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selettiva: una solidarietà controcorrente



Rappresentazioni e realtà 
dell’immigrazione

Rappresentazione:
• Immigrazione in aumento 

drammatico (fino alla 
«chiusura dei porti»)

• Asilo come ragione 
prevalente

• Proveniente da Africa e 
Medio Oriente

• Largamente maschile
• Di religione mussulmana

Evidenza statistica:
• Immigrazione stazionaria 

(ca 5,5 MLN)
• Lavoro e famiglia 

prevalenti, asilo 
marginale (0,270 MLN)

• Per metà, europea
• In maggioranza  

femminile e cristiana



Le migrazioni sono una 
conseguenza della povertà?
 Le migrazioni hanno a che fare con le disuguaglianze di 

opportunità, ma:
 Circa 282 mlni di migranti internazionali, pari al 3,6%   della 

popolazione mondiale (nel 2000 erano 175 mlni, ma la % è più o 
meno costante): i poveri sono molti di più

 I migranti non provengono dai paesi più poveri del pianeta, se 
non in minima parte. In Italia i primi paesi sono: Romania, 
Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine

 Non sono i più poveri dei loro paesi: occorrono risorse
 Chi arriva da più lontano è più selezionato di chi arriva da vicino
 In molti casi, l’emigrazione è una strategia estrema di difesa di 

uno stile di vita da classe media



I rifugiati ci stanno invadendo?
• I rifugiati nel mondo sono stimati dall’UNHCR in circa 

82,4 MLN (2020), di cui  circa 48 MLN sono IDP (sfollati 
interni), 26,4 MLN i rifugiati internazionali (di cui 5,6 
milioni di palestinesi), 4,1 MLN i richiedenti asilo, 3,9 
MLN i venezuelani fuggiti all’estero

• L’85% è accolto in paesi in via di sviluppo, di cui  circa 
un terzo nei paesi più poveri in assoluto

• 48% sono donne
• 42% hanno meno di 18 anni (contro 1/3 sulla 

popolazione mondiale)



Chi accoglie i rifugiati?

• I paesi più coinvolti nell’accoglienza sono Turchia 
(3,9 MLN),  Colombia (1,8) Pakistan (1,4), 
Uganda (1,4). L’unico dell’UE tra i primi 10 è la 
Germania (1,4)

• In rapporto agli abitanti (dati 2019): Libano circa 
128 (esclusi i palestinesi) per 1.000 abitanti;  la 
Giordania 69; la Turchia è a quota 43

• In UE: Svezia 25 e Malta intorno ai 18. L’Italia 
circa 3,4



Idee sbagliate

• Vogliono tutti venire in Europa
• Molti sono falsi rifugiati, non vengono da 

zone di guerra
• Hanno bisogno di tutto
• Meglio disperderli sul territorio



Politiche di contenimento

• Esternalizzazione dei confini dell’UE (e degli 
USA)

• Grandi campi profughi nei PVS
• Crescente sospetto nei confronti dei richiedenti 

asilo
• Rischio di apolidia
• Futuro compromesso per le nuove generazioni?



Il ritorno dei confini
• Processi di debordering e rebordering
• Moltiplicazione, complessificazione e 

disseminazione dei confini
• I confini si spostano verso l’alto (istituzioni e 

politiche sovranazionali) verso il basso (ruolo 
delle istituzioni locali), verso l’esterno (attori 
privati: es., compagnie aeree)

• Outsourcing del controllo dei confini, con il 
coinvolgimento di paesi di transito: Turchia, 
Niger, Libia



Il ritorno dei confini (cont.)
• Denaturalizzazione dei confini? Crescente 

ricorso a tecnologie di identificazione e 
sorveglianza

• Ma c’è anche un ritorno all’antica tecnica dei 
muri: barriere per separare noi e gli altri, i 
civilizzati dai barbari

• «industria delle migrazioni» contro «industria 
del controllo dei confini»

• Borderwork: i confini come «campi di battaglia» 
in cui si confrontano Stati, migranti e terzi



Regimi di mobilità

• “regimi di mobilità” (Glick Schiller e Salazar 
2013): gli Stati-nazione favoriscono la 
mobilità di alcuni, mentre vietano o 
restringono la mobilità di altri. 

• regolazione politica e  disuguaglianza 
nell’attribuzione del diritto a muoversi 
attraverso i confini.  

• Una parte dell’umanità si muove più e 
meglio che in passato



Le tre P della selettività dei confini

• il potere dei passaporti (Giappone: 190 
paesi senza visto; Iraq e Afghanistan: 30)

• dei portafogli (ius pecuniae anche nell’UE, 
a Cipro e a Malta)

• delle professioni (la carta Blu nell’UE, la 
carta verde negli USA)

• La ricchezza sbianca!



L’esperienza dei rifugiati
• Non hanno scelto di partire e non si sono 

preparati
• Vivono una situazione di precarietà e incertezza 

sul futuro
• Hanno aspirazioni diverse: ritorno oppure 

reinsediamento
• Una parte di loro, variabile a seconda dei 

contesti, riesce a sviluppare forme di resilienza
• Altri rimangono segnati dai traumi e dalle 

difficoltà



Tre soluzioni alla questione dei 
rifugiati

1) il ritorno nei luoghi di origine
2) l’integrazione nei paesi di primo asilo
3) il reinsediamento in un paese terzo (anche 
ad opera di sponsors non statali)



I corridoi umanitari
• Rientrano nelle politiche di reinsediamento
• Sono collocabili tra le politiche di sponsorizzazione 

privata
• Non comportano oneri per gli Stati
• Nati in Italia su iniziativa di attori religiosi, cattolici e 

protestanti. 
• Sono stati attivati in Libano, Etiopia, ora anche Niger
• Si sono poi estesi in Francia, Belgio, Andorra, ora anche 

Germania
• 3.700 reinsediati in Europa



Migrazioni forzate per cause 
ambientali?

• Non esiste una definizione istituzionale, o 
una categoria giuridica consolidata

• Alcuni rifugiati ammessi a seguito dello 
tsunami dell’Oceano Indiano

• Le istituzioni o i ricercatori incontrano in 
realtà delle persone che raccontano la loro 
storia e le motivazioni che le hanno indotte 
a partire



Cause ambientali e migrazioni interne

• C’è più evidenza di un nesso tra problemi 
ambientali e migrazioni interne, specie in Asia

• L’ultimo GRID (2021) stima 30 MLN di 
spostamenti a causa di «disastri naturali»: 12 
MLN Asia orientale e Pacifico, 9,2 Asia 
meridionale, 4,3 Africa sub-sahariana, 4,5 
Americhe, 2 MENA, 85.000 in Europa.

• Il Rapporto, fin dal titolo, conferma 
indirettamente che le migrazioni ambientali 
avvengono quasi sempre entro i confini nazionali



Le migrazioni sono selettive

• Ricerche nel Sahel mostrano che anche lì emigra 
chi ha più risorse

• chi ha più risorse può scegliere maggiormente se 
partire o restare

• Le migrazioni sono fenomeni multicausali: il 
deterioramento dell’ambiente può concorrere a 
maturare la decisione di partire

• I problemi ambientali possono agire come 
moltiplicatori dei conflitti già esistenti



Cause ambientali e inurbamento
• Il fenomeno più rilevante, nella mobilità 

territoriale, è l’inurbamento di popolazioni 
rurali, che si spostano verso le megalopoli del 
Terzo Mondo

• Anche in quel caso bisogna tenere conto della 
multicausalità e dell’intreccio di motivazioni: per 
es., l’introduzione di innovazioni in agricoltura



Passeranno le frontiere?
• I paesi sviluppati stanno dimostrando di 

difendersi risolutamente, e senza troppe 
remore, dalle migrazioni dei poveri dal Sud 
del mondo

• La categoria delle migrazioni ambientali ha 
un successo politico e mediatico, perché 
lega due preoccupazioni sentite.

• Ha effetti performativi, di sensibilizzazione 
e mobilitazione, che vanno al di là della sua 
consistenza scientifica



Conclusioni
 Serve una governance mondiale o almeno europea delle 

migrazioni
 Distinguere diversi tipi e forme di migrazioni
 Riaprire la possibilità di migrazioni per lavoro, anche non 

particolarmente qualificato (Germania, Giappone)
 Fare in modo che i canali legali di ingresso diventino più 

convenienti di quelli irregolari
 Estendere l’esperienza dei corridoi umanitari
 Favorire e non ostacolare i ricongiungimenti familiari
 Adeguare istituzioni, comunicazione, mentalità alla 

cosmopolitizzazione del mondo: il mondo è diventato più 
vasto delle nostre idee, abbiamo bisogno di idee capaci di 
andare più avanti del mondo attuale



Migranti sgraditi



Per saperne di più
 M. Ambrosini, L’invasione immaginaria, Laterza
 M. Ambrosini, Altri cittadini, Vita e Pensiero
 M. Ambrosini, Migrazioni, EGEA (nuova edizione)
 M. Ambrosini, Famiglie nonostante, Il Mulino
 M. Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, Il Mulino 

(terza edizione, 2020)
 Rivista “Mondi migranti”, ed. FrancoAngeli
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