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Abstract The generation born between the 80's and the first 90’s in Italy, 

has lived under the media and institutional bombing against 
immigrants. The only fault of this generation was the 
expectation for a better standard of living that their countries 
gave them. Therefore, they chose the cities of the West as 
destination, which found itself in a very difficult moment. For 
example, the first oil crisis, on 1973, incited the governments in 
rebuilding the economic system, transforming it in a neoliberal 
economic system, which decreased the prices to disadvantage the 
common workers. In this contest, migrant workers have covered 
an essential role in the western economy, because of the 
particular juridical position of themselves. The political and 
juridical position of the strangers, constituted by the lack of 
rights and privileges, allowed the exploitation of the immigrants 
by the factories, without consequences. This essay analyzes the 
continue decreasing of migrant’s rights in history. For this 
purpose, analyzing the important legislative decrees that have 
been adopted in Italy in the last twenty years, is evident the 
attitude to criminalize the immigrants. The first aim of this 
essay is the demystification of the political process and of the 
media, in order to observe facts from a neutral and incisive 
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perspective. The goal is to release from the mood of hate against 
immigrants, a mood sadly familiar for the 90's generation. All 
that is against democracy, the same democracy that western 
countries are proud of. These countries have forgotten all of this, 
remembering us some aspects of absolutism, and even 
totalitarianism.    
 

Keywords  institutional and media war, immigration, institutional racism, 
democracy 

 
Rezumat  Generaţia născută la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ’90 

în Italia şi-a trăit întreaga viaţă sub bombardamentul unui 
război instituţional şi mediatic împotriva imigranţilor a căror 
unică vină este aceea de a fi avut de la viaţă aşteptări mai mari 
decât cele pe care ţările lor de provenienţă – din diverse motive 
istorice, legate de obicei de atitudinea fără scrupule a ţărilor 
occidentale – li se-ar fi putut oferi. Prin urmare, şi-au ales ca 
destinaţie a proiectului migrator oraşele din vest, dar într-o 
perioadă istorică destul de dificilă şi pentru acestea. De exemplu, 
prima criză a petrolului din 1973 a împins guvernele să 
restructureze sistemul economic într-un mod neoliberal, prin 
urmare, acestea au ales să scadă preţurile în dezavantajul 
muncitorilor. În acest context, lucrătorii imigranţi au devenit 
extrem de folositori pentru economia occidentală, pentru că 
statutul lor juridic de străini a permis crearea unor drepturi 
diferite sau, mai bine spus, a unei lipse de drepturi pentru acest 
grup de persoane, dând voie industriei să exploateze imigranţi 
practic fără consecinţe. Dacă motivele economice au jucat un rol 
cheie în determinarea înrăutăţirii condiţiei juridice a 
imigranţilor, rasismul instituţional, remarcat într-un mod 
potrivit de mass media, are şi scopul de a distrage atenţia 
cetăţenilor de la reformele târgului locurilor de muncă, care s-au 
desfăşurat începând cu anii ’80, şi de a furniza un ţap ispăşitor 
pentru îngrijorările şi nesiguranţele care îi chinuie. Acest scurt 
eseu analizează diminuarea drepturilor imigranţilor din ce în ce 
mai gravă cu trecerea timpului. În acest scop, examinează 
decretele cele mai importante care au fost adoptate în ultimii 
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douăzeci de ani în Italia şi scoate în evidenţă intenţia de a 
criminaliza imigranţi şi de a înrăutăţi condiţiile lor de viaţă.  
Obiectivul principal al acestei lucrări este acela de a demistifica 
procesul politic şi mediatic căruia îi suntem supuşi zi de zi şi de 
a observa lucrurile dintr-o perspectivă critică care, deşi cere un 
efort îngrozitor, mai alescui a avut ghinionul de a se fi născut şi 
de a fi crescut în climatul acesta contrar imigranţilor – ce a luat 
amploare în anii ’90 – este posibilă şi necesară din moment ce 
consecinţele nu privesc doar persoanele care îşi aleg ca destinaţie 
a proiectului migrator oraşele occidentale, ci implică şi 
autohtonii. De fapt, principiile pe care democraţia este 
întemeiată – acea democraţie de care ţările occidentale sunt 
mândre – sunt uitate când este vorba de concurenţa economică, 
favorizând astfel afirmarea statului penal, fapt care ne readuce 
în minte unele aspecte ale absolutismului sau chiar ale 
totalitarismului. 
 

Cuvinte cheie război instituţional şi mediatic, imigranţi, rasism instituţional, 
democraţie 

 
 
L’escalation della colpevolizzazione  

Se la storia fosse realmente maestra di vita, sapremmo che 
spesso nel momento in cui l’umanità, o parte di essa, si è trovata di 
fronte ad una crisi di sistema e di valori è stato anche designato un 
nemico pubblico, un capro espiatorio, per l’appunto, al quale 
attribuire la causa di tutti i mali. Lo stesso sta accadendo nel 
mondo occidentale da alcuni decenni, più precisamente, per 
quanto riguarda l’Italia, possiamo sostenere che l’individuazione 
di un capro espiatorio è iniziata attorno agli anni ‘80 e si è protratta 
fino ad oggi con successo crescente.  

Prima di poter rispondere alla domanda che sorge 
spontanea su chi abbia giocato e giochi tuttora il ruolo di capro 
espiatorio nelle società occidentali, dobbiamo esaminare le ragioni 
per cui proprio negli anni ’80 rinasca (o si acutizzi) la necessità di 
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individuare dei responsabili su cui far ricadere la colpa per le ansie 
e le inquietudini che affliggono la società. Le ragioni sono 
molteplici e investono numerosi ambiti, è però doveroso iniziare 
ricordando brevemente il recente passato europeo, risalendo 
almeno alla fine della Seconda Guerra Mondiale.  

Gli anni che seguono gli orrori del conflitto sono anni 
positivi per l’intera Europa occidentale – con alcune differenze nei 
tempi di recupero e di crescita fra le varie regioni che la 
compongono. Con il Piano Marshall e l’imperativo della 
ricostruzione infatti il reddito pro capite fra il 1950 ed il 1973 cresce 
da un minimo di 2,44 punti percentuali per uno stato già 
sviluppato come la Gran Bretagna, fino ad un massimo di 6,21 
punti percentuali per uno stato che all’inizio del conflitto era 
economicamente arretrato come la Grecia1. Nel corso di questi 
vent’anni l’Europa si serve largamente di forza lavoro immigrata 
per far fronte alla carenza di uomini sul suolo nazionale, essendo 
molti di questi morti al fronte o irrimediabilmente mutilati nel 
fisico o nella psiche e quindi inadatti al lavoro2. Nonostante non si 
possa certo affermare che le condizioni di vita degli immigrati 
stabilitisi in questo periodo in Europa siano idilliache, possiamo 
perlomeno asserire che gli attacchi istituzionali nei loro confronti 
sono piuttosto rari. La situazione cambia a partire dal 1973, 
quando l’OPEC decide di fissare l’offerta di greggio ad un livello 
decisamente inferiore rispetto alla domanda, in segno di protesta 
contro il presunto appoggio degli Stati Uniti – e dei paesi 
occidentali più in generale – alle autorità israeliane nella guerra del 
Kippur. La scarsità di tale fonte energetica spinge i prezzi al rialzo 

                                                            
1Stime tratte dal capitolo di Carreras A., Il XX secolo, tra rottura e 

prosperità, all’interno dell’opera Dall’espansione allo sviluppo. Una 
storia economica d’Europa, Giappichelli Editore, Torino, 2005.  

2 Basso P., Perocco F., Gli immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, 
lotte, Franco Angeli Editore, Milano, 2003. 
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e mette in crisi l’intero settore industriale dei paesi occidentali, il 
cui funzionamento si basa quasi esclusivamente sull’energia 
prodotta dal petrolio. Nel nuovo clima di recessione, caratterizzato 
dalla crescita della disoccupazione, gli immigrati non sono più i 
benvenuti, di conseguenza molte delle maggiori potenze 
dichiarano lo stop all’immigrazione o inaspriscono i requisiti 
d’ingresso legale nel territorio nazionale. Contemporaneamente ci 
si rende conto che per rilanciare la produzione è necessario 
ripensare l’intero sistema economico: a partire dagli anni ’80 viene 
così inaugurata l’era del neoliberismo, la cui ricetta per la ripresa 
della crescita dei profitti prevede tagli allo stato del welfare e 
riduzione dei costi di produzione attraverso la svalorizzazione 
della forza lavoro3. Gli immigrati si rivelano essere il banco di 
prova ideale per le nuove politiche neoliberiste, la chiusura dei 
confini e le possibilità estremamente ridotte di entrare legalmente 
nei paesi destinazione del loro progetto migratorio infatti hanno 
aumentato notevolmente gli ingressi irregolari, iniettando in 
questo modo nel sistema un numero piuttosto elevato di soggetti 
privi di alcun diritto, che si prestano bene per l’applicazione delle 
nuove condizioni di lavoro: paghe irrisorie (spesso anche per le 
mansioni più faticose o pericolose), giornate lavorative che si 
estendono oltre il massimo sindacale, nessuna possibilità di 
usufruire di permessi, giorni di ferie o malattia. A questo si 
aggiunge ovviamente tutta una serie di conseguenze, fra le quali 
possiamo elencare ad esempio l’emarginazione, dovuta alla 
mancanza di partecipazione alla vita sociale visti i ritmi serrati di 
lavoro, le pessime condizioni abitative, a causa del basso salario 
percepito, e le pessime condizioni di salute che derivano da 
entrambe le situazioni sopra elencate4.  

                                                            
3 Ibidem. 
4 Basso P., Razzismo di stato.Stati Uniti, Italia, Europa, Franco Angeli 

Editore, Milano, 2010. 
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Se negli anni ’80 questo regresso dei diritti minimi 
riconosciuti ai lavoratori riguarda quasi unicamente la classe 
lavoratrice immigrata, con il passare del tempo tali politiche si 
allargano a lambire dapprima i diritti sindacali degli strati inferiori 
della popolazione autoctona fino a minacciare attualmente anche la 
classe di salariati medio-alta. È ovvio che in questo contesto di 
erosione del diritto da parte degli imperativi economici - contro il 
quale i governi nazionali, svuotati spesso dal loro potere 
decisionale a favore di organizzazioni internazionali e 
sovranazionali, possono fare poco – si sia generato e diffuso fra le 
popolazioni occidentali un senso di insicurezza, insicurezza che 
potrebbe mettere in dubbio la stessa legittimità delle 
organizzazioni politiche tradizionali, dato che incapaci di porvi 
rimedio5. È a questo punto che è necessario un capro espiatorio che 
permetta di distogliere l’attenzione dei cittadini dalle vere cause 
del malessere, ma che consenta anche di attribuire un volto al 
responsabile di tali incertezze e quindi di combatterlo più 
facilmente, perché, come spiega brillantemente René Girard nel 
suo saggio, “una malattia chiamata con il suo nome sembra quasi 
guarita”6. L’immigrato si presta benissimo a ricoprire questo ruolo: 
la sua condizione di inferiorità, creata dalle pessime circostanze 
lavorative e giuridiche cui è costretto a sottostare, e tutte le 
conseguenze sociali, economiche e abitative che essa comporta, 
vengono presentate come la reale causa del malessere della 
popolazione autoctona. In un abilissimo ribaltamento del concreto 
nesso causa effetto, le istituzioni presentano tutta una serie di 
problematiche che sono figlie dell’emarginazione e 
dell’inferiorizzazione, prodotte dalla stessa legislazione in materia 
immigrazione, come se dipendessero invece dalla cattiva volontà 

                                                            
5 Guolo R., Identità e paura: gli italiani e l’immigrazione, Forum Edizioni, 

Udine, 2010. 
6 Girard R., Il capro espiatorio, Adelphi Edizioni, Milano, 1999. 
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dei migranti o dalla loro cultura7. Ecco quindi che la fatiscenza ed 
il degrado degli alloggi degli immigrati non dipende più dalla 
mancanza di uno stipendio sufficiente per un’abitazione dignitosa 
bensì da una supposta ignoranza di ordine, cura e pulizia degli 
stessi immigrati; la presunta – e smentita peraltro da numerose 
ricerche seriamente condotte8 – maggiore diffusione della 
criminalità fra la popolazione immigrata dipenderebbe da una 
propensione naturale al crimine, anziché imputarla alla necessità di 
sopravvivenza o all’indebitamento nei confronti delle reti criminali 
che permettono a coloro privi di documenti di raggiungere la 
destinazione. Quelli elencati sono solo due dei numerosissimi 
luoghi comuni ai quali ricorrono i politici nei loro discorsi e a cui la 
stampa locale e nazionale poi funge da cassa di risonanza. A ben 
vedere inoltre la colpevolizzazione dell’immigrato ha un’ulteriore 
funzione strategica, se infatti la stigmatizzazione nei suoi confronti 
riesce ad essere accettata e condivisa dalla popolazione autoctona si 
riduce il rischio che la classe dei salariati riesca ad unire le proprie 
forze per combattere le riforme del mercato del lavoro che a partire 
dagli anni ’80 hanno investito i paesi occidentali. La diffusione del 
razzismo popolare infine permette alle elite di giustificare il 
razzismo istituzionale come naturale risposta dei governi alle 
richieste dei cittadini, i quali proverebbero un istintivo senso di 
repulsione nei confronti del diverso9. 

La storia degli immigrati in Italia non si discosta molto 
dall’affresco dipinto pocanzi, ad eccezione del fatto che il Bel Paese 
registra un saldo migratorio positivo solo a partire dal 1973, 

                                                            
7 Basso P., Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Europa, Franco 

Angeli Editore, Milano, 2010. 
8 Si veda ad esempio il saggio di Palidda S., Il crime deal italiano, in 

Razzismo democratico, Agenzia X Edizioni, Milano, 2009. 
9 Basso P., Perocco F., Gli immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, 

lotte, Franco Angeli Editore, Milano, 2003. 
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quindi, a differenza dei suoi vicini europei, può essere considerato 
un paese che solo recentemente è diventato meta di immigrazione, 
nonostante ciò esso non tarda a distinguersi per la brutalità delle 
politiche varate in questo settore. Se all’inizio degli anni ’80 l’Italia 
risulta totalmente impreparata ad un fenomeno che possiamo 
considerare relativamente nuovo – tant’è che le uniche direttive cui 
possono fare riferimento i giudici sono il Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza (decreto regio risalente al 1931) oppure le 
circolari amministrative10 – nel 1986, su sollecitazione dell’Unione 
Europea, viene presentata una legge con l’obiettivo di 
regolamentare i flussi di lavoratori immigrati ed il loro inserimento 
nel mercato del lavoro. È tuttavia solo a partire dagli anni ’90 che a 
tali politiche viene data un’organizzazione più sistematica, con 
l’intento di seguire una doppia direttiva: da una parte esse cercano 
di rendere la condizione degli immigrati sempre più precaria e 
infima per fare in modo che possano essere sfruttati al meglio 
dall’economia nazionale, dall’altra suggeriscono, sia attraverso i 
testi di legge che attraverso pratiche quali i respingimenti, le 
espulsioni, i controlli ecc, l’equazione “immigrato uguale 
criminale”, che viene circolarmente dimostrata grazie alle 
conseguenze prodotte dalle politiche di precarizzazione11.        

Al 1990 risale quindi la prima legge organica in ambito 
migratorio: si tratta della legge Martelli, la quale, pur prevedendo 
alcune misure per l’integrazione sociale degli immigrati, mantiene 
un atteggiamento punitivo nei loro confronti, elencando fra i 
motivi validi per l’espulsione o il respingimento alla frontiera, oltre 
alle cause gravi, come la condanna per i reati previsti all’articolo 
380 comm. 1 e 2 del c.p.p., anche l’infrazione delle disposizioni 
                                                            
10 Basso P., Perocco F., Gli immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, 

lotte, Franco Angeli Editore, Milano, 2003. 
11 Basso P., Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli 

Editore, Milano, 2010. 
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fiscali italiane o delle norme a tutela del patrimonio artistico e, 
naturalmente, delle direttive in materia di ingresso e soggiorno, 
condannando grazie a quest’ultima indicazione un numero 
estremamente elevato di immigrati che, visto lo sbarramento delle 
frontiere, sono dovuti spesso ricorrere a metodi di attraversamento 
irregolari12. Sulla stessa linea prosegue poi anche il decreto Dini 
del 1995, provvedimento che, oltre a riconfermare quanto disposto 
dalla legge Martelli, rende lecita l’espulsione per reati minori – tale 
provvedimento si applica infatti anche per reati non colposi che 
prevedano un minimo di tre anni di reclusione – riducendo 
peraltro la possibilità di fare ricorso a tale ordinanza a soli sette 
giorni13. Oltre all’importanza che ricoprono le disposizioni effettive 
dei provvedimenti, altrettanto importante è da ritenersi il 
contenuto simbolico che norme di questo genere suggeriscono, fra 
le righe vi leggiamo infatti il presupposto che dietro ad ogni 
immigrato ci sia un potenziale criminale, pregiudizio che nel caso 
del decreto Dini sarà alimentato peraltro dagli atti che seguono 
all’emanazione dello stesso: l’invio di una brigata dell’esercito 
sulle coste pugliesi nonché il pattugliamento del litorale albanese 
con l’esplicito intento di fermare i profughi provenienti dall’altra 
sponda dell’Adriatico legittimano infatti l’insorgere di una cultura 
dell’emergenza14.  

Nel 1998 al decreto Dini fa seguito la legge Turco-
Napolitano. Nonostante le alte aspettative nutrite dagli immigrati 
nei confronti di questa nuova riforma e alcune effettive misure di 
integrazione e parificazione formale tra stranieri regolari e italiani, 
previste inizialmente nella proposta di legge, il risultato finale si 
rivela piuttosto deludente. Il Testo Unico sull’Immigrazione infatti, 

                                                            
12 *** Gazzetta Ufficiale, nr. 49, 1990. 
13 *** Gazzetta Ufficiale, nr. 270, 1995. 
14 Dal Lago A., Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, 

Feltrinelli Editore, Milano, 2008. 
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oltre a restringere ulteriormente le possibilità di ingresso regolare –
le politiche migratorie vengono ora elaborate con scadenza 
triennale – può vantare il triste merito di essere stato l’ideatore dei 
centri di permanenza temporanea e assistenza, ovvero delle carceri 
speciali per gli immigrati in attesa di espulsione15. Inutile dire che 
questo grave disconoscimento di uno dei valori principali sul quale 
si basa la costituzione italiana, ovvero la libertà della persona, 
intesa in questo caso come habeas corpus, rappresenta per la 
giurisdizione del paese un enorme passo avanti nel cammino di 
svilimento dell’immigrazione, specialmente se ci soffermiamo a 
riflettere sul fatto che questo testo di legge è stato adottato da un 
governo di centro-sinistra. Questa resa della parte politica che 
storicamente è sempre stata impegnata nella difesa dei diritti dei 
lavoratori a logiche tipiche delle destre la dice lunga sull’influenza 
che queste ultime detengono sull’intero panorama politico italiano 
e non è un caso che proprio qualche anno prima all’approvazione 
del Testo Unico la Lega Nord, uno dei maggiori sostenitori della 
crociata anti-immigrati, abbia partecipato alla sua prima coalizione 
di governo, entrando perciò di diritto fra le fila dei partiti italiani 
maggiormente rappresentativi. Ad aggiungersi al clima politico già 
particolarmente sfavorevole agli immigrati inoltre vi sono alcuni 
avvenimenti che si verificano nei mesi precedenti all’approvazione 
della legge e che ne condizioneranno pesantemente l’iter 
parlamentare, come l’approdo a partire dalla primavera del 1997 di 
alcune migliaia di profughi albanesi, seguito da una campagna 
mediatica che punta a scatenare nel pubblico ondate di panico 
morale attraverso la rappresentazione degli sbarchi come 
un’invasione16, condito peraltro dalle dichiarazioni razziste di 
un’esponente politico di spicco quale l’on. Irene Pivetti la quale, di 

                                                            
15 *** Gazzetta Ufficiale, nr. 59, 1998. 
16 Dal Lago A., Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, 

Forum Edizioni, Udine, 2010. 
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fronte all’arrivo via mare di un’imbarcazione carica di migranti, 
afferma: “Buttateli a mare, che si rinfreschino le idee”17. Nella 
stessa estate si abbatte una tempesta mediatica attorno ad alcuni 
episodi di violenza sessuale verificatisi nei pressi di Rimini. Come 
illustrato da Marcello Maneri ne Il panico morale come dispositivo di 
trasformazione dell’insicurezza18, è ancora una volta l’intervento delle 
autorità, nel nostro caso del sindaco della città, a suggerire 
l’esistenza di un presunto problema di ordine pubblico legato ai 
recenti afflussi di immigrati, ancor prima che le indagini siano 
riuscite ad individuare i colpevoli e a verificarne la provenienza. 
Tale reindirizzamento dell’attenzione dei cittadini verso il tema 
dell’immigrazione ha permesso alle istituzioni di “dare forma al 
problema in termini tali da poterlo trattare tecnocraticamente, con 
provvedimenti di controllo dal sicuro effetto consensuale: una 
volta dichiarata come esterna la categoria dei portatori dell’offesa 
morale – gli immigrati in quanto tali - se ne è potuta richiedere 
l’esclusione dalla comunità – provvedimenti come i permessi di 
soggiorno regionali, le espulsioni etc.” (Maneri, 2001: 27)  

Se è indubbio che alle politiche migratorie degli anni ’90 
spetti una particolare attenzione, esse in realtà non fanno altro che 
preparare il terreno per il vero e proprio salto di qualità del 
razzismo istituzionale che viene compiuto nel nuovo millennio. 
Come ben sappiamo infatti, proprio agli inizi del XXI secolo si 
verificano una serie di attentati terroristici (New York – 2001, 
Madrid – 2004, Londra – 2005), che si presume abbiano dei legami 
con l’organizzazione fondamentalista islamica Al Qaeda o che essa 
ne sia la diretta responsabile, questo fornisce ai paesi occidentali il 

                                                            
17 Articolo pubblicato sulla rubrica Gli altri noi, La Repubblica.it, Il 

naufragio degli albanesi e la giornalista Pivetti, 2007. 
18 Maneri, Marcello, “Il panico morale come dispositivo di 

trasformazione dell’insicurezza”, Rassegna Italiana di Sociologia, 
vol. 1, 2001, pp. 5-40. 
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pretesto ideale per dare un ulteriore giro di vite alle politiche 
migratorie che, ora più che mai, possono liberamente intrecciarsi ai 
temi securitari, estendendo i pericoli rappresentati dal 
fondamentalismo dapprima alla categoria di persone provenienti 
da regioni di fede musulmana e in un secondo momento a tutti gli 
immigrati, senza alcuna distinzione. 

Nel 2002 pertanto viene modificata in senso peggiorativo 
la già penalizzante Turco-Napolitano attraverso la legge Bossi-Fini. 
Le nuove disposizioni contenute nella 189/02 ritoccano pressoché 
ogni aspetto della normativa precedente, dalla durata dei permessi 
di soggiorno, che viene ridotta ad un massimo di due anni per 
coloro in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
– mentre per tutti gli altri ricordiamo che viene introdotto il 
contratto di soggiorno, che limita la validità del permesso alla 
durata del contratto di lavoro – all’acquisizione della carta di 
soggiorno, che avviene non più al quinto anno consecutivo di 
permanenza regolare sul suolo italiano bensì al sesto; dalle 
modalità di regolarizzazione, che obbligano il datore di lavoro a 
garantire un alloggio per il prestante nonché il pagamento delle 
spese per il rientro in patria una volta terminato il contratto, ai 
documenti da fornire per richiedere il permesso di soggiorno o per 
ottenere il suo rinnovo, fra i quali ora sono necessari anche “rilievi 
fotodattiloscopici”19; dal periodo massimo di sosta nei centri di 
permanenza temporanea, che si estende a 60 giorni, alle possibilità 
di ricongiungimento familiare, che vengono notevolmente 
ridotte20. Le conseguenze introdotte da questa normativa sono 
abbastanza semplici da intuire, essa infatti determina un 
incremento della difficoltà di uscita degli immigrati sans papiers 
dal loro stato di irregolarità, viste le nuove disposizioni gravanti 
sui datori di lavoro, una più facile ricaduta nella condizione di 

                                                            
19 *** 189/02, articolo 5, comma 1, lettera b.  
20 *** Gazzetta Ufficiale, nr. 199, 2002. 
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irregolari anche una volta acquisiti i documenti necessari al 
soggiorno ed infine una più esplicita equiparazione dell’immigrato 
ad un criminale, vista la necessità che egli fornisca le proprie 
impronte digitali.   

Una volta che grazie alla Bossi-Fini è stato dato un 
contributo fondamentale nel togliere i freni alla spudoratezza, che 
nell’ultimo decennio del secolo scorso era ancora velata da giri di 
parole politically correct, viene inaugurato quello che è stato definito 
il “quadriennio nero” delle politiche migratorie: si tratta del 
periodo 2005-2008. L’Italia entra a pieno titolo fra i paesi che hanno 
ispirato il conio di tale definizione, tant’è vero che proprio al 2005 
risale il pacchetto antiterrorismo che esplicita i propositi messi in 
atto da tempo di creare un diritto differenziato, o, per meglio dire, 
un’assenza di diritti, per le popolazioni immigrate. Con l’alibi di 
difendere l’incolumità nazionale dall’incombente minaccia 
terroristica, la legge 155/05 riduce ulteriormente la validità 
dell’habeas corpus per gli immigrati, se precedentemente infatti essi 
potevano essere fermati per un massimo di 12 ore per essere 
identificati, in seguito alle nuove indicazioni, qualora l’ 
identificazione risulti particolarmente ostica, il fermo può essere 
prolungato fino ad un massimo di 24 ore, inoltre, sempre al fine di 
risalire alle generalità del soggetto, possono essere prelevati in 
modo coatto campioni di capelli o saliva21.  

La ciliegina sulla torta arriva però solamente nel 2009, 
quando viene elaborata un’ulteriore riforma delle politiche 
migratorie che prende il nome di pacchetto sicurezza. Nella 
parabola tracciata dai progetti di legge che si sono susseguiti dagli 
anni ’80 ad oggi, la norma 94/09 rappresenta sicuramente l’apogeo 
di quella che abbiamo definito escalation della colpevolizzazione.  

La novità più eclatante è costituita dalla trasformazione 
dell’ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale in reato 

                                                            
21 *** Gazzetta Ufficiale, nr. 177, 2005. 
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penale, il che comporta, oltre all’introduzione dell’aggravante 
dell’irregolarità per qualsiasi reato commesso, anche l’obbligo di 
denuncia da parte di ogni pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio che venga a conoscenza di una situazione di questo genere. 
Nella categoria di incaricato di pubblico servizio rientrano anche i 
medici e gli assistenti sociali, per cui è lecito pensare che con tale 
innovazione non si sia solamente cercato di proseguire sulla strada 
della criminalizzazione dell’immigrazione, bensì si sia tentato anche 
di ridurre le spese socio-sanitarie destinate alla componente 
immigrata della popolazione o almeno a quella priva di documenti di 
soggiorno, che, con certezza, dopo l’approvazione di un tale 
provvedimento, avrebbe evitato di avvicinarsi ad ogni tipo di 
prestazione pubblica per il timore di essere denunciata.  

Un’altra significativa trasformazione è rappresentata 
dall’insistenza del legislatore sulla necessità di assimilazione 
dell’immigrato ai modi di vivere e ai valori occidentali, che diventa 
imprescindibile per il rilascio del permesso di soggiorno. Coloro i 
quali si apprestano a richiedere l’ottenimento di tale documento 
infatti non solo dovrebbero superare un test di conoscenza della 
lingua italiana, bensì sarebbero anche costretti a sottoscrivere un 
accordo di integrazione articolato per crediti, la cui perdita 
integrale comporterebbe la revoca del permesso e l’espulsione 
dello straniero dal territorio italiano.     

Nonostante i due grossi cambiamenti di cui sopra, 
possiamo comunque affermare che il pacchetto sicurezza si pone in 
continuità con i decreti legge precedenti, quindi prosegue sul 
cammino già tracciato dalla Turco-Napolitano per quanto riguarda 
le espulsioni, allungando tuttavia i tempi di sosta nei centri di 
permanenza temporanea e assistenza – che proprio in questo testo 
di legge vengono riconosciuti per quello che sono, ovvero centri di 
identificazione e di espulsione – che passano da un massimo di 60 
giorni ad un massimo di 180 giorni22.  
                                                            
22 Gazzetta Ufficiale, nr. 170, 2009. 
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Fortunatamente la società italiana, immigrati compresi, 
non è rimasta a guardare e difatti cori di protesta si sono sollevati 
da più parti e, in alcuni casi, hanno avuto effetti positivi, riuscendo 
addirittura a modificare il progetto iniziale, questo si è verificato 
ad esempio per l’obbligo di denuncia dell’irregolarità da parte dei 
medici, grazie all’opposizione delle loro associazioni di categoria 
che hanno fatto notare come il suddetto articolo fosse contrario al 
codice deontologico della professione.   

Per quanto riguarda gli sviluppi più recenti della materia 
poi, è doveroso segnalare che alcune modifiche alle politiche 
migratorie sono state apportate grazie alla riforma del mercato del 
lavoro entrata in vigore il 18 luglio 2012. Si tratta di emendamenti 
tutto sommato positivi, perché vanno ad eliminare alcune delle 
disposizioni più odiose approvate dalle leggi precedenti, come ad 
esempio il contratto di soggiorno o le tasse sulle rimesse, inoltre 
allungano i tempi dei permessi di soggiorno anche nel caso di 
disoccupazione (fino ad un anno), sia che essa sia avvenuta per 
licenziamento che per dimissioni volontarie.  

Questi possono essere considerati tuttavia solo dei primi 
passi mossi nella giusta direzione, perché cancellare vent’anni di 
politiche migratorie di inferiorizzazione e colpevolizzazione degli 
immigrati è un’impresa che richiede una riforma radicale non solo 
della legislazione in materia, bensì anche dei discorsi e delle azioni 
che, nel corso del tempo, hanno contribuito a radicare in alcuni 
ambienti un compatto razzismo popolare, come dimostrano d’altra 
parte le tutt’altro che infrequenti aggressioni razziste che 
avvengono nel nostro paese e come è stato denunciato dalrapporto 
redatto da un network di otto associazioni nell’ambito della 
thematic discussion del Cerd in materia di incitamento all’odio 
razziale, tenutasi il 28 agosto 2012 a Ginevra23.     

                                                            
23 *** Hate speech: otto organizzazioni italiane consegnano un rapporto al Cerd: 

www.unar.it (visti su 06. 07. 2013) 



 
IL CAPRO ESPIATORIO… 

 

229

 
Bibliografia                 
 
Aa., Vv. (2005), Dall’espansione allo sviluppo. Una storia economica 

d’Europa, Giappichelli Editore, Torino. 
Aa., Vv. (2010), Un Po di contraddizioni. Il libro verde della Lega, 

Novecento Media, Roma. 
Basso, P., (2010), Razzismo di stato.Stati Uniti, Europa, Italia,Franco 

Angeli Editore, Milano.    
Basso, P. & Perocco, F. (a cura di) (2003), Gli immigrati in Europa. 

Diseguaglianze, razzismo, lotte, Franco Angeli Editore, 
Milano. 

Dal Lago, A. (2008), Non-persone. L’esclusione dei migranti in una 
società globale, Feltrinelli Editore, Milano. 

Delumeau, J. & Traniello Paolo, (1979), La paura in occidente (secoli 
XIV-XVIII). La città assediata, SEI, Torino.  

Ferrero M. & Perocco F. (2011), Razzismo al lavoro. Il sistema della 
discriminazione sul lavoro, la cornice giuridica e gli strumenti 
di tutela, Franco Angeli Editore, Milano.  

Girard, R. (1999), Il capro espiatorio, Adelphi Edizioni, Milano. 
Guolo, R. (2003), Xenofobi e xenofili. Gli italiani e l’islam, Editori 

Laterza, Bari. 
Guolo, R. (2010), Identità e paura: gli italiani e l’immigrazione, Forum 

Edizioni, Udine.  
Maneri, M. (2001), “Il panico morale come dispositivo di 

trasformazione dell’insicurezza”, Rassegna Italiana di 
Sociologia, vol. 1, nr. 1, pp. 12-40. 

Palidda, S. (2009), Razzismo democratico. La persecuzione degli 
stranieri in Europa, Agenzia X Edizioni, Milano.  


