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La sovranità è la capacità di definire chi conta e chi non conta,  
chi è eliminabile e chi non lo è.. 

Achille Mbembe, Necropolitiche 
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Autodeterminazione, dominio, razza e colonialità2 

 
Si sta creando un equivoco pericoloso rispetto a una questione fondamentale: l’autodeterminazione. Da 
sempre espressione legata alle lotte d’autonomia e d’emancipazione in basso a sinistra, viene ora - in un 
territorio devastato da leghe e affini – furbescamente riproposto in chiave di sovranità e di superiorità dalle 
neo-destre fasciste e liberiste. Una chiara visione di classe – quella dirigente, quella al potere, quella dei 
“padroni a casa nostra” – che si autocelebra consegnandosi pieni poteri per continuare a fare ciò che vuole, 
impunemente e a scapito delle vite dei più espostx e dei più colpitx. Ma autodeterminazione è invece da 
sempre concetto legato a popoli e persone che il sistema lo mettono in “discussione”. È legato alle lotte dei 
popoli (da quella del popolo curdo a quella palestinese), a quelle delle donne (che combattono un sistema 
sessista e razzista, che si autodifendono dalle aggressioni, dagli abusi e dalla dominazione maschile, che 
autodeterminano il proprio corpo, che decidono come coprirlo o come scoprirlo); alle lotte di autodefinizione 
del proprio genere, della propria sessualità, dei propri amori; a quelle callejere di ragazze e ragazzi che si 
riappropriano del territorio, di spazi e di luoghi, che fomentano e sperimentano conflitti, culture, rabbie; fino a 
quelle – e di queste tratteremo - di coloro che viaggiano, si spostano, migrano e che ci mettono di fronte ai 
nostri privilegi e alle nostre contraddizioni. “Le lotte in Catalunya per l’autodeterminazione – riprendendo le 
parole di una compagna basca femminista-libertaria all’ultimo incontro di Logos a Roma -, al di là di tutte le 
critiche possibili, segneranno e formeranno in maniera marcata e contundente tutta una nuova generazione 
di ragazze e ragazzi politici e questo lo si vede marcatamente nella presenza ai cortei antifascisti, nelle 
mobilitazioni femministe e migranti. È da lì che ripartiamo verso una nuova visione di società.” E rigettando a 
mare le posizioni sovraniste aggiunge: “al concetto di sovranità toglietegli l’inganno neoliberista e capitalista, 
despatriarcatelo e riposizionatelo in un senso di autogoverno, d’autodeterminazione e d’autonomia dei popoli 
e godetevi i risultati…” 

Houssan la mattina esce spesso in bicicletta. Presto perché “dentro, dormire, è un inferno. Perché dentro fa 
caldo, siamo in tanti, manca l’aria e ci sono quelle maledette bestie che si attaccano ovunque”. Houssan si 
annoia a non fare niente. Ed è stanco di non fare niente. È da febbraio che la sua vita, in Ticino, gira in 
tondo. Bicicletta, la mattina, a girare per le vie di comuni e paesini, per spezzare il tempo e l’isolamento 
obbligato. Pochi soldi in tasca, manco bastano per un pacchetto di sigarette. “Almeno fumassi”, dice 
sorridendo in un buon italiano. “Quel giorno erano le otto di mattina, forse un po’ prima - mica se lo ricorda – 
tanto ogni giorno è lo stesso. Inforco la bici, quella prestatami da una ragazza come te. Andare in bici, la 
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 Articolo e testimonianze scritte per il prossimo numero di Voce Libertaria, in uscita a gennaio 2019. 

2
 Ovvero ciò che resta dell’Impero quando l’Impero si dissolve, ciò che resta della colonia quando smettiamo di chiamarla colon ia. È un 

enorme apparato di sapere, oltre che di potere, che la caratterizza secondo una geopolitica di dominazione e subalternità. È violenza 
epistemica, oltre che politica ed economica, in cui il sapere degno di essere chiamato tale è uno solo: quello bianco, maschi le, europeo. 



mattina, mi fa bene, mi fa pensare ad altro. Mi allontana dalla guerra, dalla fuga, dal viaggio. Dalle condizioni 
alle quali da mesi e mesi sono confinato. - Perché?” Mi chiede, timido e un po’ disilluso. La stradina è 
piccola, spiega, e c’è pure un palo che ne rende difficile il passaggio. Camminando passi uno alla volta, non 
riesci a incrociarti, figurati a spingere la bicicletta. Pochi metri dopo il bunker e lì, proprio dietro alla centrale 
di polizia, sono in due a guardarmi, ad aspettarmi.  

- Te l’abbiamo già detto, questo è un marciapiede e in bicicletta non ci puoi andare. 

- Ma come faccio a passare se a malapena c’è spazio per una persona? E poi non c’è nessuno qui. Che 
fastidio vi do? 

- È così, qui siamo in Svizzera, le regole sono così - dice uno.  

- E l’altro aggiunge: arrangiati, prendi la strada, cambia percorso. Anzi facciamo così, vieni con noi che così 
magari impari la lezione.  

Houssan viene portato dai due agenti in centrale: “dentro sono tanti, ti mettono timore. Quando noi siamo di 
più stanno tranquilli e ci rispettano ma quando sono loro in tanti, diventano subito arroganti e minacciosi. 
Subito mi perquisiscono, sono più di due a farlo e sembra si divertano. Mi danno dei colpi sulle gambe. Più 
larghe ste gambe, dice uno in tono cattivo. E un altro minaccia: sicuro che qualcosa addosso glielo troviamo. 
Che tanto tutti così siete”. La perquisa dura una mezzoretta.  

“È sempre così - ci dice Houssan - pensano sempre che abbiamo tutti droga da vendere o da usare. Sempre 
le stesse minacce. Per loro se sei di un altro colore o se sei lì dentro sicuro vendi droga o fai qualcosa di 
male”. E si permettono di tutto, come successo a Zack, cui una volta hanno chiesto incattiviti dove aveva 
preso l’adesivo degli ultras dell’Ambrì attaccato dietro il telefonino. “Perché – aveva chiesto – è illegale?” E 
così l’avevano lasciato stare. 

Non solo la polizia, ma anche il responsabile della Croce Rossa o quelli dello stato. “Il capo della Croce 
Rossa, ad esempio, ci continua a promettere cose. E ci minaccia, ci ricatta e da qualche tempo ci dice di 
stare attenti a uscire con voi, a manifestare che poi perdiamo il posto e una casa o un permesso non lo 
vedremo mai. E appena inizi a dire quello che non va, ti dicono che ti mandano a Mendrisio, in clinica, e che 
ci daranno le pastiglie. O che ti spediscono in cima alla Val Verzasca, come successo pochi giorni fa sempre 
con Zack”.  

Poi, prima di potere finalmente partire, già avviatosi verso la porta, l’ultima, velata, minaccia: “e ricordati che 
la bici la devi spingere e che da Camorino

3
 non puoi uscire. Mica penserete di essere in vacanza, voi potete 

stare solo all’interno del comune e se uscite non preoccupatevi che lo sappiamo e vi veniamo e prendere e 
ritornate qua dentro, altro che villeggiatura…”  

Il ruolo dei media nel narrare le migrazioni è fulcro di stereotipi, forzature, caricature e falsità. Di fatto un 
gioco che alimenta paure e tensioni e che contribuisce a vedere e a rafforzare l’immagine del “diverso” come 
un potenziale pericolo. Per un servizio di “indagine”, dieci sono gli articoletti che rafforzano tutto il sistema: 
“rissa al centro asilanti a Chiasso”; “degrado sulle panchine fuori dal centro richiedenti l’asilo di Losone”; 
“rifugiato eritreo ubriaco importuna giovane ragazza”. Il tutto condito e rafforzato da un chiaro linguaggio 
volto a dividere tra esseri superiori – noi – delle persone, delle persone nella zona dell’essere

4
 ed esseri 

inferiori – loro – delle non persone, delle non persone nella zona del non essere: “richiedenti l’asilo”, 
“profughi”, “neri”, “mussulmani”. Basta prendere alcuni “pezzi” giornalistici di testate così dette liberal per 
provare come, al di là dell’effettivo consolidamento delle destre xenofobe e repressive in quasi tutto il 
mondo, a questa costruzione partecipano e anzi è fomentata da tutta una galassia di centro, centro-sinistra e 
pseudo sinistra che, ormai da anni, ha dato campo libero al devasto attuale. Il giornale italiano La 
Repubblica, a inizio settembre scorso, titola e scrive: “Uccisi a piedi dopo l’alcool test. Ubriaca la ragazza al 
volante”. “Una tragedia in cui l’alcool accomuna le vittime e l’investitrice. Una ragazza di 21 anni di Ornago 
con la sua auto travolge e uccide due pedoni marocchini” (…) Leggendo l’articolo l’autore si sofferma 
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 Camorino è la sede del bunker per “richiedenti l’asilo“, denunciata più volte in quanto indegna, con 55 posti letto disponibili.  

4
 Il riferimento all’esistenza di due gradi di umanità, secondo Frantz Fanon è dovuto a una gerarchia razziale delle persone: non è una 

divisione territoriale e non corrisponde a una geografia specifica ma a un’attribuzione di umanità delle persone che abitano determinati 
spazi. Tali relazioni non solo generano una diversità d’accesso a certe opportunità, lavorative, educative, politiche, econom iche, ma 
anche e soprattutto a una disuguaglianza nelle forme oppressive e repressive che vengono esercitate.    



sull’ubriacatura dei 2 ragazzi (marocchini...), mentre lo stato d’ebrietà al volante della ragazza (italiana...) 
viene quasi del tutto tralasciato. Non immagino fosse stato il contrario..!  

Altro esempio, Il Caffè delle 2 ultime edizioni: dapprima (7.10.2018) quando racconta, dal punto di vista delle 
telecamere fisse di una pensione di terza categoria (tralasciando evidentemente il vero e proprio business 
fatto da alberghi e alberghetti sulle spalle delle migrazioni, con pasti fugaci e mal fatti, condizioni igieniche 
deplorabili e i preziosi guadagni ottenuti ospitando ospiti invisibili che tanto non contano niente e mai diranno 
qualcosa

5
) la deportazione di una famiglia (una donna e due bambini) avvenuta, secondo il giornale, nella 

legalità e nella tranquillità. Salvo scagliarsi in seguito con il suo direttore Lillo Alaimo (Quando i fini umanitari 
non giustificano i mezzi) su chi specula e denuncia i metodi di tali “trasferimenti”: le battaglie di legalità 
vanno condotte... nella legalità. (…) e non vanno condotte con le armi della facile generalizzazione, del 
linguaggio gridato e improprio, delle accuse a pioggia. Al di là dell’effettivo esercizio della violenza, il 
democratico Caffé ci dice che lo Stato può venire a prenderti alle 5 di mattina e prelevarti senza preavviso e 
in condizioni precarie e rimandarti là dove saresti nuovamente in pericolo. In un altro mondo questa pratica 
si chiamerebbe deportazione! Due settimane dopo (28.10.2018) lo stesso direttore in un’intervista all’ex 
responsabile di Argo 1, nel consueto gioco di “ci sono vite che valgono più di altre”, nel raccontare le 
vessazioni subite da un ragazzo al centro di Camorino (picchiato e ammanettato alla doccia per ore, perché 
molesto e ubriaco), “si scorda” tutte le ragioni per cui si possa andare in escandescenza in tali condizioni di 
vita, facendo risaltare solamente la pericolosa ubriacatura del ragazzo.  

Ultimo esempio il degradante articolo-indagine in seconda pagina de LaRegione Ticino (20.12.2017), nel 
quale la vice direttrice Simonetta Caratti, narra della mancata integrazione delle donne eritree colpevoli di 
non imparare l’italiano e di non volersi inserire. Con un titolo agghiacciante, Ghetti d’oro e pelle nera, 
l’articolo vorrebbe indagare nei “palazzi dove in Ticino vivono gli eritrei” ma di fatto testimonia tutta la 
supremazia, la morale e la superiorità colonialista, accusando, anche da un punto di vista “femminista”, le 
donne eritree di voler restare nella sottomissione e nel gioco di dominazione dei maschi e di non volere 
minimamente integrarsi e liberarsi. Così facendo fomenta un tipico atteggiamento caro a una visione del 
mondo bianca e occidentale, che denuncia sì il patriarcato e la violenza - spesso e soprattutto quella di 
uomini razzializzati

6
 su donne razzializzate - rivendicando parità salariale e il pari accesso alle opportunità 

dei maschi (bianchi), ma che poi riproduce una dinamica chiaramente razzista e colonialista. Non 
nominando queste componenti e portando unicamente le rivendicazioni di un femminismo bianco, si 
ripropone lo schema per il quale qualunque processo di liberazione che tenga come obiettivo d’acquisire 
l’uguaglianza con i maschi bianchi della classe dominante, ha evidenti interessi nella continuazione dello 
sfruttamento e dell’oppressione di altri gruppi

7
. O come ci dice Angela Davis

8
 quando segnala che l’uso 

generalizzato della categoria “donna” nasconde una razzializzazione clandestina operante dentro questa 
categoria, secondo la quale “donne” in realtà significa “donne bianche” o, ancora più concretamente, “donne 
bianche accomodate”.   

Abdoullah viene da Ghazny in Afghanistan, città d’importanza architettonica e culturale notevole e già 
capitale dell’impero degli Yaminidi, quello che si estendeva dalla Persia occidentale fino alla valle del Gange. 
Abdou, come lo chiamano i suoi compaesani, la sera fatica a dormire. Ma Abdou adora anche ascoltare 
musica. “Per passare il tempo, per combattere la solitudine e per ricordarmi della mia terra. Sai, la mia terra 
è una terra maledetta, devastata dalla guerra e da sempre considerata bottino da saccheggiare. Dall’Europa, 
dai russi, dagli americani. Ma anche dall’India e dal Pakistan. Perché in Afghanistan siamo ricchi. In 
Afghanistan abbiamo oro, petrolio, droga, gas. Ma tutti passano a prendere tutto e là non resta più niente. Si 
servono a piacimento, sai l’Afghanistan è uno dei paesi più importanti nella geopolitica mondiale”.  

Abdoullah, come quasi tutti, non dorme bene a Camorino: “fa caldo e siamo in 35 per stanza, con 
pochissima aria e nessuno spazio personale. Come si fa a dormire bene?” Altro che - aggiungo io - tutti gli 
svizzeri hanno fatto il militare nei bunker: Sì, due settimane con le libere uscite e il fine settimana libero, mica 
mesi e anni parcheggiati lì sotto, dimenticati da tutti. “Come faccio ad ascoltare la musica di sera senza 
disturbare gli altri? E se tutti volessero ascoltarla e ognuno mette la sua come si fa?” Allora, decidendo lui 
cosa e come fare, Abdou prende l’abitudine di uscire fuori dal centro, la sera, in quella terra di nessuno 
spersa tra la sede della polizia, i silos abbandonati dei depositi, gli uffici e le officine del controllo tecnico. Un 
non luogo, o meglio ancora, un luogo del potere e del controllo. Abdou l’ascolta la musica. La sente vibrare, 
la balla. Soprattutto quando è triste o le rare volte che sente la felicità. Ma quella sera è stato diverso. Forse 
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 Un responsabile di uno di questi alberghetti, Tenero, qualche anno fa. 

6
 Da razzializzazione, ovvero i meccanismi attraverso i quali si attribuisce “una razza” a determinate persone o popoli, rendendo 

possibile l'emergere, all'interno della specie umana, di sottospecie, razze e varietà peculiari. 
7
 Florencia Brizuela González e Uriel López Martínez in Descentrar la mirada para ampliar la visión. 
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 Intervista a A.D. in Periódico Diagonal, 08.09.2016 
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non erano neppure le 10 quando si sono presentati quei due in divisa. Poliziotti, dice. Poliziotti senza rispetto 
e arroganti.  

– Perché ascolti la musica qua fuori? Lo sai che non si può. Voi dovete stare dentro, non dovete uscire.    

– Ma qui non disturbo nessuno. Non c’è nessuno. Non passa mai nessuno. Che fastidio vi do. Dentro gli altri 
dormono, non voglio disturbare. E poi fa caldo e ho bisogno d’aria.  

– Eh no, qui non funziona così. Qui siamo in Svizzera non a casa tua. E in Svizzera anche se c’è la 
democrazia ci sono delle regole da rispettare. E dopo le 11 la musica non si ascolta più.  

– Ma se non sono ancora le undici. E poi se ci fosse tutta sta democrazia qui, io non vivrei in questo posto, 
in un bunker sottoterra e la musica me la potrei ascoltare come fanno tutti, a che ora voglio e senza essere 
controllato e disturbato da voi.  

Abdou a volte fatica a parlare, Soprattutto quando è preso dall’ansia o quando subisce un torto e si arrabbia. 
È asmatico e a volte si “dimenticano” di fornirgli lo spray. E Abdou dei medici del centro non si fida: “una 
volta mi hanno detto che avevo la varicella e mi hanno isolato in un albergo sporco e freddo. Per non 
contaminare gli altri, m’hanno detto. Ma non era varicella, erano punture d’insetti, quelli che qua ti mordono 
ovunque. Sai - mi dice con una bozza di sorriso - io non ho paura degli animali. Vengo dal bosco e per 
arrivare qui ho attraversato mare e deserto. Sette volte ho fatto il viaggio dalla Turchia in Grecia. In un 
furgone da 5 eravamo in 25. Figurati se ho paura degli animaletti. Vuoi saper perché sono qui da così 
tanto

9
? Eh misteri.., piacerebbe saperlo anche a me. Sai, non ho mai rubato, mai spacciato, sempre pagato 

il biglietto del bus, ma niente. Perché? Perché ci tengono in queste condizioni? Voglio solo una vita normale, 
se torno indietro o muoio di fame o muoio di un’esplosione o ti uccidono i taleban. Gli americani dovevano 
liberarci ma stiamo peggio di prima, le donne sono rinchiuse tutto il giorno e non possono fare niente. E là 
siamo rinchiusi e qua siamo rinchiusi allo stesso modo. In un bunker sottoterra. Che democrazia è questa? 
Che liberazione è questa?”      

Distinti pensatrici e pensatori hanno spiegato dettagliatamente gli effetti mondiali che ha prodotto la 
conquista dell’America, facendo luce sulle nuove relazioni di dominio e di sfruttamento instauratesi che, non 
solo hanno prodotto le condizioni materiali per la mondializzazione del sistema capitalista, ma che hanno 
pure permesso la costruzione dell’europeo come bianco. Come si apprende leggendo il libro Descentrar la 
mirada, riflessioni attorno ai movimenti sociali da una prospettiva femminista e antirazzista

10
, nel quale si 

invita a un cambio di sguardo e prospettiva, analizzando situazioni di esclusione, di razzismo e di nuove 
forme di colonizzazione, sorte all’interno dei movimenti (occupazioni, feste, collettivi e associazioni per 
migranti o femministe, ecc.

11
): se risulta innegabile l’urgenza e la necessità di dotarci di nuovi sguardi e di 

nuove relazioni, non possiamo tralasciare che anche in spazi che consideriamo “nostri” si possano generare 
situazioni di chiara esclusione o di privilegi. Situazioni che spesso tendiamo a negare, banalizzando le 
probabili sensazioni di incomodità e rabbia che certi atteggiamenti possono indurre, in quella che alcunx 
compagnx “altre” definiscono come “una supposta fragilità bianca che si esprime nell’incapacità di ascoltare 
l’esperienza “dell’altrx”, questionando, domandando, interrompendo, minimizzando, cercando parallelismi 
allo scopo di delegittimare chi si ha di fronte con l’obiettivo di rifiutare un certo atteggiamento “razzista”

12
”.  

Houria Bouteldja militante decoloniale franco algerina, autrice de I bianchi, gli ebrei e noi, appena apparso in 
italiano ed edito da Sensibili alle Foglie, precisa invece che, quando si parla di bianco/a “non si fa riferimento 
a una pigmentazione o a una localizzazione geografica specifica ma piuttosto a una forma di vedere e di 
intendere il mondo. Non si tratta di un’identità ma di categorie politiche e sociali”. L’analisi delle compagne, 
risalendo fino alla modernità da sempre vista come epoca di benessere e di scoperta, ne indaga invece “la 
faccia occulta, irrazionale e violenta, individuabile nella conquista dell’America e nel processo di 
classificazione razziale/etnica che costituirà il criterio fondamentale per la distribuzione della popolazione in 
posizioni, luoghi e ruoli sociali, in una concezione dell’umanità per la quale la popolazione del mondo si 
differenzierebbe tra inferiori e superiori, irrazionali e razionali, primitivi e civilizzati, tradizionali e moderni”

13
. E 
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 Da due anni giorno e notte al bunker di Camorino. 
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 Vedi nota 7. 

11
 Un episodio racconta ad esempio della reazione atipica di compagne e compagni a una molestia subita da una ragazza, all’interno di 

una festa, da parte di un ragazzo pakistano. Vengono analizzate le dinamiche stranamente differenti dalle consuete norme antiabusi 

che, vari spazi sociali di Barcellona seguono per denunciare e opporsi alle violenze negli spazi.  
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 Kenza Benzidan, Que cono es eso de la fragilidad blanca. Inserito nel libro No existe sexo sin razializacion. 
13

 Anibal Quijano, Colonialidad del poder y clasificación social. 



allo stesso modo quando si parla di lotte femministe, ci dicono sempre le autrici, “non menzionare, in queste 
lotte, una chiara e netta rivendicazione antirazzista, contribuisce a rinforzare l’idea di un femminismo 
egemonico per cui tutte le donne sono ugualmente oppresse, invisibilizzando tutte le ulteriori forme di 
razzismo, di esclusione e di oppressione che subiscono le donne così dette di colore”

14
. Come avverte la 

militante Sirin Adlbi Sibai “la costruzione di frontiere non è solo esterna ma anche interna”. 

“Ero a due metri, forse anche a tre dall’entrata. Avevo solo bisogno di un po’ di sole. Stufo della muffa 
interna di quelle mura umide e grigie. Sono 7 anni che sto in Svizzera. Sette lunghi anni passati tra centri 
chiusi, prigioni e ora questo cavolo di bunker. Sì l’italiano l’ho imparato. E penso lo parlo abbastanza bene. 
No, di libertà nella democratica Svizzera non ne ho avuta tanta. Di momenti gioiosi ne ricordo pochi. Ma 
sabato alla manifestazione è stato bello. Musica, parole, balli. E gente. Gente di qui. Gente che di solito non 
vediamo. Gente che ci ha fatto piacere vedere, che ci fa capire che non sempre siamo soli. E sì mi sono 
piaciute le parole che sono state dette al microfono. Anche noi avremmo voluto dirle. Ma è meglio di no. 
Perché qui da quando veniamo alle riunioni, da quando partecipiamo agli incontri e ai presidi ci continuano a 
minacciare. Ci dicono che facendo così il permesso non l’otterremo mai. Che ci sbatteranno fuori. Come 
hanno fatto di notte con quella famiglia, quella donna coi bambini. Ci vogliono far vivere con la paura. Ci 
dicono che se non torniamo una sera perdiamo il posto. E che non ci daranno i soldi. Soldi.., si fa per dire, 
con 3 franchi al giorno che ci puoi fare.. un caffè e il resto mancia. Come? Ah, chi ci dice questa cosa dei 
soldi? Soprattutto il responsabile del cantone, quello che ci dovrebbe “pagare”. A volte sono andato a 
lavorare. Chiaro che vorrei lavorare. Ma non ci lasciano. Non ci danno lavoro e se ce lo danno, sempre 3 
franchi, all’ora stavolta, ci pagano. È giusto questo per te? E anche il responsabile della Croce Rossa ci 
minaccia: dormi fuori? Allora niente soldi, mica è un hotel questo. E lo so che non è un albergo. In un 
albergo paghi e ti trattano bene. Invece hai visto come dobbiamo vivere qui? Una volta mi hanno accusato di 
avere lasciato del cibo sotto il letto. Se volete mangiare, lo dovete fare negli spazi giusti, non in camera, ci 
dicono. E chi vuole mangiare in camera? Che poi le cimici si moltiplicano. Trapassano i muri, le cimici. Ma 
sotto il letto c’era una mela. Una te lo giuro. E mi sa che non era neppure mia. Ma fa niente, di chi era. Fatto 
sta che glielo dico al responsabile della Croce Rossa, quello sempre incazzato. Insomma glielo dico che non 
era mia la mela e gli dico anche che le cimici le mele non le mangiano, perché nelle mele non c’è sangue e 
alle cimici piace il sangue, il sangue umano, non le mele. Lo vuoi vedere il sangue delle cimici? Vieni, entra 
nel bunker, vieni. Lo vedrai appiccicato al muro. Facciamo tutti così, ormai. Quando le becchiamo le 
appiccichiamo al muro. Il maledetto sangue delle cimici. Ma dicevo, scusa ho voglia di parlare, che ero a due 
metri, non di più, forse tre. Seduto proprio a lato dell’entrata del bunker. Sì era una bella giornata di sole, 
scusa forse l’ho già detto, ed ero in mutande, senza niente, solo in mutande che il mio corpo aveva bisogno 
di sole. E arrivano questi tre. Agenti. Mi chiedono il documento. E io gli chiedo perché. Perché volete il 
documento che sono davanti a “casa” e sono in mutande. Dove lo metto sto documento? Nelle mutande? E 
poi lo sapete che qui non si può vivere senza documento. E comunque qui, visto che sono davanti a “casa” e 
che sono in mutande e che volevo solo prendere il sole, il documento non ce l’ho. E allora loro mi dicono che 
in Svizzera senza documento non si può girare e che quindi sono nell’illegalità e che loro un documento 
vogliono vederlo anzi che a ben pensarci vorrebbero anche vedere se dentro tra le mie cose non ho 
nascosto della droga perché sappiamo che voi.. Sempre così ti dicono, ogni volta finisce nella droga. Ma 
quanta droga si consuma qui? E chi la usa tutta questa droga, che stanno sempre a cercarla? Boh, io non so 
neanche come è fatta sta droga.. Ok, va bene, controllate pure tanto sapete bene che non ho niente, perché 
pensate che abbiamo sempre qualcosa, perché ci trattate sempre così, fareste la stessa cosa a un ragazzo 
di qui, lo trattereste alla stessa maniera? Controllano, controllano sempre, sai qualche anno fa mi hanno 
dato la decisione negativa, tempo 4 settimane per abbandonare il territorio e prendere il volo in Afghanistan 
ma io ho detto no indietro non torno voglio avanzare mica andare indietro e allora mi hanno preso e mi 
hanno messo in prigione. In prigione ti dico, solamente perché non sono voluto tornare a casa mia, quella 
vera intendo, che là mi uccidono e allora a Coira m’hanno messo, 17 mesi rinchiuso e adesso ancora qui 
sono, da un anno e mezzo in questa altra prigione, in un bunker sottoterra. Ma tu scrivilo che ero solo in 
mutande e che volevo solo prendere il sole. Okok, va bene gli dico, tranquilli, non arrabbiatevi, entrate il 
documento ce l’ho, volevo solo prendere un po’ di sole a due metri da casa mia, va bene entrate e cercatela 
sta droga.. 

Che succederebbe se noi vivessimo la stessa violenza, gli stessi ricatti, la stessa oppressione vissuta da 
tante donne e uomini colpevoli di lasciare le proprie terre, come qui si faceva solo 60-70 anni fa? 
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 La dicitura “donne di colore”, adottata negli anni 80 per agglutinare oppressioni comuni di natura razzista e non, non mira a un’identità 

ma a una coalizione tra donne indigene, meticcie, mulatte, negre. Si pensi anche al caso del così detto burkini dove spesso la denuncia 
era centrata sul controllo dei corpi delle donne, “dimenticando” che quella era prima di tutto una forma di razzismo verso le donne 
mussulmane incapaci secondo una certa visione di “autodeterminarsi”. 



Sempre un ragazzo di Camorino ci raccontava ad esempio che, chiedendo con una certa insistenza 
informazioni sulla sua situazione migratoria alla responsabile dell’Ufficio migranti in Ticino, Carmela Fiorini - 
per intenderci, quella coinvolta nello scandalo Argo1, quella che si faceva pagare, con il compagno Fiorenzo 
Dadò presidente del ppd, il soggiorno a Bormio dall’allora responsabile di Argo1, ancor prima di ricevere il 
mandato cantonale del centro di Camorino – gli rispondeva secca: “se non ti piace come funziona qui, puoi 
sempre tornartene da dove sei venuto”.  
   
Appunto e noi come ci sentiremmo? Che faremmo? Domande urgenti. Anche se quello di cui avremmo 
bisogno non sono sensi di colpa e vittimismi, ma di solidarietà, di complicità e di lotte. Come quelle fatte 
davanti ai bunker, come la manifestazione di Bellinzona o le azioni di denuncia a Chiasso e alla Croce 
Rossa. E confrontarci, tessere legami (nelle lotte), perché è lì che ci si autodetermina, che ci si “integra”, che 
ci si dà forza e coraggio. E allo stesso modo assumere quei privilegi dei quali beneficiamo come uomini -  e 
donne – occidentali e bianchi. “Domandarsi come sono andate le cose fino ad ora. Assumere che la 
colonizzazione europea “ha svolto un ruolo di spartiacque nella storia, sia che la consideriamo un “incontro 
tra culture”, sia che la consideriamo un genocidio senza precedenti”. Domandarsi perché la migrazione 
continua a essere vista come un “problema” per i paesi “sviluppati”. O perché dopo tanti “sforzi” di 
amministrazioni e di Ong non si arriva alla tanto bramata integrazione dei migranti. Non sarà invece che 
molte delle domande che ci facciamo hanno già una risposta? E che magari poco o niente ci interessa 
interagire

15
 con l’altro/a, a pari condizioni? O che invece pretendiamo semplicemente che sia soprattutto 

l’altro/a a riconoscere che ci sono dei valori (i nostri naturalmente) che sono impossibili da cambiare
16

”?  
 
Una nuova logica colonialista sta impregnando il pensiero occidentale. Una logica che produce la 
sensazione che nel mondo ci siano vite che valgono più di altre e che esistano dei “selvaggi” che mettono in 
pericolo i valori di tale civilizzazione. Parte dei nostri “diritti” e delle nostre ricchezze sono frutto della 
dominazione del “nostro” mondo su infiniti altri. Non si tratta qui di autocommiserarsi o di vendere “esotiche” 
forme “non occidentali” d’alternativa, ma di generare alleanze e complicità reali, in basso e a sinistra. Disfarci 
delle cimici del capitale assetate di sangue, questionandoci il posto che occupiamo nel mondo e il luogo dal 
quale lo guardiamo. Queste alcune delle sfide alle quali non dovremmo sottrarci. 

La libertà non si mendica, si conquista. 

Libertà. 
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 Ciao Riccardo, anch’io ti saluto con un rico roncito de sabor, memore di discussioni simili nel patio della casa di Quito (vedi anche “Il 

fragile infrangibile” di Loris Viviani , V.L. no.42). 
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 Florencia Brizuela González e Uriel López Martínez in “Descentrar la mirada para ampliar la visión”. 

 



LE FRONTIERE UCCIDONO! Bellinzona 2018 
di Nuvola 

 

Appunti a margine e oltre un corteo per la chiusura di un bunker 

“Abbiamo vinto. Il consorzio SOS Ticino-Caritas Svizzera si è aggiudicato il Lotto 5 (Regione Ticino-Svizzera 
centrale) per la consulenza e rappresentanza legale nella nuova procedura d’asilo! Questo successo è un 
momento molto importante per noi: è una tappa essenziale che corona un percorso - ancora tutto aperto e 
proiettato nel futuro, certo non facile, e non privo di ostacoli e insidie, - che ci ha portato negli anni a 
consolidare la nostra struttura, a (ri)conquistare rispetto e considerazione presso i nostri interlocutori, a 
rafforzare le nostre offerte e il nostro sostegno, sulla base dei nostri valori, agli utenti per cui attiviamo i 
Servizi e i progetti che abbiamo costruito”.   
(Chiara Orelli Vassere, presidente SOS Ticino, all'indomani dell'aggiudicazione del concorso per la gestione 
del nuovo Centro Federale d'Asilo previsto per il Cantone Ticino) 

“Passano le merci, non passan le persone... “, il vecchio coro di protesta noglobal ha grosso modo l'età delle 
persone più giovani presenti alla manifestazione. 

Dall'ultima volta che un corteo è passato davanti alle Officine di Bellinzona invece, di anni ne sono passati 
una decina. 

“ ...questa - la vostra - glo-ba-liz-za-zione !”, scandita con forza proprio davanti a quella che a breve sarà 
un’altra area industrialmente dismessa del Ticino e uno nuovo boccone per gli appetiti del capitale finanziario. 
Quella Pittureria che dieci anni fa, grazie a un mese di occupazione, si trasformò nella “nuova Casa del 
Popolo”. Quello stesso luogo da cui gli stregoni della globalizzazione furono cacciati e umiliati da una folla 
operaia che riscopriva se stessa e il mondo che le stavano imponendo. 

Vent'anni dopo Ginevra e Seattle, dieci anni dopo lo sciopero delle Officine siamo alle prese con una 
temperie che è figlia di quegli stessi padroni e di quelle stesse politiche del saccheggio e che dovremmo 
cominciare a riconoscere, a tutti gli effetti, come la fase fascista della globalizzazione neoliberale. Il “There is 
no alternative” abbinato al “Padroni a casa nostra !”. 

Come interpretare diversamente il ritorno massiccio e istituzionalizzato del razzismo e della xenofobia? 



Laddove gli unici confini ad essere stati abbattuti in questi anni ruggenti sono quelli che permettevano di 
distinguere la destra dalla sinistra.  Il culto di leader carismatici e la celebrazione della nazione; l'odio delle 
élites e l'esaltazione del popolo; il disprezzo dello stato di diritto e l'apologia della violenza patriarcale 
sessista. Sono tutte caratteristiche del fascismo storicamente conosciuto e riscontrabili anche nella 
decantata democrazia elvetica contemporanea. Tuttavia, pare che parlare di neofascismo serva più a 
scandalizzare qualche anima bella, piuttosto che a prenderne coscienza. I rigorosi scrupoli intellettuali di 
alcuni finiscono per servire da pretesto alla molle viltà politica di molti, ma di quei 'molti', questa piccola 
moltitudine in corteo a Bellinzona non fa fortunatamente parte. Non ne fa parte perché prima di arrivare a 
questa giornata essa ha saputo scandire la propria mobilitazione necessaria, strappando intelligentemente il 
proprio spazio di agibilità. Un'agibilità meticcia e fuori dagli schemi della rappresentanza politica 
standardizzata ticinese, che ambisce tanto a ergersi a universale democratico

17
. 

Nei sovranismi xenofobi nostrani e in quelli che agitano tutto il mondo occidentale non c'è niente di 
alternativo alle ingiustizie della globalizzazione e chi vi convive ne è complice. Deve essere chiamato a 
risponderne oggi e ne dovrà rispondere domani. 

La ripresa del protezionismo, della guerra commerciale e quella contro i migranti, il rafforzamento delle 
politiche di polizia e il ritorno ai capi carismatici che governano attraverso i tweet, sono tratti di un 
modernariato asfittico che, oltre a puzzare di marcio, non mettono mai in discussione l'ordine economico 
vigente. 

I soli veri padroni di 'casa nostra', non sono certamente quelle misere figure dall'ostentato 'autocollante' 
NaTivi, esibito sulla macchina o sul cellulare come 'lo smilzo' in governo

18
, né tanto meno i beceri xenofobi-

suprematisti di ogni risma. Sono piuttosto, ancora e nonostante tutto, i Nicholas Perrin, o gli Andreas Meyer
19

, 
tanto per citarne due a fagiolo. Una razza, questa sì, che procede indisturbata in programmi finanziari di 
smantellamento e insicurezza sociale: esternalizzando, delocalizzando e precarizzando il più possibile il 
lavoro e il non lavoro. Quando non direttamente saccheggiando il Sud del Mondo, foraggiandone guerre, 
devastazioni e ingiustizie con l'unico fine di trarne sempre maggiore profitto. 

Ma che cosa c'entra un corteo di/con persone migranti con i managers delle ferrovie federali? 

Potrebbero mai avere qualche sorta di legame il bunker di Camorino con il terminal di FFS Cargo di Busto 
Arsizio o la riqualificazione della stazione passeggeri di Chiasso? 

C'entrano qualcosa i rastrellamenti razziali operati dalle guardie di confine sui treni, con la complicità del 
personale FFS, con il futuro smantellamento e la delocalizzazione delle Officine di Bellinzona? 

Non solo le merci continuano a passare a scapito delle persone, ma soprattutto le persone si sono fatte 
merce. In un lessico tecnico-politico fatto di flussi, di contingenti, di smistamenti, di permanenze temporanee 
e ricollocamenti, di centri, di registrazioni e di espulsioni, siamo davvero sicure e sicuri che il divenire merce 
delle persone non riguardi direttamente anche chi non vive sotterrato in bunker svizzero o in un qualsiasi 
altro 'sotano del mundo'

20
? 

Forse dovremmo cominciare a sforzarci di comprendere che qui, da qualche parte, sta il punto della 
situazione presente e che a leggere i nomi e i cognomi di chi sta in alto si fa sempre meno fatica, perché 
oltre ad essere pochi, spesso ritornano. 
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In occasione della contestazione alla presentazione del nuovo Centro Fedrale d'Asilo al Palapenz di Chiasso, il municipale di Chiasso 
Davide Dosi (Insieme a Sinistra), presente in sala, si è espresso pubblicamente ritenendo che « le modalità assunte durante la protesta 
non avevano alcunché di democratico ». Questi sinistrati dispensatori di democrazia universale ritengono evidentemente più 

democratica una conferenza presidiata da decine di sbirri, l'espulsione di giornalisti dalla sala, con relativo sequestro temporaneo del 
materiale, e la richiesta dei documenti d'identità in base alla spiccia selezione chi aveva osato intervenire direttamente in sala, 
utilizzando esclusivamente la propria voce e il proprio corpo. 
18

Con riferimento al consigliere di stato leghista Norman Gobbi. Nel recente passato ha promosso iniziative di stampo neofascista con 
gruppi attivi in tutta Europa. Uno dei suoi 'must' è l'adesivo identitario 'NaTivi' che sfoggia con orgoglio sul suo sito web... e sulla 
custodia del suo smart-phone. 
19

Rispettivamente i managers di FFS Cargo e FSS, ancora oggi ai vertici delle rispettive imprese.  
20

 Letteralmente il « sottoscala del mondo ». Con questo termine R. Zibechi, protagonista e acuto osservatore dei movimenti sociali 
latinoamericani, designa la moltitudine di esistenze prive di qualsiasi tipo di riconoscimento nella sfera dell'essere. In modo particolare, 

le persone indigene e le donne, la cui esistenza è negata da una storia di secoli di colonialismo e neocolonialismo. Lo stess o autore 
sostiene che il corrispettivo, in Europa e nel mondo occidentale, delle esistenze indigene negate sia quello delle persone migranti. Si 
veda, R. Zibechi, Il mondo altro in movimento. Movimenti sociali in America Latina, Nova delphi 2018. 



Al solito, la capacità di cogliere lo spirito del tempo non sta tanto nelle risposte, quanto nella capacità di porsi 
determinate domande. 

In effetti, chi ha scelto di scendere in strada a fianco delle/dei migranti, non è certo perché possiede delle 
risposte o delle ricette prestabilite da inserire in qualche programma elettorale. 

Non ha scelto di farlo nemmeno in quanto 'persona di sinistra', onestamente colta e intellettualmente 
impegnata. Chi oggi sceglie di stare dalla parte delle persone migranti  è perché in esse coglie riflessi, 
amplificati e approfonditi, gli stessi meccanismi perversi con cui il sistema capitalista ci ha trascinate/i negli 
ultimi venti anni e che non è più sostenibile sopportare. Perché quegli sguardi e quelle r-esistenze non sono 
altro che gli specchi della nostra stessa storia. Nei segni sulla pelle e nel profondo degli occhi, il senso di 
un’epoca che ci sta precipitando addosso. 

L'insistenza con la quale i sistemi di governo tendono a dividere tra le varie categorie della necessità 
(rifugiati, migranti economici, falsi rifugiati, precari, frontalieri, accattoni...) è tanto inutile quanto rivelatrice. 

Inutile, perché al di là degli artifici burocratici e dei decreti sulla sicurezza, le migrazioni, di qualsiasi tipo e in 
qualsiasi epoca, tendono a sovvertire lo stato, i suoi confini nazionali e i suoi vani tentativi di naturalizzazione 
storica. Lo stato nazionale (incluso quello svizzero) non è sempre esistito, le migrazioni invece sì. 

Rivelatrice, perché in chi emigra, in chi si organizza per farlo, per il suo approdo e per il suo innesto umano, 
non possiamo che intravvedere una delle forme di lotta di classe oggi potenzialmente determinanti. 

I rosso-bruni alla Max Ay e i fascio-leghisti alla Boris Bignasca possono pure mettersi l'intestino in pace : le 
nuove forme di lotta di classe che spingeranno in avanti la storia per farla uscire dalla dittatura del presente, 
non saranno le loro sparate demenziali contro non meglio precisati complotti da parte delle elités di NATO o 
UE, ma quelle vissute direttamente sul corpo e nella carne di chi si oppone, diserta  e rifiuta le guerre del 
capitale e i confini a difesa dei suoi quartier generali. Quelle portate da chi si organizza contro il caporalato 
fascista e mafioso delle aziende agricole e della logistica. Quelle di chi occupa e costruisce nuovi spazi 
abitativi e nuovi legami territoriali nelle metropoli. Quelle di chi preme dalle prigioni e dai campi del non-
essere per poter accedere alla condizione dell'essere ! 

E' a fianco di queste lotte migranti, meticce, neoproletarie e autodeterminate dal basso che è necessario 
porsi per chiunque intenda scavare un buco nel presente e costruire domande in grado di condurre a una via 
d'uscita. 

E allora, è stato un corteo contro? Un corteo per? 

E' stato un corteo contro il razzismo e per la solidarietà. 

Checché ne minimizzino le posture o ne normalizzino le pratiche, il razzismo è una matrice indissolubile 
dell'assolutismo capitalista. Non è né una recrudescenza, né una novità. A voler ben vedere, il razzismo è 
uno dei nuclei storico-formali sui cui poggia l'intera modernità occidentale

21
. Chi è costantemente 

ossessionato dalle radici identitarie della 'civiltà' europea o occidentale, farebbe meglio a piantarla con  
l'insignificante binomio “giudaico-cristiano

22
”: ammesso che vi siano radici comuni, ammesso che ci interessi 

discuterne e anche ammesso che la dignità propria degli apparati radicali e dell'intero mondo vegetale lo 
consentano, il razzismo è certamente una di queste 'radici comuni', identitarie della cultura europea in 
quanto tale! 

Anche la solidarietà lo è stata. In virtù di quello slancio ideale eurocentrico, che negli ultimi due secoli ha 
poggiato su un'idea di giustizia universale, il movimento operaio prima e tutti gli atri movimenti in seguito, 
hanno fatto della solidarietà internazionalista una leva per sollevare il mondo e rovesciarlo. 
Oggi la solidarietà è un reato. Non tanto quella internazionalista e di classe, ormai in disuso, ma anche e 
soprattutto quella mossa dalla semplice empatia umana. Chi salva vite in mare aperto, o sui passi alpini 
innevati commette un crimine contro lo stato, contro i suoi confini e contro il suo implicito carattere esclusivo. 
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Si veda ad esempio F. Bethencourt, Razzismi. Dalle crociate al XX secolo. Il mulino 2017. 
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Il perché si escluda costantemente l'apporto della cultura islamica nella considerazione della formazione storico-culturale 
dell'occidente, ad esempio, ben rivela l'inopportunità di tali discorsi e da dove essi provengano. Ovviamente, secondo questa 
impostazione, il risotto può continuare a essere considerato un piatto tradizionale tipico della cucina ticinese... 



Il reato di solidarietà è rivelatore, forse più di ogni altro dispositivo, della necessaria volontà dello stato e dei 
suoi confini

23
 di respingere costantemente buona parte dell'umanità al di fuori dell'umano. Per l'esattezza, la 

maggior parte dell'umanità, povera e indesiderabile. 

Per questo il reato di solidarietà si accompagna, non a caso, alla politica del campo. Il campo, sia esso un 
bunker, un hotspot, un lager libico, un cie o qualsiasi altro escamotage terminologico, rappresenta sempre 
un luogo di separazione, più o meno flessibile,  ma costantemente operante. I campi della nostra epoca, da 
questo punto di vista, non sono diversi da quelli delle epoche precedenti. Essi rappresentano i luoghi fisici e 
procedurali della separazione e della segregazione. Luoghi in cui delimitare e circoscrivere forme di nuda 
vita ritenute in eccesso. Per cui le uniche forme di gestione e di controllo di queste 'eccedenze', sono quelle 
della logistica (branca industriale di derivazione militare) e dell'industrialismo assistenziale. L'attività 
assistenzialista svolta dalla Croce Rossa o dal Soccorso Operaio Svizzero non è evidentemente rivolta alle 
forme di vita indesiderabili, ma piuttosto alla continuazione e all'implementazione dei campi e del loro mondo. 
Le persone trattenute nei campi diventano 'utenti' e l'intero intervento è rivolto alla conquista di fiducia da 
parte delle istituzioni appaltatrici. La nota vicenda Argo1 dovrebbe essere considerata alla luce di queste 
dinamiche, proprie del campo e della sua natura biopolitica, piuttosto che ai riflettori mistificanti della cronaca 
mediatica, basata su presunti scoop d'impronta provinciale e xenofoba (il problema dei securini frontalieri). 

Quella di Bellinzona è stata una manifestazione non autorizzata e in buona parte migrante: non per 
spontaneismo o casualità, né per una postura ricercata, ma frutto di un percorso e di pratiche condivise 
orizzontalmente. Un corteo nato dall'autodeterminazione di un collettivo che ha saputo riunire persone 
migranti, individualità e soggettività autonome, solidali e complici con chi deve sopportare il peso della 
fortezza europea e la segregazione del regime migratorio svizzero. Perché nessuna autorizzazione può 
essere richiesta a chi autorizza, legittima e supporta la segregazione di persone in un bunker nel sottosuolo, 
la loro espulsione e la conseguente esposizione al ricatto quotidiano! 

Di per sé, la manifestazione di Bellinzona, non rappresenta un fattore di novità: in altri luoghi in Svizzera e in 
Europa le forme di autodeterminazione e di lotta delle persone migranti sono certamente più diffuse e 
radicate. 

Tuttavia, per un territorio troppo abituato ai megafoni leghisti e all'impudicizia degli slogan xenofobi e 
identitari, essa si colloca, nelle forme e nelle rivendicazioni come un passaggio di rottura. 

Il Canton Ticino non è solo recinto nel quale sguazza il putridume leghista, nel tempo e con la complicità di 
tutti i partiti di governo cantonali e comunali, esso è diventato un vero e proprio spazio militar-securitario di 
frontiera. Laddove il termine frontiera rivela la sua più esplicita derivazione militare: il sud della Svizzera è 
solo uno dei molti fronti sui quali si combatte e si combatterà la nuova guerra contro poveri e indesiderabili

24
. 

Le persone che hanno partecipato a questa manifestazione e alle altre iniziative contro il bunker di Camorino 
hanno già scelto da che parte stare in questa guerra preventiva. Lo hanno scelto e lo sceglieranno giorno 
per giorno praticando e organizzando azioni di esperienza diretta, rompendo l’isolamento e la segregazione. 

Passando dalla complicità solidale alla costruzione e alla rivendicazione di forme di esistenza e di libertà di 
movimento. 

Perché la sola integrazione accettabile per tutt* è ancora quella della lotta di classe e dei mondi altri che 
essa produce. 
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In questo caso, con il termine generico di 'confini' si intende l'intero apparato fisico, giuridico e militare che fa della delimitazione 
territoriale una delle componenti storiche dello stato-nazione. 
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 Esempi formidabili di questa guerra preventiva già in atto, sono le varie esercitazioni promosse dal governo ticinese e, in particolare, 

dal Direttore del Dipartimento Istituzioni N. Gobbi. Nel 2020 è prevista un'ulteriore esercitazione militare sulla frontiera di Chiasso con il 
coinvolgimento di forze di polizia cantonale, protezione civile ed esercito e in collaborazione con le forze di polizia italiane. Gli scenari 
paventati vanno dalle catastrofi ambientali, agli atti terroristici, fino a una « improvvisa pressione migratoria alle frontiere ». 



IDIOTI GOVERNANO CIECHI 
di Andrea Ghiringhelli 

 

 

La cecità nostra e la mediocrità della politica stanno corrodendo la democrazia liberale. 

I nostri padri, quelli che hanno ancora nella memoria la follia assassina delle dittature fasciste, ci 
comandavano di restare ben saldi a difendere lo Stato democratico e liberale: rappresenta – precisavano – 
“il migliore dei mondi possibili” perché ci assicura governi eletti dai cittadini, ma con un limite non 
negoziabile: alla volontà popolare non è concesso, in alcun modo, di calpestare i diritti umani e le libertà 
fondamentali, i pilastri inamovibili su cui si regge la grande civiltà della democrazia liberale. La Costituzione 
federale, all’articolo 7, ne condensa la finalità ultima in modo secco e perentorio: “La dignità della persona va 
rispettata e protetta”. 

La deriva della democrazia  

Sul finire del secolo scorso, la democrazia liberale sembrava un traguardo definitivo, a tal punto che nel 
1989, poco prima della caduta del muro di Berlino, il politologo americano Francis Fukuyama annunciò la 
“fine della storia”. Voleva dire, in parole semplici, che con il fallimento dei regimi comunisti l’ideologia 
liberaldemocratica aveva vinto ed era destinata a conquistare il mondo. Non fu così.  
 
Apparentemente oggi la democrazia è sulla cresta dell’onda e tutti la reclamano ad alta voce, ma la destra 
populista la vuole e la intende a modo suo: la sovranità popolare è quella che conta, si pone al di sopra di 
tutto, e non deve essere limitata in alcun modo dai diritti degli individui. E infatti la destra populista si scaglia 
contro i migranti, esalta le identità, rifiuta la diversità, riesuma e attizza l’odio razziale: i diritti fondamentali 
sono orgogliosamente violentati e violati in nome del sovranismo (che evoca sia la sacralità delle frontiere a 
protezione della nazione, sia l’ostilità ai vincoli giuridici dell’Unione europea: la versione cantonticinese, che 
combina protezionismo e regionalismo, è il primanostrismo). 

Alle soglie della democratura  

Viktor Orbán è il campione riconosciuto di questa versione populista di democrazia, che lui stesso ha definito 
“illiberale”: in nome della “difesa della madrepatria”, contro coloro che “vogliono riempire la nostra terra di 
migranti” proclama l’avvento del regime che fa da argine contro gli stranieri, i diversi, i nemici della nazione. 
L’esaltazione della democrazia “autentica” diventa paradossalmente il pretesto per conculcare le libertà e la 
dignità delle persone: e allora parliamo di democratura, ossia di una democrazia formale che maschera un 
autoritarismo sostanziale: Erdogan, Orbán, Putin i capofila, ma anche alle nostre latitudini si fanno strada gli 
emuli entusiasti. In Italia, il ministro Salvini si è sentito autorizzato a calpestare la Costituzione italiana in 
nome della nazione e del popolo sovrano: l’episodio dei migranti, bloccati nel porto di Catania, è stato 
l’espressione della cinica disumanizzazione della politica che considera l’essere umano un mezzo e non un 
fine; uno spettacolo indegno e pure minaccioso perché ha raccolto il plauso di una fetta cospicua di cittadini 
arrabbiati e delusi: che gridano allo scandalo perché la magistratura indaga e ritiene che anche per la 
politica valga il rispetto della Costituzione italiana. 



La democrazia liberale colpita e quasi affondata  

La democrazia “illiberale” sta guadagnando spazio e consensi. Questo scivolamento verso nuove forme di 
autoritarismo – perché di questo si tratta – è per una buona parte il frutto di una rapida perdita di memoria 
delle tragedie del secolo scorso. Lo conferma un recente sondaggio: un numero ragguardevole di giovani 
nati a cavallo del 2000 dà poco credito alla democrazia e ritiene le alternative autoritarie un’opzione 
praticabile, addirittura auspicabile. Ma principalmente vi è la colpevole condiscendenza dei partiti storici, per 
gretto pragmatismo o, peggio ancora, per convenienza e opportunismo: invece di difendere e combattere a 
viso aperto la deriva populista, i partiti vi si adeguano, l’assecondano, cercano di imitarla negli stili, nel 
linguaggio politico e perfino nelle scelte strategiche di governo: siamo entrati nell’era della popolocrazia, ci 
dicono alcuni studiosi. 

La vergogna ticinese  

Il dato inquietante è che mentre i partiti si suicidano con la complicità di cittadini ciechi, la democrazia 
liberale soffre, indietreggia e lascia campo a nuove pericolose tentazioni, quelle appunto della democrazia 
illiberale. La mediocrità della classe politica, contraddistinta da un incipiente analfabetismo morale e civile, si 
avverte anche da noi ed è illustrata dalla reazione della politica di fronte a tanti, piccoli episodi. Uno per tutti: 
il comportamento di un esponente della polizia ticinese che a più riprese ha professato via Facebook la sua 
fede nelle prove fornite da Hitler e Mussolini e ha invitato, manganello in pugno, a buttar fuori i “maiali”, i 
migranti dal nostro paese.  
 
L’apologia del fascismo e del nazismo in altri paesi prevede la galera, e la pena è aumentata se il reato è 
commesso con strumenti informatici: da noi il reato è stato purgato con una pena pecuniaria sospesa, e poi 
in seguito vi è stata una promozione. Una decisione che lascia attoniti perché palesa l’incongruenza dell’atto 
e la totale incapacità di cogliere la gravità del reato: il protagonista ha dileggiato l’articolo 7 e ha fatto strame 
del Titolo secondo della nostra Costituzione, ha reiterato un’opinione che esprime una convinzione radicata 
nella sua testa, e cosa si fa? Lo si promuove e gli si affida la tutela della sicurezza dei cittadini, di tutti i 
cittadini, anche di quelli che lui vorrebbe eliminare. E i partiti? Salvo qualche eccezione, il silenzio! Un 
assordante silenzio! E il governo? Il silenzio! Un assordante silenzio! Silenzi tanto più inqualificabili e 
paradossali perché quando si trattò di dare addosso a una deputata accusata di aver violato la legge per 
aiutare dei povericristi in cerca di dignità umana, lo strepitio dei partiti maggiori fu un frastuono e qualcuno 
contemplò la pubblica gogna; e ora, di fronte alla conclamata apologia di fascismo e nazismo tutti zitti, e 
addirittura qualche maldestro tentativo di giustificarne l’operato. 

Lo sdoganamento della figura di merda  

Mi vien da dire che situazioni di questo genere danno ragione alla tesi di Niccolò Ammaniti, illustrata con una 
locuzione cruda ma efficacissima, secondo cui ormai abbiamo perso la salutare capacità di vergognarci 
perché c’è stato “lo sdoganamento della figura di merda”. In questi anni è lunga la lista dei politici che 
imperterriti, pur cumulando comportamenti inadeguati, hanno continuato a rivendicare il loro posto al sole, 
senza pudore alcuno, nonostante rientrino nella categoria degli sdoganati per demeriti acquisiti. Diceva 
Norberto Bobbio che non si chiede a nessuno di giustificare la sua presenza a una riunione obbligatoria, ma 
semmai gli si chiede di giustificare l’assenza a una riunione obbligatoria. Ecco, ci sono dei cittadini 
responsabili e preoccupati che chiedono al governo e ai partiti di giustificare la loro condotta che mi pare 
un’eloquente resa al populismo e al calcolo di bottega: silenzio, o tutt’al più qualche balbettio giustificatorio 
poco convincente. Sono questi atteggiamenti che fanno da breccia alle cattive tentazioni. 

Il fascismo in abiti civili  

Il poliziotto che fa l’apologia del nazismo e della separazione razziale, la svastica esibita sui muri della 
Capitale, lo spregio verso le libertà costituzionali sono alcuni segni premonitori di una deriva verso quello 
che Umberto Eco definì, nel 1997, il “fascismo eterno” che “è intorno a noi, talvolta in abiti civili”, ed è bene 
riconoscerlo per tempo. È una nuova forma di fascismo che, a differenza del passato, non vuole abbattere la 
democrazia, ma addirittura la esalta come strumento per conculcare i diritti individuali e lo Stato di diritto: 
contro i migranti, gli stranieri, gli altri, i diversi. Riprendo l’articolo 7 della Costituzione federale: “La dignità 
della persona va rispettata e protetta”. Già, ma chi prende l’impegno se la politica latita? E allora l’amaro 
monito di Shakespeare – che fa da titolo a questo contributo – ha un’attualità dirompente. Non possiamo 
generalizzare, ma certo la propensione dei cittadini ad affidare le sorti dei paesi a un discreto numero di 
imbecilli – quelli che riducono la politica a una questione di “governance”, quelli che convivono con la 
categoria dei rozzi e degli incolti, quelli che la dignità umana e le libertà sono un optional, quelli che le 
elezioni sono vicine e certi argomenti è bene evitarli, quelli che i cittadini votino e poi si scansino – è in 
rapida espansione. Il filosofo Alain Deneault ha parlato di mediocrazia come regno del conformismo e della 
mediocrità. Purtroppo il tempo gli sta dando ragione. E forse il peggio non è ancora giunto. 



“ON FAIT NOTRE BOULOT, MONSIEUR"25 
di afroditea  

 

Chiasso, zona di confine, estate 2017 
 

Apartheid, definizione: “Politica estremistica di discriminazione razziale perseguita dalle minoranze bianche 
nella Repubblica Sudafricana e attuata con ogni mezzo, anche violento, ai danni della libertà e dei diritti civili 
degli indigeni neri (formalmente abolito nel 1991)”. 

Mercoledì pomeriggio. Luglio. Di nuovo l’afa che s’intrufola nelle menti. Montagne in vista, odori di disfatte. 
Nuria, pattinatrice catalana radiata dalla federazione spagnola, ipnotizza nei suoi volteggi beffardi. Il 
convoglio lascia Olten, puntuale. Ragazzi tatuati e riderecci caricano, ansimando, un carrello porta rifiuti 
adibito a contenitore per cibarie e alcolici. 

Estate, tempo di svizzeri open-air. Arriviamo ad Arth-Goldau. Nei vagoni le lingue si incrociano. 
Hochdeutsch, schwizerdütsch, italiano, francese. Una telefonata in arabo. Più giù una famiglia ride in 
spagnolo. Movenze colombiane. In quattro trincano in russo un vino bianco del mini-bar. Per la prima volta 
imbocco la famosa galleria. Oggi niente Valascia. Chissà come si sarebbe trovata, Nuria, lì dentro. Usciamo 
direttamente a Biasca, in un attimo sfila Claro, e subito s’affaccia Bellinzona: “i viaggiatori diretti a Locarno 
sono pregati…”. Gli intrecci di idiomi si affrettano accalorati e sorridenti verso l’uscita. In rigoroso ordine. 

Da quest’anno i turisti soggiornanti in Ticino ricevono una carta che permette loro di spostarsi gratuitamente 
per due settimane con tutti i mezzi pubblici.  

Ripartiamo. Il bigliettaio ripassa un po’ svogliato. È da Lucerna che non controlla più. Meno male – azzardo – 

il biglietto era valido solo fino ad Arth-Goldau… Roberto Bolaño e la sua “Pista de hielo
26

” mi riportano a 
Nuria: “… los dìas que precedieron el hallazgo del cadàver fueron innegablemente raros, pintados por 
dentro y por fuera, silenciosos, como si en el fondo todos supiéramos de la imminencia de la desgracia”.  

Non me ne rendo nemmeno conto. D’improvviso è un “bonjour” a rimbalzare su passi inattesi. Vestiti blu, 
armi penzolanti lungo le cosce, gagliardetto sulla spalla destra – verde e bianco -, due donne e un uomo 
scrutano tra gli scompartimenti. ll loro sorriso beffardo non mi piace. 

“… i giorni che precedettero il ritrovamento del cadavere furono innegabilmente rari, dipinti dentro e fuori, 
silenziosi…” 
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 Articolo pubblicato originariamente nel blog Freccia Spezzata: “https://frecciaspezzata.noblogs.org/ 
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 Citazioni tratte da Roberto Bolaño, La pista de hielo (trad italiano: La pista di ghiaccio), Editorial Anagrama.  



Non rispondo all’intromissione. Lo sguardo finto compiacente mi disturba. Che vogliono mi dico? 
All’improvviso Nuria, la deportista del infierno, cade: “levantate – le dice el gordo – vas a agarrar frìo, poco 

importa si hace calor afuera”
27

. Non faccio a tempo a pensarlo, quello che vogliono, e già l’umore cambia. Il 
tono assume nuovi caratteri. Le movenze si irrigidiscono. Documents s’il vous plait. L’idioma pronunciato si 

frantuma pesantemente sul panorama di montagne chiuse. Avvolte su se stesse. Tipico della rimontata. 

Giusto uno scompartimento davanti al mio una donna dai tratti asiatici, la sessantina, leggendo un libro. 
Dall’altra parte un ragazzo, probabilmente originario dal Maghreb. Musica da telefono ad auricolari. Il silenzio 
si fa denso. Solo a loro viene chiesto il documento. Nessun bianco, turista, autoctono, di passaggio deve 
favorire le generalità.  

“… come se tutti, in fondo, sapessimo dell’imminenza della disgrazia”. 

La donna presenta un passaporto svizzero. Pas de problème madame, merci.  
Il rosso s’interpone su lineamenti altri e vomita la sua legittimità ai rappresentanti dello Stato. Ringraziano e 
passano oltre. Un oltre, evidentemente, meno consono. 

Il passaporto francese – arrampicante su sfumature olivastre – non corrisponde all‘esigenza richiesta. Un 
fuori inadeguato. Piovono domande. Dove. Quando. Perché. In tre – un quarto li raggiunge – aggressivi, 
veloci, sudati. Piovono, piovono domande. Perché. Dove. Quando. Le risposte non soddisfano.  
Nervose. Sbiascicate. Impaurite. Inaspettate.   
Piovono domande.. Importa davvero? 

Mi stufo. M‘innervosisco. Esibisco i privilegi. Quelli di uomo, bianco, con la voce grossa e uno schwiizerpas. 
Intervengo. Inizio dall’italiano, la lingua delle montagne che ci circondano. Ma passo subito al francese. Se di 
privilegi si tratta, che meglio mi capiscano: “- in base a cosa controllate? Al colore della pelle? Dei tratti 
somatici? Perché nessun bianco, uomo o donna, giovane o vecchia che sia, viene controllato? Sono delle 
direttive generali? Controllate tutti i non bianchi? Perché?” 

Parlo forte. Gli altri passeggeri non capiscono, guardano straniti. Che cazzo vuole questo? Di che 

s‘immischia? - On fait juste notre boulot monsieur
28

. Si gran mestiere di merda. Controllare e controllare. 
Perquisire e perquisire. Dopo i controlli negli aeroporti, alle stazioni, allo stadio, ai concerti, a teatro, nei 

musei – controlli ovunque, perquisa dopo perquisa, fouilles après fouilles – anche i flics
29

 potranno 

finalmente dire d‘aver lavorato e di avere i calli alle mani
30

… 

A proposito di lavoro: non oso immaginare le reazioni se i 34 degni lavoratori della navigazione licenziati e 
poi entrati in sciopero – in seguito minacciati e “consigliati” di rimettersi a lavorare dimostrando senso civico, 
smettendo di importare azioni di lotta della vicina penisola – fossero stati frontalieri, “stranieri”, “altri”…  

Ma è la curiosità ad uccidere il gatto. Il mec viene circondato e portato tra i due vagoni. Lugano si avvicina, 
le porte si chiudono, l‘orizzonte si apre ma gli sgherri chiudono ogni possibile via d‘uscita. “– Monsieur après, 

si vous arretez pas, on vient sur vous
31

“. Aspetterò invano. Intanto il passaporto transalpino è sequestrato e 
tra una chiusura e un’apertura di porta, riesco a captare: “je ne sais pas”, “vacances”, “casinò”, “famille” …  

Nel mentre penso. Perché un treno proveniente da nord verso sud e solo diretto a Lugano (non a Chiasso!) 
viene setacciato da 5 guardie di confine romande che controllano unicamente passeggeri non bianchi? Non 
sarebbe questo – eventualmente – un compito di polizia? Nell’illegalità umana è considerata legale tale 
prassi? Che cercano di fatto?  

Domande, evidentemente, retoriche.  
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 “Alzati – le dice il ciccione – prenderai freddo anche se fuori fa caldo” 
28

 Facciamo semplicemente il nostro lavoro, signore 
29

 Sbirri  
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 Cito a memoria da una striscia tratta da un conosciuto vignettista francese del quale non ricordo purtroppo più il nome.  
31

 Signore se non la smette il prossimo sarà lei. 

 



Chiunque abbia preso un Tilo o un diretto da Milano verso il Ticino in questi ultimi due anni, non può dire che 
non sapeva. Diakite Yoursouf, vent‘anni, veniva dal Mali. Il 27 febbraio è rimasto folgorato alla stazione di 
Balerna. Lo immagino arrampicare sul vagone per raggiungerne il tetto, per compiere il passaggio. Come 
fanno i migranti centroamericani alla frontiera tra Guatemala e Messico. La bestia si chiama quel treno. Di 
fretta, senza voltarsi, con la tensione che ti si sguarcia in gola, le gambe che tremano, la paura che 
paralizza. Sudi gocce di speranza nel grigio mattutino di fine inverno. 

Immaginare di vivere quella libertà necessaria. Raccontarla per non dimenticarne le facce, i volti, i nomi di 
chi nella traversata è mancato. Nominare la tragedia per non dimenticare le responsabilità. Per ricordarsi 
che lo Stato svizzero è assassino. Il governo ticinese è assassino. L‘apparato di sicurezza di polizia e di 
guardie di frontiera è assassino. Che chi fomenta, invòca, accetta, legittima, dispone, giustifica tale 
dispositivo di respingimento è responsabile di questa morte. Di quelle morti.  

Perché a contare oggi è il colore della tua pelle.   
L’elemento di disturbo. Di controllo. Di separazione. Di rottura.   
Di privilegio. 

Alla stazione di Chiasso, entrando in Svizzera, esiste una vera e propria barriera che divide in due gli esseri 
umani. Chi è bianco e chi non lo è. Se sei bianco passi, no problem, ricevi pure un sorriso o un 
incoraggiamento a non intralciare il boulot delle forze dell’ordine. Dall’altra parte tutte le altre sfumature di 
colore. Controllate, perquisite, portate nei centri di registrazione, respinte. Con le buone, con le cattive, con 
gentilezza, con dispiacere, con rozzezza, con insulti, con…  

No, non puoi dire che non sapevi. 

Arriviamo a Lugano. Il ragazzo, nell’indifferenza generale e negli sguardi freddi, viene imbarcato verso il 
posto di controllo dietro la biglietteria principale. Il campanello sulla porta indica “posto di controllo di polizia 

e delle guardie di confine del Canton Ticino e della città di Lugano
32

“.   
 

Quando, innumerevole volte, a Chiasso, a Losone, sul Lucomagno
33

 ho interpellato le guardie di confine, gli 
agenti di polizia, la sicurezza privata, i controllori dei treni su tali pratiche, tacciandoli di discriminazione, non 
sono stati in grado di rispondere. “On fait notre boulot monsieur”. “Sory aber wir machen unsere Arbeit”. 

“Facciamo il nostro lavoro, mi spiace”. “A sem dré a lavorà, romp mia i coioni e circolare prego”.  

Il Sudafrica di anni fa, la Palestina, oggi come ieri, furono, sono definiti come stati dove vige l’apartheid. La 
discriminazione razziale in base ai tratti somatici o al colore della pelle. In francese oggi si direbbe contrôle 
au faciès, ovvero “una procedura di controllo d’identità basata sull’apparenza della persona controllata”. Una 
procedura che, negli ultimi anni, ha causato, in Francia come negli Stati Uniti, un numero considerevole di 
persone non bianche ammazzate dalla polizia. 

Ho aspettato più di mezz’ora fuori da quegli uffici. Volevo capire. Sapere cosa succedeva in quelle stanzette, 
coperte dall‘anonimato. Ma sono stato avvicinato da altre guardie di confine che, nella lingua che meglio 
conosco, mi hanno chiesto cosa desiderassi e invitato ad allontanarmi. Del ragazzo con la musica nel 
telefono nessuna traccia. Nessuna notizia.  

“Stiamo facendo dei controlli. Non si sa mai che è un terrorista. Ci dovrebbe ringraziare piuttosto. E 
comunque prego circolare, qui non è posto dove discutere.” 

Il cantone del Ticino è diventato un territorio dove si pratica la discriminazione razziale come norma. Come 
pratica ripetuta e legittimata dello Stato, dove le persone sono divise e controllate in base al colore della 
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 In un simile vecchio sgabuzzino della precedente stazione, qualche anno fa, un ragazzo, venditore di rose pakistano, ne aveva fatto 
le spese rimediandosi un sacco di botte, un timpano spaccato e il furto dei soldi. Ci fu una denuncia contro le forze dell‘ordine e qualche 
articolo di giornale, ma il procuratore generale, il socialista John Noseda, ha da poco emesso un non luogo a procedere senza 

nemmeno convocare gli agenti in questione. Il municipio di Lugano e il sindaco leghista Marco Borradori sono scesi in campo 
assumendo le difese della polizia in un lungo “memoire” di difesa denso di luoghi comuni e di disprezzo delle origini e della cultura del 
denunciante. „Quel giorno nessuna pattuglia passava da quelle parti“ secondo il referto di polizia e poi “si sa in quei paesi son bravi a 

inventarsi tutto, a mentire per ottenere quello che vogliono … i nostri soldi, le nostre donne, i nostri privilegi…”  
33

 Mi riferisco al centro di registrazione di Losone e all’esperienza del bunker del Lucomagno di alcuni anni fa. Vedi video: “La dignità 
non si sotterra”. 

 



pelle. E quello che per alcuni/e fortunati/e è da sempre un territorio da scoprire e da vivere per le sue 
bellezze, per tanti/e altri/e diventa un territorio da incubo dove essere costantemente e quotidianamente 
umiliato, offeso, respinto, vittimizzato, sbeffeggiato, controllato. 

Il lungo cappio della storia delle colonizzazioni che mai s‘arresta. 

Cambiare questa tendenza vuol dire non accettare queste pratiche. Vuol dire denunciarle, opporsi, mettersi 
in gioco e interporsi. Vuol dire lottare contro le frontiere e rifiutarle come mezzo di separazione, di controllo e 
d‘oppressione. Cambiare questa tendenza significa rimettere al centro la questione razzista. Significa 
assumere i privilegi di un mondo occidentale, bianco, maschio, dominante – dove sempre esistono gli 
sfruttati e gli sfruttatori, quelli in alto e quelli in basso – ma dove i tratti somatici e la provenienza rompono 
ogni certezza passata. Cambiare queste tendenze è definire da che parte stiamo. Non solo una questione di 
solidarietà e di dignità umana ma una riflessione profonda sui ruoli, sulle responsabilità, sulle mancanze che 
pure noi tutti/e in quanto esseri in lotta e solidali ci portiamo appresso. Perché, volenti o nolenti, comunque 
coinvolti/e, testimoni coscienti dello stato delle cose e dell‘imminenza della disgrazia. 

No, non tutti, in Ticino, viaggiano gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROSE ROSSE PER TE HO COMPERATO STASERA… 
(ovvero alcune forme di razzismo e sopruso quotidiano) 

di C.S.O.A. il Molino 
 

 
 “Ciò dimostra, senza dubbio alcuno, che siamo al cospetto di una falsa dichiarazione, esclusivamente 
finalizzata a danneggiare gli agenti in questione solo poiché l’intento principe, ossia di spillare (estorcere) 
denaro, si è fortunatamente infranto, al pari del castello di menzogne.”  
(Osservazioni del comune di Lugano, rappresentato dal Municipio, 24 marzo 2017) 

Era il primo agosto del 2015. Ve lo ricordate? Di primo mattino, attorno alle nove. Un ragazzo pakistano, 
venditore di rose, viene fermato per un controllo. Portato nel gabbiotto della vecchia stazione è dapprima 
insultato e poi selvaggiamente pestato da due agenti della polizia comunale di Lugano

34
. Risultato: un 

timpano rotto con tanto di referto medico, naso sanguinante
35

, il furto delle rose e di 140 euri. Subito viene 
inoltrata denuncia e l’allora procuratore pubblico John Noseda apre il caso, che, dopo alcune “brevi” 
“indagini”, viene archiviato con un “non luogo a procedere”. Il comune di Lugano, in una lunga presa di 
posizione firmata dal sindaco Borradori – pratica del tutto inusuale e inammissibile (l’ente pubblico non è 
parte del procedimento e non é quindi legittimata a intervenire) e con toni sconvenienti e inaccettabili

36
 – 

scende in campo a difesa dell’operato degli agenti, infangando la testimonianza, la provenienza culturale 
(giocando sulle imperfezioni linguistiche – “no capo tu c’é tanti soldi, tu fa bella vacanza, ha bella donna, ha 
bella macchina, ecc, ecc)

37
 e il vissuto del ragazzo, in un condensato di luoghi comuni, di supremazia bianca 

e di razzismo. 

Passano alcuni mesi e, dietro ricorso dell’avvocato difensore, il caso viene riaperto dalla Corte dei reclami 
penali del Tribunale d’appello, il 15 settembre 2017, per “procedere all’apertura dell’istruzione e per 
completare l’inchiesta

38
. Insomma indagine incompleta e viziata: i due agenti nemmeno interrogati, con la 

sola testimonianza del comandante della polizia di Lugano Torrente e altri elementi importanti non ritenuti 
validi. La palla passa al pp. Perugini che, di fatto, si vede obbligato a riaprire il caso: nuovi interrogatori a 
tutte le parte coinvolte e richiesta dei dati della scatola nera per analizzare gli spostamenti delle vetture. 

“Ma vi é un altro fatto che discredita, miseramente, la già inesistente credibilità del denunciante.39”  
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 Opposizione alla Corte dei reclami penali, 3 aprile 2017. 
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 Idem 39. 
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 Corte dei reclami penali, 15 settembre 2017. 
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 Osservazioni del comune di Lugano, rappresentato dal Municipio, 24 marzo 2017 



E qui ricomincia la farsa. I due agenti interrogati (tra latro uno dei due è coinvolto in vari altri casi di 
denuncia, su tutte quello di Collina d’Oro – pare gli piaccia far guidare la macchina a ragazze minorenni), 
ribadiscono la loro estraneità ai fatti, asserendo, alla domanda se fossero “entrati in stazione la mattina del 
primo agosto”, che “quella mattina erano passati nei pressi della stazione ma senza fermarsi” e che 
“sinceramente non lo ricordo se quella mattina mi sono fermato nei pressi della stazione FFS

40
”. Allo stesso 

tempo il ragazzo denuncia un ulteriore “incontro” davanti alla manor di Lugano con tanto di ceffoni di uno dei 
due agenti, in un contesto generale di tensione, intimidazioni e di paura di nuove violenze e furti. 

“Gli atti di inaudita violenza, anche psicologica, sono semmai stati perpetrati a danno degli agenti, che 
seppur innocenti, hanno dovuto affrontare un’indicibile sequela di fantasiose accuse”.41 

Comincia cosí un gioco assai particolare del comandante della polizia Torrente a cui – dopo aver evitato 
ripetute volte di fornire i dati precisi della geolocalizzazione delle vetture (forniti in un secondo tempo solo 
dalle 08.30

9
 alle 12.00 e non dalle 07.00 come più volte richiesto

42
) e aver indicato che “nessun veicolo si 

era fermato in stazione quel giorno” – l’avvocato difensore chiede che venga emanato “un formale ordine di 
perquisizione e di sequestro all’indirizzo della polizia della città di Lugano”

43
. Così che in data 9 febbraio 

2018 viene finalmente interrogato l’agente addetto alla tecnica GPS che in un resoconto degli spostamenti di 
giornata dei due agenti indica la presenza della pattuglia di polizia ferma nel posteggio nord della stazione di 
Lugano (“guardando il tracciato vedo che il veicolo é stato tracciato a partire dalle 08:33:20 momento nel 
quale era nel parcheggio lato nord della stazione per poi sfociare alle 08:34:21 sulla rotonda tra la stazione 
FFS e la stazione FLP (…) il tracking sui documenti parte alle 08:33 e ciò significa che in precedenza il 
veicolo era fermo”). Orario che – non pensiamo occorra precisarlo ma a scanso di equivoci.. – si avvicina 
sensibilmente a quello indicato “all’incirca” nell’interrogatorio dal ragazzo pakistano. 

“Ci si augura che il Signore non osi affermare che gli atti di violenza sono avvenuti ad un orario diverso” 44
  

 
Atto… (pre)finale? In vista della volontà del procuratore Perugini

45
 di archiviare una seconda volta il caso, 

venerdì 9 marzo parte l’ennesima opposizione con richiesta dettagliata di un rinvio a giudizio dei due agenti. 
Nonostante le varie prove (la macchina in stazione), le coincidenze (testimonianza del ragazzo e dei due 
agenti), le omissioni (dati GPS, posizione vetture e richieste dell’avvocato), la recidiv ità (di uno dei due 
agenti), sembrerebbe che l’intenzione sia quella di insabbiare il tutto, in un clima generale dove non passa 
settimana senza che un nuovo caso di abuso e di violenza scoppi nella polizia ticinese. 

Non crediamo alla giustizia dei tribunali di Stato. 

Ma semplicemente constatiamo come il Potere una volta messo alle strette si difende facendosi forte della 
stessa “inaccettabile” illegalità che dice di combattere. Un Potere autoritario bianco e maschio, che, nelle 
sue espressioni governative, di difesa dell’ordine e della giustizia, risulta sempre più marcio e corroso al suo 
interno, buono solo a difendere i suoi privilegi e la sua classe dominante. E lo fa seminando la politica della 
paura, come avvenuto ad esempio con l’intimidatoria “Operazione Valascia” piombando in casa della gente 
alle sei di mattina per delle accuse minime o con l’introduzione di nuove e ulteriori leggi – vedi le ultime 
proposte dal feldemaresciallo Norman G., detto anche lo smilzo – volte a dare al corpo di polizia ulteriori 
poteri per utilizzare coercizione e violenza, nella più totale impunità. Il Ticino, dopo essere stato il primo 
cantone a introdurre la legge detta anti-burka (travisamento del viso), aver esteso il concordato anti-
hooligans anche a manifestazioni extra sportive e dopo che lo stesso smilzo a un dibattito in televisione 
minacciava che viviamo “in uno stato di esagerato diritto che permette di ricorrere alle sanzioni e che 
bisogna scegliere tra sicurezza e libertà”

46
 – con uno sbirro ogni 332 abitanti (media svizzera 1/453)

47
 – 

assume decisamente il ruolo di avanguardia securitaria, consegnando pieni poteri a poliziotti la cui storia è 
densa di abusi e insabbiamenti. E allora siamo “davvero sicurx” che il nuovo pacchetto Gobbi sulla modifica 
del regolamento di polizia non sia piuttosto un tentativo di “normalizzare” l’abuso e la violenza ingiustificata 
della polizia? 
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 9 febbraio 2018 
43

 9 gennaio 2017 
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 Raccomandata 25 gennaio 2018 
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 Chiusura dell’Istruzione, 22 febbraio 2018 
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 Piazza del Corriere, Teleticino, 23 gennaio 2018 
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 Vedi “il Caffé” 18 febbraio 2018 

https://www.inventati.org/molino/rose-rosse-per-te-ho-comperato-stasera/#sdfootnote9sym


Come sempre a farne le spese tuttx coloro che vivono ai margini, le molteplici diversità che non si 
omologano e tuttx coloro che percorrono il mondo, spesso in fuga da guerre, colonialismi e disastri climatici 
vari. Chi consideratx diversità da eliminare o chi solamente da raddrizzare. La lista é lunga e lo sta 
diventando sempre più, ma l’agire della quasi unanimità di partiti politici, comuni, governi è quella di 
intensificare repressioni, controlli, sicurezza, esclusione, in un clima razzista generale da brividi. E se già il 
comune di Lugano lo indicava con una vergognosa e razzista campagna pubblicitaria

48
 contro venditrici 

ambulanti, mendicanti e abusivx d’ogni tipo, quello che ci aspetta è solo una nuova ondata repressiva che, 
come avvenuto con le botte, le ferite e l’odio verso il venditore di rose pakistano, cercherà ancor di più di 
legittimare lo stato di privilegio e di superiorità dell’ormai prossima decadente società occidental-capitalista. 

E allora ‘ste rose?  
 

Contro ogni razzismo e frontiera. // Autodifesa, complicitá e solidarietá. 

* 

Aggiornamento della situazione:  

 
La Corte dei reclami Penali composta dai giudici Mauro Pini, Raffaele Guffi e Giovan Maria Tatarletti, in data 
4 settembre 2018, in un lungo e contorto scritto giustificativo (15 pagine!), respinge il reclamo contro gli 
agenti di polizia Martino Bianchi e Alberto Tiberio, accusati di “lesioni gravi e semplici, omissione di 
soccorso, coazione, sequestro di persona, rapimento e abuso di autorità”, tralasciando la ripetuta recidiva 
del Bianchi e ritenendo, come già fatto dai procuratori pubblici John Noseda e Antonio Perugini, irrilevanti le 
prove a sostegno del fermo dei due agenti in stazione di Lugano.   
Precisando inoltre che  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Insomma: il veicolo era sì fermo sul parcheggio nord della stazione ferroviaria di Lugano e il sistema di 
geolocalizzazione è stato sì – purtroppo – cambiato, con conseguente perdita dei dati precedenti le 08:30, 
ma secondo i giudici  rimarrebbe comunque pura ipotesi che i due agenti, prima delle 08:30, abbiano portato 
il venditore di rose in una stanzetta della stazione massacrandolo di botte..  

Contro tale decisione è stato presentato ricorso al Tribunale Federale di Losanna.  
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FURIA CIECA, MEMORIA CORTA E ALTRI LIMITI DELL’OCCIDENTE49 
Riflessioni sconvenienti sugli attentati di Barcellona 2017 e di quelli a venire 

di Nuvola 

 
“Se avessi gli occhi di mia sorella farei saltare l’uomo dalla sella” 
(Massima contadina attribuita, in forma invalsa, all’orbettino / Anguis Fragilis) 
 
Leggendo i commenti e commentando i racconti di giornalisti, politici ed esperti, o per dirla con un solo 
onnicomprensivo gerundio, consumando la cronaca dei fatti di Barcellona, si ripresenta un’insidia strisciante. 
Per quel che mi riguarda, essa non è né la paura di nuovi attentati, né tanto meno la presenza dei cosiddetti 
‘lupi solitari’ che, secondo il profilo tracciato da Paolo Ascierto e Norman Gobbi, si troverebbero già tra di noi, 
magari a sorseggiare un caffè al nostro fianco, travestiti da agnelli

50
... C’è qualcosa di spaventosamente più 

insidioso della paura che, a parole, tutti quanti sostengono di non avere; salvo poi auspicare o assecondare 
ogni tipo di iniziativa liberticida, dai maggiori poteri investigativi e di “intelligence”, all’esercito per le strade, ai 
muri sui redivivi confini nazionali, fino alla videosorveglianza in scuole, ospedali e giardini pubblici. 
 
L’insidia che avverto è la generale perdita di capacità di comprensione e di messa in relazione degli 
avvenimenti da un punto di vista soggettivo. L’incessante riproposizione del terrore nelle metropoli, unita alla 
sua valorizzazione mediatica, scandisce l’ordine fatale degli avvenimenti, attraverso gerarchie di 
considerazione e schemi interpretativi sempre più spicci: in quale città stavolta? Quante vittime? Ci sono 
“connazionali”? È già stato rivendicato? Si tratta di domande disposte in ordine meccanico, plasmate 
dall’information and comunication technology ma, soprattutto, sono grossomodo le uniche per le quali è 
sempre disponibile una risposta oggettiva. Talvolta, le risposte anticipano addirittura le domande. È il caso 
degli avvenimenti dubbi, derubricati da “atti terroristici” a incidenti, o a “normale” violenza metropolitana. Altre 
volte, come nel recente caso delle Ramblas, si percepisce il sinistro compiacimento rispetto ad alcune delle 
risposte dello schema: «tra le vittime anche n connazionali...». Osservando le maratone televisive in Italia mi 
è parso che fossero in molti a non vedere l’ora di sapere che tra le vittime di Barcellona vi erano anche degli 
italiani. A Ouagadougu, qualche giorno prima, erano morte diciotto persone, ma la presenza o meno di 
“connazionali” occidentali tra le vittime, oltre a quello per cui la capitale del Burkina Faso è faticosamente 
inseribile nel motore di ricerca di google earth, appaiono come elementi nevralgici nei criteri di selezione, 
narrazione e decodificazione degli avvenimenti. 
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 (1) P. Ascierto, “Gobbi: quegli islamisti? Lupi travestiti da agnelli”, intervista pubblica su La Regione, 23.08.2017, 
https://www.laregione.ch/articolo/gobbi-quegli-islamisti-lupitravestiti-da-agnelli/49404. 

 



 
Dal 2001 a questa parte, con l’avvio della guerra voluta dagli Stati Uniti si è progressivamente imposto 
anche questo schema interpretativo. In quanto schema sottoposto alle leggi di mercato, nel quale l’offerta di 
merci-informazione incontra la domanda delle emozioni mercificate (ansia, paura, cordoglio per le vittime, 
rabbia, empatia, odio, ecc.), esso non è da interpretare né come un disegno (anche se è innegabile che 
esistano disegni e trame di potere molteplici e in concorrenza tra loro), né come intelligenza occulta, ma 
piuttosto come razionalità e organizzazione capitalistica. Proprio in ciò sta l’insidia: in quanto tale, esso 
riafferma il modello capitalistico come valore condiviso e depositario della verità, ammettendo la 
valorizzazione di tutte le variabili in gioco, gestite attraverso la guerra preventiva. Difficile uscire da questo 
schema a meno di porre assiduamente domande inattese, sconvenienti (anche dal punto di vista del 
consumo), scomode, illegittime, per non dire illegali, talvolta provocatorie e alle quali non necessariamente 
corrispondano risposte, ma piuttosto sforzi di assunzione, di riconoscimento e riaffermazione soggettiva. 
 
Ricordo che un paio di estati fa, in un noto locale chic, in odor di abusivismo legalizzato sul lungolago 
luganese, mentre infuriava l’aperitivo, ho colto l’occasione per chiedere a una giovane collega:  
 
- non ti capita mai di aver voglia di fare una strage in circostanze di questo tipo?  
 
Lei, fingendo di non aver capito, mi spinse a rilanciare:   
 
- ma cosa intendi?   
 
- Insomma, non pensi che ce le meritiamo le mitragliate nella pancia stando a bere in questi posti di merda? 
 
Ricordo il suo sdegno espresso in una smorfia facciale di troncatura e il repentino cambio di interlocutore, 
con relativo tema di discussione. Certo, la domanda poteva essere una inutile provocazione, per giunta 
irrispettosa delle vittime del Bataclan e di tutti gli altri luoghi di svago e consumo delle metropoli europee, 
cadute sotto i colpi della furia cieca del terrorismo. Poco dopo, nello stesso locale, con la stessa compagnia, 
ma con rinnovata noia, tra un drink e l’altro è comparso un amico, un venditore di rose originario del 
Pakistan. Ci siamo subito riconosciuti e l’ho invitato al tavolo, presentandolo alle colleghe, giocando sul fatto 
che questo avrebbe potuto migliorare le mie qualità relazionali nel gruppo, puntando sull’istruzione medio-
alta della compagnia e sulle sue dichiarate inclinazioni progressiste e socialdemocratiche. «Vi presento A., 
un amico...» L’accoglienza non è stata tanto fredda quanto imbarazzante. Ovviamente imbarazzante per me, 
più che per A., dal momento che a lui è molto difficile togliere il sorriso e il suo interesse era più che altro 
quello di vendere rose. Ho concluso la serata al bancone in sua compagnia, bevendo birre in colpa con me 
stesso. Chiedendomi silenziosamente che cosa ci sarebbe stato di davvero “cieco” e “insensato” se A., un 
migrante pakistano che ha conosciuto il carcere greco e i gommoni, anziché provare a vendere rose nelle 
opulente serate luganesi tra insulti, indifferenza e violenze sbirresche, avesse scelto di presentarsi al Bar 
Mojito, gestito da Comunione e liberazione, con un kalashnikov e una cintura esplosiva, magari 
ammazzando per primo chi lo avesse riconosciuto come amico da presentare alle amiche. Evidentemente 
ero sbronzo. Stavo istigando alla violenza omicida, per di più proiettando la responsabilità di tali gesti su 
un’altra persona, fortemente stereotipata, in quanto straniera, islamica e con una pelle più scura della mia. A 
parte il fatto che A. molto fortunatamente non sappia nemmeno cosa sia Comunione e liberazione, il bad trip, 
sostenuto dai fumi dell’alcool e dall’arroganza dei buttafuori, mi stava prendendo. Potevo ora inserire la 
fantacronaca di un attentato immaginario, ammazzando me e il mio amico, assieme ad altr* inconsapevoli e 
spensierat* innocenti nello schema classico della narrazione occidentale: titoli di costernazione e condanna, 
caccia all’islamico, muri alle frontiere, nuovi poteri di controllo e polizia. Tra le vittime anche 2 cittadini 
svizzeri.. 
 
Questo aneddoto, sottile o grossolano che sia, ma certamente iper-reale, mi permette di entrare nel merito 
dell’insidia di cui sopra. Non solo ciò che ci appare come “furia cieca” potrebbe essere semplicemente un 
grosso problema che non riusciamo a vedere, in quanto troppo impegnati a difendere i nostri standard di 
produzione e consumo, ma l’apparente cecità del terrorismo globale non ci fa nemmeno porre le 
conseguenti sillogiche domande: se le vittime delle Ramblas sono innocenti caduti sotto la furia cieca, chi 
sono i colpevoli? Anche in questo caso lo schema mediaticamente collaudato si rivolge contro il terrorista. Il 
terrorista è il colpevole e in quanto tale va eliminato prima (in questo caso si parla di “neutralizzazione”), 
durante (quasi sempre), o dopo (con precisione “israeliana”). Qui però si genera il problema della lègössa

51
: 

una bestiola che mia nonna e i contadini come lei hanno sempre ritenuto cieca, per giunta velenosa, al pari 
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 Espressione dialettale bresciana che indica l’orbettino. In alcuni casi, la massima citata a margine del titolo è stata attribuita alla 
salamandra, altra creatura innocua tacciata di pericolosità velenifera in quanto dall’aspetto ritenuto immondo. 

 



se non più della sorella vipera. In realtà, l’orbettino è soltanto una lucertola senza zampe, innocua e 
fotosensibile. La tradizione lo vuole minaccioso e letale, potenzialmente in grado di “far saltare l’uomo dalla 
sella”. Ma la diversa realtà biologica e soggettiva dell’orbettino ha scampato all’uomo (e al cavallo) diversi 
pericoli.  
 
Sebbene non possa certamente definirsi innocuo, quello che ci viene venduto come “terrorismo” islamico (il 
verbo non è improprio) non può nemmeno essere semplicisticamente liquidato come furia cieca, 
irragionevole barbarie priva di senso. Ad essere cieca è piuttosto la fiducia generalizzata nelle narrazioni del 
terrore. Una fiducia che riposa nel presente di un modo di produzione capitalistico, tanto inconfutabile quanto 
insostenibile.  
 
La fiducia nelle sue guerre giuste, preventive e umanitarie; nei suoi anacronismi fascistizzanti e nelle sue 
modernità tecnologiche di controllo e dominio. Un brancolare nel buio che annaspa nei vuoti di una memoria 
soggettiva deteriorata.  
 
Dove e a quando risalgono le prime vittime innocenti sui treni e nelle piazze delle città? A chi fu attribuita 
inizialmente la “furia cieca”? Come si chiamava quella strategia? Di quali esecutori si servirono i mandanti 
delle stragi? In quali modi ne abbiamo riconosciuto i colpevoli? E più recentemente: chi ha creato, armato e 
addestrato lo jihadismo in Medio Oriente, dall’occupazione sovietica dell’Afghanistan, alla guerra civile 
siriana? Chi ha destabilizzato l’intera area medio-orientale? Con quali bugie?  
 
Certamente la situazione è complessa e forse è anche sfuggita di mano. Magari le risposte sono molteplici e 
prevedono più di uno scenario. Tuttavia, ieri come oggi, in assenza di indizi e di prove, sono necessari sforzi 
intellettuali e pratiche costanti per smascherare le dinamiche del potere capitalistico e suoi i limiti, 
materializzati sotto forma di confini invalicabili, fisici o mentali, per separare, escludere e condannare.  
 
Occorre rifiutare con decisione e determinazione il terrore della guerra preventiva e delle sue frontiere.  
Per un nuovo internazionalismo proletario, contro ogni pulsione nazionalista, suprematista o xenofoba.  
 
Contro ogni limite della fortezza occidentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIFOLCO, SOLDATO, IMPRENDITORE 52 
(le vertebre spezzate del tempo tra sicurezza e libertà) 

di B.A.T. Brigata Antifascista Ticinese 

 
Ogni cittadino è una sentinella.   

Norman Gobbi, 17.08.2015. 

“È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo il nocciolo di quanto abbiamo da dire”.  
Primo Levi, I Sommersi e i Salvati. 

Come muta il corpo del Potere? Quali forme assume? In che misura, e in quali taglie possono interessarci 
tali trasformazioni per una de-costruzione critica del pensiero dominante? 

Il Potere, marcio e deleterio, dei nazionalismi e della xenofobia – quello dei sodalizi fascio-leghisti che tanto 
da vicino ci riguardano – non si presenta certo con le fattezze di un re “mostro” di leviatana memoria. Né 
adorno di quegli elementi simbolici tipici del nazifascismo storicamente conosciuto. E nemmeno con la 
paonazza boria del biascicume populista leghista della prima ora. 

No, quando si afferma, quando passa dalle parole ai fatti, esso diventa una sorta di silhouette in controluce, 
in felpa o in gessato, in camicia sbottonata o in divisa militare – a seconda degli ‘usi e costumi’ – ma sempre 
e comunque maschio e colonialista. 

Mediocre e letale come la lama affilata di un pugnale. È un corpo che cambia. Si evolve. Si perfeziona in 
piena sincronia con il Potere che rappresenta. Da incerto e balbettante, si fa preciso e dettagliato. Da goffo e 
impacciato, diventa incarnazione villosa del buon ufficio svizzero. Quello valido per tutte le occasioni e gli 
incontri dell’alta società. 

Il “panzer 4×4 della sicurezza svizzera” è un boia che molla i suoi chili in eccesso, mentre il grasso degli 
allarmi e delle sirene cola verso il basso, precipita nella società, satura le coscienze. Il nuovo volto è 
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smagrito e abbronzato, la barba curata, il corpo agopunturato diffonde immagini rassicuranti, funzionali alle 
paure che sparge apparecchiando catastrofi. 

Lo smilzo al Potere può ora incastrarsi negli anfratti ancora liberi dal controllo. 

Un Potere che si fa sentinella da generalizzare. Che impone nuovi dispositivi, in un territorio già saturo di 
elementi di controllo. Un corpo che appare in ogni anfratto del discorso pubblico, in ogni pubblicazione del 
giornale locale. Un like da postare, un profilo da seguire. 

Qualcuno, per opporsi e controbattere a una recente operazione intimidatoria di polizia, ci ricordava che “il 
lupo perde il peso ma non il vizio”, rimandandoci a un passaggio di Sorvegliare e punire di Foucault: “…da 
una pasta informe, da un corpo inetto si è creata la macchina di cui si ha bisogno; sono state poco a poco 
raddrizzate le posture; lentamente, una costrizione calcolata percorre ogni parte del corpo, se ne 
impadronisce, dà forma all’insieme, lo rende perpetuamente disponibile, e si prolunga silenziosamente 
nell’automatismo delle abitudini; in breve, il contadino è stato cacciato e gli è stata data l’aria del soldato”. 

Sennonché al soldato-contadino della vecchia società disciplinare, si è sostituito il soldato-imprenditore 
dell’attuale società del controllo. Uno sbirro impresario, in grado di capitalizzare le narrazioni costruite 
attorno agli estremismi da combattere, alle radicalizzazioni da reprimere e alle minacce da scongiurare. Il 
volto politico di un vero e proprio business securitario. Un business che crea nuovi impieghi e immaginari: 
spaziando dall’arredo urbano delle nostre città (con il sensibile aumento di videosorveglianza e 
desertificazione sociale), alle nuove leggi di polizia; passando dalle recenti incursioni nei locali pubblici, alla 
massiccia presenza di polizia in ogni luogo; dalla gestione militarizzata delle frontiere, all’internamento di 
persone migranti. 

Questa nuova esposizione grafica mostra solo – se ce ne fosse ancora bisogno – quanto di marcio e 
putrescente si nasconde all’ombra di un politico, smilzo e rassicurante, votato dalla “maggioranza” di pochi 
“naTIvi” morti dentro. Mostrando di fatto quegli estremismi che dice di combattere, ma che lui stesso 
frequenta. Un lavoro di contro-informazione per contrastare il concetto militare di “sentinella”, in cui 
rintracciare legami e ammiccamenti che vanno dal gruppo paramilitare P-26, alle “università” d’estate sul 
San Gottardo, frequentate da neofascisti di tutta Europa. Uno strumento, chissà, forse più utile per 
comprendere da dove provenga la reale minaccia alla nostra “sicurezza” o i tentativi di strage nelle sedi 
scolastiche, di esaltati “con il culto delle armi”. 

Dopo gli orrori del secolo scorso, la nostra sembra essere diventata nuovamente un’epoca traumatizzata, di 
confusione, di un tempo fratturato e scomposto. Un tempo alimentato da nuovi disegni di conquista e di 
dominio, che di ritorno produce paure, precarietà, depressioni, fragilità e instabilità. E sulle quali, nel 
disincanto generale, il corpo consolida il proprio Potere. 

Più l’ordine sociale perde di credibilità, più arma la sua polizia. Meno l’Autorità ispira rispetto, più cerca di 
imporre il rispetto con la forza. 

A noi far sì che la paura cambi di campo. Difendersi dalle incursioni e dalla violenza.  
Smascherare il corpo del Potere e le sue mutazioni.  
Perché non è il dispositivo – la sua totalità, il suo essere ovunque e dovunque – a preoccupare, quanto le 
sue ripercussioni. 

Per le tante donne e i tanti uomini spossessati del loro tempo, per le loro storie nel segno del disastro e del 
trauma. 
 
Per le tante donne e i tanti uomini che arrivano trovandosi un muro di cattiveria, di disumanità, di violenza, di 
segregazione. 
 
Per chi viene espulsx, respintx, rinchiusx, perquisitx, fermatx, controllatx: al confine, sui treni, a casa, al bar, 
in strada, in macchina, allo stadio.  
 
Per chi subisce violenza poliziesca e intimidazione. Per chi è licenziatx, umiliatx, scartatx.  
 
Per chi perde il permesso di lavoro, di soggiorno, per chi se lo vede negare  



 
Le vertebre spezzate del tempo: è già accaduto, può accadere di nuovo. 

A noi trovare le differenze, scoprire le somiglianze. Costruire conflitti. 

Salud y libertad. 

 

 


