
Cucù! 
Con Renzi l'immigrato
non c'è più

Al governo accelerazionista di

Renzi, terzo Presidente del Consi-

glio commissariale della crepusco-

lare democrazia italiana, manca

volutamente (?) un pezzo importan-

te: l'immigrazione. Con Renzi spari-

scono ministra e ministero dell'in-

tegrazione. 

Per togliere alla Lega e alla destra

grandi intese il pretesto per creare

tensioni nella maggioranza e per

vomitare insulti? La cancellazione

del dicastero non è stata compen-

sata con uno straccio di delega a

un sottosegretario consegnando di

fatto l'immigrazione ai ministeri

dell'Interno e della Giustizia. 

Come dire che l'ordine pubblico e

la galera sono i soli presìdi per

regolare la materia. 

Il resto è routine: la depenalizza-

zione dell'immigrazione clandestina

e senza previsione dei decreti

attuativi, un atto dovuto da tempo;

gli allarmi di Alfano sui seicentomi-

la disperati pronti a imbarcarsi per

l'Italia minestra ultrariscaldata; 

le ennesime misure svuota carceri

sono insufficienti per evitare le

conseguenze della scadenza del 28

maggio fissata dal Tribunale di

Strasburgo per decongestionare

definitivamente le prigioni... dulcis

in fundo: la riapertura del Cie di

Via Corelli, Milano. Il resto del

resto, per ora, è nulla: jus soli,

solo a parole; riforma della Bossi

Fini, niet.

La redazione della Nagazzetta

nagazzetta
l’editoriale

Che la cittadinanza europea, nel senso

più pieno (quello che la renderebbe auto-

noma dall’ autorità sovrana dei singoli

Stati), resti un obiettivo ben lontano dal-

l’essere stato raggiunto è una  evidenza

difficile da negare. Del resto come

potrebbe esistere una piena cittadinanza

europea senza Europa politica, senza

riferimenti costituzionali, e sulla fragile

base di raccomandazioni, sentenze e

accordi che a ogni emergenza, presunta

o reale, possono essere sospesi o revoca-

ti? O piegati all’umore del mercato?

Civilizzazione e limiti

Eppure, talvolta, dalle istituzioni euro-

pee  sembra discendere un qualche

principio di civilizzazione, come nel caso

della condanna  inflitta all’Italia dalla

Corte europea dei diritti dell’uomo per

lo stato vergognoso in cui versano i nos-

tri sovraffollati istituti di pena. Pronun-

ciamento sacrosanto. Che i cultori della

sovranità nazionale, in questo caso quel-

li più impregnati di ideologia autoritaria,

non mancano di annoverare

tra le più detestabili impo-

sizioni della governance

europea: “ci impongono di

mettere in libertà  migliaia

di criminali”. E, tuttavia,

anche l’infrazione giusta-

mente sanzionata dalla

Corte di Strasburgo rivela,

in controluce, pur nel ri-

chiamo a un principio fon-

damentale, il suo limite. I metri quadri

cui ogni detenuto dell’ Unione avrebbe

diritto per vedere rispettata la sua di-

gnità non si discostano di molto, quanto

al criterio normativo che li stabilisce,

dai requisiti tecnici richiesti per la certi-

ficazione di una lampadina o dalle

norme per la confezione degli alimenti.

Diritti e libertà

L’Europa non ha invece voce in capitolo

sulle leggi che riempiono a dismisura le

carceri italiane o che limitano, in un

senso o nell’altro, i diritti e le libertà

dei cittadini. Nessuno Stato del-
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Alla vigilia delle elezioni
europee cosa manca
all’Europa? Risponde
Marco Bascetta, edito-
rialista de “il manifesto” 
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l’analisi

Diciamo la verità: i richiedenti

asilo sono tutti finti! 

Lei intende che sono finti quelli che dico-

no di esserlo o che non lo sono quelli che

altri dicono lo siano? Sa, la confusione è

estrema. In genere, rifugiati, profughi,

richiedenti asilo, asilanti, migranti, immi-

grati forzati o economici o regolari o

ancora irregolari, stranieri, extracomuni-

tari e clandestini sono considerate parole

intercambiabili ad ampio spettro tonale.

Se un tizio vuole sollecitare il buon cuore

dice rifugiati o profughi; se vuole stimola-

re il rancore dice clandestini (e magari

aggiunge delinquenti); se è uno equilibra-

to dice immigrati e poi aggettiva; se è "a

favore" parla di migranti; se non sa bene

ed è restato indietro di qualche anno usa

extracomunitari. Lei, però, usa il termine

"richiedenti asilo" e sono quindi portato a

presumere che qualcosa ne capisca. O, al-

meno, ne capisce abbastanza per dire che

sono tutti clandestini che fingono di esse-

re perseguitati. Insomma, dei bugiardi.

Potrei risponderle che l'Italia una legge sul

rifugio politico in sostanza non ce l'ha, che

alle frontiere non è affatto facile qualifi-

carsi come richiedente asilo, che la legge

italiana è pessima proprio perché, impe-

dendo di fatto l'ingresso regolare per lavo-

ro, costringe alla menzogna, che comun-

que meno del 10% dei migranti fa richiesta

d'asilo, che il paese con più rifugiati non è

la Germania e neppure gli Stati Uniti ma il

Pakistan (e il secondo l'Iran), che l'Italia è

lontanissima anche dalla 20° posizione,

che non c'è l'invasione né di rifugiati né di

migranti (io sono "a favore", è ovvio). 

Tuttavia, dirò solo che è sia in buona com-

pagnia sia in ritardo: la relazione illustrati-

va della Bossi-Fini dodici anni fa argomen-

tava proprio come lei.

Viso Pallido

Mandate le vostre lettere a:

posta@naga.it
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l’Unione è disposto a rinunciare, nean-

che in minima parte, alla propria idea

di “ordine pubblico” e alla scelta

“sovrana” degli strumenti, anche i più

discutibili, ritenuti adeguati per garan-

tirlo. E non vi è ancora cittadinanza

europea che permetta di difendersi dal-

l'autorità del proprio Stato, fosse anche

dall’Ungheria fascistoide di Orban. 

Solo nel caso di macroscopiche infrazio-

ni dei “Diritti dell’ Uomo” una idea

sovranazionale di giustizia si affaccia

nello spazio pubblico europeo.

Interessi e principi

L’Unione con cui ci troviamo oggi a fare

i conti è data dalla combinazione tra gli

interessi concorrenti degli Stati-nazione

che la tengono in ostaggio attraverso 

il Consiglio e i principi indiscutibili del

neoliberismo che stabiliscono le regole

di questa competizione, salvaguardan-

do, sopra ogni cosa, gli interessi della

rendita finanziaria. Gli uni e gli altri, 

gli Stati nazionali e la legge della “com-

petitività”, contribuiscono di concerto a

ostacolare con ogni mezzo la nascita di

una Europa politica che poggi sulla

libertà e i diritti dei suoi cittadini. 

È evidente come questa combinazione

di segno oligarchico ponga una ipoteca

pesantissima sulla libertà effettiva di

circolazione e residenza entro i confini

dell’Unione, oltre a irrobustire le bar-

riere nei confronti dei migranti verso

l’Europa e, poi, tra i suoi Stati membri. 

Egoismi ed esclusione

Nel generale, ma diversificato restringi-

mento del welfare in gran parte dei

paesi del vecchio continente, prendono

piede, alimentate da una martellante

propaganda dedita a risvegliare gli egoi-

smi nazionali, politiche di esclusione, di

deterrenza e di controllo della presenza

“straniera”. Politiche che minacciano di

estendersi dagli extracomunitari –

nemici quasi obsoleti e meno redditizi

nelle urne per le destre e la varia

gamma dei populismi dell’euro, della

casta, delle tecnocrazie - ai cittadini

dei paesi di più recente ammissione

nell’Unione europea e, infine, a tutti gli

altri. Lo testimonia inequivocabilmente

il caso dell’italiana Silvia Guerra, ragaz-

za madre espulsa dal Belgio per insuffi-

cienza di reddito. Tanto per ricordarci

che la libertà di circolazione e la prote-

zione sono diritti indivisibili. (Il Belgio

l’anno scorso ha espulso 2712 cittadini

europei senza reddito. La Francia di

Sarkozy nel 2010 ne aveva espulsi

10.793, in prevalenza Rom. Una voca-

zione che al neo primo ministro Valls

non manca.)  

Diritti e revoche

Si aggredisce così l’unica dimensione

della cittadinanza europea che, fino ad

oggi, aveva avuto una qualche effettivi-

tà: quella che permetteva ai cittadini

dell’Unione di pretendere “parità di

trattamento con i ‘concittadini’  dello

Stato dove fossero andati a risiedere”

(Costanza Margiotta, Cittadinanza euro-

pea. Istruzioni per l’uso. Laterza 2014).

La gestione della crisi, insomma, tende

a revocare anche quei diritti, legati alla

libera circolazione, che sembravano in

larga misura acquisiti, almeno tra i cit-

tadini europei. Questo ritorno di pulsio-

ni nazionaliste, di politiche discrimina-

torie  che le assecondano e se ne nutro-

no, mettendo in competizione lavorato-

ri e cittadini dell’Unione, (talvolta in

forme, come quelle che si manifestaro-

no contro lavoratori italiani in Inghilter-

ra nel 2009 e che ci riportano più di un

secolo indietro), non è affatto in con-

traddizione con la dottrina della com-

petitività di cui le istituzioni europee,

manovrate dagli Stati nazionali secondo

i rapporti di forze che tra questi inter-

corrono, si fanno arbitri e garanti. 

Le dottrine del fiscal compact e delle

cosiddette “riforme” del welfare e del

mercato del lavoro (riduzione delle pre-

stazioni e dei salari), indossando i panni

di una ratio economica sovranazionale,

mobilitano in primo luogo gli egoismi

nazionali con il miraggio, insistente-

mente riproposto, della “ripresa” e

della crescita. 

Presente e futuro

È il meccanismo che tiene

insieme i caratteri antidemo-

cratici del sovranismo, più o

meno esplicitamente naziona-

lista, con i caratteri postde-

mocratici della governance

sovranazionale. In un gioco

pericoloso, che assai facil-

mente può sfuggire di

l’analisi (continua) 
>

I corpi estranei  
di Mirko Locatelli. 
Con Filippo Timi, Jaouher Brahim, Tijey De Glau-
di, Gabriel De Glaudi, Dragos Toma. 
Italia, 2013, 98’. 

Estranei e soli sono i corpi che descrive Mirko
Locatelli nella sua nuova opera cinematografica.
Corpi che si muovono tra le asettiche e silenzio-
se corsie di un ospedale di Milano, reparto di
oncologia. Corpi malati dunque, ma anche 
i corpi sani, eppure sfigurati dal dolore, di
parenti e amici che giorno dopo giorno seguo-
no visite, operazioni, terapie. È su questi ulti-
mi che si posa lo sguardo del regista che sce-

glie di raccontare il calvario di Antonio (Filippo Timi), padre del piccolo
Pietro, malato di cancro e sottoposto a una delicata operazione. Antonio,
accento umbro e modi scontrosi, conduce in solitaria la propria battaglia,
rifugge il contatto con gli altri genitori e comunica quasi esclusivamente
con la moglie attraverso lunghe telefonate. Le racconta del bambino e di
questa nuova realtà nella quale si trova a vivere a contatto con estranei 
e stranieri: “è pieno di arabi qui, fanno un casino, dovresti vederli…”. 
Infatti, sono soprattutto i tunisini della stanza accanto a suscitare la sua
diffidenza: la loro parlata, le loro preghiere, i loro unguenti dall’odore
inconfondibile. Li osserva da lontano Antonio, fino a quando uno di loro, 
il giovane Jaber gli si avvicina lentamente cercando un contatto: si presen-
ta, si interessa del piccolo Pietro e offre il proprio aiuto. Se da un lato la
sofferenza sembra avvicinarli e, in un certo senso, renderli simili nella fra-
gilità, dall’altro, lo straniero rimane imprevedibile e ignoto, quasi minac-
cioso. Rimane una distanza incolmabile tra i due uomini e la stretta di
mano finale è solo lo sfiorarsi di due solitudini. 
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il film

mano, e al quale dovremmo contrap-

porre decisamente quell’idea di politica

democratica che, al contrario, tiene

insieme la scelta europea con il rifiuto

dei dogmi neoliberisti che oggi soffoca-

no il presente e il futuro dell’Unione.

Marco Bascetta

Razzismi, discriminazioni 
e confinamenti
A cura di Mario Grasso, 
Ediesse 2013 - pp. 429, euro 20

Il libro raccoglie gli atti dell’omonimo convegno
internazionale tenutosi nel 2013 all’Università di
Agrigento. Si articola in quattro parti, cucite
insieme dal filo intrecciato delle trasformazioni
dell’economia e del razzismo: 1) Il razzismo dal
colonialismo al capitalismo globale; 2) Migrazio-
ni, lavoro e questioni di genere; 3) Stigmatizza-
zione e discriminazioni istituzionali; 4) Razzi-

smi, confinamenti e frontiere mediterranee. Tanta
“roba”, forse troppa, da non leggere tutta d’un fiato, ma un intervento
alla volta, secondo i gusti e gli interessi del momento. 
I contributi, di taglio diverso - teorico, storico, sociologico, giuridico - sono
alla portata di tutti, salvo qualche scivolone nel linguaggio oscuro e nel for-
mulario esoterico. Lode, quindi, a Marco Antonio  Pirrone che nel suo saggio
prende un termine oscuro – “razzializzazione” - di derivazione anglosassone
(of course) e, finalmente!, prova a spiegarci cosa vuol dire. Giudicherà il
lettore se il tentativo è riuscito. E, soprattutto, se e quanto sia utile esten-
dere la “razzializzazione” (stabilire gerarchie tra gli esseri umani in base al
valore tramite stereotipi inferiorizzanti) ad ambiti sempre più larghi (le
donne, i giovani, gli anziani). In origine, invece, il termine era fortemente
connesso al controllo e allo sfruttamento della forza-lavoro. Come dimostra
questa limpida  citazione di Immanuel Wallerstein: “Il razzismo è stata la
giustificazione ideologica per la gerarchizzazione della forza-lavoro e per
una distribuzione fortemente diseguale delle ricompense… Il razzismo è
sempre venuto post hoc. Quelli che sono stati economicamente e politica-
mente oppressi sono stati dichiarati culturalmente inferiori”. 

il libro
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