
Alien Nation
Mafia capitale come Alien. Se ne

conosci l’anatomia, la morfologia 

e la fisiologia puoi sperare di trovare

una via di fuga. E, come succede sem-

pre più spesso, l’immigrazione è 

la sostanza che rivela e che permette

di analizzare il male. Vediamo dunque

com’è fatta la creatura. Mafia capita-

le è contraddistinta da tre nuovi ca-

ratteri evolutivi. In primo luogo, il fla-

gello della corruzione non è riducibile

a un’alterazione (economico finanzia-

ria, normativa, ecc.) di qualcosa 

che è stato deciso anticipatamente

(appalti di opere pubbliche, servizi). 

La corruzione ora seleziona e pianifica

le iniziative, i soggetti e le norme 

(si veda la geniale interpretazione

della legge 381/91 sulle convenzioni

tra enti pubblici e cooperative 

da parte di Carminati & co). 

Quindi la delinquenza. È dai tempi 

di Napoleone che il potere genera 

e usa i delinquenti. Ora è la delin-

quenza (in un’accezione che inghiotte

criminali comuni e politici) che reclu-

ta, assolda e usa “nella terra di 

mezzo” i politici, gli imprenditori 

e gli amministratori come bande spe-

cializzate subordinate agli ordini che

vengono dalle funzioni superiori della

creatura. Infine, l’intreccio tra gli ille-

galismi. Come spiega Emilio Santoro

qui a fianco, le leggi e le misure

amministrative, nazionali e comunita-

rie producono l’illegalismo, l’emer-

genza e l’emarginazione a cui sono

inchiodate le vite degli immigrati, 

dei rifugiati, dei richiedenti asilo 

e su cui si stende la rete bavosa 

e letale della creatura. Tutto si tiene. 

Tutto nasce e finisce in galera.

La redazione della Nagazzetta
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Il dilagare dei grandi fenomeni migrato-

ri negli ultimi anni ha radicalmente

cambiato la funzione politica richiesta

al carcere. Non gli si chiede più di pro-

durre "buoni cittadini" del cui giudizio 

e comportamento ci si possa fidare,

bensì di proteggere, per chi si è abitua-

to a usufruirne, quel Welfare state che

sembra in declino irreversibile. 

Gli si chiede di fissare i limiti della cit-

tadinanza sociale, di alzare delle bar-

riere che definiscano l'universo dei "cit-

tadini consumatori", di garantire il loro

benessere ed escludere 

gli altri.

Il sistema degli ingressi 

per lavoro adottato dall’Ita-

lia ha proposto, come cana-

le quasi normale d’accesso

al permesso di soggiorno,

un percorso tracciato dalle

seguenti tappe: ingresso

per motivi di turismo o, 

in una minoranza dei casi,

irregolare, soggiorno irrego-

lare durante il quale ci 

si inserisce nel mondo 

del lavoro sommerso, sanatoria spesso

attraverso il “decreto flussi”, che serve

in realtà a regolarizzare la presenza e

la posizione lavorativa dei migranti sul

territorio nazionale. La politica sull’im-

migrazione è caratterizzata dall’uso

dell’irregolarità come una forca caudi-

na, di fronte alla quale un gran numero

di migranti deve abbassare la
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l’analisi 

Non profit era una parola

ambigua. Con Mafia capitale 

è diventata una parolaccia.

Rottamiamola! 

Era diventata una parolaccia già 
da un bel po', anche se effettivamen-
te se n'erano accorti in pochi. 
In parte per reale mancanza di per-
cezione, in parte perché il composto
(nelle varianti non profit e no profit)
è sia accattivante che un tabù.
Nel deserto delle idee politiche che
non popolano gli ultimi 25 anni, risul-
ta nominalmente significativo: senza
profitto, senza scopo di lucro, orga-
nizzazioni che non ci guadagnano,
che non fanno utili, (volendo) 
che non estraggono plusvalore. 
Nel (non)concetto ci sta, infatti, 
di tutto: dalle organizzazioni 
di volontariato agli enti di benefi-
cienza, dai circoli sportivi alle coope-
rative sociali alle coop fantasma 
a quelle apparenti. Coincide all'incir-
ca con il terzo settore, ciò che non è
né Stato né mercato (un'altra defini-
zione per negazione), ma in più di-
chiara un'utilità sociale. Un ambito
estremamente lato che vira dal posi-
tivo al negativo secondo molteplici
gradazioni. 
Oggettivamente è un composto 
che non-definisce.
Inoltre, la negazione iniziale sembra
esprimere non solo difformità ma
anche opposizione: non profit perché
contrario al profitto.
Se dunque si tratta di attività - in
ipotesi - socialmente utili ed eserci-
tate "contro" il profitto, ne consegue
che in una lettura da sinistra sono 
sia positive che redistributive: 
ecco il tabù.
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Il professor Emilio Santoro insegna presso il dipartimento di Scienze 

giuridiche dell’Università di Firenze dove dirige “L’altro diritto. 

Centro di documentazione su carcere, marginalità e devianza”.
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testa, sperando poi di riuscire a regola-

rizzarsi. 

Preferiamo che uno straniero cerchi 

un lavoro, e tenti di inserirsi social-

mente, partendo da condizioni 

di “irregolarità” (e quindi senza garan-

zie e con pochissimi diritti), piuttosto

che usufruendo di un permesso di sog-

giorno per ricerca di lavoro. La presen-

za di un gran numero di migranti irre-

golari ci appare infatti indispensabile

per mantenere il nostro tenore di vita.

È la remunerazione irrisoria dei mi-

granti irregolari che consente non solo

la sopravvivenza di imprese che non

potrebbero permettersi di retribuire

regolarmente i loro lavoratori, ma sod-

disfa anche bisogni primari delle fami-

glie italiane che il welfare state non 

è assolutamente in grado di sostenere.

Basti pensare che, secondo il contratto

collettivo per il lavoro domestico, 

per assistere una persona non autosuf-

ficiente una famiglia avrebbe bisogno

di due lavoratori per un costo comples-

sivo di circa trentaseimila (!!) euro

l’anno: le cosiddette “badanti” sareb-

bero quindi inaccessibili per il 98%

delle fa-miglie italiane. Mentre in ef-

fetti una “badante”, spesso irregolare

o comunque in una situazione di gran-

de debolezza contrattuale per paura 

di cadere nell’irregolarità in caso 

di perdita del lavoro, si accontenta 

di nove/diecimila euro l’anno, un costo

diventato così abbordabile per un gran

numero di famiglie.

La scelta di supplire alle carenze strut-

turali del sistema produttivo e sociale

italiano attraverso lo sfruttamento

della manodopera migrante irregolare

comporta un numero enorme di azioni

illegali (praticamente tutte o quasi

quelle compiute dai soggetti privi 

di uno status regolare e da chi entra 

in relazione con loro dandogli un lavo-

ro, affittandogli una casa) e un numero

consistente di azioni penalmente san-

zionate. In una situazione in cui 

la mancanza di impiego regolare tende 

a deviare la forza lavoro verso il mer-

cato del lavoro informale o verso i nor-

malmente più remunerativi mercati

illeciti (spe¬cie in società ricche, 

in cui indulgere in piaceri “proibiti”

come “droga” e “prostituzione” 

è vissuto spesso come una modalità,

non sempre stigmatizzata, per alleviare 

lo stress della vita lavorativa) il nesso

straniero-devianza tende a diventare

una profezia che si autoavvera.

In società caratterizzate da una diffusa

anomia, la distinzione tra il cittadino

onesto e il “criminale” non dipende

tanto dalla condanna penale, quanto

dalla pena detentiva. L’opera di esclu-

sione degli stranieri non potrebbe quin-

di reggersi senza un forte tasso di car-

cerazione. Il binomio “permanenza

irregolare/sanatorie” porta a sovra-

rappresentare gli stranieri detenuti

rispetto a quelli autori di reato. 

I meccanismi di diversion (non luogo 

a procedere su richiesta del pm per

esigenze educative e sociopsicologiche

di un minore), probation (affidamento

in prova) e parole (libertà condiziona-

ta) rendono molto probabile che un mi-

grante irregolare finisca in carcere, 

sia in esecuzione della pena che in

custodia cautelare, mentre un cittadi-

no, o un migrante regolare, per la stes-

sa condanna normalmente sconta 

la pena in misura alternativa. La diffi-

coltà dei migranti presenti illegalmen-

te, in attesa di essere regolarizzati, 

di dar conto di sé rispetto a una serie

di richieste, che vanno dal possesso 

dei documenti d’identificazione 

a una residenza legale e stabile, 

a un lavoro e/o un reddito, ha come

conseguenza una più alta applicazione

nei loro confronti della custodia caute-

lare in carcere e, a cascata, l’impossi-

bilità di scontare fin dall’inizio 

con modalità non detentive la pena.

L’incapacità delle nostre società di fare

i conti con gli stravolgimenti provocati

dalla globalizzazione ha trasformato le

democrazie occidentali, caratterizzate

storicamente dalla progressiva capacità

di inclusione sociale e politica, in de-

mocrazie escludenti e il carcere

nello strumento di dittatura 

di una classe media terrorizzata.

Emilio Santoro

l’analisi (continua) 
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Crimini contro l’ospitalità. 
Vita e violenza nei centri 
per gli stranieri
Di Donatella Di Cesare, 

Il melangolo 2014, pp.103, euro 8 

Docente di filosofia teoretica, Donatella Di Cesa-

re è entrata per tre giorni nel Cie di Ponte

Galeria. Ne ha ricavato un “reportage filosofi-

co”, una riflessione nutrita di molte letture,

più che una testimonianza sull’orrore, già da

altri documentato, dei Centri di identificazio-

ne ed espulsione. L’autrice analizza lo “statu-

to concentrazionario” dei Cie: l’arbitrio

regna sovrano, non c’è attività che non sia

vietata, è vietato quasi ogni oggetto. Alcune detenute guardano “con rispetto”

la penna con cui la visitatrice prende appunti. Più dello spazio ristretto è 

il tempo a togliere il respiro, un tempo “inerte”. Il “campo” si riaffaccia 

in Europa con lo scopo di “bandire gli indesiderabili”, gli “scarti” della globaliz-

zazione. Non è uno spettro del passato, ma – citando Giorgio Agamben – 

“la matrice nascosta” dello spazio politico odierno. Lo “stato d’eccezione”, 

la sospensione del diritto ordinario, si raggruma in uno “spazio di eccezione”: 

il “campo”. I Cie sono una tipologia di “campo” prodotta da politiche migrato-

rie che filtrano e selezionano, includono (quel che serve) e nello stesso tempo

escludono (il superfluo). Nei Cie convergono almeno tre dispositivi: dell’immi-

grazione, del confinamento, della flessibilità imposta dal mercato. Uscendo da

Ponte Galeria, la filosofa si sente a un tempo “colpevole e minacciata, persecu-

tore e vittima”. Conclusione secca: “I Cie vanno chiusi”. (Senza essere filosofi

c’eravamo già arrivati.) 
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il libro

Recluse
Di Susanna Ronconi e Grazia Zuffa, 

Ediesse 2014, pp. 315, euro 16

Le donne costituiscono una percentuale minori-

taria della popolazione detenuta complessiva

(il 4%, di cui il 30% costituito da straniere).

Questo ancora oggi in Italia fa della carcera-

zione femminile una questione marginale,

omologata ai modelli, alle regole e alle scelte

istituzionali che governano quella maschile.

Dai primi anni Novanta mancava uno studio

articolato che mettesse al centro del discor-

so il destino della/delle identità femminili

alla prova della reclusione. Questo libro colma la lacuna sollecitando 

una riflessione a tutto campo sull’essere donna nel carcere, poiché coinvol-

ge nell’indagine non solo le detenute ma anche le operatrici che lavorano

con loro in un intreccio di percezioni reciproche, di proiezioni e di relazioni

molto complesso. Il lavoro, frutto della collaborazione fra approcci metodo-

logici diversi (tra l’esperienza di operatrice sociale di Ronconi e quella psi-

coterapeutica di Zuffa), è nato con l’obiettivo di acquisire strumenti 

per la prevenzione dell’autolesionismo e del suicidio. Le autrici affidano

alle narrazioni di trentotto detenute da loro intervistate la ricostruzione

dei molteplici fattori di sofferenza e di stress prodotti prima dalla condotta

illegale, quasi sempre connessa all’emarginazione sociale, e poi dalle condi-

zioni di vita nella quotidianità ristretta. Ne esce un racconto corale che

smentisce gli stereotipi di genere dominanti anche dietro le sbarre e mette

lucidamente a nudo i limiti delle retoriche rieducative di fronte al declino

del welfare state.

il libro
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