
“Il viaggio umano nel mondo cominciò in Africa. Da lì i nostri 
avi intrapresero la conquista del pianeta. I diversi cammini 

fondarono i diversi destini, e il sole ebbe il compito di 
assegnare i colori. Adesso noi donne e noi uomini, arcobaleni 

della terra, abbiamo più colori dell’arcobaleno del cielo; ma 
siamo tutti africani immigrati. Perfino i bianchi più bianchi 

vengono dall’Africa. Forse ci rifiutiamo di ricordare la nostra 
origine comune perché il razzismo produce amnesia, o perché 

ci risulta impossibile credere che in quei tempi remoti il 
mondo intero fosse il nostro regno, immensa cartina senza 

frontiere, e le nostre gambe fossero l’unico passaporto 
richiesto” 

(Eduardo Galeano, Specchi. La vera storia del mondo)



Migrazioni:  
Un fenomeno complesso dai  

risvolti (in)umani



C’è un DIRITTO a 
RESTARE, migrare e 

ritornare



CHI SONO I/LE MIGRANTI:

Sono soggetti delle proprie vite/storie (non vittime). Spesso 
sono soggetti collettivi. 
La loro decisione di migrare è razionale, né disperata né 
individuale, per dura che sia la situazione che si lasciano 
alle spalle. 
Incarnano la possibilità di iniziare una nuova vita, di 
scrivere una storia inedita. Sono portatori e portatrici di 
“novità”. Lo spostamento di persone verso altre terre è di 
solito doppiamente arricchente: per coloro che migrano e per 
le società che li accolgono 
I loro dolori e le sofferenze sono “dolori di parto”.



ALCUNI DATI … 



Nel 2000 erano 173 milioni, nel 2010 220 milioni. La 
stima per il 2100 è di 500 milioni



Il 52% sono uomini e il 42% donne 
Il 72% dei migranti sono in età lavorativa (20-64 anni)



DOVE	SONO?

Nel	Nord	America	se	ne	
contano	58	milioni,	in	
Africa	25.	Il	numero	più	
elevato	(50	milioni)	si	

trova	negli	Usa,	poi	Arabia	
Saudita,	Germania	e	
Russia	ne	ospitano	

ciascuno	attorno	ai	dodici	
milioni.	Segue	la	Gran	
Bretagna	con	9	milioni.





L'Italia è all'undicesimo posto 
(dietro anche a Emirati Arabi, 

Francia, Canada, Spagna) 
con 5,2 (8.5%) milioni di 

migranti che vivono 
stabilmente sul territorio 

nazionale. Erano 2,1 milioni 
nel 2000.



LE	ROTTE

La rotte più seguite:  

dal Messico agli Stati Uniti (12,7 milioni di persone 
nel 2017, erano 9,4 nel 2000),  
dall'India all'Arabia Saudita (3,3 milioni, erano 
700mila nel 2000).  
Spicca l'impennata, dovuta alla guerra, dei 3,3 
migranti siriani che vivono in Turchia: una presenza 
che era pari a zero 17 anni fa.  

NESSUNA ROTTA, TRA LE PRIME 15 MONDIALI, CONDUCE 
VERSO I PAESI UE.



MEZZI	E	REPARTI	MILITARI	o	militarizzati	

MISURE	LEGISLATIVE	tese	in	vario	modo	ad	aggirare	o	
neutralizzare	l’efficacia	dei	diritti	umani	e	delle	convenzioni	
internazionali	

L’ESTERNALIZZAZIONE	dei	confini:	coinvolgimento	di	paesi	terzi	

L’ATTACCO	contro	le	organizzazioni	della	solidarietà:

LE FRONTIERE E LE POLITICHE





La questione dei profughi e dei migranti viene affrontata 
come se la loro esistenza si materializzasse solo ai bordi 

del Mediterraneo.  

PERCHÉ I POPOLI MIGRANO?



MIGRANO I POPOLI che hanno sofferto e continuano a 
soffrire ancora oggi, processi di razzismo, furto delle 
proprie risorse e di colonizzazione. Popoli i cui diritti 

vengono negati sistematicamente. Popoli privati della 
propria IDENTITÀ



ALCUNI ELEMENTI



IL	CAPITALISMO	FINANZIARIO,	ESTRATTIVO	E	PREDATORIO		
CHE	DOMINA	IL	PIANETA.



A suo avviso, in quali ambiti si 
manifestano le più forti disuguaglianze 

fra i cittadini oggi in Italia?
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70	stati	coinvolti	-	-	-	378			conflitti:		
75			Dispute	-	181			Crisi	non	violente		-	186			Crisi	violente	-	16			Guerre	

limitate		-	20			Guerre	ad	alta	intensità		
(Rapporto Caritas)
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EVOLUZIONE DEL BUDGET DI FRONTEX (2005 - 2017)



Il PIANETA è governato da MULTINAZIONALI che lottano 
ferocemente per appropriarsi delle sue risorse.  

Non esiste il libero mercato …



UN FENOMENO COMPLESSO

I fenomeni migratori ancor prima di essere analizzati sono 
stati STRUMENTALIZZATI DALLA POLITICA.  

Creare problemi per poi offrire una soluzione.  
Non esiste un CONFRONTO DI DATI VERIFICABILI.



Le migrazioni sono la manifestazione di un sistema 
economico mondiale che funziona soltanto per alcune 
persone e piccoli gruppi … 

Le politiche del rifiuto sono scorciatoie ciniche, servono 
solo a offrire un facile capro espiatorio. Ma sono queste 
politiche a orientare il dibattito pubblico e mediatico e a 
influenzare i comportamenti popolari. 

Il paradosso del diritto internazionale: l’emigrazione 
dev’essere libera mentre l’immigrazione va invece limitata 
e interdetta



È molto più semplice offrire un facile capro espiatorio 
utile a guadagnare consenso piuttosto che rimettere in 
discussione, (…) gli assi di un modello di sviluppo che 
ad oggi si è dimostrato incapace di migliorare le 
condizioni di vita della maggioranza della popolazione e 
continua a produrre diseguaglianze e ingiustizie 
economiche e sociali crescenti 

Interessi economici: investire nell’industria della difesa, 
della sicurezza, e della sorveglianza fa molto comodo 
alle grandi multinazionali che ne ricavano un grande 
profitto. 



Il linguaggio che utilizziamo ogni giorno per parlare di 
migranti e di migrazioni è piuttosto inquinato: 
emergenza immigrazione, integrazione, migranti 
economici, “diritti umani”… Multiculturalità 
(contaminazione) 

La grande attrazione che i governi hanno verso i 
“capitali sporchi”: armi, corruzione, traffico di persone 
e di risorse… che genera “soldi facili ma sporchi”.  

Un ruolo piuttosto negativo dei media 
L’accoglienza non è un problema di spazio, ma un 
problema di organizzazione politica 



RISVOLTI INUMANI



La violenza è perpetrata per conservare e riprodurre la 
sottomissione e subordinazione delle persone basata sui 

rapporti di potere













Dover lasciare la propria famiglia e la propria terra. 
Le violazioni e le vessazioni durante il cammino (donne) 
Essere trattati da criminali nella frontiera 
La morte prima del tempo di tantissime persone: numeri 
parziali, ingannevoli e che non fanno la vera conta 
(deserto/mare) 
La legge sullo Ius Soli/ culturae 
Eliminazione del permesso umanitario 
La revoca della cittadinanza …. 
La tassazione (1,5%) delle rimesse che inviano i/le 
migranti ai loro paesi di origine. 2016, Danimarca: 
confisca dei beni e gioielli



Juan Goytisolo: il loro crimine è “il loro istinto per la vita e 
l’ansia di libertà” rivendicando il diritto di spostarsi, di 

lavorare, di esistere, senza chiedere elemosina né scusarsi.



Il disprezzo e il 
razzismo, quando 

vengono interiorizzati 
provocano situazioni 

difficili da 
controllare… 

manifestazioni che 
non possiamo 
comprendere. 

La morte di familiari 
e amici durante il 

viaggio se non 
elaborata porta a delle 

conseguenze



Isola di Nauru



MOTIVI PER CAMMINARE …



1. Riconoscere i/le migranti come soggetti di saperi e 
conoscenze. Entrare nelle storie delle persone per 
uscire dal nostro sguardo coloniale /de-colonizzarci)
… le persone sono portatrici di diritti e di doveri … 

2. Educarci e crescere nel rispetto di tutto quello che 
esiste e che si muove intorno a noi … 

3. Trasformare le relazioni tra le persone. Costruire 
processi collaborativi. Creare una piattaforma 
comune che non trascuri nessuno dei grandi temi 
che il Sistema sta cercando di soffocare. Essere 
testimoni e non spettatori/spettatrici.



4. La lotta contro la macchina della morte si deve fare 
costruendo alleanze (ponti). La migrazione non si 
può affrontare in ordine sparso, nazione per nazione; 
e meno che mai ciascuno per proprio conto. 

5. Uscire dall’ingannevole e impressionistica narrazione 
emotiva delle notizie di attualità  

6. Cercare delle chiavi di lettura non semplicistiche degli 
eventi. La realtà è complessa e anche l’analisi dovrà 
esserlo.  

7. Opporci alla strategia di distrazione di massa messa in 
campo dal governo con l’aiuto dei Media



8. Inventare iniziative di solidarietà nuove, creative, al 
tempo stesso concrete e lungimiranti (seconda guerra 
mondiale). Bisogna “ribellarsi facendo” 

9. Ciò che non vuol fare un’istituzione potrebbero 
cominciare a farlo le comunità locali. Il cambiamento 
non si delega. 

10. Non dimenticare che un/a migrante è per sua stessa 
natura un agente di cambiamento e provoca intorno a 
sé dei cambiamenti. Andare oltre la militanza politica



“I muri servono a nascondersi  
per proteggere chi sta in alto  

da chi sta in basso“


