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Politiche migratorie e disciplinamento dei migranti 

 Secondo i dati UNHCR, nel 2016 sono arrivati nell’Unione Europea non più di 300 mila persone. 

Nell’anno precedente erano state poco più di un milione. In tutto, gli immigrati di quest’anno 

rappresentano lo 0,17% della popolazione europea, ed è più o meno la stessa cifra assoluta dei 

rifugiati che ospita, da solo, il Libano. Nonostante si continui a parlare di emergenza, oggi in Europa, 

per i più, è impossibile entrare. Gli stati membri stanno cercando in ogni modo di bloccare gli ingressi 

sul proprio territorio attivando una serie di dispositivi che vanno dagli accordi sottoscritti con 

Erdogan all’istituzione degli hotspot, dai muri con il filo spinato ai campi di Calais e Idomeni.  

L’attuale gestione europea delle migrazioni però incide anche sui pochi che riescono ad entrare e sul 

loro processo di inclusione. Essa contribuisce a creare un apparato simbolico che condiziona le 

relazioni tra cittadini migranti e società di destinazione, inscrivendole in rapporti di potere fortemente 

asimmetrici.   

Si veda il caso italiano. Chi riesce ad entrare nel circuito che in potenza potrebbe garantirgli un titolo 

di soggiorno per motivazioni politiche è inserito in un percorso in cui sarà oggetto di un continuo 

controllo. I media ne parleranno come di una potenziale minaccia, e quindi dovrà dimostrare di essere 

un “vero” profugo: dovrà essere disciplinato. Dal momento dell’audizione in commissione per il 

riconoscimento dello status di rifugiato in poi, dovrà sempre dimostrare di essere un soggetto docile. 

Tutto ciò concorre alla creazione di un insieme di assunti e luoghi comuni che contribuiscono, in 

maniera determinante, a “inferiorizzare" chi intraprende il percorso per il riconoscimento dello status 

di migrante politico, un processo che ha un importante risvolto economico. 

Non per caso, in una situazione di crisi economica persistente, all’interno di paesi con economie fragili 

e alti tassi di disoccupazione e precarietà lavorativa, sono proprio i richiedenti asilo ad inserirsi in 

segmenti del mercato del lavoro che presentano condizioni di sfruttamento tra le più feroci, come il 

settore della raccolta stagionale agricola.  

Su questi processi hanno un peso decisivo le retoriche razziste, non poche delle quali, costruite con 

l’avallo, consapevole o meno, delle stesse strutture impegnate a fornire servizi di accoglienza. Negli 

ultimi anni sono proliferate, per esempio, le iniziative in cui cooperative e associazioni impiegano, 

gratis, i “propri ospiti” in mansioni quasi sempre svolte in pubblico (pulizia delle strade o simili), che 

mostrino alla cittadinanza quanto siano buoni e bravi i migranti, quanto abbiano voglia di “integrarsi” 

e ringraziare dell’“ospitalità”, di diventare bravi cittadini. Corpi esibiti che creano un’immagine 

rassicurante per lo sguardo razzista di chi riconosce l’altro solo se subalterno.  

Insomma, nel caso dei richiedenti asilo, su diversi piani e a diversi livelli politici, si costruisce e si 

legittima un discorso che discrimina, “inferiorizza" e spiana la strada allo sfruttamento lavorativo.  
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