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Nota di curatela

Noemi Martorano e Massimo Prearo

Questo volume è stato realizzato nell’ambito del lavoro condotto 
dall’unità locale dell’Università di Verona, guidata da Olivia Gua-
raldo, per un progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN), fi-
nanziato nel 2015, dal titolo “Soggetti di diritto e vulnerabilità. Mo-
delli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione”. Esso nasce 
dall’incontro di molteplici e diversi interessi e desideri di ricerca, 
riflessione e intervento all’interno e all’intersezione del contesto 
accademico e del campo dell’associazionismo. Ma è anche il pun-
to di arrivo di un percorso attraversato da scontri, che ha rivelato 
quanto la ricerca sociale e politica sia, volens nolens, costantemente 
chiamata a confrontarsi nell’arena pubblica e, come in questo caso, 
imprescindibilmente coinvolta nel dibattito e nel conflitto pubblici. 

Il momento di massima tensione, come molte e molti in Italia 
ma anche all’estero ricorderanno, è stato raggiunto in occasione di 
una giornata di studio e di formazione, inizialmente prevista per 
il 25 maggio 2018, su “Richiedenti asilo. Orientamento sessuale e 
identità di genere”, organizzata dal Centro di studi politici “Han-
nah Arendt” e dal Centro di ricerca PoliTeSse – Politiche e Teo-
rie della Sessualità, entrambi del Dipartimento di Scienze umane 
dell’Università di Verona, in collaborazione con l’Associazione per 
gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), e la partecipazione 
dello Sportello migranti LGBT di Arcigay Verona, del gruppo Pink 
Refugees del Circolo Pink di Verona, delle associazioni Boramosa 
(Padova), GAGA (Vicenza), e Rete Lenford. La giornata fu sospesa 
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per decisione dell’allora rettore della stessa Università a seguito di 
prepotenti contestazioni di forze politiche di destra e di estrema de-
stra della città di Verona, per poi essere riprogrammata ed effettiva-
mente svolta il 21 settembre dello stesso anno, con l’appoggio della 
direzione dell’ateneo scaligero, sotto la stretta e vigile protezione 
delle forze dell’ordine; in risposta anche all’inaspettata indignazio-
ne manifestata, tanto a livello locale e nazionale, quanto a livello 
internazionale, da gruppi, associazioni e movimenti, e dal mondo 
accademico.

In filigrana di questo percorso e di questo volume appare dunque 
una modalità del lavoro di ricerca che non fugge dalla sua dimen-
sione sociale e politica, ma ne assume il peso e anche la respon-
sabilità, facendosene carico e rivendicandolo, appoggiandosi a reti 
più o meno formali di ricerca e di intervento che nel campo delle 
migrazioni esistono e lavorano in Italia – come la recente Rete delle 
ricercatrici e dei ricercatori sulle migrazioni (RiM) o come la siner-
gia interassociativa dei gruppi di accoglienza dei migranti LGBTI 
che hanno seguito, affrontato e sostenuto i momenti dell’incontro 
e dei conflitti da cui questo volume emerge. O ancora come il La-
boratorio di studi di genere e sessualità LEGS dell’Università Paris 
8 che, su proposta di Éric Fassin, già promotore di una petizione 
internazionale di protesta contro la sospensione della giornata di 
studio e di formazione, ha reagito organizzando un convegno, il 18 
giugno 2018 a Parigi, dal titolo “L’asilo politico per l’asilo LGBT”, 
ospitando una delegazione di relatrici e relatori della contestata 
giornata veronese.

Le autrici e gli autori dei testi qui raccolti hanno vissuto diret-
tamente o indirettamente in prima persona la tensione generata da 
un attacco che non si riduceva a esprimere la già nota ostilità delle 
forze politiche ispirate da un rinnovato nazionalismo escludente e 
discriminatorio con accesi toni razzisti e omofobi nei confronti delle 
persone migranti e, nello specifico, delle persone migranti LGBTI, 
ma costituiva di fatto anche un attacco alle libertà accademiche e 
al posizionamento della ricerca scientifica, delle ricercatrici e dei 
ricercatori nello spazio pubblico. Allo stesso modo, i contributi che 
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ne derivano sono segnati da questo attraversamento politico e, per 
questo motivo, nascono e si propongono come interventi di “rile-
vante interesse” pubblico con l’obiettivo di mostrare e raccontare 
realtà spesso (rese) invisibili e dunque invitare a una riflessione che 
interroghi, come propone il sottotitolo del volume, le pratiche, le po-
litiche e i contesti di accoglienza in cui le persone migranti LGBTI 
sono accompagnate, inserite, portate – e deportate.

Occorre precisare, inoltre, che le persone incontrate sul campo 
durante il lavoro di ricerca sono soprattutto migranti gay e, in mi-
nor misura, lesbiche, sebbene tutti i contributi parlino di migran-
ti LGBTI, lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersex, riprendendo 
la terminologia utilizzata dagli attori associativi e istituzionali che 
ragionano in termini di categorie di persone migranti. L’uso dell’a-
cronimo “LGBTI” (a volte LGBT, LGBTI+, LGBTQI+, o ancora 
LGBTQIA+, per includere i vissuti queer, asessuali e altri vissuti 
legati a esperienze e espressioni di genere e di sessualità minorita-
rie) rimanda a una popolazione con specifiche richieste ed esigenze, 
comuni ma non identiche. Si è dunque scelto di mantenere questo 
uso nella restituzione del lavoro di ricerca e di indagine, precisando 
poi nella narrazione e nell’analisi la specificità delle situazioni in-
contrate e studiate.

Infine, il volume si conclude con un’analisi critica delle politiche 
migratorie italiane ed europee che mette in evidenza gli elementi di 
continuità riscontrabili nelle misure adottate negli ultimi anni da 
governi di diverso orientamento politico e, dunque, il paradigma 
securitario all’interno del quale esse si collocano. Pur non riguar-
dando strettamente e unicamente le persone migranti LGBTI, tale 
disamina mira a cogliere il contesto generale all’interno del quale si 
colloca la loro esperienza.
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Per una critica delle  
politiche migratorie italiane: 

fare ricerca, prendere posizione

Francesco Della Puppa, Enrico Gargiulo,  
Michela Semprebon

Rete delle Ricercatrici e dei Ricercatori sulle Migrazioni  
(RiM) – Veneto

La critica non è una passione del cervello, essa 
è il cervello della passione. Essa non è un coltel-
lo anatomico, è un’arma. Il suo oggetto è il suo 
nemico, che essa non vuole confutare bensì an-
nientare. […] Per sé, la critica non ha bisogno di 
venire in chiaro nei confronti di questo oggetto, 
poiché è già in chiaro con esso. Essa non si pone 
più come fine a sé stessa, ma ormai soltanto co-
me mezzo. Il suo pathos essenziale è l’indigna-
zione, il suo compito essenziale è la denuncia.

Karl Marx

Il carattere securitario, disciplinante ed escludente dei “Decreti 
Salvini”, emanati nell’ultimo anno, non è un aspetto episodico ma 
un tratto strutturale delle politiche migratorie italiane. Già a partire 
dagli anni Novanta, quando compaiono le prime norme in materia, 
la sicurezza è la chiave di lettura univoca delle migrazioni, mentre 
severe limitazioni delle libertà personali e intensi attacchi ai diritti 
sociali sono un passaggio considerato necessario nella gestione am-
ministrativa degli stranieri.

Obiettivo del contributo è ricostruire brevemente le scelte nor-
mative in materia di immigrazione compiute, negli ultimi trent’anni, 
da diversi governi, mostrandone le poste in gioco politiche, eco-
nomiche e sociali ed evidenziandone i tratti fortemente restrittivi 
dell’autonomia delle persone immigrate.
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L’analisi condotta nel capitolo non è finalizzata solamente alla 
comprensione del fenomeno oggetto di attenzione, ma anche – e 
soprattutto – ad attivare una presa di posizione. Come ricercatrici e 
ricercatori che si occupano di migrazioni, intendiamo contribuire, 
con le nostre conoscenze e il nostro impegno quotidiano, al ten-
tativo di costruire un sapere radicalmente critico e condiviso sul 
tema e di promuovere un ripensamento delle politiche migratorie 
attualmente in atto.

Il lungo cammino di un apartheid italiano
Il Decreto Salvini, entrato in vigore il 5 ottobre del 2018 e con-

vertito nella L.132/2018 il 28 novembre, rappresenta l’ultima tappa, 
in ordine di tempo, di un percorso di progressiva sottrazione di ri-
conoscimento e diritti alle persone immigrate. Questo percorso si fa 
esplicito più di quindici anni fa, con l’emanazione della legge Bossi-
Fini, ma in realtà ha inizio in precedenza.

Fino agli anni ’80 non esisteva una normativa in materia di im-
migrazione. Il principale riferimento legislativo era il Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) del 1931, che equiparava lo 
straniero al nemico interno in un’ottica di controllo, riconducendo 
l’immigrazione al campo della sicurezza nazionale. Questo vuoto 
normativo è stato colmato dalle circolari amministrative – atti inter-
ni formalmente non vincolanti ma, di fatto, impiegati con frequenza 
per modificare le norme – che hanno comportato un processo di 
amministrativizzazione della politica migratoria. Tale processo, sep-
pur con modalità differenti, continua tutt’oggi1.

Le prime politiche migratorie organiche, realizzate dai governi 
italiani tra la seconda metà degli anni Ottanta e i primi anni No-
vanta del XX secolo, cominciano a recepire, con estremo ritardo, 
la normativa internazionale sul diritto d’asilo e definiscono in ma-
niera vaga lo status giuridico di chi fa ingresso in Italia2. Se la legge 

1 I. Gjergji, Circolari amministrative e immigrazione, Franco Angeli, Milano 2013.
2 S. Bontempelli, Un rifugio precario. Breve storia del diritto di asilo in Europa, 

Edizioni Helicon, Arezzo 2018.
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Martelli (L.39/1990) può essere considerata il primo tentativo di 
normare in maniera organica il fenomeno migratorio, è la legge Tur-
co-Napolitano (L.40/1998), poi confluita nel Testo unico sull’immi-
grazione, a rappresentare un passo avanti in termini di garanzie e 
diritti per le persone immigrate3 ma, allo stesso tempo, a esprimere 
visioni di fondo che segneranno, in senso regressivo, le fasi successi-
ve delle politiche migratorie italiane. Questa norma presenta infatti 
alcune evidenti criticità:

 – dà per scontato il nesso tra sicurezza e immigrazione ereditato 
dal Tulps;

 – vincola sensibilmente la regolarità del soggiorno alla dispo-
nibilità di un lavoro, non prevedendo peraltro un permesso 
per “ricerca occupazione”, e istituzionalizza in questo modo la 
ricattabilità degli immigrati nel mercato del lavoro nazionale;

 – legittima giuridicamente la detenzione amministrativa di colo-
ro che si trovano in una condizione di irregolarità;

 – allunga i termini del trattenimento amministrativo da 3 a 6 mesi;
 – introduce in maniera ambigua la nozione di “integrazione”.

Quanto accade dopo, dunque, non rappresenta una vera e propria 
svolta in direzione escludente, ma l’inasprimento e l’estremizzazio-
ne di tendenze già in atto. La legge Bossi-Fini (L.189/2002) aggiun-
ge importanti tasselli al processo di criminalizzazione delle persone 
immigrate e, attraverso lo strumento del “contratto di soggiorno”, 
inasprisce il legame tra regolarità della presenza e condizione lavora-
tiva, creando, nei settori industriale, agricolo e dei servizi, un ampio 
bacino di manodopera “di riserva” – ricattabile, flessibile e a basso 
costo – per rilanciare un meccanismo di accumulazione in affanno4. 
La stagione successiva dei cosiddetti Pacchetti sicurezza (L.94/2009), 
emanati sia da governi di centro-sinistra sia da governi di centro-
destra, sancisce la definitiva affermazione, nel diritto e nel senso co-
mune, del legame inscindibile tra sicurezza e immigrazione, che si 

3 M. Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni, 
Carocci, Roma 2018.

4 P. Basso-F. Perocco, Gli immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte, 
Franco Angeli, Milano 2003.



186 Migranti LGBT

concretizza soprattutto a livello urbano. La strada per le azioni dei 
(già attivi) sindaci “sceriffo” viene spianata, incoraggiando – di diritto 
e di fatto – l’introduzione di ordinanze escludenti, emanate con il 
pretesto di garantire “ordine pubblico e decoro” e rivolte a segmenti 
specifici della popolazione5. Allo stesso tempo, sono introdotti osta-
coli burocratici alla regolarità del soggiorno, entra in scena il reato 
di immigrazione clandestina, sono sanciti gli “accordi di amicizia” 
tra i governi italiano e libico6, che costituiscono il preludio ai, e il 
principale fattore di legittimazione dei, respingimenti in mare. Infi-
ne, mediante l’introduzione del cosiddetto “Accordo di integrazione”, 
entrato poi in vigore nel 2012, si completa il percorso di traduzione in 
norma giuridica di una visione differenzialista e culturalista dei pro-
cessi di integrazione7 che – enfatizzando le differenze e occultando 
le diseguaglianze – rappresenta e appiattisce gli immigrati facendone 
soggetti appartenenti a fantomatiche “culture”, monolitiche, inossi-
dabili e omogenee, ontologicamente inconciliabili con il contesto so-
ciale di “destinazione”, italiano ed europeo8. L’“integrazione sociale” 
– strettamente subalterna9 – si configura, secondo il legislatore, come 
un processo “meritocratico” attraverso il quale gli immigrati devono 
dimostrare di “civilizzarsi” al punto di raggiungere un livello suffi-

5 Su questo tema rimandiamo a M. Ambrosini, Separati in città. Le politiche locali 
di esclusione degli immigrati, in «La Rivista delle Politiche Sociali», vol. 1 (2012), pp.69-
88; A. Usai, Ordinanze comunali e fenomeni discriminatori, Liberedizioni, Brescia 2011; 
Anci-Cittalia, Oltre le ordinanze. I sindaci e la sicurezza urbana, 2009. URL: www.anci.it 
Consultato il 3 agosto 2019; P. Andrisani-G. Naletto, Cronache di ordinario razzismo, in 
G. Naletto, (a cura di), Rapporto sul razzismo, Manifestolibri, Roma 2009, pp. 146-152; 
F. Della Puppa, Politiche escludenti e associazionismo immigrato in una “banglatown” del 
Nordest: il caso di Alte Ceccato, in «Mondi Migranti», vol. 1 (2017), pp. 57-76.

6 A. Liguori, Migration Law and the Externalisation of Border Controls?, Rout-
ledge, Londra 2019.

7 E. Gargiulo, Discorsi che dividono: differenzialismo e attacchi al legame socia-
le nell’Accordo di integrazione, in «Rassegna Italiana di Sociologia», vol. 52 (2012), 
pp. 497-523.

8 P. Basso, Razze schiave e razze signore. Vecchi e nuovi razzismi, Franco Angeli, 
Milano 2000.

9 Sul tema rimandiamo a M. Ambrosini-R. Lodigiani-S. Zandrini (a cura di) 
L’integrazione subalterna. Peruviani, eritrei e filippini nel mercato del lavoro italiano, in 
«Quaderni ismu», n. 3 (1995); P. Basso-F. Perocco, Gli immigrati in Europa, cit.
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ciente di assimilazione – e assoggettamento – culturale e materiale e 
poter, così ricevere una vera e propria “patente di avvenuta integra-
zione”. Alla sottoscrizione di tale accordo, gli immigrati si impegnano 
ad acquisire un livello ritenuto adeguato di conoscenza della lingua 
italiana, una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita “civile” 
in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuo-
la, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali. Il compimento 
dell’accordo – per il quale vanno conseguiti almeno trenta crediti che 
corrispondono ai suddetti livelli minimi di conoscenza della “cultura 
italiana” – costituisce la condizione necessaria per l’ottenimento e il 
rinnovo di un permesso di soggiorno della durata uguale a superiore 
a un anno e del nulla osta al ricongiungimento familiare10, rendendo 
ulteriormente precaria la permanenza legale in Italia e mettendo in 
discussione l’effettivo esercizio dei diritti sociali.

In seguito i Decreti promossi e firmati dai ministri Minniti e Or-
lando (L.46/2017) – successivamente convertiti in legge – non fanno 
che confermare la tendenza qui descritta11: i poteri conferiti agli 
amministratori locali sono nuovamente potenziati; i diritti delle/
dei richiedenti asilo sono contratti (per esempio abolendo il secon-
do grado di appello in caso di diniego); il lavoro – gratuito – per 
richiedenti asilo e rifugiati viene presentato come uno strumento 
di integrazione12; i respingimenti in mare, diretti e “per procura” 

10 F. Della Puppa, Il ricongiungimento familiare in Europa e in Italia, in «Auto-
nomie Locali e Servizi Sociali», vol. 2 (2015), pp. 187-204; F. Della Puppa, Ambivalent 
Mobilities and Survival Strategies of Moroccan and Bangladeshi Families in Italy in Times 
of Crisis, in «Sociology», vol. 3 (2018), pp. 464-479. .

11 Per un approfondimento sulla Legge Minniti-Orlando rimandiamo a Y. Accar-
do, Dal 2016 ad oggi: in breve la straordinarietà della Legge Minniti-Orlando, una corsa 
verso tempi oscuri, in G. Avallone (a cura di), Il sistema di accoglienza in Italia. Esperien-
ze, resistenze, segregazione, Orthotes, Napoli-Salerno 2018, pp.  125-140; E. Gargiulo, 
Una filosofia della sicurezza e dell’ordine. Il governo dell’immigrazione secondo Marco 
Minniti, in «Meridiana», vol. 91 (2018), pp. 151-173. .

12 Naga, Stra-ordinaria accoglienza. Indagine sul Sistema di accoglienza dei richie-
denti asilo a Milano e Provincia, Naga: Milano 2018. URL: https://naga.it/wp-content/
uploads/2018/09/Straordinaria-accoglienza.pdf. Consultato il 3 agosto 2019; V. Car-
bone–M. Russo Spena, Management delle migrazioni, regimi discorsivi culturalisti e 

https://naga.it/wp-content/uploads/2018/09/Straordinaria-accoglienza.pdf.
https://naga.it/wp-content/uploads/2018/09/Straordinaria-accoglienza.pdf.
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alle autorità della Libia, diventano uno strumento ordinario di con-
trollo degli ingressi13; l’operato delle organizzazioni non governa-
tive che prestano soccorso nel mediterraneo viene criminalizzato, 
legittimando una crescente stigmatizzazione negativa nei confronti 
di chiunque svolga attività di volontariato a supporto delle persone 
immigrate14 e riaffermando il «confine tra civilizzazione europea e 
una civilizzazione altra», chiaramente associabile a un immaginario 
coloniale15 e coerente col razzismo culturalista poc’anzi descritto16.

L’inasprimento della guerra agli immigrati  
e il Decreto Salvini

Se il Testo unico sull’immigrazione sembrava avere prodotto de-
finizioni giuridiche chiare e un grado sufficiente di garanzia legale 

politiche di workfare in V. Carbone-E. Gargiulo-M. Russo Spena (a cura di), I confini 
dell’inclusione. La civic integration tra selezione e disciplinamento dei corpi migranti, 
DeriveApprodi, Roma 2018, pp. 85-138.

13 Su questo punto, elementi interessanti sono forniti da una recente sentenza 
del Tribunale di Trapani (disponibile al seguente indirizzo: https://dirittopenaleuomo.
org/wp-content/uploads/2019/06/GIP-Trapani.pdf, consultato il 31 luglio 2019), che ha 
assolto gli immigrati della nave Vos Thalassa accusati di aggressione e ammutinamento. 
Nello specifico, a due cittadini, ghanese e sudanese rispettivamente, è stato contestato 
di aver scatenato la rivolta a bordo dell’imbarcazione – di proprietà olandese ma bat-
tente bandiera italiana – che, dopo aver recuperato 66 naufraghi nella zona SAR libica, 
stava tentando di riportarli in Libia. Alle persone che hanno dato vita alla “rivolta”, 
dopo 10 mesi di carcere, è stata riconosciuta la legittima difesa in quanto la consegna 
alla Guardia costiera libica avrebbe significato, per loro e per gli altri passeggeri, il 
rischio concreto di vedere violati i propri diritti fondamentali. Il comportamento degli 
immigrati è stato giudicato legittimo anche in virtù del fatto che, come affermato espli-
citamente dalla sentenza, gli accordi tra Italia e Libia, voluti da Minniti, non sono legit-
timi in quanto non ratificati dal Parlamento, non sono rispettosi della convenzione SAR 
sui salvataggi in mare e tali da violare i diritti umani delle e dei potenziali richiedenti 
asilo, dato che lo stato libico non può essere considerato un paese terzo sicuro.

14 M. Tazzioli-W. Walters, Migration, solidarity and the limits of Europe, in «Glo-
bal Discourse: An interdisciplinary journal of current affairs», vol. IX (2019), n. 1, pp. 
175-190;  E. Fontanari-G. Borri, Civil Society on the Edge: Actions in Support and Against 
Refugees in Italy and Germany, in «Mondi Migranti», vol. 3 (2017), pp. 23-181.

15 M. Guizardi, The Mediterranean “Crisis”: the European Images of Otherness 
and the Postglobalization Realism, [Scielo] 2017. URL: http://www.scielo.br/scielo.
php?pid=S1980-85852017000200221&script=sci_arttext, consultato il 3 agosto 2019.

16 P. Basso, Razze schiave e razze signore, cit.

https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2019/06/GIP-Trapani.pdf
https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2019/06/GIP-Trapani.pdf
https://www.ingentaconnect.com/content/bup/gd;jsessionid=2vg8shal4i2lj.x-ic-live-02
https://www.ingentaconnect.com/content/bup/gd;jsessionid=2vg8shal4i2lj.x-ic-live-02
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1980-85852017000200221&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1980-85852017000200221&script=sci_arttext
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per le persone immigrate, quanto accaduto negli anni successivi ha 
mostrato invece, in maniera netta, l’illusorietà di questa apparenza. 
Tratti autoritari e regressivi, almeno in potenza, sono connaturati 
fin dalle origini alle politiche migratorie italiane: alle persone immi-
grate è negata l’autonomia ed è riservato un trattamento che oscilla 
tra il paternalismo e la diffidenza.

Il Decreto Salvini si inserisce nel percorso qui brevemente deli-
neato accelerando però, bruscamente, alcune tendenze già in atto. 
Con questa norma, vengono approvate iniziative dai toni e dai con-
tenuti esplicitamente escludenti, che segnano un punto di svolta nel 
processo di attacco, legale e amministrativo, alle persone immigrate. 
Ne sono un esempio la cancellazione del permesso di soggiorno per 
motivi umanitari e la sua parziale sostituzione con i «permessi per 
motivi speciali», titoli dal contenuto più specifico e a tratti vago; le 
restrizioni al diritto di iscrizione anagrafica; la negazione dell’accesso 
ai programmi SPRAR (Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati) da parte delle e dei richiedenti asilo; l’estensione dei periodi 
di trattenimento negli Hotspots e nei CPR (Centri di Permanenza per 
il Rimpatrio); lo slittamento di fondi dall’assistenza alle espulsioni.

Sui dettagli e sulle implicazioni del Decreto Salvini sono state pub-
blicate rigorose e autorevoli analisi da parte di singole/i studiose/i, 
attiviste/i e associazioni17. Il Consiglio Superiore della Magistratu-
ra peraltro, attraverso un parere articolato18, ha espresso un giudizio 
nettamente negativo circa la costituzionalità di importanti passaggi 
della norma. Non è quindi obiettivo di questo contributo fornire ulte-
riori elementi interpretativi: il quadro, al riguardo, è già chiaro.

Nel ruolo di studiose e studiosi di immigrazioni e di politiche 
migratorie intendiamo piuttosto evidenziare le criticità della nor-
ma voluta dal ministro dell’interno e, più in generale, delle politi-
che finalizzate a governare la mobilità verso l’Europa degli ultimi 
decenni. Intendiamo gettare luce sul fatto che queste politiche, 

17 Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, Decreto Immigrazione 
e Sicurezza, una scheda per operatori a cura dell’ASGI, 2018.

18 Consiglio Superiore della Magistratura, Parere sul decreto sicurezza, 2018.
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basate sull’idea di una presenza temporanea delle persone immi-
grate19 che nei fatti, tuttavia, è diventata sempre più “permanen-
temente temporanea”20, violano gravemente i diritti umani fonda-
mentali e sono ricollegabili a una più ampia visione securitaria e 
repressiva delle migrazioni.

Primo, è importante sottolineare che i diversi governi italiani 
che si sono succeduti dagli anni ’90 hanno adottato un approccio 
prevalentemente emergenziale21. Oltre a essere formalmente e so-
stanzialmente inadeguato per la gestione del fenomeno migratorio, 
che da decenni si configura come strutturale, questo approccio è 
un evidente sintomo di irresponsabilità politica e attesta l’esplicita 
volontà di non riconoscere, nel rispetto delle norme internazionali, i 
diritti delle persone che esercitano la propria libertà di movimento. 
Da questo punto di vista è emblematico il continuo ricorso a decre-
ti e a strumenti amministrativi quali le circolari interne, impiegati 
allo scopo di “normare” in maniera rapida e opaca materie che, di 
conseguenza, sono sottratte al dibattito politico e parlamentare22.

Secondo, è opportuno puntare l’attenzione sulle politiche di “ac-
coglienza” e “integrazione”. Le modalità di confinamento e di segre-
gazione spaziale in cui spesso si traducono23, congiuntamente alla 

19 A. Fabos-G. Kibreab, Urban Refugees: Introduction, in «Refuge», vol. 24 (2007), 
pp. 3-10.

20 F. L. Collins, Transnational Mobilities and Urban Spatialities: Notes from the Asia-
Pacific, in «Progress in Human Geography», vol. XXXVI (2011), n. 3, pp. 295-315; L. F. 
Vosko-V. Preston-R. Latham, Liberating Temporariness? Migration, Work and Citizenship 
in an Age of Insecurity, McGill-Queen‘s University Press, Montreal e Kingston 2014.

21 C. Marchetti, Framing Emergency. Italian Response to 2011 (Forced) Migrations 
from Tunisia and Libya, Paper presentato alla «RSC 30th Anniversary Conference: Un-
derstanding Global Refugee Policy», Oxford 2011; E. Dal Zotto, Frame dell’emergenza 
e migrazioni forzate. Il caso dell’Emergenza Nord Africa, in P. Musarò-P. Parmiggiani 
(a cura di), Media e migrazioni. Etica, estetica e politica del discorso umanitario, Franco 
Angeli, Roma 2014, pp. 125-137.

22 I. Gjergji, op. cit.; C. Marchetti, Framing Emergency, cit.; M. Semprebon-G. Pe-
lacani, Dispersal and Reception in Northern Italy: Comparing Systems along the Brenner 
Route, in B. Glorious-J. Doormenik, Geographies of Asylum in Europe and the Role of 
European Localities, IMISCOE Book Series, pp. 15-43.

23 G. Campesi, Chiedere asilo in tempo di crisi. Accoglienza, confinamento e deten-
zione ai margini d’Europa, in C. Marchetti-B. Pinelli (a cura di), Confini d’Europa- Mo-
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scarsità dei finanziamenti previsti al riguardo (erogati in prevalenza 
attraverso il meccanismo paradossale dei bandi a progetto, che pre-
vedono finanziamenti temporanei), rivelano il lato oscuro e l’ambi-
guità dello stesso termine “accogliere”, acriticamente impiegato dagli 
attori politici e dai media, mostrandone uno dei significati: “riceve-
re per contenere”24. Le varie forme di strutture di “accoglienza”, i 
“campi” (come li definiscono indistintamente le persone immigrate) 
che costellano il territorio italiano, situati spesso in luoghi voluta-
mente sottratti allo sguardo della popolazione locale, testimoniano 
di pratiche di disciplinamento e infantilizzazione25, di vittimizzazio-
ne26, di violenza di genere27, più che di risposte a bisogni materiali e 
di costruzione di percorsi di emancipazione. Da una prospettiva si-
mile, anche l’allungamento dei tempi di trattenimento nei CPR, negli 
Hotspots e negli uffici di frontiera non fa che confermare la tendenza 
all’uso della detenzione in luoghi chiusi e isolati quale strumento di 
repressione dell’atto in sé di migrare, senza eccezione, va ricordato, 
nemmeno per i minori stranieri non accompagnati28.

delli di controllo e inclusioni, Cortina, Milano 2017; G. Fabini-O. F. Tabar-F. Vianello, 
Lungo i confini dell’accoglienza: un’indagine sul variegato sistema di confinamenti e sulle 
resistenze individuali e collettive per l’auto-determinazione dei soggetti migranti, Mani-
festolibri, Roma 2019; G. Kibreab, Why Governments Prefer Spatially Segregated Settle-
ment Sites for Urban Refugees, in «Refuge», vol. 24 (2007), n. 1, pp. 27-35.

24 Questo significato del termine “accogliere” è presente nella definizione fornita 
dal Dizionario Treccani, disponibile al seguente indirizzo: http://www.treccani.it/voca-
bolario/accogliere/.

25 G. Avallone (a cura di), Il sistema di accoglienza in Italia. Esperienze, resistenze, 
segregazione, Orthotes, Napoli-Salerno 2018; R. Zetter, Labelling Refugees: Forming and 
Transforming a Bureaucratic Identity, in «Journal of Refugee Studies», vol. 4 (1991), n. 1, 
pp. 39-62.

26 L. H. Malkki, Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistori-
cization, in «Cultural Anthropology», vol. 11 (1996), n. 3, pp. 377-404.

27 B. Pinelli, Attraversando il Mediterraneo Il sistema campo in Italia: violenza e 
soggettività nelle esperienze delle donne, in B. Sorgoni (a cura di) «LARES», Numero 
monografico Chiedere asilo in Europa. Confini, margini e soggettività, LXXVIII (2011), 
n. 1, pp. 159-180.

28 M. Accorinti-P. Demurtas-M. Vitiello, Unaccompanied Minors in Italy and 
Arrivals by Sea. Migration Data, Patterns, and Pathways, in «Mediterranea Mobilities», 
(2018), pp. 65-76; D. Licata-M. Molfetta, Il diritto d’asilo. Report 2017. Minori rifugiati 
vulnerabili e senza voce, Fondazione Migrantes, Tau Editrice, Todi 2017.

http://www.treccani.it/vocabolario/accogliere/
http://www.treccani.it/vocabolario/accogliere/
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Terzo, riteniamo necessario insistere sul fatto che l’abolizione del 
permesso di soggiorno per motivi umanitari, le restrizioni del dirit-
to all’iscrizione anagrafica e la negazione dell’accesso ai programmi 
SPRAR per le/i richiedenti asilo non facciano che produrre nuova 
“irregolarità” all’interno della popolazione immigrata, rendendo 
invisibili persone di fatto presenti sul territorio29, ostacolando il 
loro accesso ai servizi sociali e sanitari30, mettendole in una con-
dizione di vulnerabilità rispetto allo sfruttamento da parte di da-
tori di lavoro senza scrupoli e reti criminali, fomentando paure e 
razzismi, che riecheggiano in proteste anti-immigrati31, e minando 
i percorsi positivi attivati negli anni in molti comuni italiani. Va 
sottolineato, inoltre, che qualche settimana dopo l’emanazione del 
Decreto, alcune/i giuriste/i e studiose/i ne hanno messo in luce i 
limiti, evidenziando come, al di là della volontà «del legislatore 
“storico”», la norma non ponga alcun esplicito divieto, ma si limiti 
ad escludere che la particolare tipologia di permesso di soggiorno 
motivata dalla richiesta asilo possa essere documento utile per for-
malizzare la dichiarazione di residenza32. Di conseguenza, secondo 
questa interpretazione, il diritto all’iscrizione anagrafica delle e dei 
richiedenti protezione internazionale non sarebbe stato sostan-
zialmente intaccato dall’azione del legislatore: la regolarità della 
presenza in Italia continuerebbe a essere condizione necessaria e 
sufficiente per ottenere il riconoscimento della residenza, pur non 

29 Medici Senza Frontiere, Fuori Campo, Richiedenti asilo e rifugiati in Italia: inse-
diamenti informali e marginalità sociale, 2018. 

30 E. Gargiulo, L’appartenenza negata: la residenza e i suoi significati, tra ambivalen-
ze interpretative e conflitti politici, in «Diritto, immigrazione e Cittadinanza», (2019), n. 
2, pp. 32-69.

31 D. Della Porta, Solidarity Mobilizations in the “Refugee Crisis”, Palgrave Mac-
millan, Londra 2018; R. Marzorati- M. Semprebon, L’arrivo e l’inserimento dei richie-
denti asilo e rifugiati in Italia: enti pubblici e società civile tra accoglienza e resistenza, in 
A. Balducci-O. De Leonardis-V. Fedeli (a cura di), Mind the gap. Il distacco tra politiche 
e città, Centro Nazionale Studi Politiche Urbane, Il Mulino, Bologna 2018, pp. 185-192.

32 D. Consoli-N. Zorzella, L’iscrizione anagrafica e l’accesso ai servizi territoriali 
dei richiedenti asilo ai tempi del salvinismo, 2019. URL:  http://questionegiustizia.it/
articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-
ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php. Consultato il 2 luglio 2019.

http://questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php
http://questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php
http://questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php
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potendo essere dimostrata tramite l’esibizione del titolo di soggior-
no. Sono impiegabili quindi altri documenti, come il “modello C3”. 
Questa lettura è stata fatta propria da diverse organizzazioni, da 
alcuni sindaci e dai giudici dei Tribunali di Firenze, Bologna e Ge-
nova. Il magistrato fiorentino – senza sollevare la questione dell’il-
legittimità costituzionale – ha accolto il ricorso di un richiedente 
asilo con cittadinanza somala a cui il comune di Scandicci aveva 
negato la residenza, offrendo un’interpretazione costituzionalmen-
te orientata del Decreto. Nella sentenza si ribadisce la necessità di 
prescindere dalle intenzioni del legislatore “storico”, nonché dalle 
successive interpretazioni adottate mediante circolari amministra-
tive, affermando che sia da «escludere che tale norma abbia previ-
sto un divieto di iscrizione anagrafica per i richiedenti la protezione 
internazionale, e ciò in quanto la stessa, oltre a presentarsi adegua-
ta rispetto ai criteri ermeneutici letterale e sistematico, è idonea a 
rendere la disposizione de qua conforme alla costituzione […]». In 
sostanza, il giudice del Tribunale di Firenze ribadisce un principio 
ben noto: «Ciò che deve guidare (anche i funzionari pubblici, per 
evitare inutili ricorsi e processi sulle loro decisioni) nella lettura 
dei testi normativi è in primo luogo il contesto costituzionale e il 
sistema di tutela multilivello dei diritti e poi il quadro sistematico 
rappresentato dall’ordinamento giuridico. Le interpretazioni forni-
te dalle circolari ministeriali sono rilevanti solo quando sono com-
patibili con questo quadro».

Gli interventi restrittivi rispetto all’acquisizione – e alla revo-
ca – della cittadinanza, peraltro, esasperano ulteriormente la spin-
ta a rendere invisibile, temporanea e precaria la presenza delle 
persone immigrate. Anche chi, dopo anni di soggiorno con regola-
re permesso, e magari in seguito a un ricongiungimento familiare, 
sembra prossimo al riconoscimento della piena appartenenza allo 
stato italiano può vedere la sua condizione precarizzarsi nuova-
mente e farsi meno solida per il mancato accesso alla cittadinanza 
italiana; allo stesso tempo, chi ha faticosamente ottenuto lo status 
di cittadina/o rischia di esserne privato per effetto del Decreto 
Salvini, che prevede la revocabilità dello stesso.
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Quarto, è cruciale evidenziare come l’istituzione di un elen-
co di «paesi di origine sicuri», di «aree interne sicure» e di una 
«procedura per la domanda di protezione manifestamente infon-
data» violino le norme internazionali che regolano il diritto d’asilo 
e mettano seriamente a rischio l’incolumità di persone che, per 
effetto di queste iniziative, possono essere deportate in paesi che 
riserveranno loro un trattamento tutt’altro che garantista e rispet-
toso dei diritti umani fondamentali.

L’identificazione, da parte del Decreto Salvini, di soggetti poten-
zialmente pericolosi a causa della loro origine nazionale, più in gene-
rale, rende esplicita la tendenza alla profilazione del “nemico pubbli-
co”, in un contesto che produce insieme irregolarità, capri espiatori 
e tensioni sociali, sdoganando con crescente intensità forme viepiù 
aggressive di razzismo e contribuendo a fomentare crimini d’odio.

Il Decreto Sicurezza bis: contro i lavoratori e le lotte 
sociali; al servizio del mercato, delle imprese e delle 
organizzazioni criminali

Si inserisce in questo quadro politico e sociale, di razzismo isti-
tuzionale e alimentato razzismo “popolare”, il Decreto Sicurezza 
bis (D. l. 53/2019), voluto dalla Lega, sottoscritto dal Movimento 
5 stelle e firmato dal Presidente Mattarella l’11 giugno 2019. Il 
Decreto bis completa e inasprisce la normativa anti-immigrati con-
tenuta nel primo provvedimento emergenziale ed è volto ancora di 
più a colpire la libertà dei lavoratori immigrati – e più in generale 
dell’intera classe lavoratrice – di manifestare e difendere i propri 
diritti lavorativi e sociali.

La norma apporta modifiche al codice penale, al testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza e alle disposizioni a tutela dell’or-
dine pubblico finalizzate alla repressione delle lotte sociali e civili 
e, così facendo, del dissenso. Inasprisce inoltre le sanzioni (da am-
ministrative si fanno penali) per chiunque, nel corso di manifesta-
zioni in luogo pubblico, utilizzi razzi, bengala, ecc., creando un 
pericolo per l’incolumità delle persone, e per danneggiamenti o 
devastazioni (che sono ora equiparati tra loro), compiuti nel corso 
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di manifestazioni. Per effetto delle modifiche apportate, la pena 
prevista per interruzione, o anche solo ostacolo, di pubblico ser-
vizio nel corso di manifestazioni o eventi pubblici può arrivare a 
due anni (anziché uno) e l’oltraggio a pubblico ufficiale è punibile 
con pene fino a tre anni di reclusione. La norma, inoltre, prevede 
la responsabilità penale per chi organizza una manifestazione non 
autorizzata nella quale soggetti terzi compiano un qualsiasi reato 
di danneggiamento. In questo caso, chi ha organizzato una mani-
festazione non autorizzata deve rispondere per il saccheggio e il 
danneggiamento compiuto da altri, venendo meno, così, al princi-
pio secondo cui la responsabilità penale è personale.

Queste misure aggravano le pene previste dalla già citata le-
gislazione fascista del 1931, dai decreti di emergenza del 1944 in 
periodo di guerra e dalla liberticida legge Reale del 1975. Il tutto 
in nome della «straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le 
norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manife-
stazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico», come esplicitato 
nell’incipit del Decreto Sicurezza bis. Poiché, nello scenario at-
tuale, il livello della conflittualità sociale e della dialettica politica 
in Italia è bassissimo, è possibile interpretare queste disposizioni 
come un insieme di misure essenzialmente preventive, atte, da un 
lato, a contrastare e scoraggiare il più possibile un’eventuale oppo-
sizione sociale e un’ipotetica ripresa delle lotte sindacali nel mo-
mento dell’eventuale esaurimento della logica e dell’ideologia “so-
vranista”; dall’altro lato, a impedire sul nascere l’organizzazione di 
quello che è forse l’unico soggetto attualmente capace di mettere 
in campo una risposta attiva all’inasprimento delle politiche mi-
gratorie e del lavoro e a strappare una serie di rivendicazioni non 
esclusivamente “difensive” nell’ambito dei rapporti sociali e mate-
riali. È il caso dei facchini e dei driver della logistica, organizzati 
attorno ad alcune sigle sindacali di base (in primis il SI Cobas e 
l’ADL Cobas)33, quasi tutti immigrati, o di molti richiedenti asilo 

33 R. Cillo-L. Pradella, New immigrant struggles in Italy’s logistics industry, in 
«Comparative European Politics», vol. 16 (2018), n. 1, pp. 67-84.
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reclusi in grossi Centri di accoglienza dalla gestione criminale, che 
si ribellano alla mala-accoglienza.

Spostando nel campo penale la repressione di pressoché qualsiasi 
forma di protesta, le conseguenze delle misure sopra descritte risul-
tano particolarmente gravose per le persone immigrate, consideran-
do che vivono spesso in condizioni socio-giuridiche particolarmente 
precarie rispetto agli autoctoni. Avere una denuncia o una condan-
na penale, infatti, può costituire un concreto elemento ostativo per 
il rinnovo del documento di soggiorno, per sé e per gli eventuali 
familiari ricongiunti.

Il Decreto Salvini Bis, quindi, si inserisce nel solco della ratio giu-
ridica tracciato sin dalla Turco-Napolitano e inasprito dalla Bossi-
Fini e dalle successive disposizioni legislative: se le prime leggi di 
governo dell’immigrazione costituivano sostanzialmente dispositivi 
di disciplinamento del lavoro che, utilizzando come leva la forza-
lavoro immigrata, colpivano (e continuano a colpire) il mondo del 
lavoro nella sua interezza, il secondo Decreto Salvini inasprisce ul-
teriormente i meccanismi del disciplinamento, criminalizzando il 
dissenso e le forme di opposizione attive, reprimendo le lotte sociali, 
rendendo ulteriormente ricattabili i lavoratori e le lavoratrici immi-
grati e spezzando qualsiasi forma di reale solidarietà “sindacale” che 
travalichi le appartenenze nazionali.

Questo inasprimento repressivo va letto alla luce di una fase eco-
nomica particolarmente pesante, caratterizzata da un processo di 
accumulazione non più definibile meramente come “asfittico” ma 
come una vera e propria recessione, che impone disperatamente una 
compressione delle tutele e del costo della forza-lavoro. Paradossal-
mente, però, il Decreto di economia e finanza, approvato all’unani-
mità dal Consiglio dei ministri, il 9 aprile 2019, riporta che l’econo-
mia italiana ha bisogno di almeno 165.000 nuovi immigrati.

Il Decreto Sicurezza bis colpisce – materialmente e simbolica-
mente – le persone immigrate prima ancora che mettano piede sul 
suolo italiano, quantomeno quelle che – numericamente in diminu-
zione – giungono via mare. La norma ha ulteriormente militarizzato 
il Mediterraneo, criminalizzando il soccorso in mare e le ONG che 
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ancora stanno operando (con l’applicazione di una sanzione ammi-
nistrativa da 10.000 a 50.000 euro e la possibile confisca della nave). 
Così facendo, il rischio e il prezzo della traversata salgono in misura 
vertiginosa, favorendo dunque quella selezione basata sull’appar-
tenenza di classe e sul titolo di studio posseduto dagli immigrati 
originari dall’Africa (ma, sempre di più, anche dall’Asia, attraverso 
l’Africa) pretesa dall’Unione europea e dalle imprese italiane ed eu-
ropee, che vogliono “qui”, per quanto è possibile, lavoratori e lavo-
ratrici dotati di istruzione e professionalità adeguate rispetto alle 
necessità economiche europee. Al contempo, va sottolineato che 
più la traversata è pericolosa per l’incolumità degli emigrati – oltre 
che economicamente dispendiosa – e più funzionerà come scuola di 
sottomissione: una volta giunti in Europa, saranno disposti ad ac-
cettare qualsiasi condizione sociale e lavorativa, così come richiesto, 
ancora una volta, dalle necessità del mercato34.

Oltre a tale selezione sociale della forza-lavoro immigrata in Ita-
lia e in Europa, non va sottovalutato il fatto che il Decreto Salvini 
bis non sembra poter avere alcuna efficacia nel fermare il cosiddet-
to “traffico di migranti”, a cui, secondo le dichiarazioni del Mini-
stero stesso, sarebbe finalizzata la liquidazione delle ONG. Secon-
do il Trafficking in Persons Report del 2019 stilato del Dipartimento 
di stato statunitense, il governo italiano non soddisfa gli standard 
minimi per l’eliminazione del traffico degli esseri umani35. Se da 
un lato c’è stato un calo nel numero degli arresti e delle indagini 
sulla tratta, l’attacco alle ONG – con il conseguente innalzamento 
di rischi e costi della migrazione attraverso il Mediterraneo – si 
configura come un “regalo” alle organizzazioni criminali che gesti-
scono la tratta.

Nell’ambito del soccorso in mare, il Decreto Sicurezza bis, oltre 
a contraddire le norme internazionali che lo regolano, porta sul 

34 P. Basso (a cura di), Razzismo di stato, cit.
35 Si veda anche il Report from the Commission to the European parliament and the 

Council. Second report on the progress made in the fight against trafficking in human beings 
(2018) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating 
trafficking in human beings and protecting its victims.



198 Migranti LGBT

piano amministrativo quello che è un problema di ordine penale 
e che quindi è di competenza della magistratura, poiché prevede 
che sia il ministro dell’interno a “limitare o vietare l’ingresso, il 
transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine 
e sicurezza”. Lo scopo, cioè, parrebbe essere l’aggiramento delle 
procure e l’accentramento di ulteriori poteri nelle mani del gover-
no e del ministro dell’interno che, tramite le prefetture, sarà libe-
ro di decidere se c’è stata una violazione di una norma nazionale 
sull’immigrazione: nella fattispecie, il reato di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina. Al Viminale va, così, il «potere di 
limitare o vietare l’ingresso, il transito e/o la sosta di navi nel mare 
territoriale, qualora sussistano ragioni di ordine e sicurezza pub-
blica». Inoltre, il testo aggiunge che «si applica la sanzione am-
ministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 
50.000» ed è applicabile anche la sanzione accessoria che prevede 
la «confisca della nave, procedendo immediatamente al sequestro 
cautelare».

La nostra posizione di ricercatrici e ricercatori  
sulle migrazioni

Sulla base delle considerazioni qui brevemente fatte, riteniamo 
che le politiche in materia di immigrazione e asilo – e, di riflesso, 
di disciplinamento della forza-lavoro tutta – prodotte dai governi 
italiani a partire dalla Turco-Napolitano, esprimano una visione 
securitaria e repressiva, che certamente è andata inasprendosi con 
i recenti Decreti Sicurezza. Appare quanto mai necessario un ri-
pensamento di tali politiche a fronte della necessità di garantire i 
diritti umani fondamentali e i diritti sociali di tutte e tutti, nonché 
di definire misure che affrontino la presenza di uomini, donne e 
bambini, che non è temporanea, ma sempre più permanente, o me-
glio, sempre più “permanentemente temporanea e precaria”. Nel 
più ampio contesto del ripensamento delle politiche è necessario, 
inoltre, ampliare lo sguardo all’Europa, soprattutto per quanto ri-
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guarda l’evidente inadeguatezza del Regolamento Dublino36 e la 
scarsa collaborazione tra paesi membri in termini di relocation.

Dalla nostra posizione, ci impegniamo quindi – ora e in futu-
ro, guardando ben oltre la contingenza politica del momento – a 
mettere il lavoro che svolgiamo quotidianamente al servizio di una 
riflessione rigorosa e intrinsecamente critica delle politiche sull’im-
migrazione prodotte dall’attuale governo, da quelli che lo hanno 
preceduto e da quelli che lo seguiranno, al fine di contribuire alla 
costruzione di una società realmente aperta e capace di tutelare i 
diritti di chi la vive.

36 U. Stege, I miseri vent’anni di attuazione del sistema Dublino in Europa… e ora?, 
in M. Molfetta-C. Marchetti (a cura di), Il diritto d’asilo. Report 2018. Accogliere, proteg-
gere, promuovere, integrare, Fondazione Migrantes, Roma 2018, pp. 39-62.
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