Migrazione e
detenzione delle
donne nel CPR di
Ponte Galeria
Alcuni spunti di riflessione

Introduzione
Il CPR di Ponte Galeria, entrato in funzione a settembre del
1999, attualmente è l’unico in Italia a recludere donne senza
documenti. Da quando la sezione maschile è stata chiusa a
seguito della rivolta dei reclusi nel dicembre 2015, sebbene
gli appalti per la ricostruzione siano stati assegnati, i lavori
sembrano attualmente fermi.
Ci teniamo a specificare che quanto diremo è il risultato della
nostra esperienza derivante dai contatti avuti con alcune
detenute e dal nostro percorso di riflessione, e non è nostro
intento assolutizzarla.
Crediamo sia interessante analizzare la specificità di questo luogo perché l’esperienza delle donne migranti (e più
in generale di tutte quelle individualità non categorizzabili
nell’insieme maschi cis*) ha caratteristiche peculiari, riflesso
di oppressioni specifiche e multiple, che difficilmente ci capita di discutere in contesti politicizzati. Lo sfruttamento del
corpo della donna migrante, considerato merce di scambio in
una società patriarcale, inizia già durante il viaggio.
Quasi tutte le donne durante il transito vivono infatti la violenza dello stupro, e spesso il pagamento passa attraverso la
vendita del proprio corpo: così alle molteplici violenze subite
si aggiunge anche quella dello stigma sociale associato alla
* Cis: concordanza tra l’identità di genere del singolo individuo e il comportamento o ruolo considerato appropriato per il proprio sesso

prostituzione. Durante la detenzione poi le figure che operano all’interno dei CPR (prevalentemente uomini) assumono
nei confronti delle donne un atteggiamento paternalista che
tende a impedirne ogni autonomia, contribuendo a consolidare in loro la sensazione di dipendenza e impossibilità ad
assumere il controllo della propria vita.
Tale situazione si riproduce anche nel contesto della cosiddetta accoglienza, mediante l’infantilizzazione, i ricatti, gli
abusi o, nel migliore dei casi, un incasellamento lavorativo e
culturale genderizzato.
Un meccanismo questo che è proprio del patriarcato e che
richiama dinamiche molto simili che si instaurano anche in
contesti familiari o lavorativi.

DASPO URBANO E SEX WORK
L’introduzione del decreto Minniti-Orlando, convertito in
legge il 18 Aprile 2017 e recante disposizioni in materia di
sicurezza delle città, ha consentito ai sindaci di emanare
provvedimenti “volti a superare situazioni di grave incuria
o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della
vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di
tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”.
A essere maggiormente colpiti sono gli atti contrari alla
pubblica decenza, la manifesta ubriachezza e varie forme
di lavoro non riconosciuto o illegale, come i venditori senza
licenza, i parcheggiatori abusivi e le\i lavoratrici del sesso. La

misura utilizzata è il cosiddetto daspo urbano o mini-daspo,
che prevede sanzioni pecuniarie e ordini di allontanamento
di 48 ore; nel caso la trasgressione venga reiterata, possono
essere adottate misure punitive di maggiore entità.
L’obiettivo è allontanare persone che, con il loro comportamento e la loro stessa esistenza, non rientrano negli standard che lo Stato e il sistema capitalista ed eteropatriarcale
impongono, consistenti nell’affermazione del modello di vita
lavoro-guadagno-consumo e nella massima realizzazione
personale all’interno del matrimonio, della famiglia, del successo lavorativo e del rispetto delle leggi. Dai centri cittadini
si viene relegati in luoghi periferici, proteggendo così la decenza, il decoro e il consumo legale dei quartieri-vetrina.
All’interno della lotta alle persone “indecorose” vi è, come
dicevamo, la questione specifica delle lavoratrici del sesso:
l’isolamento dei luoghi dove sono spinte a lavorare le rende
più facilmente soggette a violenze da parte della polizia e dei
loro stessi clienti.
Anche questi ultimi possono essere colpiti dalla repressione:
i sindaci hanno infatti il potere di emanare il daspo urbano
anche nei confronti di chi viene sorpreso in strada con le
sex-workers. Sono tantissimi i comuni italiani che stanno
adottando questo strumento, mostrandolo all’opinione pubblica come una forma di lotta al degrado e allo sfruttamento
della prostituzione.
La criminalizzazione dei clienti rientra appieno nel sistema
di vittimizzazione e alienazione delle lavoratrici del sesso,
considerate persone da salvare dallo sfruttamento, cui viene

in ogni modo negata l’autodeterminazione della propria
esistenza e che, oltre a subire lo stigma che colpisce chi
lavora nel settore del sesso, ora rischiano anche rilevanti
provvedimenti amministrativi.
Alcune delle lavoratrici che finiscono nei CPR, prima criminalizzate e brutalmente recluse, vengono poi inserite
nei progetti per vittime di tratta, propagandati dallo Stato
come l’ennesimo atto di salvataggio nei loro confronti; in
realtà l’inclusione all’interno di una categoria protetta, e
quindi la possibilità di una strada facilitata verso l’ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari
(in cambio di una collaborazione con le autorità di polizia
e giudiziarie nell’identificazione dello sfruttatore), rischia
di accrescere il divario già presente tra le donne recluse,
facilitandone il loro isolamento.
Inoltre questa scelta le rende due volte ricattabili (da operatori e polizia che ne controllano le vite e dagli eventuali
papponi) ma non le esime dalla violenza. I “colloqui” che
le ragazze sono costrette ad avere con i poliziotti perché
essi riconoscano loro lo status di “vittima di tratta” sono
esperienze dure, violente e frequentemente traumatizzanti, per non parlare delle ritorsioni dei papponi su amiche e
parenti.
Non si intende qui negare la complessità dell’intervento in
contesti di tratta di donne, tuttavia sarebbe ipocrita negare come le politiche statali non siano finalizzate all’autodeterminazione delle donne ma all’incanalamento di queste
in una differente forma di sfruttamento, quella del lavoro

domestico non retribuito o della manodopera gratuita per
tutto l’iter della richiesta, e successivamente della manodopera formata e genderizzata** a bassissimo costo.

LA COSTRUZIONE

MEDIATICA DELLA FIGURA DEL
E DELLA MIGRANTE
L’immaginario che media mainstream e politica costruiscono
attorno alle persone migranti è strumentale alla legittimazione di politiche di accoglienza e, in parallelo, repressive. Infatti
da una parte differenzia in modo binario gli uomini e le donne, e dall’altra appiattisce le differenze culturali e individuali,
inserendo ogni persona in un’unica astratta e omogenea
categoria.
L’uomo migrante viene solitamente figurato come un criminale, stupratore, nullafacente e/o fanatico religioso: si costruisce l’archetipo di una persona incapace di vivere nella
società in cui è immersa, poiché non adatta al vivere civile
(concetto di civiltà ovviamente imposto dall’occidente, contro la barbarie del resto del mondo); le donne, al contrario,
vengono descritte come vittime, succubi delle imposizioni
della propria cultura e/o religione, e quindi ignoranti e incapaci di autodeterminarsi.
** Genderizzata: trasmissione e assunzione di comportamenti abitualmente
considerati nella società come appartenenti al genere maschile o femminile

Tale distinzione marca un solco ben definito fra il noi (le
persone che nei paesi ricchi e occidentali sono integrate) e
loro (le persone che in giro per il mondo compiono efferatezze) alimentando così un clima di paura e odio che oggi porta
l’italiano medio a sentirsi ed essere giustificato mentre spara
addosso a una persona nera o dà fuoco a una moschea.
L’incasellamento delle persone nella categoria diverso\altro
crea un alibi morale alla negazione dei diritti nei loro confronti. Lo Stato, in questo modo, legittima la brutalità della
detenzione e delle deportazioni, nonché lo sfruttamento del
cosiddetto lavoro volontario e il paternalismo dei percorsi di
integrazione.
In tali percorsi di accoglienza e integrazione si riproduce
ancora una volta la dinamica suprematista del: “io bianco ti
insegno a vivere, ti integro e formo la divisione sessista dei
ruoli di genere”: infatti agli uomini richiedenti asilo vengono offerti progetti di formazione e lavori “socialmente utili”
culturalmente riconosciuti come maschili, mentre le donne
vengono destinate a corsi di sartoria o cucina. Il presupposto
su cui questo sistema si fonda è la cultura suprematista che
riconosce il ruolo dominante dell’uomo bianco occidentale e
ricco.

ALCUNI OSTACOLI

ALL’ORGANIZZAZIONE COLLETTIVA
DELLE RECLUSE
Nel CPR di Ponte Galeria la suddivisione delle persone recluse, che avviene solitamente per Paesi di provenienza, è fortemente mirata a isolare le donne tra loro, ostacolandone la
solidarietà e l’organizzazione collettiva. La reclusione e convivenza forzate, il sovraffollamento, le differenze linguistiche

e culturali, come anche la disparità nelle speranze di poter
rimanere in Italia (ad esempio la diversa situazione di donne vittime di tratta seguite da associazioni, richiedenti asilo
in fuga da paesi in guerra, o ex-detenute che hanno perso
il permesso di soggiorno in carcere e hanno davanti a loro
con molta probabilità solo il rimpatrio) a volte fanno sì che,
anche in quelli che dovrebbero essere momenti di unione
e condivisione, la rabbia venga rivolta le une contro le altre
ostacolando legami di solidarietà.
Così alcune proteste, come lo sciopero della fame di qualche
mese fa contro il cibo scadente, sono terminate presto a causa sia di spaccature interne tra le recluse, sia dei ricatti fatti
dai gestori del centro.
Arma del ricatto è stata in quell’occasione la sospensione
della somministrazione dei farmaci, compresi gli psicofarmaci prescritti ad alcune donne; dai loro ultimi racconti non
ci sembra invece emersa la percezione che attraverso il cibo
questi vengano somministrati a loro insaputa, cosa che invece abbiamo ascoltato da testimonianze maschili in altri CPR.
Nel lager di Stato violenze e ricatti sono all’ordine del giorno: sappiamo ad esempio delle pressioni fatte sulle recluse
affinché accettino il rimpatrio volontario, con la minaccia dei
tempi lunghi di detenzione.

TENTATIVI DI CONTATTO

E SOLIDARIETÀ CON LE RECLUSE
Da anni è attivo a Roma un numero di telefono con cui si
prova a instaurare un contatto con le persone recluse nel
CPR di Ponte Galeria, cercando di far arrivare dentro un po’
di solidarietà, avere informazioni su quello che succede dalle
dirette interessate e diffonderle fuori, al fine di rompere quel
muro di silenzio e indifferenza.
Incontriamo notevole difficoltà a instaurare e mantenere
contatti e legami di lunga durata; sappiamo che ad alcune di
loro operatori e avvocati hanno vivamente consigliato di interrompere qualsiasi contatto con le persone solidali per non
compromettere l’esito della richiesta d’asilo.
Questa minaccia a volte funziona, anche perché non è immediato per alcune recluse percepire le persone che gestiscono
le loro vite come carcerieri, a causa del clima artificialmente
“familiare” creato con cura dagli operatori del centro attraverso l’arredo e le modalità di relazione: spesso vengono infatti organizzate dagli operato-

ri feste e momenti ludici che collaborano alla pacificazione di
quel luogo. Anche le suore che fanno volontariato all’interno
giocando a carte e portando doni, e i/le volontari/e delle associazioni in difesa delle donne, contribuiscono a nascondere
l’inumanità di quelle mura.
D’altra parte, ci sembra influisca molto anche la difficoltà da
parte delle recluse nel comprendere chi siamo e che tipo di
supporto possiamo dar loro, per quale motivo dovrebbero
parlare con noi, visto anche che non portiamo loro alcun assistenza materiale e non è facile inquadrarci in categorie che
non siano quelle di giornalisti e associazioni.
Ci ritroviamo spesso a comunicare solo con poche donne
che parlano italiano e che molte volte vivono da tanti anni in
Italia, e ci manca quasi del tutto il contatto diretto con donne
che arrivano direttamente dal mare, mentre di loro ci giungono solo racconti da parte di altre.
Nonostante questo, sono molte le donne con cui abbiamo
avuto relazioni sincere e che ci riportavano una chiara consapevolezza del funzionamento del CPR e del ruolo di chi, lavorando lì dentro, lucra

sulle loro vite; come molte sono le proteste di chi, unendosi,
prova a opporsi a violenze, menzogne quotidiane e ai suoi
carcerieri.
In alcuni casi i contatti sono proseguiti anche fuori dalle mura
dando un volto e un corpo alle voci, che da una parte ci ha
riempito il cuore ma dall’altra ci ha messo di fronte ai bisogni
materiali delle persone appena uscite, stimolandoci a riflettere su quel sottile limite tra assistenzialismo e solidarietà,
tra desiderio di aiutare e paternalismo, tra coerenza ed emotività, e rappresentando perciò un importante momento di
crescita collettiva.

CONCLUSIONE
Quanto scritto è frutto di una stesura collettiva, il tentativo di
rendere fruibili su carta alcuni dei ragionamenti che hanno
costruito il percorso di lotta contro le frontiere e i centri che
portiamo avanti in città, e che hanno contribuito a decostruire alcuni dei pregiudizi e costrutti sessisti e suprematisti che
ognunx di noi ha dentro. Ci auguriamo che apra a ragionamenti più approfonditi e condivisi sulle oppressioni multiple
di genere, razza e classe***
Lungi dal voler essere esaustivo, ci auguriamo che quanto qui
riportato possa aver fornito qualche strumento di riflessione
***utilizziamo questa formula per rifarci a quanto scritto dalle femministe nere,
non perché il concetto di razza ci paia una definizione credibile.

in più sui meccanismi che operano all’interno dei centri di
detenzione per migranti e sugli svariati dispositivi di controllo che vi ruotano intorno, che gli spunti per la discussione
proposti siano una parte di una discussione più ampia che
rifletta sulle molteplici facce di un’oppressione che sistematicamente garantisce e nega privilegi per nascita.
Speriamo con ciò di veder allargarsi le fila di quelle e quei
solidali che si ritrovano fuori da un CPR o che lottano contro
una frontiera, sia essa fatta di filo spinato o di idee stigmatizzanti.
Nemiche e nemici delle frontiere
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