanno cominciato a operare alla 
luce del sole in netto contrasto con i principi delle 
convenzioni internazionali e della stessa legislazione 
europea per impedire ogni ingresso dalle frontiere 
sia di mare che di terra.

Insieme ai respingimenti per procura operati dalle 
autorità libiche con finanziamento e sostegno 
dell’Italia e di Malta, non va dimenticato quanto 
accaduto lungo la rotta balcanica, dove il governo 
italiano, in collaborazione con la Slovenia e con altri 
governi di quella linea di frontiera, ha operato dei 
veri e propri respingimenti, vietati dalla Convenzione 
di Ginevra, ricorrendo ad uno stratagemma del tutto 
strumentale e quasi ridicolo, se non avesse 
conseguenze tragiche.

Nell’ultimo anno, alla frontiera tra Bielorussia e 
Polonia, abbiamo assistito ad interventi di 
respingimenti di massa, fatti alla luce del sole dalla 
polizia polacca, con il sostegno esplicito delle 
istituzioni europee, dopo che la Commissione UE ha 
recentemente dichiarato la situazione di emergenza 
al confine e in risposta ha limitato l’accesso all’asilo, 
esteso la detenzione, allungato i tempi di accesso 
alle procedure di asilo e supportato un sistema di 
rimpatri senza garanzie.

L’epilogo di questa terribile stagione, nella quale l’UE 
sta di fatto cancellando i principi che sono a 
fondamento della sua costruzione, è che agli 
interventi illegittimi, realizzati con coperture più o 
meno ridicole, sta facendo seguito una fase di 
riscrittura delle norme per arrivare a leggi (contenute 
nel nuovo patto europeo per l’immigrazione e l’asilo) 
che cancellino di fatto il diritto d’asilo, limitando 
l’accesso alla frontiera e delegandone le 
responsabilità ai paesi terzi, senza dover ricorrere ad 

altre polizie o eserciti. Questa dimensione della 
costruzione europea, che sta diventando un vero 
incubo per i principi democratici, è anche sostenuta 
dalla dotazione all’agenzia Frontex, che ha ammesso 
di aver condotto azioni illecite, del primo esercito 
europeo costituito da 10 mila persone, che verrà 
progressivamente inserito nei luoghi di frontiera a 
difesa della fortezza Europa.

Una prospettiva davvero raccapricciante:  insieme, 
faremo il possibile per impedire che si realizzi.
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arrivare, deportare chi in qualche modo è riuscito a 
farcela, e rendere la vita impossibile a chiunque solo 
pensi di varcare il confine sbagliato. E se questo è il 
quadro, il processo, appena conclusosi in primo 
grado con una sentenza di assoluzione – “perché il 
fatto non sussiste” - per i volontari colpevoli di aver 
acquistato, nel 2016, nove biglietti di un autobus che, 
da Roma, doveva portare a un centro della Croce 
Rossa a Ventimiglia otto ragazzi sudanesi e un 
ragazzo del Ciad, non è che un piccolo mattone in 
una più grande e complessa costruzione.

Che il primo grado di questo processo si sia 
concluso con una sentenza di assoluzione non è una 
sorpresa. Abbiamo visto già molti casi in cui inchieste 
costruite su teoremi securitario-nazionali si sono 
rivelate per quel vuoto pneumatico che erano. Ma 
non sarà l’ultima inchiesta su chi si macchia del reato 
di solidarietà.

Il processo agli attivisti di Baobab Experience è un 
componente di un dispositivo più complesso, il cui 

funzionamento non sarà arrestato da un episodico 
incidente di percorso processuale. Perché, in una 
visione globale, la criminalizzazione della solidarietà 
non è che un corollario della criminalizzazione delle 
persone in movimento che non siano dotate di 
documenti sufficientemente altolocati nelle 
classifiche del Passport Index di Henley & Partners. O 
che, in altre parole, sono nate nella parte sfigata del 
pianeta.

Del processo ad Andrea Costa e agli altri attivisti 
coinvolti in un’inchiesta durata anni, e che ha visto 
impiegare tecniche investigative pensate per ben 
altri ambiti, molto è già stato detto e scritto, e poco 
c’è da aggiungere, se non che sarà molto 
interessante leggere, quando saranno disponibili, le 
motivazioni della sentenza. Una lettura, però, quella 

Foto: Francesca Mazzara: "Assolto perché il fatto non sussiste!" - Baobab Experience
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Creare ponti alla 
frontiera tra Polonia e 

Bielorussia
a cura di

Federico Rossi
(Neos Kosmos APS)

Nel mese di novembre 2021 la nostra associazione, 
Neos Kosmos APS, si è spostata dalla sede di Atene 
e, per due settimane, si è posizionata in Polonia. Era il 
periodo di culmine mediatico intorno a quello che 
stava accadendo al confine tra Polonia e Bielorussia. 
In quel momento volevamo raccogliere informazioni 
dirette per poi diffonderle in Italia, ma anche e 
soprattutto nei Paesi di origine, dove abbiamo molti 
contatti e dove molte persone erano state ingannate 
credendo che quella nuova rotta migratoria fosse la 
meno pericolosa degli ultimi anni. Volevamo inoltre 
portare solidarietà e sostegno, nel nostro piccolo, a 
quella parte di società civile polacca che, tra mille 
difficoltà e ostilità, cercava di assistere chi aveva 
bisogno e si impegnava a denunciare le istituzioni 
che stavano commettendo crimini contro l’umanità, 
da entrambi i lati del confine. In alcuni appunti presi 
in quei giorni scrivevo così:

“Non siamo qua a caccia di notizie. Ovviamente, 
siamo qua anche per avere informazioni da 
condividere attraverso i classici canali media e social 
media. Ma il nostro intento vuole essere di 
testimonianza e denuncia, cercando quanto possibile 
di essere a fianco delle persone e non per forza 
davanti, con in mano un microfono, oppure dietro 
riprendendo con la camera. Siamo qua per incontrare 
uomini e donne e per creare nuovi legami, per capire 
da loro, guardandoci negli occhi, se possiamo essere 
di supporto e in quel caso come, oppure se siamo 
solo un ostacolo. Sicuramente non vogliamo dire di 
esserci per farci buoni di fronte a chi ci guarda e 
ascolta. Qualcuno mi ha fatto i complimenti per 
essere partito da Atene per venire in Polonia. Ho 
ringraziato, ma ho anche pensato che non sono 
sicuramente io quello coraggioso per il viaggio che 
ha fatto.

delle motivazioni, che suggeriremmo di 
accompagnare con quella della lettura di 
un’inchiesta di Zach Campbell, di The Intercept, 
disponibile in italiano su Internazionale, in cui si 
ricostruiscono i passaggi che hanno portato la 
Direzione Nazionale Antimafia ad elaborare strategie 
investigative di “contrasto all’immigrazione 
clandestina e al traffico di esseri umani” che 
mutuavano tecniche e protocolli operativi le cui 
radici si trovano nel lavoro di magistrati come 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che per alcuni 
ben potevano essere adottate per soddisfare le 
pulsioni di ministri dell’interno in crisi di risultati, da 
Minniti ai suoi epigoni. Andrea Costa, a pochi giorni 
dalla sentenza, è stato invitato al Festival Sabir, 
tenutosi quest’anno a Matera. Nelle conclusioni dei 
lavori di Sabir è stato annunciato l’avvio di una 
campagna per una modifica delle norme in tema di 
“favoreggiamento all’immigrazione clandestina”. Il 
processo al Baobab è solo un piccolo ingranaggio di 
un sistema enorme. Se diventasse anche un piccolo 
granello di sabbia, se un felice attrito iniziasse a 
incepparne il funzionamento, l’enorme spreco di 
risorse investigative e finanziarie che ha prodotto 
un’inchiesta iniziata almeno nel 2016, e le sofferenze 
che le persone coinvolte nel processo hanno dovuto 
e stanno ancora dolorosamente pagando sulla 
propria pelle, potrebbero avere nonostante tutto, 
nella logica globale delle cose, un loro senso. E, 
tornando alla citazione di Khosravi da cui siamo 
partiti, chi scrive ha avuto la possibilità, per un paio di 
anni, di condividere sul campo l’esperienza dei 
volontari di Baobab Experience. E si ricorda ancora 
molto bene di cosa significhi guardare negli occhi 
quei fratelli e sorelle che, dopo aver fatto quel primo 
passo, passano ogni attimo della propria vita 
convivendo con la consapevolezza che il passo più 
duro è sempre il successivo, e che bisognerà ancora 
farne milioni. Che sia acquistando un biglietto di un 
autobus o accompagnando qualcuno in un ufficio 
immigrazione di questura, o provando a trovare 
un’alternativa, che quasi sempre non c’è, a una tenda 
su un marciapiede, alleggerire il peso di quei passi 
era, è e resta la cosa giusta da fare, con buona pace 
degli strateghi degli apparati di turno.

le proposte
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In questi giorni ho incontrato attivisti indipendenti, 
membri di associazioni che lottano per la tutela dei 
diritti umani e cittadini che non sono d’accordo con la 
politica del governo di respingere uomini, donne e 
bambini e di lasciarli nelle mani dei militari bielorussi 
oppure in balia della foresta e delle terribili 
condizioni climatiche. Siamo qua per essere in 
qualche modo al loro fianco, perché possono fare la 
differenza nell’aiutare le persone intrappolate al 
confine, vittime di giochi politici più grandi di loro.”

Per fare un riepilogo: all’inizio dell’estate 2021 le 
compagnie aeree bielorusse pubblicizzavano voli 
per raggiungere la capitale Minsk da Beirut, 
Damasco, Istanbul e Iraq mentre lo stato bielorusso 
rilasciava visti turistici attraverso procedure 
semplificate. Le persone che intendevano lasciare 
quei Paesi avevano di fronte una grande occasione 
per poter viaggiare fino al confine con l’Unione 
Europea in aereo, senza particolari rischi e con una 
spesa economica minore rispetto alle altre rotte 
migratorie. La Bielorussia assicurava che sarebbe 
stato facile superare la frontiera con gli stati UE.

In agosto più di 4.000 migranti erano entrati in 
Lituania e, in risposta a ciò, il Paese aveva iniziato a 
effettuare respingimenti e avviato la costruzione di 
un muro. Nello stesso periodo la Polonia iniziava ad 
inviare al confine fino a 20.000 militari e guardie di 
frontiera, predisponendo reti con filo spinato.

A inizio settembre veniva introdotto lo stato di 
emergenza in un raggio di 5 km dal confine con la 
Bielorussia. Questo significava che nessuno sarebbe 
entrato a meno che non fosse residente. Quindi, tra 
gli altri, giornalisti, NGO, medici, non erano ammessi.

Per questo motivo molti abitanti di quelle zone si 
sono attivati e, coordinati a distanza da 
organizzazioni e associazioni, hanno iniziato a 
ricevere le richieste di aiuto da parte di persone 
disperse nella foresta, intervenendo per verificare le 
condizioni sanitarie, fornire beni come cibo, acqua, 

Foto: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Situation at the Poland-Belarus border di Kancelaria Premiera (CC 
BY-NC-ND 2.0)
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indumenti termici e power bank e spiegando loro i 
diritti in materia di richiesta di asilo.

Tutto questo nonostante l’ostilità delle forze di polizia 
polacche, che più volte hanno intimidito con arresti 
arbitrari chi voleva solo salvare la vita di persone allo 
stremo delle forze e non certo lucrare sul 
favoreggiamento dell’immigrazione “clandestina”.

In questo scenario militarizzato i migranti cercavano 
di sopravvivere per attraversare il confine, vagando 
per giorni nelle foreste più inospitali d’Europa, con il 
freddo e la paura di essere respinti violentemente. 
Almeno 19 persone sono morte dall’autunno scorso 
e i respingimenti da parte della polizia polacca verso 
la Bielorussia sono sempre stati la prassi che lo 
stesso governo polacco ha ammesso di praticare.

Tale situazione perdura ancora oggi. Lo scoppio 
della guerra in Ucraina e l’accoglienza riservata ai 
milioni di rifugiati arrivati nella stessa Polonia (più di 3 
milioni a inizio maggio) ha reso ancora più 
insopportabile il trattamento riservato alle persone, 
provenienti da altri Paesi, che da mesi si trovano al 
confine con la Bielorussia. E così gli operatori, gli 
attivisti, i cittadini che avevamo incontrato a 
novembre sono di nuovo a fare i conti con la Storia e 
con le storie di chi è in fuga da situazioni 
insostenibili.

Adesso stiamo lavorando per sostenere una delle 
realtà che abbiamo avuto il piacere di conoscere 
durante il viaggio in Polonia: l’associazione Dom 
Otwarty.

Dom Otwarty, che in polacco significa “porte aperte”, 
rappresenta quella società civile che si attiva 
cercando di sensibilizzare la comunità in cui è 
radicata - nonostante una violenta retorica xenofoba 
che pervade la società e la politica polacca - e assiste 
chi ha bisogno, senza emettere giudizi qualitativi ad 
esempio sul tipo di guerra dalla quale le persone 
fuggono.

Dom Otwarty, che si è da subito attivata per 

rispondere ai bisogni educativi dei giovani ucraini, 
prosegue l'impegno di sensibilizzazione sui diritti dei 
rifugiati, il monitoraggio della detenzione dei 
migranti fermati al confine bielorusso e il lavoro di 
advocacy per tutelare i diritti dei migranti provenienti 
dal Medio Oriente ancora bloccati in Bielorussia, 
facendo leva anche sulla situazione ucraina.

Gli ultimi 12 mesi in Polonia sono stati paradigmatici, 
perché abbiamo visto una copertura mediatica 
incredibile, ma solo per poche settimane, di una 
sospensione dei diritti umani che va avanti da quasi 
un anno, telecamere o meno. Abbiamo visto che 
quando qualche migliaio di persone provenienti da 
Siria, Iraq e Afghanistan cercavano di entrare in 
Polonia per chiedere asilo si gridava all'"invasione", 
mentre pochi chilometri più a sud, per milioni di 
ucraini si aprono giustamente i confini, senza 
limitazioni numeriche, a chi è costretto a lasciare il 
Paese in guerra.

Vediamo che per la crisi ucraina le donazioni di soldi 
e beni hanno letteralmente sommerso le grandi 
organizzazioni, soprattutto internazionali, anche ben 
al di sopra delle necessità attuali. Per questo 
riteniamo importante sostenere associazioni e 
gruppi locali, radicati nel territorio e che quindi 
c'erano, ci sono e ci saranno per sostenere la 
comunità e chi abita o si trova, anche se solo di 
passaggio, in quella comunità. Riteniamo che essere 
solidali significhi esserci, capire, ascoltare e fare un 
passo avanti o indietro in base alle vite e ai bisogni di 
chi abbiamo davanti a noi, perché l’agenda 
dell'impegno a fianco delle persone non sia dettata 
né dalla politica né dai mass media.

*Federico Rossi è operatore dell’associazione Neos 
Kosmos APS. L’associazione, il cui nome in greco 
significa “mondo nuovo”, ha sede in un bellissimo 
casale nella provincia di Rieti, dove la natura ha 
ripreso vita e sono stati creati luoghi di incontro, 
scambio e solidarietà. Per conto di essa, si occupa ad 
Atene, dove vive, di organizzare viaggi che danno 
l'opportunità al visitatore di incontrare chi è 
impegnato attivamente nella comunità, invece di 
essere solo un turista passivo perso negli itinerari 
consumistici del turismo di massa.
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Presidiare il 
Mediterraneo oggi, 

perché?
a cura di

Corrado Mandreoli
(Vice presidente di ResQ People Saving 

People)

Recentemente gli equipaggi di Open Arms hanno 
raggiunto un barcone sovraffollato alla deriva. Sono 
intervenuti distribuendo giubbotti salvagente, ma 
purtroppo da tempo l’imbarcazione aveva imbarcato 
acqua provocando il ribaltamento della stessa. Il 
conto dei superstiti e dei dispersi è stato lungo e 
drammatico, quello che è certo è che tutte le autorità 
marittime erano state avvisate da ore della presenza 
di questa imbarcazione sovraffollata alla deriva in 
condizioni precarie. Nessuno ha risposto al Mayday.

Queste vittime si aggiungono alle 650 morti 
accertate dall’inizio dell’anno: si tratta di quelle 

accertate, perché spesso chi pattuglia il mare 
incontra relitti di imbarcazioni vuote domandandosi 
se sono stati catturati dalla Guardia costiera Libica 
oppure se sono naufragati mentre, nei casi di 
persone tratte in salvo dalle ONG, sull’imbarcazione 
viene scritto con la vernice chi e quando ha 
effettuato il salvataggio.

Il mare Mediterraneo continua quindi ad essere 
teatro di morti e di respingimenti senza che nessuna 
autorità si senta in obbligo di rispondere alle 
continue richieste di soccorso. Siamo di fronte ad 
una propria e colpevole omissione di soccorso.
Tutto questo è contrario alla legge del mare, alle 
Convenzioni internazionali, alla nostra Costituzione, 
ma soprattutto è contrario al senso di umanità che 
dovrebbe caratterizzarci.
Il tutto è aggravato dal silenzio che la nostra stampa 
e quella in generale dedica a questi eventi, in 
particolare in un periodo come quello attuale in cui 

Foto: ResQ - People saving people
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tutte le guerre, tutti i profughi scompaiono di fronte 
al monopolio comunicativo della pur drammatica 
guerra in Ucraina.

Noi di ResQ People abbiamo ripreso il mare in questi 
giorni dal porto di Siracusa per tornare alla nostra 
attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, 
perché questa è la ragione per cui siamo nati e 
perché c’è continuamente bisogno della presenza 
delle ONG proprio per supplire ad una colpevole 
assenza istituzionale.
La nostra vocazione è quella di prestare soccorso ai 
naufraghi che rischiano di morire nel tentativo di 
ricostruirsi un futuro, ma c’è una ragione in più per 
cui vogliamo essere in mare ed è quella di 
accendere una luce nel buio che su questo pezzo di 
mare viene calato.
Vogliamo essere gli occhi della società civile che 
vuole sapere e vedere cosa realmente accade in 
questo nostro mare, vogliamo raccontare le storie 
che raccogliamo, vogliamo riprendere le nefandezze 
della Guardia Costiera Libica che, con mezzi 
potentissimi pagati con le nostre tasse, sorpassa le 
nostre vecchie navi per sottrarci davanti agli occhi le 

persone che stavamo per soccorrere.
Nella nostra crew di salvataggio due o tre posizioni 
sono lasciate a documentaristi e giornalisti, perché 
diamo molta importanza a questa funzione.
L’importanza è legata ad un aspetto molto preciso 
che ResQ People si è data: noi siamo in mare per 
salvare vite umane, siamo in mare perché il nostro 
paese e l’Europa si sono dichiaratamente sottratte a 
questo obbligo sancito dalle Convenzioni 
internazionali, ma noi sogniamo un tempo in cui non 
ci sarà più bisogno di noi, un tempo in cui le ONG 
tornino ad essere complementari e non sostitutive 
del mancato impegno istituzionale e pubblico.
Per fare questo però occorre un grande lavoro di 
informazione e di controinformazione. In questa 
attività, affinché sia efficace, il ruolo della 
testimonianza è fondamentale.
Sono importanti le storie delle persone, sono molto 
efficaci le immagini, sono preziose le testimonianze 
dei soccorritori: ecco perché dobbiamo pattugliare il 
nostro mare, poiché - se non ci fossimo - non 
resterebbero che le omissioni e i silenzi di chi non 
vuole si sappia o si vergogna di quanto accade 
davanti alle nostre coste e l’ipocrisia delle scelte 
istituzionali sul tema dei migranti. Tranne poi, di 
fronte alle bare dei naufraghi, esprimere cordoglio ai 
famigliari e gridare ipocritamente “mai più le stragi 
nel mare!”.
E se è importante esserci per fotografare la realtà in 
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Sulla stessa rotta: la 
carovana virtuale per i 

diritti dei migranti
a cura di

Edgardo Iozia
(Associazione Melitea – Società della Cura)

Melitea ha partecipato alla organizzazione e alla 
realizzazione della Carovana Balkanroute calling lo 
scorso 20 giugno 2021. Eravamo un centinaio di 
attivist* che si sono recat* da Trieste a Maljevac per 
protestare contro i respingimenti e la violenza al 
confine tra Bosnia e Croazia. Da quella iniziativa 
nasce il desiderio di visitare le “frontiere” italiane, ove 
incontrare i “transitanti”, cioè chi arriva nel nostro 
Paese e cerca di raggiungere la famiglia o gli amici in 
altri Stati. Tutto l’arco alpino da Trieste a Ventimiglia, il 
Monviso, il Monginevro.

A Genova in occasione del ventennale del G8 
abbiamo incontrato alcune organizzazioni, con le 
quali abbiamo iniziato a pensare a una iniziativa in 
comune. Inizialmente l’idea era quella di una 
“staffetta” che partisse da Lampedusa e risalisse la 
penisola fino ai passi alpini, da fare in presenza. Un 
viaggio per ripercorrere le strade di chi arriva via 
mare o via rotta balcanica, dalla porta di Trieste. 
L’evoluzione della pandemia nell’autunno, ha 
consigliato di passare a un progetto da sviluppare in 
digitale, invitando i partecipanti, se lo ritenevano 
possibile, a organizzare degli eventi da condividere 

sul territorio.

Il nome. Melitea con altri partecipanti aderisce alla 
campagna internazionale Abolish Frontex. Oltre 150 
associazioni, collettivi, gruppi che convergono 
sull’obiettivo di un radicale cambiamento delle 
politiche migratorie europee. Il progetto Sulla stessa 
rotta/Abolish Frontex si inserisce nella campagna 
perché consente di diffonderne i contenuti e avere 
l’opportunità di ottenere nuove adesioni.

I partecipanti. L’obiettivo iniziale minimo per poter 
realizzare il progetto era la sua condivisione con 
almeno 15 associazioni in tutta Italia. Non abbiamo 
potuto accettare tutte le iscrizioni, che ammontano a 
52, compresa una in Danimarca! L’iniziativa è stata 
condivisa da diverse associazioni di migranti. Un’altra 
peculiarità è rappresentata dal pluralismo culturale e 
dal fatto che non tutti i partecipanti siano 
direttamente coinvolti nelle attività in sostegno dei 
migranti. Gruppi di teatro di strada, librerie, collettivi 
di portuali, scuole di danza, associazioni di Giuristi, 
associazioni di medici solidali, giornali, associazioni 
sportive, antispeciste, ambientaliste, pacifiste. Realtà 
che esprimono vicinanza e solidarietà a chi transita o 
si ferma in Italia e che, a modo loro, sono nella parte 
giusta del campo.

Gli obiettivi. Il primo obiettivo era quello di 
rovesciare la narrazione prevalente di una Italia 
indifferente, razzista, nemica. Le realtà che stiamo 
incontrando in questo viaggio dimostrano che esiste, 
ramificata, proattiva, efficace una società articolata ed 
accogliente. Solidarietà, impegno sociale e politico, 
antirazzismo, antifascismo (due facce della stessa 
medaglia) sono i tratti comuni. Un altro importante 
obiettivo è costruire ponti nell’arcipelago solidale. 
Non abbiamo l’ambizione di costruire l’ennesima 
rete. A questo proposito i primi ponti nell’ambito dei 
partecipanti al progetto sono stati già gettati con 
eventi organizzati in Calabria, in Umbria, a Roma, a 
Firenze il 5 giugno ed altri che lo saranno a breve: 
sono in preparazione degli eventi a Trento, Genova, 
Torino e in Val di Susa. A Roma lo scorso 21 maggio 
si sono incontrate diverse associazioni, comunità e 
collettivi. Qui l’articolo riferito a questo evento. Il 

tutte le sue dimensioni, è altrettanto importante che 
queste immagini e queste storie raggiungano la 
sensibilità delle persone, sappiano toccare le corde 
delle emozioni, sappiano vincere l’indifferenza 
prodotta dalla cattiva informazione, sappiano 
condizionare la politica a partire dai nostri territori, 
dalle nostre comunità.
Ecco perché ResQ ha anche organizzato una 
struttura territoriale della propria organizzazione, gli 
“equipaggi di terra”: mentre sosteniamo la nostra 
nave, cerchiamo di costruire dal basso -  attraverso il 
coinvolgimento e la partecipazione – un’idea di 
società coesa e accogliente, rispettosa delle diversità 
e dei diritti, senza odio e indifferenza, perché vivere 
in una società così è bello per tutti.
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tema proposto è stato “Migrazioni e razzismo”, 
suggerito anche dai recenti comportamenti di 
doppio standard tra emigrati di serie A e gli altri. La 
Direttiva 55/1999,riesumata dai cassetti della 
Commissione Europea ha sancito il razzismo ufficiale 
e formale dell’Unione Europea. Le recenti dimissioni 
del boss di Frontex non bastano a coprire le 
continue violazioni alle leggi e alle convenzioni 
internazionali. Oltre ai promotori: Associazione 
Melitea, Comunità Etiope, Disobbedienza animale, 
La Comune Roma, Società della Cura, Wilpf Italia, 
hanno preso parte attiva l’associazione ASDD, delle 
donne afghane, il Centro socio-culturale Ararat della 
Comunità Curda, l’associazione afghana Newroz, 
Baobab Experience, la Comunità e i giovani 
palestinesi, Gaynet, la CFEI delle Chiese 
evangeliche, la Associazione per la decrescita, 

Sinistra Italiana.

È l’inizio di un percorso che non vuole sostituirsi ad 
altri già in essere, ma cerca di affrontare in modo 
nuovo le grandi questioni del pianeta, intimamente 
interconnesse che la pandemia prima, le guerre 
antiche e recentissime poi, stanno portando 
violentemente alla luce. Accoglienza, Lavoro, Dignità, 
Inclusione sono le parole chiave del progetto “Sulla 
stessa rotta #AbolishFrontex” ; parlano di Libertà di 
movimento, di Giustizia Climatica, di 
TransFemminismo, di Diritti umani e civili, di Pace nei 
e tra i popoli, di Beni Comuni, di Democrazia dal 
basso, di Lavoro dignitoso, di Diritti di tutte le specie 
viventi, di Sostenibilità e lotta ai capisaldi della 
violenza, dell’estrattivismo, del capitalismo figli del 
patriarcato imperante. Ogni tre giorni una nuova 
associazione prende il testimone di questa “staffetta” 
virtuale che si inserisce nei sentieri della 
convergenza con e tra i movimenti più antichi e 
nuovissimi tutti insieme per una cambiamento 
radicale.

Foto: “Balkanroute calling: carovana per la libertà di movimento“, Melting pot Europa
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Documento del Tavolo 
Migrazioni della 

Società della Cura
a cura di

La Società della Cura

Pubblichiamo sul Granello di Sabbia la versione 
integrale del documento di sintesi che costituisce il 
capitolo sulle migrazioni del Recovery PlanET, 
documento programmatico della convergenza di 
movimenti per la Società della Cura.

Il tema delle politiche migratorie è completamente 
assente nell'attuale stesura del PNRR italiano.
Un'assenza ancora più indegna, nel momento in cui 
il piano europeo di finanziamento evoca quella 
"prossima generazione" così ricca anche in Italia di 
persone migranti o figlie di coppie miste.
Il rispetto dei diritti dei futuri cittadini nelle attuali 
politiche nazionali va garantito nelle fasi di:

1. partenza: la situazione dei Paesi di provenienza;
2. spostamento fino al paese di approdo;
3. permanenza in Italia e stabilizzazione o ulteriore 

tappa del viaggio;
4. libero rientro nel Paese di origine.

Il documento si divide in due parti, quella dell’analisi 
e quella della proposte.

Analisi:

1 - la partenza

a. nessun essere umano è irregolare;
b. il diritto a decidere dove vivere la propria vita 

dovrebbe essere alla base di tutto;
c. il diritto al ritorno libero ne è complementare, data 

l'attuale maggiore circolarità dei movimenti umani, 
che possono costituire anche una risorsa per far 
circolare la conversione ecologica;

d. ogni migrazione, nel mondo delle diseguaglianze, 
è in qualche modo forzata;

e. è importante una politica di disarmo e il rilancio 
del ruolo della cooperazione e delle reti di 
solidarietà internazionale che lavora dal basso con 
le comunità e i movimenti locali;

f. più recentemente, la crisi ecologica ha acuito gli 

squilibri, per cui già oggi gran parte delle persone 
migrano per motivi ambientali;

2 - lo spostamento

a. oltre l'80% dei profughi ambientali e/o climatici si 
sposta o in altre zone del proprio Paese di 
cittadinanza (sfollati) o comunque all'interno di 
Paesi del c.d. Sud del mondo;

b. tale fenomeno dipende da svariati fattori, tra cui 
l'edificazione di una vera e propria "Fortezza 
Europa": politica, normativa e militare (Agenzia 
europea Frontex, forze armate dei "confini esterni" 
della UE come la Croazia, coinvolgimento delle 
forze militari USA e NATO);

c. tale "proibizionismo migratorio" affida di fatto alla 
criminalità ogni rotta verso l'Europa e, in generale, 
l'Occidente, provocando la presenza di veri e 
propri “ostaggi” nei paesi di transito;

d. sono stati stipulati degli accordi di 
esternalizzazione delle frontiere, che si spostano 
sempre più a Sud e a cui contribuiscono anche 
iniziative militari in Paesi di partenza e/o di transito, 
come avviene nel caso della presenza italiana in 
Niger. Gli accordi con la Libia (con la vergogna dei 
lager finanziati dall'Italia), la Turchia, la Bosnia, 
sono privi di legittimità giuridica, in quanto non 
convalidati dai Parlamenti, e comunque contrari ai 
Trattati internazionali;

e. in questo momento soltanto i "corridoi umanitari" 
per le persone in fuga da guerre paiono essere 
l'unica formula per garantire l'evacuazione sicura 
dei profughi verso Occidente, ma è strumento 
ancora minoritario nelle politiche continentali;

f. in Italia tali accordi sono stati stipulati e aggiornati, 
nonché finanziati, con ogni schieramento;

g. la diseguaglianza nell'accesso ai vaccini su scala 
globale è un ulteriore fattore di discriminazione;

h. per questo motivo la concessione immediata di un 
permesso di soggiorno italiano (o, 
auspicabilmente, europeo) a ogni persona 
approdata nel nostro Paese, al fine di consentirne 
l'accesso ai diritti in termini di parità, dovrebbe 
essere una prospettiva verso cui tendere, in 
un'ottica di welfare universale;
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3 - la permanenza in Italia e/o la prosecuzione del 
viaggio

a. il migrante che riesce, nonostante gli ostacoli, ad 
arrivare in Italia, viene accolto da un clima di 
diffidenza a causa di una presunta "emergenza 
immigrazione" costruita ad hoc soprattutto negli 
anni di maggiore afflusso, ma persistente 
nonostante la drastica diminuzione del numero di 
arrivi (34mila nel 2020), dovuta alle barriere che i 
governi italiano ed europei hanno imposto e 
finanziato contro i migranti nei Paesi di transito e i 
respingimenti nel Mediterraneo e alle frontiere 
terrestri;

b. oggi un migrante non può arrivare legalmente nel 
nostro Paese, se non tra i pochi lavoratori 
stagionali, a causa della permanenza in vigore 
della Legge "Bossi-Fini" del 2002 mai modificata 
dai governi successivi, che lega il permesso di 
soggiorno al contratto di lavoro;

c. gli ostacoli istituzionalmente posti all'arrivo legale 
di lavoratori stranieri non comunitari immettono 
automaticamente costoro in un circuito irregolare, 
per cui si arriva irregolarmente e si viene 
forzatamente inseriti nel circuito dell'invisibilità 
permanente o della richiesta d'asilo, che a sua 
volta causa, quanto la perdita del lavoro, la 
"clandestinizzazione" di decine di migliaia di 
persone a causa della loro mancata rispondenza ai 
criteri per il riconoscimento della protezione 
internazionale; la segregazione negli hotspot e 
perfino nelle "navi-quarantena" anticipano il 
vergognoso circuito detentivo dei CPR;

d. perciò è assolutamente necessario garantire 
l'inserimento lavorativo di chi, nonostante tutto, 
arriva in Italia, lavorando a un aumento della 
quantità e qualità dell’insegnamento della lingua 
italiana sin dalle strutture di accoglienza e poi nei 
servizi CPIA (Centro Provinciale d'Istruzione per 
Adulti);

e. a questo scopo si potrebbe anche cambiare 
radicalmente la modalità di funzionamento 
dell'attuale sistema di accoglienza, massacrato dai 
"decreti sicurezza", la cui impalcatura è ancora in 
vigore: sia coinvolgendo le Regioni, che hanno 

competenze in tema di formazione lavoro, sia 
favorendo l'assunzione regolare di manodopera 
straniera e l'accesso agli strumenti di welfare di cui 
godono i cittadini italiani, compreso il reddito di 
cittadinanza. Quest'ultimo, pur nella sua 
insufficienza, ha contribuito a disinnescare una 
parte della "guerra tra poveri", quella sull'accesso 
alle risorse economiche;

f. non altrettanto è avvenuto, invece, sul fronte 
abitativo, tuttora all'origine di forti tensioni, 
destinate ad acuirsi con la crisi post-pandemia, per 
cui vanno resi più forti i diritti di tutti sul fronte 
dell'abitare, rafforzando il patrimonio edilizio 
popolare, ormai assai ridotto in Italia;

g. si deve, inoltre, intraprendere un lavoro 
importante sul piano culturale, per disinnescare 
anche una diffusa sfiducia dei migranti nelle 
effettive capacità di integrazione del Paese.

4- il libero ritorno nel Paese di origine

Su scala continentale, per la valorizzazione della 
circolarità migratoria, alcune delle attività di libero 
ritorno potrebbero incentivare i migranti 
professionalizzati in lavori inerenti il ripristino 
ambientale, per implementare i piani di carattere 
globale contro la desertificazione di aree ad alta 
emigrazione.

Proposte:

Premesse:

a. l'obiettivo di medio periodo è che le condizioni di 
esigibilità dei diritti garantiti dalle Convenzioni 
internazionali e dalla Costituzione italiana 
dovrebbero vigere in ogni Paese del mondo. Solo 
così si potrà ipotizzare un "diritto di cittadinanza 
universale";

b. in attesa di perseguire tale obiettivo, alcune misure 
possono essere previste dalle politiche italiane ed 
europee, anche da attuare con i fondi Next 
Generation UE e con fondi europei riorientati da 
voci attualmente dedicate alla repressione dei 
migranti.

1 - la partenza

Ê necessario:
a. intervenire sull'impianto legislativo e sugli 

stanziamenti di risorse conseguenti, a livello 
nazionale ed europeo, per de-criminalizzare la 
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migrazione dai Sud del mondo. Solo un 
atteggiamento "antiproibizionista" riconosce la 
parità del diritto allo spostamento di ogni 
soggetto su scala globale;

b.1. recepire ed attuare, in ogni Paese UE, la 
Convezione internazionale sui diritti dei lavoratori 
migranti e delle loro famiglie e prevedere un visto 
di ingresso per lavoro su chiamata nominativa e 
per ricerca lavoro;

b.2. prevedere il rilascio di un visto di ingresso in UE 
nei Paesi di origine o transito interessati da gravi 
violazioni dei diritti umani o da conflitti armati e 
modificare il Regolamento di Dublino alla luce del 
diritto europeo d'asilo; 

b.3. lavorare ad un piano di reinsediamento efficace 
per permettere il completamento del percorso 
migratorio per chi si trovi a vario titolo bloccato nei 
Paesi di transito;

b.4. sospendere, con effetto immediato, la validità di 
qualunque accordo che dichiari "Paese terzo 
sicuro" uno Stato che violi i diritti umani 
fondamentali e le conseguenti forme di 
collaborazione con lo stesso;

c. sostanziare il diritto al ritorno libero attraverso 
l'adozione di politiche europee di valorizzazione 
della migrazione circolare (vedi punto 4);

d. riconoscere l'aspetto forzato della gran parte degli 
spostamenti Sud-Nord in termini di facilitazione e 
lunga durata del permesso di soggiorno europeo, 
da istituire;

e. [in tema di pace e disarmo, integriamo i contenuti 
con il tavolo SdC dedicato];

f. rilanciare il ruolo della cooperazione internazionale 
soprattutto in forma decentrata (vedi punto 4), 
anche a livello continentale;

g. dare immediatamente pieno riconoscimento 
giuridico, su scala continentale, alle migrazioni 
forzate dovute a motivi ambientali e climatici;

2 - lo spostamento

È necessario:

Foto: Murales al molo Favaloro di Lampedusa realizzato durante il campo estivo di Amnesty International 2013 . 
La dedica dei partecipanti: “Ai sorrisi di chi arriva e di chi accoglie“.  Fonte: Vie di Fuga. Osservatorio 

permanente sui rifugiati.
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Foto: “Abolish Frontex” di Leif Hinrichsen (CC BY-NC 2.0)

a. adoperarsi a livello UE per la ratifica e/o 
l'implementazione di trattati internazionali (i.e., il 
Global Migration Compact) affinché i diritti degli 
sfollati interni e dei rifugiati, oltre che dei migranti 
per lavori e dei loro familiari, vengano il più 
possibile equiparati agli standard più avanzati 
previsti a livello internazionale;

b. in armonia con le politiche "antiproibizioniste" da 
adottare su scala almeno continentale (vedi punto 
1.a), agire alla smobilitazione della "Fortezza 
Europa" ai suoi diversi livelli:

b.1. politico.
–  Istituendo un "ministero europeo per la 

cooperazione internazionale", che dia 
finalmente forma alla politica estera dell'UE;

b.2. normativo.

–  Ritornardo all'idea, abbandonata da oltre un 
decennio, dell'armonizzazione su scala europea 
delle normative dei Paesi membri su "standard 
minimi" di diritto stabiliti al rialzo;

b.3. militare.
–  Ridefinendo radicalmente gli obiettivi 

dell'Agenzia europea Frontex, strumento 
operativo delle politiche di partenariato e 
cooperazione internazionale dell'Unione.

–  Promuovendo corridoi umanitari su scala 
continentale sufficienti al reinsediamento dei 
soggetti bloccati a vario titolo nei Paesi di 
transito.

–  Promuovendo una missione europea di 
salvataggio in mare e in terra di chi si trovi in 
difficoltà nel suo spostamento e proibendo 
l'utilizzo di forze armate dei Paesi membri o 
firmatari di accordi a scopi repressivi verso 
persone in viaggio;

c. lottare efficacemente contro i multitrafficanti (esseri 
umani, ma anche armi, rifiuti, petrolio), rifiutando 
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ogni forma di interlocuzione, economica inclusa;
d. dichiarare immediatamente nulli gli accordi (di 

dubbia legittimità giuridica, qualora "stipulati") con 
la Libia (con la vergogna dei lager finanziati 
dall'Italia), la Turchia, la Bosnia e altri Paesi terzi, 
finalizzati alla "esternalizzazione delle frontiere";

e. promuovere corridoi umanitari (vedi punto 2.b.3.) 
su scala continentale;

f. prevedere per legge il divieto di stipula di nuovi 
accordi simili e, invece, abrogare ogni normativa 
attualmente in vigore che preveda pene per "reati 
di solidarietà", siano essi commessi da 
Organizzazioni (governative e non) sia da singoli 
individui;

g. in fase di pandemia, prevenire il contagio tra 
persone sia promuovendo politiche di accesso 
gratuito e generalizzato al vaccino in ogni Paese, 
sia superando la modalità di accesso all'Europa 
con la vergogna delle cosiddette "navi 
quarantena", prevedendo uguale trattamento 
rispetto ai cittadini per ogni aspetto di tutela dal 
contagio.

Sullo specifico momento dell'approdo, inoltre:

• smilitarizzare le procedure di sbarco;
• garantire accesso alla procedura d'asilo;
• limitare nel tempo la presenza nei centri di primo 

soccorso, con personale non militare;
• attrezzare sin da questa fase percorsi ad hoc per le 

donne e i minori, accompagnati e non, 
individuando da subito eventuali vittime di tratta e 
sfruttamento;

• garantire a ogni soggetto classificato come 
indigente il diritto all'accoglienza previsto dalla 
normativa europea all'interno del sistema 
nazionale.

3 - la permanenza in Italia e/o la prosecuzione del 
viaggio

a. prevenire l'instaurazione di un clima di diffidenza:
–  sia in forma generalizzata, agendo a livello 

scolastico e più ampiamente culturale, nonché 
prevedendo rigorose norme deontologiche per 
i lavoratori dei media che trattino l'argomento;

–  sia a livello delle comunità locali, dove la 
presenza obbligatoria (e proporzionale alla 
popolazione residente) del sistema unico di 
accoglienza (SAI) per richiedenti e titolari di 
protezione, in capo all'ente locale, debba 
prevedere azioni di sensibilizzazione della 

popolazione locale;
b. prevedere, per i migranti in ingresso per motivi di 

lavoro, garanzia di alloggio anche attraverso forme 
di sponsorship, individuale o comunitaria;

c. potenziare gli strumenti della fase di 
"integrazione" del SAI (conoscenze linguistiche e 
interculturali, accesso ai servizi, reddito, alloggio, 
inserimento nelle reti e nel welfare comunitari);

d. rendere effettiva una presenza regolare sul 
territorio per un periodo congruo alla maturazione 
della propria scelta di percorso migratorio, in cui il 
SAI garantisca tutti i servizi di "accoglienza 
integrata" che possano permettere a chi viene 
temporaneamente accompagnato all'inserimento 
sociale di poterlo fare con i necessari strumenti, 
prevedendo all'occorrenza anche formule 
economiche per la questa fase ("reddito di 
integrazione", o semplicemente "di cittadinanza", 
seppur riformulato);

e. rafforzare il patrimonio edilizio popolare, per 
prevenire il conflitto sociale legato all'accesso alla 
risorsa alloggiativa;

f. prevedere forme di interazione dei servizi locali di 
accoglienza, al fine di garantire un armonico 
inserimento sociale per ogni nuovo arrivato nelle 
comunità territoriali, da coinvolgere in forme di 
partecipazione diretta alla vita multiculturale della 
comunità, con specifici strumenti per le persone 
straniere (accoglienze comunitarie o familiari, in 
casi specifici, all'interno o in uscita dal Sai), al fine 
anche di prevenire comportamenti discriminatori, 
sotto l'egida di un'autorità nazionale 
indipendente.

Al fine di prevenire la "irregolarizzazione" di soggetti 
regolarmente presenti sul territorio, si deve inoltre:

• sganciare il rinnovo dei permessi di soggiorno 
dalla durata del contratto di lavoro;

• prevedere forme di regolarizzazione permanente, 
con particolare riferimento ai soggetti che siano 
vittime di tratta e/o sfruttamento lavorativo;

• accelerare, per chi se ne voglia avvalere, i tempi di 
acquisizione della cittadinanza italiana, e quindi 
europea, che renda ulteriormente semplici gli 
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Foto: Manifestazione migranti Brescia 27-10” di Cino (CC BY-NC-SA 2.0)

spostamenti interni alla UE, già resa più snella 
dall'istituzione del permesso di soggiorno 
europeo;

• dotare di accesso alla cittadinanza italiana ogni 
minore presente sul territorio nazionale;

• trasferire dalle Questure ai Municipi gli uffici che si 
occupano della documentazione legata al 
permesso di soggiorno.

In caso di irregolarizzazione, nonostante quanto 
previsto, si devono evitare formule di arbitraria 
detenzione amministrativa su scala sia nazionale 
(CPR) sia europea.

4- il libero ritorno nel Paese di origine

In Italia, l’azione collegata al rientro potrebbe 
collegarsi al rilancio della cooperazione decentrata 
degli enti locali, in rapporto tra pari con gli enti locali 
del Sud del mondo, secondo questi criteri:

• sviluppare piani di intervento condivisi tra le 
amministrazioni, individuate in modo partecipato;

• rispondere al parametro della sostenibilità nel 
tempo e autonoma prosecuzione delle attività;

• prevedere ricadute sul territorio locale, con crescita 
culturale della sua comunità.

In conclusione, si ritengano queste come linee 
politiche di un intervento che il Tavolo Migrazioni 
della Società della Cura, decidendo di proseguire il 
proprio lavoro oltre la stesura del presente 
documento, intende darsi, definendo due linee di 
intervento:

• le campagne di presenza nei territori. Si citano, a 
livello esemplificativo, per l'Italia quella contro i 
CPR o le "navi quarantena", in Europa la istruenda 
ICE sul ruolo dell'agenzia Frontex;

• la scrittura di una proposta di testo unico 
sull'immigrazione, sulla falsariga dell'esperienza (e 
del testo, aggiornabile) di "Ero straniero", anche in 
collaborazione con associazioni militanti di giuristi 
(ASGI, etc.).
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Il problema Frontex 
riguarda il suo ruolo 

strutturale
a cura di

Yasha Maccanico
(Statewatch)

Le dimissioni ad aprile di Fabrice Leggeri, direttore 
esecutivo di Frontex (l’agenzia europea per il 
controllo delle frontiere esterne) dal 2015, 
rappresentano un passaggio importante. Non era 
scontato che il Management Board (MB) le avrebbe 
accettate, dato il sostegno di cui gode da parte di 
vari stati membri (rappresentati nell’organo di 
gestione), nonostante gli scandali legati ai 
respingimenti illegali in Grecia e a un indirizzo che 
promuove le violazioni dei diritti umani in modo 
strumentale. 

La crescita di Frontex per quanto riguarda i suoi 
finanziamenti, poteri d’intervento, personale e 
proiezione esterna nei paesi terzi, è accompagnata 
dalla subordinazione dei diritti e dello stato di diritto 
agli obiettivi strategici delle politiche 
d’immigrazione, sancite dall’Agenda Europea del 
2015. Il nuovo Patto sull’Immigrazione e l’Asilo 
ambisce a consolidare le irregolarità commesse 
dagli stati membri alle frontiere europee nella fase 
precedente (2015-2021), per garantire ingenti fondi 
e la discrezionalità degli stati riguardo ai mezzi di 
controllo e azioni da attuare alle frontiere.

Al livello interno all’agenzia, sono emerse delle 
irregolarità come la mancata investigazione dei 
rapporti sugli incidenti gravi (SIRs), la mancata 
sospensione delle operazioni in presenza di palesi 
violazioni dei diritti umani e persino la 
partecipazione di missioni Frontex nei cosiddetti 
“pushback”.   Le lettere di dimissioni e di commiato 
dal personale di Frontex di Leggeri lamentano un 
cambio subdolo nel mandato che valorizza i diritti 
umani, in contrasto con il suo incarico di fare 
dell’Agenzia una guardia costiera e di frontiera. Sin 
dal 2004, il suo regolamento obbliga Frontex a 
rispettare i diritti umani nello svolgimento dei suoi 
compiti. Sembra che Leggeri segnali che può 
rivelare chi gli ha indicato che fosse una via 

auspicabile ignorare tali aspetti per promuovere 
l’efficacia nella lotta contro la mobilità dai paesi terzi 
verso l’UE. Infatti, quando il MB ha dato notizia delle 
dimissioni, ha escluso che ci sarebbe stata 
un'investigazione interna sull’operato di Leggeri. Le 
colpe di Frontex, contro la quale è in corso la 
campagna “Abolish Frontex!”, partono 
dall’impostazione delle sue attività, senza escludere 
le complicità della Commissione e degli stati 
membri, sia individuali sia tramite dichiarazioni o 
azioni congiunte presso il Consiglio.

Un cambio al vertice non risolve il problema 
dell’influenza di Frontex, anche se Leggeri sembrava 
intoccabile ed è stato protagonista degli sforzi per 
militarizzare le frontiere e per escludere migranti e 

Foto: Poster e altri materiali per la comunicazione 
scaricabili dal sito abolishfrontex.org
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rifugiati dai diritti umani (che dovrebbero valere per 
tutti) a causa dei loro spostamenti non autorizzati. 
Frontex interagisce e influisce sui livelli 
sovranazionale, nazionale e intergovernativo che 
compongono la “multi-level governance” per quanto 
riguarda l’UE. Un’impostazione ideologica e 
monotematica produce delle analisi dei rischi che 
elaborano i dati ufficiali forniti dalle autorità nazionali 
per esigere una continua crescita del suo ruolo, 
ipotizzando motivi (“rischi”) che consentano di 
mantenere l’intransigenza antimigratoria in cima alle 
priorità strategiche dell’UE.

Il colpo finale è stato inferto dall’inchiesta di OLAF, 
l’autorità europea contro la corruzione, che ha 
appurato l’esistenza di gravi irregolarità e 
insabbiamenti in un rapporto che non è disponibile 

al pubblico. Il tema principale degli scandali riguarda 
la partecipazione, connivenza e sostegno offerti da 
Frontex (e la Commissione) ai respingimenti illegali (i 
cosiddetti pushback) di migranti e rifugiati in Grecia, 
attuati prevalentemente dalle autorità greche. In 
realtà, tali respingimenti sono centrali nelle politiche 
antimigratorie condotte dall’UE e dai suoi stati, dagli 
enclave spagnoli di Ceuta e Melilla in Marocco alle 
frontiere nordorientali, passando per i Balcani e la 
Grecia, e includono anche le catture per procura 
attuate dai paesi terzi in mare con assistenza 
europea, o “pullback”, come nel caso libico.

Nel 2015, le pressioni esercitate dai paesi europei su 
quelli terzi per criminalizzare i migranti, 
normalizzando la discriminazione e sviando fondi 
per lo sviluppo verso la “sicurezza”, si sono sentite nei 
paesi alle frontiere esterne interessati da importanti 
movimenti in entrata (Grecia e Italia in primis). 

La richiesta di aiuto per gestire gli arrivi da parte dei 
due paesi ha prodotto uno sforzo sovversivo che è il 
normale modus operandi dell’agenzia per 
smantellare i limiti legali e costituzionali ai poteri 
degli stati sulle persone in chiave antimigratoria. Tale 
intervento era previsto anche in Ungheria, ma Orban 
non voleva ingerenze negli affari interni ungheresi e 
ha dimostrato di poter essere abbastanza brutale nel 
controllo delle frontiere da non richiedere interventi 
esterni. 

Invece, in Italia e in Grecia sono state dispiegate le 
agenzie europee (Frontex, Europol, EASO, Eurojust) 
negli hotspot e nelle task force regionali a Catania e 
al Pireo. Queste task force si sono occupate di 
salvare la banca dati EURODAC (permettendo l’uso 
della forza per l’acquisizione delle impronte digitali), 
criminalizzare i migranti e la solidarietà verso 
migranti e rifugiati, minimizzare l’accesso alle 
procedure d’asilo e provare ad accelerare i rimpatri.

Nel secondo semestre del 2021, Frontex ha 
partecipato al maggior numero di rimpatri di cui si è 
occupata in un solo semestre, ma li vuole aumentare 
ulteriormente e chiede di incrementare la capienza 
delle strutture di detenzione utilizzate per questo 
fine (in Italia, i CPR). Questa è una delle principali 
missioni di cui si dovrebbe incaricare per “ristabilire 
la credibilità del sistema europeo dei 
rimpatri” (sancita dalle riforme del suo mandato nel 
2016 e 2019). Al di là delle sue colpe, Frontex agisce 
per conto del Consiglio, della Commissione e degli 

Foto: Poster e altri materiali per la comunicazione 
scaricabili dal sito abolishfrontex.org
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Ventimiglia sulla via 
negata dei migranti

a cura di

Mauro Giampaoli
(ATTAC Imperia)

A Ventimiglia, che è da sempre terra di frontiera, 
dalla preistoria   - come testimoniano i siti 
archeologici dei Balzi Rossi - fino ai giorni nostri, su 
quegli stessi scogli della protesta del 2015, continua 
a venire negato il diritto di passaggio. Con la 
“benedizione” delle istituzioni europee, ormai da 
sette anni la Francia mantiene i controlli ai confini 
interni per dichiarate “ragioni di sicurezza”, 
nonostante il periodo massimo consentito da 
Schengen sia di 24 mesi. La militarizzazione della 
frontiera rende più complesso il transito delle 
persone: nel 2021 i respingimenti sono stati 24 mila 
e in aumento rispetto il 2020 (v. reportage di 
Altreconomia).

In treno, in camion o a piedi sono le diverse 
possibilità per attraversare il confine, percorrendo 
strade alternative, soprattutto quando i controlli 
vengono distolti, per il mercato di Ventimiglia o per 
la partita di calcio del Nizza. E allora i passeur restano 
l’ultima speranza per i migranti, ma un passaggio in 
macchina per pochi chilometri arriva a costare anche 
300 euro. Oppure per un sentiero che si inerpica sul 
crinale di Grimaldi, tristemente ribattezzato il “passo 
della morte”.

Purtroppo i drammi umani, che avvengano in 
autostrada, sul pantografo di un treno o in una 
scarpata, si susseguono a fasi alterne, quasi fosse la 
normalità. La città di Ventimiglia non si è mai adattata 
a quello che è il transito delle persone, considerando 
la migrazione sempre come fenomeno 
emergenziale. Si pensa che l’unico modo per 
affrontare la situazione sia incrementare la presenza 
delle forze dell’ordine. Ai respingimenti e alle 
difficoltà di vita quotidiana si somma il mancato 

stati membri ed esegue delle direttive che 
subordinano i diritti all’efficacia nel perseguire gli 
obiettivi strategici di queste politiche. Questi ultimi 
non variano e, sin dalla sua nascita nel 2005, mirano 
a diminuire gli ingressi irregolari e le richieste di 
asilo, e ad aumentare i rimpatri, i mezzi di controllo e 
il personale presenti alle frontiere.

Per raggiungere tali scopi, dopo il 2015 è stato 
architettato un buco nero da parte dell’UE e dei suoi 
stati nel Mediterraneo per quanto riguarda le attività 
di ricerca e soccorso, in violazione del diritto del 
mare e del diritto alla vita, istituzionalizzando 
l’omissione di soccorso. L’operazione Mare Nostrum 
fu sospesa in seguito a delle analisi che la 
consideravano un “fattore di attrazione” (pull factor). 
Queste letture strumentali sono il pane quotidiano 
dell’agenzia, ed hanno successivamente preso di 
mira le ONG che hanno sostituito le attività di 
soccorso ufficiali. Infatti, anche per quanto riguarda i 
rifugiati bloccati alla frontiera tra Polonia e 
Bielorussia, dove in molti sono morti per 
assideramento nella foresta, o nei casi dei paesi terzi 
che hanno creato delle crisi per trarne profitto 
(Turchia, Marocco e i nostri “soci” libici), l’UE e 
Frontex hanno ideato il concetto delle minacce 
“ibride”. Alimentando un discorso bellico, è stata 
un'opportunità per militarizzare ulteriormente le 
frontiere, con i migranti trasformati in “armi non 
convenzionali” usate contro l’UE.

In definitiva, il problema di Frontex non risiede solo 
nei recenti scandali, ma in un modello di 
funzionamento iniziato nel 2005 con la 
predeterminazione delle migrazioni come un 
problema irrisolvibile senza delle ingenti spese e un 
ampio uso di soluzioni tecnologiche. Tecnicamente, 
l’ONU segnalava che l’UE aveva bisogno di una mole 
considerevole d’immigrazione, ma la lotta contro di 
essa si è basata più sull’uso di questa minaccia per 
giustificare lo sviluppo delle strutture UE di sicurezza 
che su un’intenzione di migliorare la gestione di 
questo fenomeno, che è sempre esistito e ha 
sovente avuto degli effetti virtuosi.

Gli abolizionisti indicano che il problema delle attuali 
politiche d’immigrazione non tocca solo i migranti:  
andrebbero considerati anche i costi economici, etici 
e morali di tali politiche, i risvolti criminali nonché 
l'attacco ai limiti normativi dei poteri statali che 
comporta il rischio di una deriva autoritaria… che 
non viene ipotizzato dalle analisi dei rischi di Frontex.

https://www.attac-italia.org/
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RUBRICA
VOLANO SCHIAFFI

Marco Schiaffino (Attac Italia)

a cura di

Le vite degli altri

L’ossessione per la “sicurezza” non permea soltanto 
la geopolitica. L’Europa con l’elmetto guarda anche 
ai pericoli interni e si prepara a una clamorosa stretta 
sulla privacy. Il tema, tanto per cambiare, è quello 
delle comunicazioni online e in particolare della 
crittografia end to end. Di cosa si tratta? In breve, è 
quella tecnologia che impedisce l’intercettazione 
delle comunicazioni su quelle piattaforme di 
messaggistica (Whatsapp, Telegram, Messenger) che 
la stragrande maggioranza delle persone utilizzano 
per comunicare.

Semplificando il concetto, la crittografia end to end 
permette di utilizzare un sistema di comunicazione 
“sicuro”, in cui i messaggi possono essere letti solo 

rispetto degli standard minimi igienici e sanitari, 
come testimonia il dossier dell’Osservatorio sui 
Diritti Umani sui dimenticati della pandemia.   Si 
riparla allora di riaprire un centro lontano dalla città, 
un campo o poco più di prima necessità, il più 
possibile nascosto agli occhi degli abitanti o dei 
turisti.
Ma Ventimiglia è anche il luogo dove trovano spazio 
pratiche di umanità e mutualismo da parte di 
cittadin*, solidali, associazioni, come il Progetto 20K 
o Popoli in Arte, che quotidianamente perseguono 
un lavoro efficace, silenzioso e capillare.

Non sorprende, anche se forse dovrebbe, la bella 
risposta di accoglienza riservata invece ai profugh* 
ucraini, anche dal ponente. Evidentemente il 
trattamento dei rifugiat*, che dovrebbe essere 
garantito per chiunque fugga da una situazione di 
pericolo, a prescindere delle proprie origini, viene 
sottoposto a una valutazione selettiva, per interessi, 
grado di istruzione e colore della carnagione.

Foto:"4/10_09_2017 Refugiados atrapados en Ventimiglia_Bru Aguiló (17)" di Fotomovimiento 
(CC BY-NC-ND 2.0).
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da mittente e destinatario. Neanche chi gestisce il 
sistema, infatti, può leggere i messaggi in chiaro. 
L’unico modo per accedere a quei messaggi è avere 
accesso fisico al dispositivo di chi li ha inviati o 
ricevuti.

Raccontata così, può sembrare addirittura una misura 
eccessiva, utile per proteggere comunicazioni 
segretissime. Non è così. A oggi, la crittografia end to 
end è l’unico strumento che ci protegge da uno 
scenario distopico in cui sarebbe possibile 
memorizzare tutte le comunicazioni di ogni singola 
persona sulla faccia del pianeta, andandole a 
recuperare quando dovesse risultare necessario. Un 
esempio di questo tipo di sistemi è PRISM, 
implementato dagli USA e noto all’opinione 
pubblica fin dal 2013.

Per fare un paragone che renda l’idea dell’impatto di 
questo scenario, è come se 40 anni fa qualcuno ci 
avesse detto che tutte le nostre telefonate sarebbero 
state registrate, tutte le nostre lettere inviate per 
posta sarebbero state aperte, fotocopiate e 
archiviate.

A mettere a rischio l’esistenza della crittografia end 
to end, oggi, sono due interventi “regolatori” a firma 
UE. Il primo, al momento ancora allo stato 
embrionale, arriva dalla Commissione ed è stato 
presentato come un progetto volto a contrastare la 
pedopornografia. In estrema sintesi, prevederebbe 
l’uso di un sistema di intelligenza artificiale che 
dovrebbe analizzare tutte le comunicazioni 
(messaggi, immagini e video) per individuare 
eventuali tentativi di adescamento dei minori. Inutile 

Foto: succo su Pixabay

dire che un sistema del genere (la cui gestione 
sarebbe peraltro demandata ai privati che 
gestiscono i sistemi) sarebbe incompatibile con 
qualsiasi sistema di protezione crittografico.

Il secondo, a uno stato più avanzato, è il nuovo 
Digital Markets Act. Il regolamento, che ha lo scopo 
(neanche troppo nascosto) di “azzoppare” i big 
dell’hi-tech made in USA per favorire il recupero sui 
mercati tecnologici delle aziende europee, contiene 
una norma specifica sui servizi di messaggistica. 
Prevede, infatti, l’interoperabilità obbligatoria tra le 
varie piattaforme. Tradotto: ogni operatore deve 
garantire che i software concorrenti possano 
comunicare tra loro. Insomma: con il DMA in vigore, 
dovrebbe essere possibile inviare un messaggio da 
Whatsapp a Telegram, o a qualsiasi altro software di 
messaggistica. Anche in questo caso, a meno di una 
clamorosa evoluzione verso un sistema “aperto” e 
condiviso da parte dei colossi tecnologici, possiamo 
dire addio alla crittografia end to end.

Insomma: nella democratica Unione Europea si sta 
preparando una tempesta perfetta in grado di 
spazzare via qualsiasi ostacolo a un sistema di 
sorveglianza globale già attivo. Il tutto attraverso due 
obiettivi dichiarati (lotta alla pedopornografia e 
tutela dei consumatori) che rendono terribilmente 
improbabile che nell’emiciclo di Strasburgo si possa 
levare una qualche obiezione.

Foto: "dream encryption" di TheoJunior 
(CC BY-NC-SA 2.0)
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Università estiva di 
Attac 2022 

“Contro guerra e 
profitti, quale società 

della cura?”
a cura di

ATTAC Italia

16- 18 settembre 2022
New Camping “Le Tamerici”

Via della Cecinella 3, Cecina Mare (LI)

Programma

Venerdì 16 settembre 2022

ore 17.00 – 19.30

“Dove va il mondo? Dove andiamo noi?”

Confronto collettivo con

Fabio Alberti (Un Ponte Per)
Mario Agostinelli (Laudato Sì)

Marco Veronese Passarella (Professore Associato di 
Economia Link Campus University)

Raffaella Bolini (Società della Cura)

Sabato 17 settembre 2022

ore 10.00 – 13.00

“Il lavoro nella conversione ecologica e 
di pace”

Laboratorio di discussione facilitato da

Dario Salvetti (Collettivo di fabbrica Gkn)
Guido Viale (Laudato Sì)

Antonio De Lellis (Attac Italia)

ore 15.30 – 18.30

“Mercato, proprietà, comune nella 
società della cura”

Laboratorio di discussione facilitato da

Gaia Benzi (Ricercatrice di storia e letteratura – 
Redattrice di Jacobin)

Marco Deriu (Ricercatore di Sociologia Università di 
Parma)

Domenica 18 settembre 2022

ore 10.00 – 13.00

“Territori della cura – Riprendiamoci il 
Comune”

Laboratorio di discussione facilitato da

Laura Di Lucia Coletti (Società della Cura Venezia)
Marco Bersani (Attac Italia)
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