
Nel marzo 1996 la Francia si
rimetteva dagli scioperi dei funzionari del
novembre e dicembre precedenti. Il governo Juppé riprendeva il
processo di riforma delle istituzioni sociali e di smantellamento dei servizi pubblici interrotto
per alcune settimane. Continuava la costruzione, mai interrotta, dell’arsenale di pubblica
sicurezza, con l’elaborazione di ulteriori leggi volte a combattere l’immigrazione clandestina e il
terrorismo. L’emergenza antiterrorista di Vigipirate 1 era appena stata prorogata e il ministro
degli Interni, J.L. Debré, dichiarava che era stata efficace, aveva permesso il controllo di migliaia
di persone e l’allontanamento di un numero mai raggiunto prima di stranieri IRREGOLARI. 

Il 18 dello stesso mese la chiesa Saint-Ambroise, nell’undicesima circoscrizione di Parigi è
occupata da 300 africani sprovvisti di titolo di soggiorno. Dichiarano di rifiutare la
clandestinità che gli è imposta, annunciano di esistere e aspettano che ciò venga riconosciuto.

L’intrusione di queste donne, uomini e bambini nello spazio pubblico costituisce di per sé
un’ANOMALIA giuridica. La legge non è messa in discussione con il ricorso a una procedura legale,
tanto meno nella modalità dell’infrazione. Nella misura in cui persistono a non conformarsi alla
legalità (espressa dall’obbligo dell’abbandono del territorio), pur rifiutando di ADAGIARSI

NELL’ILLEGALITÀ (reintegrando la clandestinità), i sans-papiers, con un comportamento che
potremmo definire di INDIFFERENZA ALLA LEGGE, rimettono in discussione il binomio legalità/illegalità.

Indifferenza che non ha nulla a che vedere con l’allontanamento nichilista dell’eremita o del
ribelle suicidario, profondamente diversa dalla diffidenza del messianico o del rivoluzionario.
Indifferenti, i sans-papiers si preoccupano d’altre leggi. Invocano e mettono in pratica un
diritto che così facendo fanno esistere. Quello di vivere dignitosamente dove meglio credono,
senza rinunciare a nessuna delle possibilità che il mondo offre. Così inaugurano uno spazio
contemporaneo allo Stato che non deriva dall’ordine dello Stato. Questi cessa di essere un
orizzonte insuperabile per diventare un ordine tra altri, al quale si è liberi di sottrarsi senza
pertanto doversene andare… A meno che l’anomalia espressa dall’evento del 18 marzo non CESSI

SOLO DI ESISTERE MA ANCHE D’ESSERE ESISTITA.
In modo molto rapido sono intraprese e mediatizzate due tipi distinte di soluzioni: quella in
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nome della pubblica sicurezza e quella
umanitaria. 

La prima soluzione è illustrata fin dal
venerdì 22 marzo con lo sgombro da parte
della polizia della chiesa Saint-Ambroise. Lo
scopo di questa muscolosa operazione è
disperdere i sans-papiers e – con la
diffusione di immagini di una violenza
apparentemente sproporzionata e bellicose
dichiarazioni del ministro degli Interni –
accreditare l’ipotesi dell’eccezionalità della
“questione”. Eccezionalità che giustifica un
regime d’«emergenza assoluta»2.

Ma i sans-papiers non si disperdono e si
ostinano a non volersi nascondere. Contro
ogni aspettativa – mentre le associazioni
umanitarie che li sostengono consigliano
come sola via d’uscita RAGIONEVOLE il rientro a
casa – si installano altrove. E mantenendo la
PRESENZA FISICA della loro esigenza, anticipano
la tesi dell’eccezione (che come ciascuno sa
conferma la regola) opponendovi
l’ostinazione della propria presenza.

La gestione della pubblica sicurezza
continua con la litania degli sgomberi, degli
arresti e delle espulsioni spettacolari,
sostenuta dal discorso bellicoso della destra
e dell’estrema destra, come dai testi
legislativi e amministrativi che equiparano,
anche in modo esplicito, immigrazione e
terrorismo3. Essa ha il proprio coronamento
nello sgombero della chiesa Saint-Bernard,
la mattina del venerdì 23 agosto. 

La stessa mattina, la Goutte d’or, il
quartiere popolare a forte densità
d’immigrati in cui si trova la chiesa Saint-
Bernard, è circondato da 1500 poliziotti e
gendarmi. Alle 8 danno l’assalto alla chiesa.
Le poche centinaia di persone che
proteggono l’accesso sono violentemente
disperse e le porte abbattute a colpi d’ascia
o mazze. All’interno trecento persone, tra
le quali dieci in sciopero della fame al loro
cinquantesimo giorno di digiuno, sono
arrestate, mentre il curato della chiesa
pronuncia il sermone di Martin Luther King
«I have a dream…». 

Tutta l’operazione si svolge sotto gli
obiettivi delle cineprese televisive. Lo
scopo è trasmettere due messaggi. Uno di
DISSUASIONE DA FORTE A DEBOLE

4: «Vedete cosa
succede a chi sfida l’ordine e a chi osa, sul
suo territorio, vivere secondo altre leggi».
L’altro che mira a creare un consenso sullo
stato d’emergenza: «Questo problema non
è il prodotto della realtà della nostra
società democratica. Nel migliore dei casi è
un’aberrante disfunzione. Nel peggiore
un’impresa di destabilizzazione, manipolata
dai nemici della democrazia. È quindi

importante eliminarla al più presto, con
tutti i mezzi necessari».

Congiuntamente, e in modo a volte
concorrente a volte complementare, si
applica il trattamento umanitario, che
consiste nel considerare il problema posto
dai sans-papiers il frutto della disfunzione
delle politiche d’immigrazione. Disfunzione
che è da suddividere nel maggior numero
possibile di casi specifici. Occorre separare
gli effetti insopportabili da quelli che lo sono
meno e, DI VOLTA IN VOLTA, tentare di applicarvi
i rimedi che si è riusciti a negoziare.

Dal 18 marzo, ciò è reso visibile dalle
pressioni esercitate sui sans-papiers dalle
organizzazioni caritatevoli, antirazziste e
umanitarie. Mirano a farli uscire dalla scena
pubblica e a investire negoziati istituzionali
sulla base di categorie che dovrebbero
giustificare il ricorso a UMANIZZAZIONI

eccezionali della legge: genitori stranieri di
figli francesi, stranieri con gravi patologie,
congiunti stranieri di francesi…

Nell’impossibilità di condurli a negoziare
in modo separato i casi specifici, alcune
organizzazioni antirazziste cominciarono a
trattare a nome dei sans-papiers – e a loro
insaputa – misure di grazia presso le
autorità. Quest’ultime erano disposte a
riservare una buona accoglienza a tali
procedure, al punto di organizzare
un’udienza all’Eliseo, seguita da un
intervento presidenziale che avrebbe messo
termine all’ “incidente” con decisioni
magnanime e eccezionali. Tutto ciò è fallito
solo in virtù della mancanza di disciplina
degli interessati che continuarono a fare di
testa loro, denunciarono e discreditarono
i negoziatori.

Esattamente come la prima opzione,
quella umanitaria è stata portata avanti con
costanza e continua a esserlo. Ha i suoi
sostenitori nell’opposizione parlamentare
come nella società civile, i suoi difensori
all’interno dello Stato, e dispone di mezzi
tecnici, logistici e di propaganda.

Ma tutti i tentativi di ridurre l’evento del
18 marzo a un problema amministrativo (o
di polizia) si sono costantemente urtati
contro la determinazione di una realtà che
non si limitava a rimettere in discussione
l’efficacia dei dispositivi di controllo, ma la
razionalità stessa dell’ordine in vigore che
ormai non ha più parole per definirla. Chi
sono i sans-papiers? dei rifugiati? dei
delinquenti? dei bisognosi? degli esclusi?
degli estremisti? dei terroristi? 

Hanno tentato tutte le definizioni. Ma
tutte sono state derise.

Negli ultimi mesi, i collettivi di sans-

papiers si sono moltiplicati. Alcuni sono
diventati degli importanti focolai di lotta.
Migliaia di sans-papiers sono usciti dalla
clandestinità e centinaia di migliaia
aspettano nell’ombra.

Fino a oggi in Francia, gli ULTIMI IMMIGRATI,
quelli della fine dei grandi richiami di mano
d’opera delle industrie dell’automobile,
dell’acciaio, delle miniere ecc., si
accontentavano di uno statuto giuridico
incerto o inesistente, rasavano i muri, si
nascondevano alla vista di un’uniforme,
riducevano gli spostamenti, si facevano
piccoli piccoli e in un modo o nell’altro
riuscivano a sopravvivere ai ricatti della
prefettura e dei controlli mirati. Si facevano
carico della propria subalternità nella
nuova organizzazione del lavoro e
andavano alla riscossa di settori che non
avrebbero conosciuto il fallimento solo
grazie all’utilizzo massivo di lavoro
CLANDESTINO: immobiliare, tessile,
alimentare, agricolo…

L’immigrato del “dopo crisi” è entrato
nell’ombra del lavoro NERO e della
CLANDESTINITÀ nello stesso momento in cui
suo fratello maggiore, il LAVORATORE

IMMIGRATO, giungeva al culmine – e alla fine
– della sua USCITA DALL’OMBRA. Uscita che
comincia con le lotte operaie dell’inizio
degli anni Settanta e continua fino a quelle
dell’automobile degli anni Ottanta,
passando per le lotte delle BIDONVILLE, quelle
contro la circolare Marcellin-Fontenet 5 e
dei FOYERS SONACOTRA6. L’emblematica fine
di questa epopea, il conflitto a Talbot 7, si
conclude con l’immolazione simbolica e
politica della figura del vecchio operaio
immigrato. Allo stesso modo segnerà la
morte della figura dell’operaio CLASSICO – e
di classe – di cui i lavoratori immigrati
erano diventati la punta di diamante, con il
funerale ufficiale del contratto fordista in
Francia.

Il nuovo regno della precarietà
generalizzata delle condizioni di vita e di
lavoro nasceva contemporaneamente alla
sua forma più esacerbata, la SUPER-
PRECARIETÀ destinata alla nuova mano
d’opera immigrata, arrivata dopo la
chiusura dell’immigrazione legale. 

I migranti che vivono in Francia in
situazione IRREGOLARE, impegnati o meno in
procedure amministrative (che siano
clandestini o no), da anni subiscono la
PRECARIZZAZIONE specifica delle loro
condizioni di vita che non fa altro che
ribadire quella che colpisce l’insieme della
società. È il prodotto della messa in opera,
in modo continuo e coerente, dai governi
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successivi degli ultimi decenni, di una
POLITICA DELL’IMMIGRAZIONE sintetizzabile in tre
aspetti. a) Un arsenale politico-giudiziario,
esclusivamente repressivo, sempre più
denso e con l’IMMIGRAZIONE per bersaglio
dichiarato. b) Delle misure legislative e
amministrative che tendono sempre più a
escludere gli IRREGOLARI dai diritti e dalle
garanzie che le leggi generali garantiscono,
rendendo inaccessibili i servizi pubblici di
prima necessità. c) L’alimentazione, la
legittimazione e la diffusione, attraverso
canali istituzionali e para-istituzionali, di
discorsi stigmatizzanti e criminalizzanti le
popolazioni di origine immigrata.

Tale dispositivo mantiene le suddette
popolazioni in uno stato permanente di
dipendenza, vulnerabilità e insicurezza.
Almeno, fino a oggi, nonostante
l’apparente arbitrarietà, tale condizione era
il prodotto di un ordine: l’ORDINE DELLA

PRECARIETÀ. Quest’ordine faceva parte di un
equilibrio, l’EQUILIBRIO DELLA PRECARIETÀ.

In effetti, le condizioni d’esistenza di
quelli che vennero a vivere in Francia dopo
la crisi degli anni Settanta, nonostante la
durezza e iniquità, sono state a lungo
l’oggetto di un accordo implicito. Un
contratto tacito che chiameremo CONTRATTO

DI AFFRANCAMENTO. Questo impegnava da una
parte la massa di FORZA-LAVORO SUBALTERNA

degli immigrati, dall’altra lo Stato francese.
La prima accettava condizioni di vita e di
lavoro di gran lunga inferiori alle norme in
vigore, il secondo manteneva diverse
aperture nell’edificio giuridico-
amministrativo riservato all’immigrazione,
aperture che erano altrettante possibilità di
riscatto dalla condizione subalterna verso
posizioni sociali più favorevoli.

Questo proletariato subalterno si
piegava senza resistenza alle esigenze di
disponibilità totale e di malleabilità,
accettava l’insicurezza e la violenza della
sua condizione, fidando nella transitorietà.
La durata del soggiorno, il matrimonio, la
registrazione amministrativa dei figli erano
le possibili via d’uscita verso uno statuto
legale, garanzia di diritti e opportunità,
reali o supposte. L’accesso a un certo
numero di prestazioni sociali, vestigia dello
Stato sociale, attraverso i canali della
solidarietà famigliare e comunitaria,
permetteva un risparmio considerevole,
suscettibile di portare alla contrattazione di
una condizione più favorevole. Che fosse
attraverso una legalizzazione e una
normalizzazione del soggiorno in Francia o
attraverso un ritorno al Paese d’origine,
con un risparmio più o meno consistente,

le “annualità” di lavoro e di soggiorno IN
NERO potevano sfociare nel superamento
degli ostacoli alla circolazione e della
condizione servile dell’IMMIGRATO

CLANDESTINO.
Ora, da alcuni anni, le vie d’uscita in

questione sono condannate in modo
sistematico da un potere preso da una
frenesia di legiferare e di regolamentare
(contrasto evidente con la perdita di poter
legiferare in campi “vitali” come la politica
monetaria o finanziaria). La sistematica
chiusura di tutti gli interstizi che
permettevano un’uscita gratificante dalle
situazioni IRREGOLARI, fu intrapresa
contemporaneamente all’intensificazione
della molestia poliziesca e amministrativa.
Ciò equivaleva a una denuncia unilaterale
del contratto sopra citato e, con
l’interruzione del movimento di rotazione
della mano d’opera subalterna CLANDESTINA, a
una rottura dell’equilibrio della precarietà.

Da quel momento scompaiono tutti gli
elementi che determinavano il carattere, 
in parte volontario, della servitù in cui
questa frangia del proletariato era tenuta.
Ormai questa non è più assoggettata a 
un potere (che usa in modo inseparabile la
coercizione e la distribuzione per suscitare
adesione e sottomissione) ma solo
subordinata a una costrizione. 
O insubordinata.

La società vive un processo inesorabile di
trasformazione dei regimi di regolazione dei
rapporti di produzione; interiorizza,
laboriosamente, la sostituzione delle norme
procedurali POST-(fordiste, parlamentari,
coloniali…) a quelle ANTE POST.

Ciò presuppone, tra altri riassetti, che si
formino nuove identità sociali che
diventeranno i PARTNER SOCIALI del nuovo
ordine.

All’inizio dell’epoca industriale in
Francia è stata intrapresa la formazione di
una classe laboriosa omogenea, stabile e
disciplinata. Classe che si è retta sulla
salarizzazione, sulle politiche sociali dello
Stato provvidenza nascente e
sull’assistenza paternalistica degli
industriali, ma anche sulla crminalizzazione
degli strati popolari più refrattari alla
disciplina industriale. Questa ha colpito
una parte della massa dei lavoratori
industriali, composta di contadini e operai
agricoli che si trasformavano in PICCOLI

LAVORATORI INSTANCABILI solo in modo erratico
e puntuale. Migranti cronici, la cui mobilità
era determinata dalle stagioni agricole a
dalla qualità dei raccolti, dai livelli di

remunerazione e dalle condizioni di lavoro
della città, come dalle peripezie famigliari o
dagli umori del momento. Lo Stato e il
capitale hanno chiuso con queste classi
pericolose solo con il carnaio della Prima
guerra mondiale.

Allo stesso modo, oggi, l’egemonia del
lavoro precario e della produzione a flusso
continuo presuppone dei bacini stabili (non
immobili ma mobilizzabili) di risorse umane
disponibili e qualificate. La stabilità, la
disponibilità e la qualificazione hanno
ovviamente per condizione la
generalizzazione di un reddito sociale
garantito, ma anche il fatto che il reddito e la
CONTROPARTE non possano essere il frutto di
scelte e strategie autonome. Il MONDO VISSUTO

che determinano non è una forma di vita da
adottare, rigettare o combinare con altre, ma
un orizzonte insuperabile, che opera una
cattura definitiva e esclusiva. Per questo,
diventa imperativo vietare ogni RAPPORTO DI

ESTERIORITÀ all’economia mondo di questo
tardo capitalismo e al pensiero mondo che la
declina. Ogni figura portatrice di un rapporto
di esteriorità deve essere criminalizzata.

Un rapporto di esteriorità è prima di
tutto un rapporto, cioè il fatto di essere
con, pur essendo altrove. I geopolitici
chiamano ZONE GRIGIE le regioni limitrofe
alle democrazie avanzate, quelle che pur
non facendo parte dell’Impero non sono
tuttavia completamente altrove, esotiche o
oscure. Considerano questi spazi come i più
minacciosi per l’ordine mondiale.

È precisamente in questo contesto che si
individua uno spazio TRA I DUE, popolato di
strani ermafroditi che conoscono alla
perfezione la produzione di massa, ripetitiva
e parcellizzata (ATELIER clandestini e meno
clandestini, locali e delocalizzati) come la
produzione più flessibile, polimorfa, mirata,
intellettualizzata (micro-imprese
esternalizzate, produzione domestica,
scambi e servizi INFORMALI, studenti
insegnanti, service informatico); così come
conoscono gli arcani della guerriglia
amministrativa e dell’estrazione di reddito a
un Welfare State in via di estinzione
(assistenza sanitaria, assegni famigliari,
appropriazione comunitaria di locali
«sociali» a uso privato…) o la sopravvivenza
in condizioni di grande precarietà e in
assenza di diritti; i telefoni cellulari e le
antenne paraboliche quanto la preghiera del
venerdì o i rapsodi e cantastorie. Dallas e
Nintendo quanto le gesta di Soundiata keita
o Umm Kalthùm, la notte bevendo del succo
di palma. Come si ricordano delle
manganellate dei corpi speciali della polizia
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parigina, tanto quanto dell’esercito che spara sui
RIVOLTOSI DEL PANE a Kinshasa, Tangeri, Dakar o Tunisi.

Per saturazione, i dispositivi di controllo
costitutivi delle forme di produzione e riproduzione
sociale che si stanno succedendo non hanno più
presa su questo spazio TRA I DUE. Questo è infatti
abitato da un POPOLO che, portando nella sua carne la
memoria dell’ordine morente e quella dell’ordine
che è già qui, non è LEGATO NÉ ALL’UNO NÉ ALL’ALTRO.

Questo popolo ha manifestato la sua presenza in
Francia quando, il lunedì 18 marzo 1996, trecento
persone si sono installate nella chiesa Saint-
Ambroise a Parigi, perché situata sulla linea di metrò
diretta dal luogo in cui erano riuniti.

Un giorno un giornalista di sinistra, solidale e ben

intenzionato, intervistando Madjyguène, la bella e
mediatizzata porta-parola dei sans-papiers, credendo
di essere utile le chiese di spiegare le difficoltà
economiche o politiche, le speranze che spingevano
un EXTRA-COMUNITARIO a migrare. Le domandò perché
era venuta in Francia. Lei rispose che era indiscreto e
che non lo riguardava. È qui, e basta.

Questa gente chiede dei documenti per tutti i sans-
papiers. Non sono più dei reietti del diritto d’asilo,
congiunti di francesi, genitori di figli francesi, celibi,
rifugiati politici o economici. Ma uomini o donne che
sono qui, e che non hanno documenti per curarsi,
spostarsi, lavorare dignitosamente, o non lavorare, per
vivere senza nascondersi. È a questo titolo – l’assenza
di un titolo – che vogliono dei documenti. Il resto,
quello che per altri versi sono, ciò che amano, riguarda
solo loro. Ma soprattutto non riguarda lo Stato, né i
giornalisti, né gli umanisti, né i rivoluzionari. �

1 Vigipirate è un dispositivo
militar-poliziesco
antiterrorista messo in
funzione per la prima volta
durante la guerra del Golfo
per presidiare le zone
considerate “sensibili”. È
servito principalmente alla
salvaguardia dell’ordine
nelle banlieues delle grandi
città e al controllo delle
popolazioni immigrate. È
stato riattivato durante
l’estate del 1995 ed è oggi
tuttora in vigore.
2 L’emergenza assoluta è
una procedura prevista
dalla disposizione del 1945
sull’entrata e il soggiorno
degli stranieri in Francia.
Permette

all’amministrazione di
espellere uno straniero che
può costituire danno o
minaccia per l’ordine
pubblico senza ricorrere ad
alcuna decisione penale.
Nella fattispecie, è stata
utilizzata a Lione, nel 1994
nei confronti di giovani
immigrati che avevano
partecipato alle
manifestazioni contro il
Contratto d’Inserimento
Professionale; nel 1995 a
Montpellier, nei confronti di
altri giovani arrestati
durante le manifestazioni
contro la riforma Juppé;
nel 1996 contro dei sans-
papiers.
3 Le leggi Toubon della
primavera 1996
menzionano, tra le
infrazioni punibili da leggi

antiterroriste, l’aggressione
di rappresentanti
dell’ordine durante
l’esercizio delle loro
funzioni e l’aiuto al
soggiorno di stranieri in
situazione irregolare.
L’inclusione di quest’ultimo
caso è stata recentemente
stralciata dal Consiglio di
Stato. D’altra parte, il
rapporto parlamentare
Philibert-Sauvaigo del
giugno 1996 analizza
l’immigrazione come
minaccia alla sicurezza
dello Stato.
4 La «dissuasione da forte a
debole» è un dottrina
strategica e militare che va
costruendosi dalla fine

della guerra fredda.
Dovrebbe affrontare le
minacce della quarta
generazione. La guerra del
Golfo ne è stata una
prefigurazione e, in misura
minore, l’invasione di
Panama.
5 La circolare Marcellin-
Fontenet, promulgata sotto
la presidenza di G.
Pompidou, regolamentava
il rilascio del titolo di
soggiorno e dei permessi di
lavoro ai lavoratori
immigrati. Fu l’occasione di
un importante movimento
di protesta: scioperi,
scioperi della fame,
manifestazioni.
6 Si tratta di un movimento
di grande estensione
portato avanti dagli
immigrati residenti negli

edifici a loro riservati
chiamati SONACOTRA
verso la fine degli anni
Settanta.
7 L’«affare Talbot» rinvia
allo sciopero e
all’occupazione della
fabbrica Talbot di Poissy, di
proprietà del gruppo PSA.
Comincia nel novembre
1983, prima dell’accordo
tra PSA e il governo
Mauroy, previsto per il
dicembre successivo per
definire le modalità di
licenziamento annunciato
di un gruppo di 2095
persone. Tale misura
s’inscriveva nei progetti di
ristrutturazione che tutta la
grande industria francese
avrebbe conosciuto
durante gli anni Ottanta. Il
conflitto era
principalmente gestito dai
sindacati C.G.T. e C.F.D.T.,
e coinvolgeva per la
maggior parte operai non
specializzati stranieri.
Dopo l’accordo, che
riduceva i licenziamenti a
1905 persone, la C.G.T si
ritirò dal conflitto
dichiarandosi soddisfatta.
Ma gli operai immigrati
continuarono il blocco della
produzione. Oltre a
contestare il piano di
licenziamento, le loro
rivendicazioni portavano
avanti l’esigenza di uguali
diritti per gli operai. Era in
questione il livellamento
delle condizioni di lavoro, il
sistema di classificazione,
il rispetto delle specificità
culturali degli operai
stranieri. Di fronte a questo
movimento si scatenò
un’ondata di violenza fisica
e verbale rara. Il primo
ministro, P. Mauroy,
dichiarò che si trattava di
uno sciopero non operaio,
estraneo alla realtà
francese. Il sindacato di
casa del gruppo Peugeot,
la C.S.L., organizzò un
feroce attacco all’atelier
occupato, conclusosi con
numerosi feriti. La C.G.T.
condannò l’occupazione e
chiese alla C.F.D.T. di far
evacuare l’atelier dai
celerini. Ciò avvenne nel
febbraio del 1984 sotto i
lanci di pietre dei «non
scioperanti» e sotto le
grida di «arabi ai forni».
Negli anni successivi i piani
di licenziamento massiccio
si sono succeduti.
L’autorizzazione
amministrativa di
licenziamento è stata
abolita. La
desindacalizzazione
raggiunge proporzioni mai
viste…
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