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Sbarchi, emergenze, narrazioni



Oltre l’emergenza: storia/e, 
politiche, tempi

Alcune indicazioni: 

● Il Mediterraneo come spazio di relazioni non 
eurocentriche, confini e identità mobili 

● Le migrazioni come processo di medio/lungo termine, 
demografico, economico, politico, culturale

● Il ruolo dell’immaginario e della comunicazione politica
● La burocrazia, le norme e il lavoro sociale come spazio di 

negoziazione, riflessione continua, incontro/scontro



Dobbiamo cambiare punti di vista, 
introdurre crepe, offrirci la 
possibilità di vivere conflitti e paure



Partiamo con qualche dato di 
storia politica 
Nomi e frontiere: al-Maghrib al-arabi, Africa, Ifriqiya, Libia, 
al-Maghrib al-Aqsa, Sahel



Maghreb in pillole
Marocco: autonomia, potere (il Makhzen), religione e 
autoritarismo, Sahara occidentale → la più grande diaspora 
del Maghreb

Algeria: stato e partito, colonialismo, “islamismo”, cittadinanza

Tunisia: commercio, cultura urbana e società civile

Libia: ‘quarta sponda’, petrolio, conflitto e panafricanismo

In comune: repressione, minoranze (berberi),  stati 
‘cuscinetto’, estrattivismo (fosfati, ferro, legname, gas), 
proiezione a sud. 



Note dalla riva sud
Mauritania, Mali, Niger, Ciad…

● Spazio sahariano: penetrazione dell’Islam, tratta degli 
schiavi, fortificazioni, oro, piste e carovane, 

● Regni e imperi medievali, nomadismo, conquista 
coloniale, marginalizzazione politica e cambiamento 
climatico, crescita demografica, libera circolazione

● Nuova centralità strategica post-11 settembre: 
migrazioni e sicurezza



Lingue, rotte, persone





Dinamiche migratorie
● Occupazione coloniale e cittadinanze → indipendenze

● Crisi petrolifera (1973), carestie, autoritarismo

● Programmi di ‘aggiustamento’ di FMI e BM, agricoltura 
trascurata, nascita mega-metropoli, squilibri accresciuti 
→ migrazioni interne e internazionali

● Schengen e la politica di visti e frontiere, condizionalità e 
partnerships + ‘war on terror’

● Italia: da emigranti a transito e destinazione



Focus 1 - Marocco / Italia
Storia: accordi migratori con Francia, Spagna, Belgio, 
Germania, Paesi Bassi, spostamento verso l’Italia - Anni ‘80

Regolarizzazioni in Italia dai ‘90, introduzione quote/flussi: 
marocchini tra i primi beneficiari

Mito del ‘lahrig’ o ‘harraga’ - Migrazione maschile e giovanile

Origine: Chaouia-Ouardigha, Tadla Azilal, Grand Casablanca

Destinazione: Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto



Focus 1 - Marocco / Italia
Dati: 2700 marocchini in Italia nel 1980
            180,000 nel 2001
             433,000 nel 2018
45% donne - 55% uomini
Su circa 3 milioni di marocchini nel mondo (10a diaspora)

Impiego: industria, commercio e ristorazione 
MA alta disoccupazione: solo 23% donne lavora, 22% forza 
lavoro disoccupata

Circa 10,000 richiesta asilo dal 2001, concentrate dopo 2016





Focus 1 - Marocco
Condizione femminile: 

Mudawwana = codice di famiglia, riformato nel 2004
→ divorzio, diritto a custodia figli e mantenimento, possesso 
proprietà e eredità (con limiti)
MA aborto illegale

2014: abolito  il matrimonio riparatore
2018: legge contro la violenza sulle donne

LGBTQ+: criminalizzazione rapporti omosessuali nel codice 
penale (estesa a persone transgender)



Focus 1 - Marocco
Transito, produzione e consumo stupefacenti: primo 
produttore al mondo di cannabis nel 2010
Approccio securitario → Politiche di prevenzione e cura 
dipendenze insufficienti

Malattia mentale: depressione, ansia, disturbi bipolari
Stigma sociale e cure inadeguate (197 psichiatri nel 2017)

Tratta e traffico: lavoro forzato (domestico, prostituzione, 
mendicità, vendita droghe). Criminalizzazione vittime. 

Riforma migratoria nel 2013, autoritarismo ‘liberale’
 







Focus 2 - Niger e Sahara
Storia: ribellioni e traffici nello spazio sahariano
                Impatto del conflitto libico

Spazio della CEDEAO/ECOWAS

Transito 330,000 ‘migranti’ nel 2016 da nord Niger
 → intervento europeo, nuove frontiere 

Conseguenze impreviste su rotte, dinamiche, conflitti, tratta: 
laboratorio della esternalizzazione (flussi, asilo, rimpatri)

Cambiamento climatico e migrazioni

 

        





Attualità
Arrivi via mare in Europa nel 2020: 
● da Libia, Tunisia e Algeria a Italia: 20,000 persone - 8000 

tunisini, 800 algerini, 560 marocchini
● Da Marocco e Algeria a Spagna, 14,000 persone (giugno 

2020): 30% algerini, 15% marocchini
● Aumenti (550%) di arrivi alle Canarie, dopo controlli 

Marocco-Spagna a nord

Cittadinanza, diritti e welfare  ai tempi del Covid-19

Nuovo patto europeo su migrazioni asilo, in elaborazione




