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Premessa 
 
Vi è uno stretto collegamento fra gli indirizzi politici generali, ispirati dal neo-liberismo,  
l’impoverimento crescente dei paesi del Sud del Mondo (e la crescita progressiva di vecchie e 
nuove povertà nelle città dell’Occidente), lo sviluppo dei flussi migratori. 
Mentre la globalizzazione neo-liberista e le logiche di guerra incrementano tali flussi (e quelli 
dei richiedenti asilo e dei profughi), l’Occidente erige muri e sbarramenti, condannando buona 
parte dei migranti all’illegalità. Ne conseguono esclusione, discriminazioni, sfruttamento, 
marginalità, aumento ulteriore della povertà, che colpiscono in misura maggiore le donne, 
vittime dei vari fondamentalismi e di un sistema patriarcale dominante sia al Sud che al Nord. 
E’ in questo contesto che si riscontra un crescente allarmismo sulla sicurezza, che porta 
all’aumento della diffidenza e dei pregiudizi nei confronti dei migranti, dei Rom e, più in 
generale, dei poveri “illegali”. Nel contempo, nei Paesi che hanno regimi autoritari, si pretende 
di portare la democrazia, usando le armi contro le popolazioni che quei regimi subiscono 
(magari per sostituire un dittatore con un altro più amico dei poteri forti internazionali).  
Di fronte all’assoluta inadeguatezza, sempre più evidente, degli interventi della comunità 
internazionale per eliminare nel mondo la tragedia della povertà, inadeguatezza che sta 
provocando il fallimento degli obiettivi del millennio, è necessario un radicale cambiamento di 
rotta. Bisogna finalmente assumere come prospettiva concreta il passaggio “dai poveri 
illegali all’illegalità della povertà” e sostenere, per tutte e tutti, “il diritto di emigrare e 
il diritto di restare”. 
Occorre affermare con forza la tutela dei diritti umani alle frontiere, la libertà di movimento (il 
diritto a circolare, nel rispetto di regole giuste ed efficaci, per le persone, e non solo quindi per 
il denaro e le merci), il diritto a migliorare le proprie condizioni di vita, e cioè ad emanciparsi, 
per i poveri, i lavoratori e le lavoratrici, anche attraverso le migrazioni. 
E’ su questi temi che si incentrano le giornate di confronto internazionale del 3 e 4 
ottobre a Firenze - in preparazione della Marcia Perugia-Assisi, che si propongono di 
portare indicazioni e proposte concrete all’Assemblea dell’ONU dei Popoli. 
 
Per informazioni: 
Presidenza del Consiglio Comunale di Firenze -  tel. 055-2768418 
ARCI Nazionale – tel. 06-41609217 
ARCI di Firenze – tel. 055-262971 
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Da non persone a cittadine/i                             Seminario Internazionale  
 
Mercoledì 3 ottobre                     Firenze  - Palazzo Vecchio (Sala de’ Dugento)                
 
 
 
Percorsi di cittadinanza per migranti, richiedenti asilo, profughi – Processi 
d’inclusione per chi è illegale – Dai poveri illegali all’illegalità della povertà: 
per il diritto di emigrare, per il diritto di restare 
 
 
Ore 15 
     

• Presenta l’iniziativa Pape M’Baye Diaw, Consigliere Comunale di Firenze 
• Coordina  Divina Capalad, Presidente del Consiglio degli Stranieri del Comune 

di Firenze 
 
• Saluti di Grazia Bellini, Coordinatrice del Tavolo della Pace, di Patrizio 

Petrucci, Presidente del CESVOT, dei Rappresentanti del Comune di 
Firenze e della Regione Toscana 

 
• Introduzione generale di Filippo Miraglia, Responsabile Nazionale 

Immigrazione dell’ARCI 
 
 
Ore 16 – 19 
 

1^ Sessione 
Migranti, richiedenti asilo, profughi: respinti ai confini 

in Italia, in Europa, nel mondo 
 

• Coordinano Stefano Marini, Vice-presidente Coordinamento Enti Locali per la 
Pace e i Diritti Umani, e Susanna Agostini,  Presidente della Commissione 
Politiche Sociali e della Salute del Comune di Firenze 

• Introduce Nazarena Zorzella, dell’ASGI 
 

• Intervento in collegamento radiofonico di Aminata Traoré (Forum Sociale 
Africano) in vista di “Migrances 2007 – Idee ed iniziative per la dignità dei 
migranti a africani costretti alla clandestinità” in programma a Bamako, Mali a 
dicembre prossimo 

 
• Interventi di: 

 
- Said Tbel, dell’AMDH – Marocco, (“Dall’Africa all’Europa”) – da 

confermare; 
 
- Gabriele del Grande, autore del libro “Mamadou va a morire”; 
 
- Patrizia Toss, della Federazione Chiese Evangeliche (“La situazione dei 

CPT”). 
 

• Dibattito 
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Da non persone a cittadine/i                             Seminario Internazionale  
 
Giovedì 4 ottobre                        Firenze  - Palazzo Vecchio (Sala de’ Dugento)                
 
 
 
Ore 9.30 - 13                                                     
           
  

2^ Sessione 
Migranti, richiedenti asilo, profughi: illegali nelle città  

Per processi d’inclusione e percorsi di cittadinanza 
 

                                                                          
• Coordinano Francesca Chiavacci, Presidente dell’ARCI di Firenze, e Lorenzo 

Marzullo, Presidente della Commissione Pace, Solidarietà e Relazioni 
Internazionali 

• Introduce Sandro Margara, Presidente Fondazione Michelucci  

• Testimonianza di Camara Aladji Cellou, giornalista della Guinea rifugiato in 
Italia 
 

• Interventi di: 
 

- Alessandro Santoro, della Comunità delle Piagge (“Le politiche 
securitarie contro i poveri illegali”); 

 
- Omeyya  Seddik, della FTCR, (“La situazione delle banlieux in 

Francia”); 
 
- Alberto Tassinari, Ricercatore IRES Toscana, (Le discriminazioni 

nell’accesso al lavoro e nei servizi”); 
 
- Giuseppe Carovani, Coordinatore della Consulta per l’Immigrazione 

dell’ANCI Toscana. 
 

• Dibattito 
 
 
 
Ore 13: pausa pranzo 
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Da non persone a cittadine/i                             Seminario Internazionale  
 
Giovedì 4 ottobre                        Firenze  - Palazzo Vecchio (Sala de’ Dugento)   
 
 
Ore 15-19                                                          
 

3^ Sessione: 
Dichiariamo illegale la povertà. 

Per il diritto di migrare, per il diritto di restare 
 

 
• Coordinano Vincenzo Striano, Presidente dell’ARCI della Toscana, e Anna 

Nocentini,  Presidente della Commissione per gli Affari Istituzionali del Comune di 
Firenze 

• Relazione introduttiva di Riccardo Petrella, dell’Università del Bene Comune 
 

• Interventi di: 
 

- Elena Gerebizza, di Mani Tese, (“Il ruolo delle multinazionali nei confronti 
dei Paesi impoveriti”); 

 
- Gregorio Malavolti, dell’ARCI  e  Consigliere Comunale di Firenze (“Le 

forme di schiavitù odierne”);  
 
- Moreno Biagioni, dell’Associazione della Rete del Nuovo Municipio, (“Gli 

impegni delle comunità locali per un nuovo corso nei rapporti fra Nord e 
Sud”); 

 
- Marisela Ortiz, che partecipa all’Assemblea dell’ONU dei Popoli (“Le 

drammatiche vicende delle donne di Ciudad Juarez”); 
 
- Joy Malalai, rappresentante del movimento delle donne afgane che 

partecipa all’Assemblea dell’ONU dei Popoli, (“L’oppressione delle donne 
causata dai fondamentalismi”).  

 
• Presentazione dei documenti scaturiti dal dibattito nelle tre sessioni 

• Dibattito 

• Interventi conclusivi di Stefano Fusi, Coordinatore della Consulta per la Pace e 
la Cooperazione dell’ANCI Toscana, e di Eros Cruccolini, Presidente del 
Consiglio Comunale di Firenze, con la sintesi dei documenti elaborati nelle tre 
sessioni (sulla tutela dei migranti alle frontiere, sulla necessità di contrastare le 
campagne di criminalizzazione dei migranti, sulla promozione di patti sociali per 
l’inclusione e i diritti di cittadinanza, su una svolta nelle politiche per 
l’eliminazione della povertà ecc.)  

 
Con il contributo del CESVOT.  
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