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Sulle politiche della migrazioni

Nella notte 
dell’ultimo mer-
coledi, 14 mar-
zo, dopo essere 
uscita da un di-
battito con altre 
donne nere, a 
Lapa [quartiere 
di Rio de Janeiro], Marielle Franco è stata 
vittima di una brutale esecuzione. Anche 
l’autista della macchina dove Marielle si tro-
vava, Anderson Pedro Gomes, è stato assas-
sinato.
Hanno ucciso una militante, donna, nera, 
lesbica, nata nella Favela da Maré, difensora 
dei Diritti Umani, consigliera comunale del 
PSOL [Partito Socialismo e Libertà], e che 
era recentemente diventata relatrice della 
comissione responsabile per vigilare  sull’in-
tervento militare a Rio de Janeiro , decretato 
dal Governo Federale del presidente Temer 
il 16/02 che pone l’esercito al controllo della 
sicurezza publica.
Da anni Marielle continuava a  denunciare 
gli abusi della Polizia Militare dello Stato, e 
stava seguendo da vicino gli sviluppi crude-
li del recente intervento federale-militare. 
Quattro giorni prima della sua morte, Ma-
rielle aveva denunciato una azione sanguino-
sa del 41° battaglione della PM nella Favela 
do Acari, dove poliziotti terrorizzavano gli e 
le abitanti, invadendo case e  assassinando e 
facendo sparire giovani.
Gli assassini di Marielle e Anderson rappre-
sentano un azione orchestrata da uno Stato 
terrorista e genocida, che non usa maschere 
per decimare il popolo nero e per mandare 
un messaggio a tutti e tutte che si collocano 
contro il massacro sfrenato promosso nelle 
periferie. Non è coincidenza o uno sbaglio 
della Politica di Sicurezza Pubblica dello Sta-
to la morte della compagna in piena forza 
dell’intervento federale-militare. L’avanzare 
della repressione, attraverso questa misura, è 
che autorizza questo nuovo e profondo pas-
so del terrorismo di stato. Trattasi di un azio-
ne chiaramente ben architettata: nove spari 
contro un veicolo, un caso esplicito di esecu-
zione sommaria di una lottatrice del popolo.
Lo Stato, il capitalismo brasiliano e le sue 
istituzioni continuano a fare il loro sporco 
lavoro, nel proprio profilo storico di manu-
tenzione delle diseguaglianze strutturali e di 
perpetuazione diretta o indiretta della barba-
rie.
In questo momento di dolore, tristezza e 
odio, dobbiamo dare tutta la solidarietà alle 
famiglie di Marielle e Anderson, alle compa-
gne e compagni del PSOL e a tutti e tutte 
quelli che sono quotidianamente in trincea 
contro il genocidio del popolo nero.
Lo Stato  Terrorista!
Per La Fine Dell’intervento Federale-Milita-
re!
Per Memoria, Verità E Giustizia!!!
Marielle Franco Vive E Lotta CON NOI
CAB - Coordinazione Anarchica Brasiliana

E’ sulla pelle delle persone migranti, che 
subiscono le peggiori violazioni dei diritti 
umani per il solo fatto di spostarsi da un ter-
ritorio all’altro – seguendo quello che è un 
modo di essere umani che ci appartiene da 
sempre ed è riconosciuto anche dall’Art. 13 
della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani del 1948 – che si stanno svolgendo 
le diatribe più becere della campagna eletto-
rale per le prossime elezioni politiche. 
Il clima di odio e paura coltivato scientifica-
mente dalle destre, e funzionale alla disgre-
gazione di ogni possibile solidarietà di classe, 
utilizza e stravolge ogni forma di comunica-
zione, tacciando di buonismo e di elitarismo 
ogni tentativo di riportare la discussione su 
un piano realistico. 
Particolarmente odiosa è poi la strumenta-
lizzazione di ogni disgraziata vicenda di vio-
lenza, che solletica un immaginario predato-
rio in cui il corpo delle donne, possibilmente 
bianche, diventa tramite di difesa della razza 
patria e  testimonial di una  presunta (pe-
traltro inesistente) superiorità culturale. Lo 
prova la facilità con cui lo stupro, con tutto 
il suo carico di orrore,  viene costantemente 
auspicato  a chiunque, maschio o femmina, 

cerchi di ricordare 
che la violenza di 
genere, come sap-
piamo tutt* benis-
simo, è patrimonio 
universale del pa-
triarcato in ogni sua 
declinazione etnica, 
religiosa o familiare, 

e rischia di essere esercitata su chiunque si 
trovi in una, anche momentanea, posizione 
di minorità. 
Alla narrazione di un’accoglienza indiscri-
minata e fuori controllo, di un inverosimile  
favoritismo amministrativo ideologico, di 
uno scenario di giungla urbana,  va opposta 
la corretta conoscenza delle forche caudine 
di procedure nei fatti inadeguate a garanti-
re il rispetto minimo dei diritti umani e a 
favorire una effettiva possibilità  di reale in-
tegrazione. 
Per questo è utile fare il punto sulla gestione 
dell’accoglienza in Italia, a un anno dall’ap-
provazione del Decreto Minniti-Orlando 
che, ricordiamolo, si innesta di fatto sulla 
Bossi Fini e sui suoi meccanismi discrimi-
natori. 
La procedura virtuosa prevede, a partire dal 
passaggio nei 4 hotspot che corrispondono 
ai porti di Lampedusa, Pozzallo, Taranto e 
Trapani, che chi arriva ai porti  venga  in-
dirizzato direttamente nei centri di prima 
accoglienza sperando poi di rientrare nei 
progetti SPRAR (Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati). 
Gli SPRAR rappresentano infatti il lato più 
qualificato dell’accoglienza in Italia, con 
progetti limitati nel numero ma dedicati 
anche alle persone con disagio mentale da 
stress postraumatico, logica conseguenza 
delle traversie affrontate nella stragrande 
maggioranza dei casi in questi viaggi della di-
sperazione. Nei progetti SPRAR la presenza 
dei comuni, quindi la consapevolezza della 
gente di una accoglienza qualificata è fon-

Marielle Franco
Afrin. Confusa nel massacro siriano sen-
za fine, difficile capire perchè la Turchia la 
bombarda e la assedia. Difficile capire i buo-
ni e i cattivi.
Fino a pochi mesi fa, la Turchia apparente-
mente combatteva l’ISIS, e i curdi di Afrin 
anche. Tutti dalla stessa parte, contro i cat-
tivi. E oggi? L’ISIS non c’è più, e le carte si 
sono di nuovo rimescolate.
L’aggressione militare contro il cantone di 
Afrîn è inserito nella strategia della guerra 
dell’Energia,   che risulta dallo smantella-
mento della Siria e che  porterà allo sman-
tellamento di altri  Stati della regione. Ma gli 
abitanti di Afrîn non  vivono nel cantone di 
Afrîn per motivi strategici.
La gente che vive nel cantone di Afrîn è nata  
in questa terra e vuole vivere, non morire, 
nella sua terra.
Afrîn, per loro, è l’acqua, il pane, il cibo, il 
gioco, la storia, l’amicizia, la solidarietà, l’a-
more, la strada, la casa, il vicinato. La libertà.
Invece per lo Stato turco attaccare e distrug-
gere Afrin è un pezzo di una strategia inter-
nazionale, ma è soprattutto una vendetta 
politica.
Questo attacco mira alla distruzione della 
parte più avanzata del popolo curdo, che 
si sta riorganizzando in liberi cantoni, che 
chiede autonomia e rispetto per la propria 
sperimentazione sociale e politica, il confe-
deralismo democratico. Che in questi anni 
sta costruendo una società al di là dello Sta-
to, basata su assemblee popolari, sulla par-
tecipazione femminile ad ogni livello della 
società, sull’assenza di discriminazioni et-
niche e religiose, su un modello sostenibile 
di agricoltura e di risorse energetiche. Una 
popolazione che con le sue donne e i suoi 
uomini ha combattuto l’ISIS, e lo ha vinto, 
riconquistando Kobane e partecipando con 
le sue brigate militari all’azione degli alleati 
occidentali in nome della difesa della propria 
laicità e della propria libertà. E della laicità e 
della libertà di tutti contro il fascismo cleri-
cale dell’ISIS.
Ora che il pericolo ISIS è scomparso dall’e-
mergenza, ora che gli Stati si stanno sparten-
do le conquiste approfittando del periodo 
di stallo militare, la Turchia colpisce a tradi-
mento i Curdi siriani, e gli alleati occidentali 
stanno a guardare un massacro indecente 
compiuto contro la popolazione civile di un 
alleato che ha combattuto al loro fianco, a 
cui era stato promesso almeno il rispetto.
Il governo fascista di Erdogan, mentre conti-
nua la repressione interna in Turchia contro 
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SIAMO PER

la gestione diretta dei beni collettivi
il diritto all’alimentazione non avvelenata
essere liberi di coltivare prodotti naturali 
senza sottostare alla dittatura degli OGM

la diffusione e difesa degli strumenti di pianificazione e di opposizione, 
il rilancio del diritto alla mobilità pubblica e collettiva

percorsi di trasparenza e partecipazione diretta 
dei lavoratori e dei comitati di quartiere

 nella gestione del territorio
riconquistare alla collettività

 e difendere l’integrità e la salubrità dei territori, 
sottraendoli alla gestione mafiosa e affaristica

perché gli spazi in cui viviamo non sono in vendita
perché vi sono limiti ad uno sviluppo non più sostenibile

perchè come il seme
 anche la terra è di chi la lavora.

Afrin

damentale: lavorare nei territori per favorire 
l’integrazione nel tessuto associativo locale 
di questi centri è spesso un obiettivo realisti-
co, così come contrastare le strumentalizza-
zioni razziste, che raramente attecchiscono 
dove sono contrastate tempestivamente da 
chi sia capace di svelarne l’infondatezza. 
Il circuito virtuoso finisce per essere acces-
sibile a chi ha avuto informazioni corrette 
da parte dei passatori e sa cosa 
deve dire rispetto alla richiesta di 
asilo. La maggioranza delle perso-
ne richiedenti asilo finisce invece 
in altre forme di accoglienza (che 
possono essere legate a vecchi 
progetti prorogati) ma soprattut-
to si ritrova nei CAS (Centri di 
Accoglienza Straordinaria) gestiti 
dalle Prefetture e diversi nella loro formula 
da territorio a territorio. Si può andare da 
dormitori con centinaia di persone a picco-
li progetti territoriali gestiti quasi come gli 
SPRAR. Dipende dalla costruzione in rete 
delle strutture che operano nell’accoglienza 
e quindi dalla cultura di un territorio e delle 
sue espressioni di terzo settore. 
Le persone migranti più povere di informa-
zioni, più fragili e più sole rischiano di non 
fare domanda per richiedere l’asilo e quindi 
di finire nei CIE (Centri di Identificazione e 
di Espulsione) che ancora non sono stati tra-
sformati in strutture regionali con un nuovo 
nome (CPR – Centri di Permanenza per il 
Rimpatrio) così come voluto dal Decreto 
Minniti Orlando. 
Anche la richiesta di protezione è stata rifor-
mata nella sua procedura dall’ultimo decre-
to (Minniti Orlando). Ora le Commissioni 
Territoriali che giudicano la domanda e la 
sua liceità per ottenere una delle tre prote-
zioni possibili (status di rifugiato, protezio-
ne sussidiaria, protezione umanitaria) sono 
aumentate per snellire le procedure. Sono 
state istituite sezioni speciali di giudizio per 
esaminare l’impugnazione delle domande 
rigettate dalle Commissioni (in contrasto 

con l’Art. 102 della Costituzione che nega 
l’istituzione di  giudici straordinari o giudici 
speciali). Queste sezioni non hanno giuri-
sdizione sul tema generale delle migrazioni 
ma solo sulle domande di richiesta di pro-
tezione: quindi si configurano come com-
poste da giudici speciali nell’oggetto del loro 
compito istituzionale. Il grado di appello è 
stato abolito riducendo le garanzie di tutela 

dei diritti umani delle persone migranti, ed è 
stata abolita l’udienza. Queste nuove sezioni 
speciali adotteranno un rito camerale senza 
udienza e sarà presente solo la videoregistra-
zione del colloquio davanti alla Commissio-
ne Territoriale – si usa il futuro perché l’in-
vestimento tecnologico lento ancora non ha 
reso possibile l’implementazione di questa 
nuova procedura che riduce ancora la tutela 
dei diritti perché impedisce alla persona di 
perorare la sua causa di fronte a un giudice. 
Per capire poi quali sono le prospettive fu-
ture della gestione delle migrazioni occorre 
analizzare anche le fonti di finanziamen-
to dell’UE e i nuovi bandi europei FAMI 
“Fondo asilo migrazione e integrazione 
2014-2020” istituiti per promuovere una 
gestione integrata dei flussi migratori soste-
nendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, 
integrazione e rimpatrio. I nuovi bandi che 
sono stati promulgati sono dedicati ai mino-
ri non accompagnati, ai migranti vulnerabili 
(minori), all’integrazione linguistica e Inclu-
sione socio-economica, al rafforzamento dei 
progetti per il Rimpatrio Volontario Assi-
stito e del Rimpatrio Forzato. L’Europa del 
Capitale dove le merci e i beni immateriali 
finanziari viaggiano senza frontiere si preoc-

cupa di costruire giovani lavoratori per il si-
stema del lavoro precario che si sta sempre di 
più definendo a beneficio dei grandi gruppi. 
Tutti gli altri migranti che sono sul suolo 
italiano e che riescono ad avere uno status 
temporaneo o che sono stati diniegati dopo 
una lunga permanenza nei progetti (fino a 1 
anno e mezzo a volte) hanno come possibi-
le prospettiva solo  quella di finire sfruttati 
senza documenti nelle mani del caporalato 
agricolo, di finire sbandanti e senza alcuna 
speranza di integrazione sociale a lavorare 
come manovalanza della criminalità orga-
nizzata, sfruttate/i dai propri connazionali, 
prostituite se donne senza scampo di risol-
levarsi, o vivere sulla strada di elemosina o 
parcheggi abusivi. Anche in questo caso i/
le più poveri di legami finiscono nei CIE e 
sono reclusi per un tempo anche molto lun-
go prima di essere scaricati all’aeroporto del 
paese di partenza. 
L’Italia ha perso l’occasione di mettere a regi-
me un serio sistema di integrazione: il livello 
dell’accoglienza è a macchia di leopardo e 
risente degli equilibri locali, dove non è  di-
rettamente condizionato dalle mafie e dalle 
varie  consorterie, dimostrando l’incapacità 
di gestire  l’inclusione   in modo integrato, 

ogni forma di opposizione sociale, sindaca-
le, politica, culturale, e riempie le carceri di 
oppositori, effettuando vere pulizie etniche 
contro i curdi turchi, vuole spegnere nel san-
gue ad Afrin ogni focolaio di speranza e di 
laicità. A suon di bombe.
Gli abitanti di Afrîn hanno scelto di vivere 
liberi, anche se sono sotto assedio. Costru-
scono le loro istituzioni, la loro economia, 
una società che mira all’uguaglianza e alla 
libertà. Così come nel cantone di Kobanê,  
nel cantone di Cizere, o, all’altro capo del 

mondo, nel Chiapas Zapatista.Nel corso 
degli ultimi giorni, ognuna delle bombe lan-
ciate su Afrîn, ogni proiettile, è stato un at-
tacco alla libertà. Lo stato Turco, a cui piace-
rebbe aumentare la propria fetta di torta, ha 
lanciato la sua offensiva sul cantone di Afrîn. 
E’ una strategia fondata sul nazionalismo, 
sul conservatorismo e basata su menzogne. 
E’ una strategia elettorale. E’ una strategia 
completamente commerciale. La guerra di 
Stato è una strategia. Ma la difesa popolare 
è la libertà. E nessuno Stato può sconfiggere 
definitivamente la lotta per la libertà.

Noi siamo con Afrîn.
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a livello lavorativo,  sociale e sanitario. Que-
sto  nonostante forme di sperimentazione 
di eccellenza che però non riescono a fare 
sistema.  Questo nonostante il lavoro sotter-
raneo e indispensabile di tantissime persone 
che, operatori sociali formali o informali, 
spesso con pratiche di sostanziale disubbi-
dienza civile, cercano di allargare le maglie 
di una legislazione liberticida in nome del 
rispetto dell’integrità della persona umana. 
Costruendo per queste persone, invisibili o 
semiinvisibili,  corridoi umanitari e percorsi 
di salute fisica e psicologica che rendono  le 
nostre  città e le nostre provincie di fatto più 
sicure. 
Per costruire un mondo di libertà e ugua-
glianza, cui la paura sia sconfitta dall’accesso 
ai diritti e dove sia sconosciuta la sopraffa-
zione è necessario ragionare in termini di 
costruzione di reti sociali di integrazione ter-
ritoriali, basate su un lavoro non di sfrutta-
mento ma di reale condivisione orizzontale 
di tutti i processi, con una prassi cooperativa 
e sociale basata sull’autogestione.  Rilancian-
do il conflitto sociale e sfidando, dove ne-
cessario le norme, dove odiose e restrittive,  
nel nome dell’emancipazione di classe e del 
rispetto di genere. 

Il nostro campo d’azione minimo resta quello dell’Europa, per impedirne la deriva imperialista e per 
difendere gli interessi della nostra classe di appartenenza, per un sindacato europeo, per una legisla-
zione del lavoro che impedisca la lotta tra poveri, per sostenere lotte future che rimettano al centro i 
legami solidali tra gli sfruttati.
Le guerre guerreggiate e quelle che si prospettano stanno dimostrando a tutti che la crisi del capitale 
ci sta regalando amare sorprese, il nuovo impegno militare all’ombra del nascente polo imperialista 
europeo, la crisi politica che attanaglia gli USA e la politica delle potenze economiche in Asia ripor-
tano anche una semplice e truccata elezione politica di un paese periferico al centro della attenzione. 
Il potere non può permettersi che anche nei meandri di un simulacro di democrazia come quello 
delle elezioni politiche si possa incrinare il disegno egemonico della borghesia finanziaria. Che, non 
lo dimentichiamo, continua nella spoliazione della ricchezza a suo favore ed a scapito delle lavoratrici 
e dei lavoratori e dei ceti subalterni.
Per rompere questa continuità, di aggressioni e di guerra, abbiamo bisogno di organizzare un fronte 
sociale e politico all’altezza dello scontro che si profila: per non lasciare spazio alle derive razziste e fa-
sciste, per combattere il capitalismo senza remore, per riprendere la parola e per esprimere un punto 
di vista di classe che abbia di nuovo nel suo fine il socialismo e la libertà di tutti.

Perché non destinare il tuo 
5x1000 a Solidarietà Libertaria?

Per farlo, basta indicare nell’apposita riga 
del 730 o del modello UNICO il codice 

fiscale dell’associazione:
90015930416

Il ricavato sarà usato per sostenere progetti 
di editoria e solidarietà libertaria, anche 

internazionali, e per le attività dell’ Archivio 
Franco Salomone




