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Curiosando nelle 479 pagine del Dossier Statistico Immigrazione 2015 si apprendono cose interessanti. Per esempio, che gli 
stranieri residenti in Italia al 31 Dicembre 2014 sono 5 milioni e 400 mila, l’8,2% della popolazione. Il numero è sostanzialmente 
identico a quello dell’anno precedente: il fenomeno migratorio è stabile, e per la prima volta da quindici anni non conosce 
incrementi significativi (pag. 8). Si apprende anche che, con le loro tasse e i loro contributi, gli stranieri versano allo Stato 16 
miliardi di euro l’anno. Lo Stato spende, per servizi e prestazioni destinate ai migranti, 13 miliardi di euro. Dunque, se non ci 
fossero gli immigrati, il nostro paese avrebbe tre miliardi di euro in meno ogni anno (pag. 12).

Una fotografia in bianco e nero

Nonostante i dati di realtà, il fenomeno migratorio in Italia è così politicamente strumentalizzato che appare impossibile una 
discussione seria al riguardo, una riflessione pubblica in grado di prescindere dalla demagogia politica e le banalizzazioni 
mediatiche. Quando si parla del fenomeno migratorio, sembra che non ci sia spazio per concetti chiari o dati veridici, e risultino 
pertinenti solo argomenti arbitrari e rappresentazioni distorte della realtà. Questo avviene, in primo luogo, perché l’intero 
fenomeno migratorio è associato continuamente ai nuovi arrivi, quindi al settore di popolazione migrante più vulnerabile e 
stigmatizzata. In secondo luogo, che è quanto ci riguarda qui, perché il dibattito sull’“accoglienza” o sul “respingimento” di questi 
nuovi arrivati automaticamente divide l’opinione pubblica in due campi contrapposti, garantendo legami di rappresentanza 
sicuri a diversi schieramenti politici. Tale bipartizione è inoltre associata ad un linguaggio dominato dall’urgenza, corredato 
da immagini spettacolari e dalla presenza invadente di determinati numeri – i cui ordini di grandezza generalmente sfuggono 
al grande pubblico. La percezione della presenza degli stranieri in Italia, quindi, così come la discussione sulle innovazioni 
legislative che regolano l’accesso alla residenza, alla cittadinanza e alla nazionalità, sono pesantemente influenzate da questa 
dicotomia, che riguarda di fatto una porzione numericamente poco significativa degli stranieri presenti sul territorio italiano 
(già di per sé relativamente poco numerosi).

Quindi, la rappresentazione del migrante è il risultato di una costruzione sociale, culturale, mediatica e politica fortemente 
bipolare. Da una parte c’è il richiedente asilo bisognoso di assistenza umanitaria, in fuga da guerre o catastrofi documentate; 
dall’altra il “migrante economico” che crede di arricchirsi alle spalle delle migliori condizioni economiche dell’Italia. Da una 
parte l’oggetto di protezione, di compassione, meritevole di accoglienza; dall’altra l’indesiderato, il clandestino, l’imbroglione, 
quando non il sospetto di terrorismo. Queste due figure danno luogo a due diversi discorsi sul fenomeno: quello umanitario, 
riservato ai migranti “buoni”, e quello disciplinare, per i “cattivi”.L’immagine di partenza, restituita dai dati statistici di cui 
sopra, viene rielaborata esasperando i contrasti e saturandola, al punto da restituirne una versione così distorta da divenire 
irriconoscibile. Questo tipo di schematizzazione è estremamente dannosa non solo per i migranti, ma per la società nel 
suo complesso, dal momento che appiattisce il dibattito, costruisce una categoria difficile da smontare, genera risposte 
politiche inadeguate e impedisce di vedere “il migrante” (se vogliamo ancora chiamarlo così) come un soggetto attivo, dotato 
di strumenti, risorse, capace di inserirsi in reti sociali, attivare strategie di collaborazione con i locali, ed, evidentemente, anche 
di contribuire all’economia del paese d’arrivo. Come una persona, insomma.

In questo articolo ci interroghiamo sulla possibilità di considerare i due poli di questa dicotomia – quello disciplinare e quello 
umanitario – come due facce della stessa medaglia, o come due dispositivi di esclusione paralleli e complementari. Sia se 
presentati come vittime inermi da proteggere (come suggerisce la parola “rifugiato”), che come potenziali intrusi da smascherare 
(un’immagine implicita nella definizione “clandestino”), ai migranti si rifiuta la forma umana, cioè la possibilità di decidere sul 
proprio futuro e sul proprio ruolo nella società. Questo bisogno di schiacciare “l’altro” in una classificazione rassicurante 
ricorda da vicino ciò che racconta Todorov (1982) su come gli europei del XVI secolo percepivano i nativi americani con cui 
erano entrati in contatto: li si descriveva o come dei demoni senz’anima (perché privi del messaggio cristiano) o come degli 
angeli in terra (perché lontani dalla corruzione del mondo europeo); ma entrambe le descrizioni esorcizzavano la necessità 
di dialogare con essi come esseri umani, come potenziali interlocutori alla pari. Purezza e pericolo, ci insegna Mary Douglas 
(1966), sono due modalità di sacralizzazione che hanno identica funzione: quella di escludere dalla norma, di allontanare 
ritualmente, e di mantenere artificialmente separato. Nella sua colossale descrizione del meccanismo del “capro espiatorio”, 
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René Girard (1982) evidenzia come chi è escluso dalla società per preservare la coesione collettiva, una volta eliminato viene 
anche ritenuto meritevole di protezione e adorazione, ma solo per mantenerlo comunque separato da “noi”.

Sulle forme che prende la xenofobia si è scritto molto, sin da quando, negli anni Ottanta, riapparvero in Europa dei partiti 
dichiaratamente razzisti, per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale (Caldiron 2008). A questa nuova destra si 
oppose subito un discorso orientato alla promozione della diversità culturale e dei benefici di una società “multiculturale”. 
Ma, contrariamente alle intenzioni, questo discorso offrì una nuova possibilità di riformularsi alla xenofobia: ora l’esigenza 
di mantenere lontani i “diversi” poteva distanziarsi dal razzismo biologico, ormai screditato, ed adottare una nuova retorica 
“culturalista” (Barker 1981, Stolcke 1995, Taguieff 1987 y 1999, Wren 2001). Nei decenni successivi più autori hanno messo 
in luce come, soprattutto nel Sud europeo, si è sviluppato un nuovo “razzismo democratico”, che usa il linguaggio dei diritti 
umani per rafforzare l’esclusione e la chiusura delle frontiere (Palidda 2009). Ma le frontiere non sono solo quelle visibili sulle 
mappe. In generale, possiamo dire che ci troviamo davanti a una frontiera tutte le volte che meccanismi più o meno arbitrari 
di selezione intervengono per regolare le modalità della presenza sul territorio di cittadini di altri paesi.

In questo testo ci proponiamo di analizzare alcuni esempi “fortunati”, sul territorio italiano, in cui sulla logica securitaria 
ha prevalso quella dell’accoglienza. Vedremo come il compito di accogliere ricada su organizzazioni del cosiddetto “privato 
sociale”: cooperative sociali, ONLUS, associazioni no-profit o ONG. Quest’area viene generalmente chiamata “terzo settore”, 
perché rappresenta una “terza via” tra il pubblico e il privato, sorta dal bisogno di offrire servizi ai più disagiati in tempi di 
smantellamento dello stato sociale. Vedremo però come i meccanismi di esclusione operati da queste strutture preposte 
all’“accoglienza” – ed all’“integrazione” – non siano meno dannosi di quelli che si rifanno esplicitamente ad un paradigma 
xenofobo.

Genesi del terzo settore

Le politiche sociali sono state caratterizzate negli ultimi decenni da un progressivo ridimensionamento e, allo stesso tempo, 
dalla privatizzazione, esternalizazzione o, appunto, “terziarizzazione” dell’intervento sociale, attraverso l’appalto dello stesso 
a imprese, associazioni o entità private. Si tratta di un fenomeno che ha interessato tutti gli ambiti del welfare, e che ha 
portato alla costituzione di un settore economico diretto a soddisfare domande (in ambito di alloggio, sanità, educazione, 
assistenza) alle quali né lo Stato né il mercato sarebbero in condizione di rispondere. Lo stato sociale avrebbe quindi adottato 
un modello di welfare mix, cioè di una collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e il terzo settore. In Italia, il settore che 
si è incaricato di gestire i servizi appaltati dallo stato ha origine nelle organizzazioni caritatevoli gestite dalla Chiesa, e nel 
volontariato (Barbetta 2000, Patanè 2003).

A partire dalla legge 381 del 1991 si è imposto un nuovo modello di gestione, caratterizzato da un funzionamento più 
imprenditoriale, alternativo sia al volontariato che alla beneficenza, e rappresentato dalle cosiddette “cooperative sociali”: 
entità teoricamente no-profit con l’obbiettivo di offrire servizi sociali, educativi e sanitari alla popolazione, collaborando con 
l’amministrazione pubblica. Queste trasformazioni avrebbero portato a un modello peculiare di rapporto tra lo Stato e il terzo 
settore.

Il caso italiano non può confrontarsi con nessuno dei modelli concettuali più noti che vengono comunemente usati per 
interpretare la relazione tra Stato e terzo settore. Non si può considerare un modello neoliberista, visto il basso livello di 
indipendenza delle organizzazioni no-profit nel nostro paese; non si può considerare un modello socialdemocratico, vista la 
scarsa regolamentazione da parte dello Stato; ma non si può considerare neanche un modello corporativo, vista la mancanza 
di norme standardizzate e il basso livello di coordinamento tra i diversi settori. Il caso italiano non sembra caratterizzato da 
altro che da elementi contraddittori: una forte interdipendenza funzionale [tra lo Stato e il terzo settore] in assenza di una 
forma di coordinamento efficace; una grande autonomia aziendale delle organizzazioni senza fini di lucro, in assenza di un 
profilo legale ben definito che le distingua dalla sfera statale e le renda indipendenti da parte dell’influenza del mercato; e 
la tendenza a delegare sempre piú responsabilità proprie dell’ambito pubblico in presenza di un regime caratterizzato dalla 
dipendenza generata dal clientelismo politico e dai favoritismi  (Ranci 1999: 246).

Le conseguenze di questa trasformazione, a posteriori, sono evidenti. Su un primo livello, abbiamo una necessaria 
frammentazione delle competenze e delle responsabilità tra settore pubblico e settore privato, con la conseguente facilità 
di “rimpallo” delle responsabilità quando insorgono problemi. A livello lavorativo, il ritiro del settore pubblico implica una 
maggiore precarizzazione del lavoro sociale, con gli operatori contrattati sulla base di progetti di breve durata, spesso con 
competenze sovrapposte o poco chiare. Ma soprattutto, le cooperative che gestiscono i diversi settori devono provvedere al 
proprio mantenimento economico, e si trovano quindi prese in un conflitto di interessi tra la volontà dichiarata di lavorare 
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per l’inclusione e la risoluzione dei problemi sociali, e la necessità di perpetuare uno stato di necessità che garantisca il 
rinnovamento dei contratti con l’amministrazione pubblica. La stessa indeterminatezza dei rapporti tra pubblico e privato 
porta con sé il pericolo costante di alimentare un “sistema” di rapporti politici a livello locale, in grado di orientare in forma 
opaca la gestione degli appalti, e quindi l’apparizione di forme di clientelismo.

La situazione contemporanea è caratterizzata da una forte interdipendenza tra lo Stato e il Terzo Settore, per quanto 
riguarda la fornitura di servizi, che è marcata dall’assenza di una netta distinzione di ruoli e sfere di competenza e 
da bassi livelli di cooperazione – una condizione che fa che le associazioni no-profit siano chiamate in causa nella 
gestione dei servizi ma coinvolte solo in minima parte nei processi decisionali riguardanti le politiche pubbliche. Questa 
interdipendenza sembra pertanto essere caratterizzata da un progressivo slittamento di responsabilità pubbliche verso 
l’area di competenza del privato sociale, che è esposta per sua stessa natura a considerazioni discrezionali e forme di 
favoritismo locale, e controllata solo in minima parte dall’amministrazione pubblica (Patanè 2003: 7).

«Il traffico di droga rende meno»

In Italia, la gestione opaca delle cosiddette emergenze sociali e i rapporti clientelari di alcune cooperative e operatori no-
profit con le amministrazioni pubbliche erano già sorti come problemi importanti negli anni passati (si veda Bonadonna 
2009, Furlanetto 2013, ma anche Rastello 2014). Ma nel novembre 2014 un’indagine della Procura di Roma ha fatto emergere 
un’articolata trama di manipolazione degli appalti pubblici, che coinvolgeva cooperative sociali, gruppi criminali e politici di 
diversi schieramenti, e che garantiva grossi profitti proprio dalla gestione delle emergenze sociali. Pur se operanti in diverse 
parti del territorio nazionale, i legami di queste organizzazioni con le amministrazioni cittadine di Roma – tanto del sindaco 
di sinistra Walter Veltroni come dell’amministrazione di destra di Gianni Alemanno – ha fatto sì che a questa rete clientelare 
fosse dato il nome di “Mafia Capitale”.

In una delle intercettazioni più conosciute, il presidente della cooperativa maggiormente coinvolta nelle indagini, Salvatore 
Buzzi di Eriches 29 Giugno, dichiarava «Noi quest’anno abbiamo chiuso con quaranta milioni di fatturato ma tutti i soldi, 
gli utili, li abbiamo fatti su[gl]i zingari, sull’emergenza alloggiativa e sugli immigrati». In un’altra intercettazione, lo stesso 
personaggio chiedeva ad un interlocutore «Tu c’hai idea di quanto ci guadagno sugli immigrati?», e si rispondeva: «Il traffico 
di droga rende meno». Gli alti introiti della sua cooperativa, derivanti dalla gestione di strutture per l’emergenza prive di alcun 
controllo sulla qualità dei servizi, gli permettevano di versare mensilmente grosse somme ad alcuni politici, che in cambio 
garantivano un costante afflusso di utenti alle sue strutture, e un canale preferenziale per ottenere informazioni e appalti. Uno 
dei consiglieri comunali da lui “stipendiato”, il vice-capo di Gabinetto del sindaco Veltroni, Luca Odevaine, confessa che grazie 
alla sua posizione come presidente del Tavolo nazionale sull’immigrazione, era in grado di «orientare i flussi che vengono da 
giù», e quindi di indirizzarli ai centri gestiti da “Mafia Capitale”.

La natura della corruzione, del clientelismo e del potere mafioso in Italia è stata studiata a lungo. Molti studiosi anglosassoni 
classici che vi hanno lavorato, spinti anche da un interesse “orientalista” verso gli aspetti più folkloristici della criminalità 
italiana, hanno descritto la mafia come una struttura di mediazione tra le istituzioni e il popolo, nel contesto di uno stato 
distante e inefficiente, che esige dalla popolazione degli obblighi ma offre anche benefici (ad esempio: Scott 1972, Boissevain 
1974). Ma la violenza e la relazione di dominio che implicano queste relazioni sono spesso sottovalutate, quando non ignorate. 
Fuori dalle visioni romantiche, che cercano di isolare un sistema sociale autoctono del mondo mediterraneo invocando 
prospettive “culturaliste” per giustificarne il radicamento, i sistemi clientelari e mafiosi come quello emerso nel 2014 a Roma 
sono soprattutto meccanismi di repressione e controllo incredibilmente efficaci, che rinforzano l’accumulazione delle risorse 
da parte di una classe dirigente parassitaria e orientata al profitto personale (si vedano: Arlacchi 1980, Signorelli 1983). Più 
che strumenti di mediazione, le relazioni clientelari sono «strutture di invasione e conquista del pubblico da parte del privato» 
(1983, 15), e piuttosto che favorire (sia pure personalisticamente) l’accesso alle funzioni statali, esse si sostituiscono alle 
istiuzioni, manipolandole per i loro fini. Scrive Amalia Signorelli (ibid.):

In particolare nel caso italiano, ma non mancano esempi stranieri, sembrerebbe di poter dire che stiamo assistendo a 
un ribaltamento dello schema, ad un’inversione della tendenza: come moltissimi fatti suggeriscono, invece di essere [la 
struttura clientelare] progressivamente riassorbita nella più vasta struttura centralizzata e burocratizzata; o invece di 
arrivare a quell’istituzionalizzazione latente della situazione di incapsulamento che in alcuni casi rappresenta per una 
società statale il modo più economico di governare sotto-sistemi troppo arcaici e periferici o invece troppo centrali e 
potenti per essere inglobati; in Italia la struttura [clientelare] incapsulata sembra essersi rovesciata ed espansa, attraverso 
le relazioni di mediazione, sulla struttura incapsulante, fino a modificarne sostanzialmente quei caratteri di universalità, 
razionalità, centralizzazione che avrebbero dovuto distinguerla. Graecia capta victores coepit, verrebbe voglia di dire.
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Insomma, non ci troviamo in presenza di uno stato che ha “subappaltato” alcune competenze che non riesce a gestire a 
gruppi di potere locale che ne garantiscono il funzionamento; ma di oligarchie locali, che mantengono il controllo sul territorio 
con la violenza (tra gli imputati di “Mafia Capitale” ci sono ex terroristi, usurai, sicari), e che riescono a orientare le politiche 
pubbliche in modo da assicurarsi altissimi profitti. Mantenendo il monopolio su gran parte degli appalti pubblici, i gruppi 
clientelari che controllano l’emergenza oggi ottengono la possibilità di creare lavoro in zone deprivate, e quindi di garantire 
voti a determinati partiti politici; i quali in cambio offrono la garanzia di continuare con le stesse politiche che richiedono 
appalti come quelli che le cooperative di “Mafia Capitale” possono gestire.

Uscire dalla situazione d’emergenza

Ma tutto questo sistema non potrebbe funzionare se venisse a mancare l’emergenza, cioè la necessità impellente di offrire 
alloggio e cibo a persone vulnerabili, non in grado di provvedere a se stesse o di lavorare. I migranti, appena sbarcati da viaggi 
estenuanti e traumatici, spesso fuggiti da zone di guerra, sono una miniera d’oro per gli imprenditori del terzo settore, che 
hanno in questo senso interesse a mantenerne il più alto numero possibile, e per il maggior tempo possibile, in condizioni di 
dipendenza. Per quanto tra i lavoratori dell’accoglienza ci siano moltissime persone oneste, che si adoperano anche oltre le 
proprie mansioni per risolvere i casi individuali di migranti in cerca di una sistemazione dignitosa, è senz’altro interessante 
vedere quanto poco si siano mosse le loro organizzazioni per uscire dalla situazione di emergenza, e per esigere soluzioni 
permanenti per un fenomeno che persiste da almeno due decenni sulle coste italiane.

La logica dell’emergenza – lo “stato di eccezione” di Schmitt e di Agamben – emerge alla superficie della vita politica italiana 
come un dispositivo stabile di gestione del welfare, trasversale agli schieramenti politici e all’intero territorio nazionale. Gli 
esempi non mancano: il primo giunge alla fine degli anni Novanta, con la famosa “emergenza freddo” con la quale l’allora 
sindaco di Roma, Francesco Rutelli, affrontava un fenomeno periodico e prevedibile come l’arrivo dell’inverno per i senzatetto. 
Ma non sono sono stati da meno né Walter Veltroni, che istituì finanziamenti speciali a proprietari immobiliari privati per 
alloggiare sfrattati e sfollati attraverso l’“emergenza casa”, né Romano Prodi, che ricorse alla Protezione Civile per la gestione 
di compiti teoricamente ordinari come lo smaltimento dei rifiuti in Campania. Stesso discorso si applica alle innumerevoli 
emergenze annunciate dal penultimo sindaco di Roma Gianni Alemanno (emergenza pioggia, neve, nomadi, rifiuti, casa, 
acqua, etc.), così come alla decretazione dell’“emergenza nomadi” da parte del governo Berlusconi tra il 2008 e il 2011. Fino 
ad arrivare ai giorni nostri, con i casi di appalti d’urgenza a cooperative sociali difficilmente controllabili per la gestione dei 
cosiddetti “campi rom” in svariate province d’Italia e la gestione emergenziale del fenomeno migratorio sull’intero territorio 
nazionale, da Lampedusa e Siracusa fino a Udine e Gorizia.

Xenofobia e “accoglienza”: due retoriche complementari 

La conseguenza di questo scenario è che un intero settore di popolazione italiana – presente sul territorio italiano, quindi 
tutelato dalla Costituzione – viene mantenuto artificialmente segregato dal resto della società e privato di diritti di base quali la 
mobilità, l’accesso all’educazione, alla sanità pubblica, al lavoro. Per i migranti questa segregazione è incarnata nel dispositivo 
del “centro”, variante contemporanea del campo agambeniano. Il territorio italiano è disseminato di “centri d’accoglienza” di 
diverse dimensioni e con varie denominazioni: si va dagli oltre 4.000 “ospiti” del CARA di Mineo, fino a centri di piccolissime 
dimensioni, in cui vivono meno di dieci migranti; anche lo status burocratico dei centri cambia continuamente: esistono CARA, 
CIE, CPSA, SPRAR, HUB, HOTSPOT che dipendono da diversi livelli amministrativi: prefettura, regione, comune, e così via. 
Non esiste una mappatura generale di tutti i luoghi deputati all’“accoglienza”, che vengono aperti e chiusi in continuazione, 
generalmente senza preavviso per chi vi abita; così come non c’è trasparenza nelle decisioni che orientano i “flussi” dallo 
sbarco ai centri.

All’interno dei centri, i migranti possono rimanere anche diversi anni privi di documenti di identificazione, e in ogni caso 
alla mercé di una burocrazia incomprensibile che determina le loro vite sulla base di criteri in continua mutazione. Risulta 
quantomeno inquietante che persone che hanno sofferto in gran misura la detenzione – per chi attraversa il Mediterraneo, 
ad esempio, nelle carceri libiche – e che sono state vittime di tratta di esseri umani, si ritrovino dall’altro lato della frontiera in 
uno stato di semi-detenzione. Di questa continuità traumatica sono in varie misure coscienti gli abitanti dei centri, che spesso 
esprimono il proprio rigetto in forme paradossali o provocatorie (Portelli, 2014).

Ma ciò che più ci interessa qui è che questo regime di extralegalità e di quasi extraterritorialità si mantiene grazie alle 
due retoriche complementari della xenofobia e dell’accoglienza. È infatti grazie all’appello “umanitario” all’accoglienza, che 
il governo italiano ottiene dall’Unione Europea i fondi necessari al funzionamento dei centri: finanziamenti che si rinnovano 
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soprattutto in occasione di tragedie, esattamente come accadde dopo il naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Ed è 
con lo spettro della xenofobia e del razzismo (“culturale”, ovviamente) che si giustifica la necessità di tenere separati i nuovi 
arrivati dal resto della popolazione.

Mineo, Roma, Torino: contesti diversi, logiche trasversali

Episodi di xenofobia come quelli avvenuti nel mese di ottobre 2014 nella periferia romana di Tor Sapienza, per quanto limitati 
nello spazio e nel numero di persone coinvolte, sono di fatto funzionali a legittimare un’iperprotezione dei migranti, a cui viene 
affibbiato l’utile ruolo di vittime, anche molti anni dopo il trauma del viaggio in mare. È significativo a questo punto il fatto che, 
dopo gli episodi di razzismo di Tor Sapienza, l’ex-sindaco di Roma Ignazio Marino abbia deciso unilateralmente di trasferire in 
un’altra struttura alcune decine di giovani migranti con l’intenzione di garantire la loro protezione. La struttura di destinazione 
era gestita dalla stessa cooperativa che, poche settimane dopo, sarebbe stata al centro dello scandalo di “Mafia Capitale”. A 
Roma, razzismo e accoglienza si sono rivelate come retoriche che si sostengono l’una con l’altra, parte di uno stesso sistema 
di segregazione forzata di una parte di popolazione finalizzata all’appropriazione indebita di risorse pubbliche.

Analogo è il caso dei centri della Sicilia, una delle regioni in cui avvengono più sbarchi di migranti dal Nord Africa. Un esempio 
lampante è quello del Centro d’Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) di Mineo, in provincia di Catania, che con i suoi 
4.000 “ospiti” (ufficiali) è il più grande campo profughi d’Europa. L’enorme struttura richiede per la sua gestione un flusso 
considerevole di denaro, che il Ministero dell’Interno copre con gli aiuti dell’Unione Europea per la gestione dell’“emergenza 
immigrazione”. Il consorzio di cooperative che amministra il CARA di Mineo viene creato da Luca Odevaine in maniera illecita, 
in occasione del bando pubblico del 2011, indetto sulla scia dell’“emergenza Nord Africa”. Un nome, quello del politico, che è 
già apparso nelle varie intercettazioni di “Mafia Capitale”, tra le persone in grado di «orientare i flussi che vengono da giù». 
A differenza dei centri d’accoglienza romani, il CARA di Mineo è gestito da strutture assistenziali legate alla Chiesa ed al 
movimento ecclesiale cattolico Comunione e Liberazione. La presenza del centro, che offre lavoro a 400 persone ed a molte 
imprese subappaltanti in una parte di Sicilia cronicamente afflitta dalla disoccupazione, dall’emigrazione e dall’assenza di 
attività produttive, sembra aver determinato gli altissimi risultati che ha ottenuto nella zona il partito Nuovo Centro Destra 
(40% dei voti, rispetto al 3% della media nazionale). Questo tipo di fenomeni, legati al voto di scambio, e possibili grazie alle 
duplici retoriche della xenofobia e dell’accoglienza, non sono certo limitati al Sud Italia, anche se è sotto la capitale che essi 
emergono con più evidenza.

Anche la gestione dello “svuotamento” dell’insediamento di baracche di Lungo Stura Lazio a Torino presenta tutte le 
contraddizioni di questo doppio discorso che, oltre ai centri per i migranti, legittima anche l’istituzione dei “campi rom”: un 
sistema di segregazione su base etnica peculiarmente italiano (vedi anche Brunello 1996) e sul quale sia l’Unione Europea 
sia il Consiglio d’Europa hanno richiamato l’Italia a più riprese (vedi ad esempio il Quarto Rapporto ECRI). Così come in tutte 
le città italiane, anche a Roma – la città con il maggior numero di rom in Italia – i campi sono gestiti da cooperative sociali. 
Grazie alla retorica dell’emergenza, queste entità possono mantenere allo stesso tempo un discorso sull’integrazione sociale 
ed una pratica basata sulla segregazione, sia sociale che geografica, nonché una gestione economica quantomeno opaca, 
come documenta il Rapporto Annuale 2014 dell’Associazione 21 luglio. Al contrario di Roma, la città di Torino viene spesso 
presentata come uno degli esempi modello in Italia per la gestione del welfare, che a Roma è ormai associato indissolubilmente 
al malaffare. Ma nel prossimo paragrafo, a partire da un’etnografia dello smantellamento della baraccopoli di Lungo Stura 
Lazio, vedremo come anche il caso di Torino illustra come, pur in assenza di fenomeni classificabili come mafiosi, l’ambito del 
no-profit è ormai viziato dalla penetrazione delle logiche di mercato nella gestione dell’intervento sociale.

Torino: gestire i campi rom

L’insediamento informale di Lungo Stura Lazio a Torino ha rappresentato durante più di dieci anni una di quelle “extraterritorialità” 
all’interno dei confini nazionali. Situato sulle rive del fiume Stura, questo “campo non autorizzato” (o spontaneo) era un 
insediamento di baracche abitato da circa un migliaio di persone etnicamente connotate come rom, ma di fatto immigrati 
rumeni (non solo rom) per la maggior parte. Negli ultimi due anni, il campo è stato beneficiario di un progetto denominato 
La Città Possibile (su cui abbiamo già scritto in passato) con l’obiettivo di “svuotare” la baraccopoli e, almeno sulla carta, 
“riallocare” i suoi abitanti.

Anche qui, le decisioni e gli interventi che riguardano Lungo Stura nascono in un contesto di opposizione trasversale, da 
parte di molti abitanti del quartiere, alla presenza di tale baraccopoli: un’opposizione che è arrivata a concretizzarsi in un 
movimento di quartiere, protagonista di una partecipata manifestazione nel giugno del 2012 e di una proposta di delibera di 
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iniziativa popolare approdata in Consiglio Comunale l’anno successivo. Lo slogan del movimento, raccolto dai politici locali 
di tutti gli schieramenti e dai vari agenti che hanno partecipato allo smantellamento del campo, era costituito da queste due 
parole: «Rigore e solidarietà».

Non può risultare più chiaro il binomio che presiede alla rappresentazione dello straniero e che condiziona direttamente il 
trattamento politico di cui è oggetto: gli abitanti del campo sono stati rappresentati, nel migliore dei casi, come famiglie inadatte 
alle esigenze della vita urbana, prive dei mezzi di sostentamento e quindi meritevoli di solidarietà (leggi “accoglienza”), da un 
lato; dall’altro, come potenziali criminali, delinquenti, completamente privi della “volontà di integrarsi” e ai quali applicare 
“rigore”.

Il progetto La Città Possibile è stato finanziato con cinque milioni di euro stanziati dal Ministero degli Interni per “l’inclusione 
dei rom” nella città di Torino. Tale stanziamento rappresentava di fatto una delle sequele dell’“emergenza nomadi” proclamata 
dal governo Berlusconi tra il 2008 e il 2011, che convogliò decine di milioni di euro alle prefetture di Roma, Napoli, Milano e, 
dal 2009, anche di Torino e Venezia. Verso la fine del 2011 una sentenza del Consiglio di Stato dichiarò illegittimo il decreto 
sull’emergenza nomadi e i cinque milioni di euro previsti per Torino fecero ritorno al Ministero.

È importante ricordare che nel periodo tra la fine del 2011 e l’inizio del 2013, in assenza di finanziamenti per le cooperative 
sociali e le associazioni che lavoravano nei campi di Torino, sono state le stesse Onlus, in alcuni casi, a riaprire lo spazio 
discorsivo dell’emergenza per evidenziare la necessità del loro operato (Vergnano 2015), nonostante il Consiglio di Stato 
avesse già dichiarato illegittimo un trattamento della questione in termini emergenziali. Quando i cinque milioni di euro furono 
sbloccati e riassegnati alla municipalità, non più per l’“emergenza nomadi” di Berlusconi ma per “iniziative a favore della 
popolazione rom”, le stesse associazioni, riunite in un unico raggruppamento, si presentarono all’appalto per la gestione di tali 
iniziative. Nonostante alcune reticenze tra gli operatori, il raggruppamento di organizzazioni del terzo settore – costituito da 
AIZO, Valdocco, Stranaidea, Liberitutti, Terra del Fuoco e Croce Rossa Italiana – si è presentato alla gara d’appalto, in nome 
di una retorica della «sfida da vincere» e «l’occasione da non perdere» che caratterizza molti dei discorsi degli operatori del 
sociale.

Rom buoni, rom cattivi

Nella pratica, per le organizzazioni del terzo settore si trattava di reperire immobili e alloggi dal mercato privato, da mettere 
a disposizione delle famiglie del campo ad affitti calmierati, pagati in parte con il denaro disponibile per il progetto e in 
parte con contributi da parte delle famiglie stesse, per un periodo di due anni. Alla fine di tale periodo, si supponeva che il 
“percorso verso l’autonomia” fosse definitivamente concluso e che le famiglie sarebbero state in condizione di pagare l’affitto 
autonomamente.

Inutile dire che la qualità degli alloggi e delle strutture reperite era in molti casi inadeguata per le esigenze di una famiglia 
(sono state messe a disposizione anche strutture senza abitabilità), proprio a causa della difficoltà di reperire in tempi ristretti 
una grande quantità di alloggi a costi contenuti all’interno del mercato immobiliare. Non è un caso che non si parlasse di 
case, ma di social housing, utilizzando un inglesismo del tutto distorto, visto che l’espressione social housing fa riferimento, 
in inglese, a quello che per noi sarebbe la casa popolare – che non è quello che è stato dato alle famiglie: insomma, si parla di 
social housing quando in realtà si tratterebbe, se proprio vogliamo dirlo in inglese, di charity housing.

Nel segno del«rigore e solidarietà», ovviamente, non tutte le famiglie sono state beneficiarie di charity housing. Come spiegò 
l’Assessore ai Servizi Sociali di Torino in una partecipata riunione aperta al pubblico tenuta nella sede della VI Circoscrizione, 
il 28 gennaio 2015:

«Attualmente sono state allontanate le persone senza requisiti personali [sic!] e giurdici [sic!] necessari per poter stare 
dentro a un percorso [di integrazione]. È evidente che le 300 persone che non hanno i requisiti per stare dentro al patto 
di emersione, perché non gli interessa, non sono nelle condizioni o hanno delle caratteristiche dal punto di vista giuridico 
che non lo permettono, dovranno essere allontanate» (28/1/2015).

È importante sottolineare che i mesi precedenti all’implementazione de La Città Possibile sono stati caratterizzati – secondo 
gli stessi dati della Prefettura – da un vero e proprio assedio poliziesco al campo di Lungo Stura, con 298 controlli in sei mesi, 
quasi due controlli al giorno, in molti casi alle prime luci dell’alba, chiudendo le vie di accesso al campo. Questi controlli hanno 
dato luogo a 17 arresti e a una serie di fogli di via, rilasciati in molti casi in maniera arbitraria. A quanto pare, non è possibile 
concepire l’accoglienza senza il suo rovescio della medaglia, ovvero la criminalizzazione (il cosiddetto “rigore”). È in questo 
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modo che si aprono spazi di eccezione e si creano allarmi sociali che costituiscono la base perfetta per la sospensione dello 
stato di diritto.

In seguito a questo processo di “scrematura” degli abitanti, alle famiglie beneficiarie sono state proposte due opzioni:  la 
riallocazione in charity housing o il “rimpatrio assistito” in Romania. Negli ultimi mesi del progetto, queste due opzioni sono 
state ridotte a una: la seconda. Nel frattempo si è proceduto allo sgombero progressivo dell’insediamento, in differenti fasi, 
secondo una logica “a zone”, successivamente recintate e sorvegliate da operatori della Croce Rossa per evitare la loro 
rioccupazione.

La continuità tra il progetto di inserimento sociale e la pulizia etnica del territorio è rivelata da questa logica di tipo quasi 
militare: il campo viene sgomberato come si trattasse della “presa” di un territorio invaso da stranieri – e questa modalità ha 
influenzato notevolmente i criteri di intervento degli operatori del terzo settore. I risultati finali sono facilmente immaginabili: 
alcune famiglie sono state sgomberate senza alternative, altre rimpatriate in Romania e successivamente rientrate a Torino, 
altre ancora rialloggiate in strutture di charity housing per le quali si annuncia nel futuro imminente una serie di sfratti, in 
corrispondenza del termine dei due anni previsti dal progetto.

Le ultime fasi del progetto sono state caratterizzate da mobilitazioni di carattere chiaramente rivendicativo, comel’occupazione 
della caserma di via Asti da parte di alcune famiglie, rapidamente sgomberate. Inoltre, due esponenti delle cooperative del 
La Città Possibile sono state iscritte nel registro degli indagati. Il fatto che il capo d’imputazione sia stato quello di turbativa 
d’asta (per l’alloggiamento di famiglie in edifici senza abitabilità) è significativo ma rappresenta allo stesso tempo un risultato 
esiguo. L’indagine della Procura non mette in discussione (né gli compete) la logica del progetto nel suo complesso, che è stato 
basato su criteri opachi di selezione delle famiglie, su un processo di criminalizzazione, sulla provvisorietà delle soluzioni 
abitative offerte e, in definitiva, su una gestione delle risorse pubbliche del tutto inefficiente.

La Città Possibile può essere considerata un sostanziale fallimento: con cinque milioni di euro spesi, le baracche sono state 
demolite usando la retorica dell’inclusione sociale, senza offrire un’alternativa reale agli abitanti. Per comprendere questo 
fallimento, è importante considerare la progressiva penetrazione della logica di mercato, sia nelle soluzioni proposte per 
il rialloggiamento – l’edilizia residenziale pubblica sembra essere un capitolo definitivamente terminato nella storia delle 
politiche per la casa – sia nelle logiche dell’intervento sociale – con lo slittamento di responsabilità verso le organizzazioni del 
terzo settore, in assenza, però, di una separazione chiara tra “economia no profit” ed “economia di mercato”.

La realtà della logica umanitaria

Se la “ragione umanitaria” è stata oggetto di critiche anche molto note (Fassin 2010, e prima di lui Ryfam 2006), il discorso 
sulla necessità di accogliere i protagonisti della recente “crisi migratoria” ha giustificato un ritorno in forze della retorica 
umanitaria per legittimare politiche di “accoglienza”. Eppure, da decenni le ricerche sul reality of aid nei cosiddetti paesi in 
via di sviluppo dimostrano come da decenni la logica umanitaria stia facendo da contrappunto alle politiche neocoloniali che 
impoveriscono progressivamente le stesse popolazioni “beneficiarie” degli aiuti elargiti dalle ONG – spesso, anche lì, grazie 
alla gestione emergenziale di situazioni post-catastrofe. In ambito urbano, il ruolo smobilitante della logica umanitaria sulle 
strutture autogestite o sulle tecniche di convivenza e risoluzione dei conflitti della società civile è stato messo in luce da 
diversi osservatori (ad esempio Valdoski 2014, Portelli 2001). Tuttavia, per quanto riguarda le politiche sulla migrazione e 
sull’inclusione degli stranieri in Europa, il rinnovato appello all’emergenza sembra impedire un’analoga riflessione sugli effetti 
perversi di tali retoriche.

L’esempio di Torino, come quello di Roma e di Mineo, possono essere considerati casi rilevanti per illustrare l’ipotesi sostenuta 
in questo articolo: che il discorso sulla repressione e quello sull’accoglienza collaborano a mantenere in piedi situazioni di 
segregazione sociale e di extragiudizialità altrimenti impossibili da legittimare in un ordinamento di diritto. Riconoscere la 
funzione perversa della logica umanitaria – che ammette di fatto situazioni intollerabili di esclusione e di violazione di diritti 
umani – ci permette di affrontare il problema della migrazione sotto un’ottica diversa da quella abituale.

Correntemente si tende a far ricadere i discorsi sulla presenza di migranti e rom in una polarità immaginaria, che situa il 
razzismo e l’accoglienza ai due estremi di una scala, con cui si misura se una determinata politica è inclusiva o esclusiva: 
per quanto riguarda l’Italia, i maggiori controlli alle frontiere sarebbero una politica esclusiva, l’aumento di fondi per i centri 
d’“accoglienza” sarebbe invece una politica inclusiva. Invece, comprendere la complementarietà di questi due poli, e la 
loro sostanziale collaborazione garantita dalla logica dell’emergenza, ci consente di vedere anche l’“accoglienza” come una 
macchina per l’estrazione del profitto dalle sofferenze dei settori più svantaggiati della società. Tale profitto si originerebbe, 
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dunque, dal mantenimento di un sistema di esclusione, e dalla naturalizzazione di un sistema che mantiene segregati alcuni 
settori della società, giustificando la loro esclusione dai diritti di cittadinanza. Trattandosi di accoglienza, sembra che sia quasi 
legittimo lo spreco del tutto irrazionale di fondi pubblici, la brutalità e l’inconcludenza degli interventi, anche senza arrivare a 
forme di gestione mafiosa o illecita.

Conclusione

Attraverso questa ricostruzione si è provato a mettere in risalto non tanto una serie di casi isolati, più o meno comparabili gli uni 
agli altri, ma una serie di elementi intrinsecamente connessi: i dualismi pubblico/privato e umanitarismo/criminalizzazione, la 
logica dell’emergenza, l’affermazione del clientelismo. Di fatto, l’esasperazione del dibattito pubblico in termini di accoglienza 
vs. xenofobia, in un contesto di riconfigurazione delle relazioni tra privato e pubblico in materia di intervento sociale, se da un 
lato sostiene il trattamento emergenziale di fenomeni sociali che sono invece di natura strutturale, dall’altro produce dinamiche 
clientelari che permettono di trarre beneficio dall’esclusione sociale di soggetti fragilizzati, vittimizzati e vulnerabilizzati.

Come l’esempio torinese dimostra, la natura stessa degli interventi di accoglienza risulta viziata da dinamiche strutturali che si 
ripetono in differenti contesti, anche senza arrivare ai livelli estremi della corruzione, della speculazione e dello sfruttamento 
che hanno caratterizzato il caso “Mafia Capitale”. È proprio grazie alla trasformazione dell’assistenza pubblica in un mercato, 
e quindi alla costruzione di un interesse privato sull’esclusione sociale, che questo settore si è reso vulnerabile alle scorrerie 
dei predoni. In questo contesto, la retorica della legalità (o della lotta alla mafia, nel caso romano) è una narrazione necessaria 
affinché, una volta eliminate le “mele marce”, tutto ritorni come prima. Affinché lo sfruttamento trovi forme più moderne, più 
efficaci, meno grossolane, più difficili da individuare e sanzionare.
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