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Cap.8. Quattro fasi delle politiche di 

regolazione in Europa (Hammar)

1) Grandi migrazioni 

transoceaniche (1830-1914)

2) Regolazione e restrizione (1914-

1945)

3) Regolazione liberale (1945-1974)

4) Severa regolamentazione 



Modelli interpretativi (Meyers, 2000)

• 1) marxista e neomarxista

• 2) identità nazionale

• 3) centrato sulla società

• 4) istituzionale

• 5) realistico

• 6) liberale e neo-liberale



Tipologia dei controlli (Brochmann,1998)

Controlli 
esterni

Controlli 
interni

Controlli 
espliciti

Controlli 
esterni espliciti
(es., visto)

Controlli interni 
espliciti (es., 
polizia)

Controlli 
impliciti

Controlli 
esterni impliciti
(es., 
ridefinizione 
rifugiati)

Controlli interni 
impliciti
(esclusione 
sociale)



Il primato delle restrizioni
• Primato esplicativo delle società riceventi: attuale 

orientamento verso la chiusura

• Priorità della repressione dell’immigrazione irregolare: 

enfasi sui controlli esterni

• “Regimi di mobilità”: stratificazione del diritto a 

muoversi attraverso i confini



I limiti delle politiche restrittive

• La Fortezza Europa e i suoi limiti strutturali: gli 

Stati possono controllare solo una parte delle 

migrazioni internazionali e un numero limitato di 

variabili

• Le limitazioni confliggono con altri interessi

• Confluenza di mercati e diritti (Cornelius e Al.)

• Tutti i paesi europei ammettono qualche forma 

di immigrazione per lavoro: enfasi sugli skilled 

migrants (ma ammissione anche di lavoratori 

manuali, stagionali e altri)



La repressione dell’immigrazione 

irregolare

• Distinzione tra irregolari e clandestini: 

nella pratica, conta di più la facilità di 

identificazione e rimpatrio

• Ruolo degli accordi di riammissione

• Problema dei costi e della complessità 

organizzativa del trattenimento e rimpatrio

• Problema del “liberalismo incorporato” 

nelle nostre norme giuridiche: per essere 

più efficienti, dovremmo essere meno 

liberali



In sintesi: le ragioni della presenza di 

immigrazione  irregolare
• Perché entrano immigrati irregolari:

• 1) convenienza economica; 

• 2) attivismo delle reti migratorie; 

• 3) liberalismo incorporato; 

• 4) costi economici di una repressione più 
efficiente;

• 5) produzione istituzionale dell’illegalità

• Da ricordare anche l’azione della lobby pro-
immigrati

• Passaggio attraverso il soggiorno irregolare 
come percorso “normale”: appannamento della 
distinzione regolari/ irregolari



Caratteri delle sanatorie italiane

• Carattere collettivo e di massa

• Ricorrenza periodica e ravvicinata

• Grandi dimensioni raggiunte

• Elevati livelli di discrezionalità



Cap.9. Tre modelli di inclusione

• Modello temporaneo (Germania)

• Modello assimilativo (USA, Francia)

• Modello pluralistico o 

multiculturalista  (Canada, Australia, 

Olanda, Svezia…)

• Caso italiano: modello “implicito” di 

inclusione



Perché i modelli nazionali hanno 

perso di significato

• legislazioni stratificate nel tempo, composite,  

farraginose: i modelli restano vivi 

eventualmente come retoriche pubbliche (caso 

francese)

• Superamento dichiarato sia del modello 

temporaneo, sia di quello multiculturalista

• Influenza di altre politiche e di altri fattori (per 

es., mercato, società civile)



Fattori di complicazione dei 

modelli
• Tendenze restrittive ed enfasi sul controllo delle 

frontiere: neo-assimilazionismo

• “Vincolo liberale” e ruolo  delle Corti di giustizia

• Diritti dei lungoresidenti e seconde generazioni

• Maggiore attenzione alle politiche locali

• Di fatto iniziative “assimilative” e “multiculturali” non 

si oppongono: il discrimine è piuttosto integrazione/ 

esclusione



Cittadinanza e diritti

• Inversione della sequenza marshalliana dei diritti 

(civili, politici, sociali). Importanza del diritto di 

voto

• Concetto di denizen: statuto intermedio tra 

straniero e cittadino a pieno titolo

• Concezioni  della cittadinanza. Walzer: famiglia, 

club, quartiere

• Jus sanguinis, connubii, soli, domicilii

• Relativa convergenza delle legislazioni: 

attenuazione dello ius soli, facilitazioni per i figli, 

tolleranza verso la doppia cittadinanza

• Cambiamenti in senso restrittivo dopo il 2001: 

critica dei modelli multiculturalisti, enfasi neo-

assimilazionista. Importanza della lingua



Significati della cittadinanza 

(Zincone)

• Appartenenza a uno Stato: cittadino 

contro straniero

• Emancipazione: cittadino contro suddito

• Dotazione comune (benefici): cittadino 

contro escluso

• Standardizzazione (uguaglianza): 

cittadino contro membro di comunià 

particolari



Evoluzioni della cittadinanza

• Cittadinanza transnazionale? (Bosniak)

• Quattro profili: legale, dei diritti, della 
partecipazione attiva, dell’identificazione e 
solidarietà

• Cittadinanze sovrapposte (Unione 
europea)

• Concetto di stratificazione civica

• Il tema della cittadinanza “dal basso”: gli 
“atti di cittadinanza”

• Forme di partecipazione politica 
intermedia: ruolo dell’associazionismo 
immigrato e dei sindacati (Zincone)



Politiche locali per l’integrazione degli 

immigrati (F.Campomori)

• Differenziazione territoriale: localismo dei diritti

• La dimensione cognitiva: il problem setting  e la definizione di 
immigrato: potenziale deviante; povero; produttore

• La dimensione organizzativa: il ruolo degli esperti e la funzione 
di mediazione

• La dimensione politica: le relazioni con la società civile

• La differenza tra politiche dichiarate e politiche in uso

• Il ruolo degli operatori (le “burocrazie di strada”): 
interpretazione, mediazione, attivazione



Iniziative solidaristiche

• Quattro tipi di associazionismo:

Caritativo: non è l’elemosina, sono tutte le attività di 

aiuto verso altri su base volontaria

Rivendicativo: azione politica, protesta, pressione 

sule autorità pubbliche per l’estensione dei diritti

 Imprenditivo: attività solidaristiche organizzate in 

cooperative o fondazioni, con posti di lavoro retribuiti

Promosso da immigrati: reti di mutuo aiuto e 

associazionismo etnico



Tendenze innovative nelle attività 

caritative tradizionali

• Ampliamento del pacchetto di servizi

• Processi di specializzazione, 

concentrazione e 

professionalizzazione

• Riposizionamento e differenziazione

• Attivazione e responsabilizzazione 

dei destinatari



Cap. 10. Il coinvolgimento in attività 

devianti
• Tasso di criminalità: per anni superiore a quello degli 

italiani, ora quasi in linea per i regolari (rapporto di 1,3), 

molto più alto per gli irregolari (25% dei denunciati)

• Diminuzione negli ultimi anni 

• Gli immigrati rappresentano circa un terzo della 

popolazione carceraria 

• Tenere conto della diversa composizione demografica  

delle popolazioni

• Concentrazione in alcune categorie di reati

• Profonde differenze regionali (Nord/Sud). Recente 

crescita al Sud

• “specializzazioni” per nazionalità: ruolo delle “reti 

viziose”



Differenze da rilevare

• Componenti con alta e bassa 

devianza

• Influenza del genere: l’immigrazione 

femminile esprime di solito poca 

devianza

• Aspetto complementare: la  

vittimizzazione degli immigrati 

• Incidenza dei “reati di immigrazione”



Le interpretazioni

• Scuola classica (Barbagli): devianza 

come effetto di irregolarità e 

precarietà

• Scuola critica (Dal Lago, Palidda): 

devianza come profezia che si 

autoadempie, processi di 

etichettatura

• Convergenza su alcuni punti: legame 

con l’irregolarità, differenze tra i 

gruppi



I punti deboli dei due approcci: 

oltre il legame con l’irregolarità

• Tra gli immigrati irregolari, i tassi di 
criminalità sono molto diversi (Engbersen e 
van der Leun)

• “Struttura di opportunità differenziale”

• Tre assi istituzionali: a) accessibilità delle 
strutture formali del welfare; b) accessibilità 
delle istituzioni informali (reti, economia 
sommersa…); c) possibilità di accesso ai 
circuiti criminali



L’industria del passaggio delle 

frontiere

• Irregolari, clandestini, trafficati

• Smuggling e trafficking: una distinzione 

problematica, ma necessaria. Continuum 

tra i poli della costrizione  e della scelta 

volontaria

• Migration business (Salt e Stein). Tre stadi: 

mobilitazione; viaggio; inserimento

• Ricerca Cespi: modello reticolare e fluido; 

flessibilità operativa e capacità relazionale



Traffico e prostituzione

• Peso della domanda interna

• Emancipazione/ sostituzione delle 

donne italiane

• Forme di specializzazione “etnica” 

• Caso nigeriano e caso albanese

• Ora anche: rumeni e cinesi

• Evoluzione e comparsa di nuove 

organizzazioni

• Intrecci tra consenso e costrizione



La costruzione dell’offerta di 

prostituzione: perché le vittime 

accettano di collaborare

1. Scompenso tra domanda e offerta 

di migrazione e ruolo del debito

2. Pressione psicologica: minacce, 

promesse, rituali…

3. Manipolazione affettiva (donne che 

sfruttano altre donne…)

4. Asimmetria informativa



Cap. 11. Dalla classificazione agli 

stereotipi

• Alla base del pregiudizio: meccanismi 
operativi della mente umana

• La conoscenza avviene classificando e 
generalizzando

• processi di categorizzazione e 
generalizzazioni indebite

• Gli stereotipi: rappresentazioni rigide, 
standardizzate, perlopiù stigmatizzanti, 
applicate collettivamente

• “Un’economia della mente che diventa 
un’avarizia del cuore” (Mazzara)



Xenofobia e razzismo

• Etnocentrismo: in-group e out-group

• Xenofobia: rifiuto o paura verso gli 

stranieri

• Tendenza a disumanizzare l’altro e, 

nella modernità, a definire specie 

subumane

• Pensiero razzista ordinario 

(Taguieff): razzismo diffuso, vago, 

non tematizzato



Razzismo e immigrazione

• Nesso tra condizione di straniero, 
indigenza, occupazioni svalutate

• Forme popolari di razzismo:  paura del 
declassamento, desiderio di marcare le 
distanze sociali

• Variabilità del razzismo nel tempo: i casi 
degli emigranti italiani all’estero  e dei 
meridionali nel Nord-Italia

• La razza come status acquisito: il 
problema di “diventare bianchi”

• L’immigrazione come discesa sociale e  
perdita di status



Le ragioni di xenofobia e razzismo 

(Wimmer)

a) teoria della scelta razionale; 

b) teorie funzionaliste (differenze 

culturali);

c) teorie della comunicazione 

discorsiva (costruzione sociale 

dell’alterità); 

d) teorie fenomenologiche 

(rinsaldamento dell’identità 

nazionale)



Dal razzismo classico al razzismo 

differenzialista

• Razzismo in senso stretto (o intellettualmente elaborato, 
“scientifico”) e razzismo ordinario o popolare

• Razzismo classico o scientifico: Ruolo del pensiero illuminista e 
delle nuove scienze, contro la visione cristiana e biblica

• Negazione dell’unità del genere umano, gerarchizzazione delle 
razze, naturalizzazione delle disuguaglianze e del dominio 
(legame con il colonialismo)

• Eterorazzizzazione e autorazzizzazione

• Dopo il nazismo, non è più sostenibile come tale e si trasforma

• Il razzismo differenzialista: esaltazione delle differenze culturali 
e mixofobia. Abbandono della gerarchizzazione, enfasi sul 
rapporto tra cultura e territorio

• Permane un approccio essenzialista: la cultura come essenza



La discriminazione razziale

• Mente il razzismo riguarda opinioni e atteggiamenti, 

la discriminazione attiene ai comportamenti 

concreti

• Definizione: trattamento differenziale o ineguale di 

persone e gruppi, a causa delle loro origini, 

apparenze, opinioni

• Peso delle tre A: accento, ascendenza, apparenza



Quattro tipi di discriminazione

• 1. Discriminazione diretta o esplicita

• 2. Discriminazione istituzionale (per es., 

norme sulla reciprocità o sui titoli di 

studio)

• 3. Discriminazione implicita o indiretta 

(non dichiarata, si vede negli esiti)

• 4. Discriminazione statistica 

(generalizzazioni)



La discriminazione nel lavoro

1. nella gerarchia occupazionale esistente

2. al di fuori della gerarchia occupazionale

3. attraverso il trattamento egualitario

4. nelle relazioni di lavoro quotidiane 

(Räthzel)



Sei tipi di discriminazione nel 

lavoro (Ambrosini-Barone)

• Nell’accesso all’impiego

• Nelle modalità di assunzione

• Nella concentrazione  settoriale e 

occupazionale

• Nelle opportunità di carriera

• Nell’esposizione a rischi infortunistici e 

malattie professionali

• Nella possibilità di accedere al lavoro 

autonomo



Cap. 12. L’articolazione del concetto 

di “rifugiato”
L’evoluzione dell’asilo  dopo la convenzione di 

Ginevra del 1951: un contrastato allargamento

Oggi nel mondo oltre 65 mln di persone sono 

conteggiate tra i rifugiati (UNHCR)

L’introduzione di nuove categorie: 

 protezione umanitaria temporanea

 protezione sussidiaria

 sfollati interni: sono oggi la maggioranza (ca 40 

mln)

 rifugiati per cause ambientali

 rifugiati di ritorno



Problemi di definizione e 

inquadramento

Le restrizioni dell’immigrazione per 

lavoro e l’aumento del ricorso all’asilo: 

le polemiche contro i “falsi rifugiati”

La crescente insofferenza delle opinioni 

pubbliche

La difficoltà a distinguere e la 

formazione di una classe di rifugiati 

politico-economici

Ampliamento della tutela o riduzione 

della protezione offerta?



I rifugiati ci stanno invadendo?

L’87% dei rifugiati è accolto nei paesi del 

c.d. Terzo mondo. L’UE accoglie meno del 

10% del totale

Il primo paese al mondo per numero di 

rifugiati accolti è la Turchia

In Italia (2015): 180.000 (su 5,5 MLN di 

immigrati, 3/1000 rispetto alla popolazione

All’epoca delle guerre balcaniche, ne 

abbiamo accolti 77.000, senza grandi 

traumi sociali



Nuove strategie di gestione della 

questione rifugiati

Regionalizzazione della protezione: i grandi 

campi profughi del terzo mondo

Nozione di “paese terzo sicuro”

Restrizione delle possibilità di richiedere lo 

status di rifugiato: obbligo di presentare la 

domanda nel primo paese di approdo, 

impossibilità di reiterarla altrove

Inasprimento dei controlli delle frontiere, 

responsabilizzazione dei vettori



Le tendenze restrittive all’opera

una progressiva precarietà della protezione offerta 

a chi approda sul territorio europeo

il ricorso sempre più esteso a forme di 

internamento, anche per periodi molto lunghi

la cancellazione di misure di integrazione (lingua, 

lavoro) per il crescente numero di rifugiati accolti 

su base temporanea: la protezione della “nuda 

vita”

i tentativi di esternalizzare le procedure di 

accoglienza e di esame delle domande di asilo al 

di fuori dei confini dell’Unione europea



Il caso italiano

 Storica mancanza di una legge organica 
sull’asilo

 Vecchia clausola della “riserva geografica”

 Basso afflusso storico di rifugiati

 L’Italia come area di transito

 Forme oblique di integrazione dei rifugiati: le 
sanatorie

 Mancanza di un approccio organico 
all’integrazione dei rifugiati

 Novità rappresentata dall’introduzione dello 
SPRAR e dal suo recente rafforzamento



Il primo problema: 

l’inquadramento cognitivo

Rom (e sinti) come “i diversi” per 

definizione

Accumulazione di stereotipi e diffidenza 

reciproca

I processi di naming e di framing  e le loro 

conseguenze (Campomori)

Domanda securitaria e spinte espulsive: 

l’omicidio Reggiani e  i fatti di Opera

Il caso rumeno 



Ridefinizione dei confini

Italiani che diventano “stranieri

Popolazioni stanziali che diventano “nomadi”

Un intrico di condizioni giuridiche: regolari che 

diventano irregolari e senza diritti

I processi di categorizzazione: noi e loro

Una pressione a escludere

Una questione intrattabile: i processi di rimozione



Abitare nonostante
Una continua battaglia tra regole 

esterne e pratiche di insediamento

Dinamismo demografico contro vincoli 

amministrativi

Riappropriazione, ampliamento, 

abbellimento degli spazi

L’autorganizzazione dell’ordine

Pratiche di autocostruzione



L’economia della sopravvivenza

La crisi delle occupazioni tradizionali

La problematica ricerca di nuovi sbocchi: chi dà 

lavoro agli “zingari”?

Dagli scarti, le risorse

Donne che lavorano

Le misure di accompagnamento

Altri “lavori”: musica, elemosina ….

Un’incessante lotta per sopravvivere



Una situazione frastagliata

Vite sospese e paura degli sgomberi

Reinsediamenti: passi avanti e 

insuccessi

La zona grigia degli insediamenti 

tollerati e il suo deterioramento

Il problema del lavoro e dell’istruzione

La forma campo in questione: da 

soluzione a problema?



Il ricorso ai servizi

La personalizzazione

L‘utilizzo strumentale

Lo scambio

L’accompagnamento e la mediazione

Il coinvolgimento attivo



Alcune modeste proposte

 Le politiche contro la povertà

 L’inserimento occupazionale

 Forme di mediazione, 

accompagnamento, rassicurazione

 Modalità plurime e non ghettizzanti 

di insediamento abitativo

 Attivazione dei beneficiari

 Un’immagine diversa: la 

valorizzazione delle culture 

minoritarie


