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Genere, migrazioni, diritto

di Enrica Rigo*

Sommario: 1. Quando a migrare sono le donne. – 2. Il diritto delle migrazioni è un 
diritto di genere? – 3. La femminilizzazione della protezione internazionale. – 4. Il 
genere dei confini.

1. Quando a migrare sono le donne

Quando a migrare sono le donne si realizza un salto di paradigma nelle 
migrazioni, poiché sono le donne a stabilizzare il fenomeno migratorio nelle 
società di arrivo. Questa affermazione, apparentemente scontata, apre una 
molteplicità di questioni sul rapporto tra migrazioni e genere che attraversa 
tutti gli approcci disciplinari e non lascia certo estraneo il diritto. 

Ciò nonostante, mentre nelle discipline storiche, sociologiche e antropolo-
giche l’approccio di genere alle migrazioni costituisce ormai un corpo di studi 
consolidato, esso stenta ad affermarsi negli studi giuridici, soprattutto in Ita-
lia, dove la cultura giuridica prevalente considera il diritto come uno strumen-
to neutro rispetto alla differenza tra uomo e donna; sia quando questa è intesa 
su un piano biologico, come differenza sessuale, sia quando è legata a ruoli 
culturali e sociali, come differenza di genere. La questione di genere rispetto 
al diritto è generalmente ricondotta ai principi della legislazione antidiscrimi-
natoria, deputata a correggere eventuali disuguaglianze formali o sostanziali 
tra donne e uomini. In conseguenza a questa impostazione, anche la ricerca 
caratterizzata da un approccio di genere è vista come un’indagine settoriale, 
volta a mettere in evidenza la sola condizione delle donne all’interno dei feno-
meni migratori. La stessa rivista «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza» non 

* Enrica Rigo è professoressa associata di Filosofia del diritto presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, dove ha fondato e coordina la Clinica Le-
gale del diritto dell’immigrazione e della cittadinanza, attiva dal 2010.
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fa eccezione. A due decenni dalla sua prima uscita, sfogliando gli indici dei 
fascicoli, ci si accorge che sono pochi gli articoli che propongono un’analisi 
di genere della legislazione sulle migrazioni1. Certamente di più sono quelli 
che prendono in considerazione regolamentazioni settoriali che con frequenza 
maggiore di altre riguardano le donne, come la disciplina di contrasto alla 
tratta a scopo di sfruttamento sessuale, la protezione sociale a questa collega-
ta, il ricongiungimento familiare, e così via. 

Più che di un appunto critico, si tratta della presa d’atto di un canone di 
studi costruito prevalentemente al maschile. Lo stesso Abdelmalek Sayad, so-
ciologo franco algerino e punto di riferimento fondamentale per gli studi sulle 
migrazioni, evidenziando la differenza “di natura” che comportano i processi 
di stabilizzazione delle migrazioni, parla di migrazioni familiari, in luogo di 
migrazioni delle donne, quasi che la famiglia potesse darsi in maniera ases-
suata2. Il punto non è certo disquisire sulla sensibilità di genere dell’uno 
o dell’altro autore, ma quello di chiedersi, piuttosto, se e in quale misura il 
canone di studio delle migrazioni, costruito attorno al migrante maschio e 
lavoratore, rifletta una specifica organizzazione di genere dello spazio sociale, 
politico e giuridico. Secondo Sayad, per esempio, l’emigrazione e l’immigra-
zione familiare rappresentano una fase che completa la “rottura” iniziata con 
l’emigrazione dell’uomo singolo e lo impegnano nei confronti della società di 
cui entra a far parte: «[…] così, benché inscritta nella prima emigrazione, cioè 
nel comportamento del primo emigrato, l’emigrazione familiare introduce una 
differenza di natura. Da lavoratore presso gli altri e anche per gli altri, l’emi-
grato diventa genitore presso gli altri e anche (che gli piaccia o no) per gli al-
tri, anche se l’illusione fondamentale del fenomeno migratorio spinge a stabili-
re l’equilibrio in modo diverso: l’emigrato-immigrato lavora anche per sé, per 
la sua famiglia, per il suo gruppo, per il suo Paese, lavorando per gli altri»3.

La migrazione familiare, e dunque la migrazione delle donne, non può mai 
essere solo una migrazione per lavoro, nell’ambito della quale la prestazione 
laboriosa viene scambiata, oltre che per il salario, per il diritto a rimanere sul 
territorio. Quando a migrare sono le donne, le migrazioni oltre che produrre 
per gli altri producono anche per loro stesse, ovvero si riproducono. A essere 

1. Tra le eccezioni, si vedano Giovannetti M., Ruggerini M.G., Cittadinanza, immigra-
zione e genere. Nuove forme di inclusione sociale, «Diritto, Immigrazione e Cittadinan-
za», 3, 2006, p. 13; Giolo O., Norme, prassi e stereotipi nel diritto sessuato dell’immigra-
zione, «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2, 2014, p. 23. Per un approccio di genere 
agli studi giuridici sulle migrazioni in Italia, si veda il volume collettaneo, Olivito E. (a 
cura di), Gender and Migration in Italy: A Multilayered Perspective, Routlegde, London, 
2015; per i temi qui trattati, si segnala in particolare il saggio di Ronchetti L., “Autonomy 
and Self-Realization of Migrant Women: Constitutional Aspects”.

2. Sayad A., La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’im-
migrato, Raffaello Cortina, Milano, 2002, p. 89 ss.

3. Sayad A., op. cit., p. 99. 
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chiamata in causa non è la mera riproduzione biologica, per cui, ovviamente, 
vi è la necessità di un’immigrazione al femminile, ma il complesso di attività 
necessarie a mantenere e perpetuare la vita intergenerazionale. Il tema è cen-
trale nel pensiero femminista almeno da qualche decennio, ed è quello della 
riproduzione sociale, intesa sia come approvvigionamento delle risorse ma-
teriali (dal cibo, al vestiario, all’abitazione, ai trasporti) sia come formazione 
delle capacità necessarie all’interazione sociale, incluso lo sviluppo di identità 
individuali e collettive in grado di avvantaggiarsi di nuove opportunità4. 
A rendersi necessarie sono una serie di attività che comportano una mole di 
lavoro, quello per l’appunto riproduttivo, che grava soprattutto sulle donne 
all’interno della famiglia e che, seppure svolto in forma gratuita, solidale o 
attraverso la socializzazione cooperativa, rappresenta la stessa condizione di 
possibilità del sistema produttivo.

Per dirla in termini più semplici, dietro al fatto che una lavoratrice o un 
lavoratore si presentino al mattino sul luogo di lavoro, si celano una serie di 
processi che vanno dalla generazione biologica degli individui, al loro sosten-
tamento, alla loro educazione, allo svago e al riposo, e così via; processi che 
non si interrompono con il raggiungimento dell’età lavorativa, ma proseguono 
con intensità e fasi diverse per tutto il corso della vita. Allo stesso tempo, 
quello che nella vita di ogni formazione sociale è il nesso inscindibile tra 
produzione e riproduzione, nel diritto e nella politica viene concettualizzato 
come una separazione, in primis tra lo spazio pubblico e quello privato. Le 
conseguenze di questa scissione concettuale investono ogni settore del diritto, 
inclusa la regolamentazione delle migrazioni, come diventa evidente quando 
si guardi attraverso la lente del genere a istituti come quello del ricongiungi-
mento familiare, alla disciplina della circolazione dei lavoratori o alla stessa 
distinzione tra migrazioni economiche e forzate.

Guardare alle migrazioni attraverso la lente del genere non significa dun-
que prendere in considerazione solo la componente femminile della mobilità, 
bensì far emergere tensioni che si producono nella regolamentazione dei fe-
nomeni migratori in quanto tali. Come osservava Leslie Page Moch da una 
prospettiva storica già negli anni Novanta, il genere è il fattore che più di ogni 

4. Il riferimento è alla nozione di riproduzione sociale come elaborata da Antonel-
la Picchio; cfr. Picchio A., “Macroeconomic Approach to an Extended Standard of Li-
ving”, in Unpaid Work and the Economy: A Gender Analysis of the Standards of Living, 
Roultledge, Abingdon-New York, 2003; Ead., Social Reproduction and the Political Eco-
nomy of the Labour Market, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. Tra i testi che 
hanno dato avvio al dibattito a partire dagli anni Settanta, Chiste L., Dal Re A., Forti E., 
Oltre il lavoro domestico. Il lavoro delle donne tra produzione e riproduzione, Feltrinel-
li, Milano, 1979; Dalla Costa M., Famiglia e welfare e stato tra progressismo e New De-
al, FrancoAngeli, Milano, 1983. Per il recente dibattito internazionale si veda, Bhattacha-
rya T. (a cura di) Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentring Oppression, 
Pluto Press, London, 2015.
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altro influenza i sistemi migratori, sia nel caso in cui la migrazione femminile 
segua quella maschile, sia in quello, non raro, in cui sono le donne a migrare 
per prime o verso destinazioni differenti5. Il genere risulta infatti determi-
nante rispetto alle destinazioni prescelte (le città industriali per gli uomini o 
quelle dove sono maggiori le possibilità di trovare impiego nel settore dome-
stico o dei servizi per le donne); rispetto alla transitorietà o alla stabilizzazio-
ne dei processi migratori; rispetto alla struttura individuale o familiare delle 
cosiddette catene migratorie, e così via. E non è un caso che controllare la 
migrazione delle donne, per esempio attraverso le legislazioni sul ricongiun-
gimento familiare, sia centrale nelle politiche di selezione e di governo dei 
sistemi migratori6.

Oggi migrano sempre più donne. I dati dell’Organizzazione internazionale 
del lavoro (ILO), mostrano che nel 2013 le donne rappresentavano il 44,3% 
delle migrazioni per lavoro. Tra le migranti, la percentuale delle donne impie-
gate sale poi al 67%, contro il 50,8% di quelle native su scala mondiale. Nel 
lavoro domestico, le donne rappresentano il 73,4% del lavoro migrante, che in 
numeri assoluti significa oltre 3 milioni di lavoratrici domestiche migranti nel 
mondo7. Se si guardano i dati forniti dall’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (UNHCR), tra il 2000 e il 2015 la popolazione migrante 
è cresciuta del 41% raggiungendo i 244 milioni di individui di cui la metà 
sono donne, lo stesso vale per i 19 milioni di rifugiati. Prendendo l’esempio 
dell’Italia, ci si accorge che il numero delle donne richiedenti asilo è più che 
quadruplicato tra il 2014 e il 2017, passando da 4.753 a 21.0538. Se i dati 
dell’UNHCR trovano conferma, bisogna inoltre considerare che ogni cinque 
donne rifugiate o richiedenti asilo almeno una ha subito violenze sessuali9; a 
riprova della vulnerabilizzazione prodotta dai processi di displacement. 

Quando a migrare sono le donne per le migrazioni fa differenza; ciò nono-
stante le leggi che governano la mobilità attraverso i confini sono pressoché le 
stesse per uomini e donne. Stesse regole non significa, tuttavia, che esse ab-
biano la stessa valenza di genere. 

5. Page Moch L., Moving Europeans: Migration in Western Europe Since 1650, India-
na University Press, Bloomington, 1992.

6. Harzig C., “Immigration policies: a gendered historical comparison”, in Morokva-
sic M., Erel U., Shinozaki K. (a cura di), Crossing Borders and Shifting Boundaries. vol. I. 
Gender on the Move, Springer, Wiesbaden - New York, 2003.

7. ILO Global estimates of migrant workers and migrant domestic workers: results 
and methodology, International Labour Office - Geneva: ILO, 2015. 

8. I dati aggiornati delle domande d’asilo sono riportati dal Ministero dell’interno al si-
to www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-nume-
ri-dellasilo.

9. Elaborazione del portale delle Nazioni Unite per l’eguaglianza di genere www.
unwomen.org/en/news/in-focus/women-refugees-and-migrants.
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2. Il diritto delle migrazioni è un diritto di genere?

Gli studi sulle migrazioni in una prospettiva di genere sono proliferati 
negli ultimi due decenni, concentrandosi soprattutto sul contributo delle don-
ne migranti alla riproduzione sociale su scala globale10. Eleonore Kofman e 
Parvati Raghuram11 osservano, per esempio, come l’approvvigionamento di 
lavoro riproduttivo nei Paesi di immigrazione sia tra i principali fattori che 
influenzano la migrazione delle donne, sia come lavoratrici domestiche per 
conto di terzi, sia lavorando per le proprie famiglie nei Paesi di nuovo stabi-
limento. Rileggendo il tema marxiano della riproduzione della forza lavoro, 
parte della letteratura femminista ha invece guardato alla condizione delle 
donne migranti impiegate nel lavoro domestico e di cura come paradigmatica 
dell’intersezione tra gli assi di subordinazione determinati dai costrutti del ge-
nere, della razza e della classe. Al punto che, secondo alcune autrici, l’emanci-
pazione delle donne nel mondo occidentale ha, sovente, come contropartita la 
subordinazione lavorativa e sociale di altre donne, ovvero, delle migranti che 
prendono il loro posto nei compiti di cura e riproduzione sociale12.

Sia la letteratura che guarda al contributo delle donne migranti nei pro-
cessi di globalizzazione della riproduzione sociale, sia la prospettiva critica 
sull’intersezione della subordinazione di genere, razza e classe, coagulata nella 
condizione delle lavoratrici domestiche migranti, forniscono chiavi di lettura 
importanti delle migrazioni contemporanee. Il nesso tra migrazioni e ripro-
duzione sociale può tuttavia essere osservato anche nella ulteriore prospettiva 
della critica del diritto, ovvero, a partire dalla critica del soggetto di diritto 
sottinteso alle norme giuridiche13 e, dunque, mettendo in luce come la separa-
zione concettuale tra produzione e riproduzione strutturi e determini i regimi 
di regolamentazione delle migrazioni. 

Gli esempi che si possono portare sono molteplici. La legislazione sul 
ricongiungimento familiare è forse il più immediato: al migrante che aspira 
a portare nel Paese di immigrazione un proprio familiare viene richiesto di 

10. Tra i contributi che hanno influenzato il dibattito, si vedano Ehrenreich B., Russell 
Hochschild A. (a cura di), Donne globali. Tate, colf e badanti, Feltrinelli, Milano, 2004; 
Anderson B., Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour, Zed Books, 
London-New York, 2000; Marchetti S., Black Girls. Migrant Domestic Work and Colonial 
Legacies, Brill, Boston, 2014. 

11. Kofman E., Raghuram P., Gendered Migrations and Global Social Reproduction, 
Palgrave, Hampshire-New York, 2015. 

12. Farris S., “Social reproduction and racialized surplus populations”, in Osborne P., 
Alliez E., Russel E.J. (a cura di), Capitalism: concept, idea, image. Aspects of Marx’s Ca-
pital today, CRMEP Books, London, 2019.

13. Per un’introduzione alle tematiche affrontate dalle teorie critiche del diritto, si ve-
da il volume Giolo O., Bernardini M.G. (a cura di), Le teorie critiche del diritto, Pacini, 
2017.
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dimostrare un reddito sufficiente al mantenimento proprio e del familiare14, 
mentre l’apporto che il familiare ricongiunto fornisce alla riproduzione del 
lavoratore, dall’approvvigionamento della colazione, al benessere del sonno, 
al sostegno nelle capacità relazionali, non trova riconoscimento nello schema 
giuridico degli ingressi. In altre parole, la distinzione tra lavoro produttivo e 
riproduttivo, che relega quest’ultimo nello spazio privato e considera il lavoro 
svolto tra le mura domestiche come un’obbligazione naturale non retribuita, 
nei regimi di governo della mobilità implica, altresì, che tale mole di lavoro 
sia irrilevante nel determinare la titolarità di un legittimo interesse a risiedere 
sul territorio. 

La questione non riguarda naturalmente solo il regime degli ingressi. Si 
pensi, per esempio, alla dipendenza che questo meccanismo produce per il 
coniuge ricongiunto rispetto al coniuge bread winner nel caso di una relazione 
non più desiderata.

Nondimeno, è la stessa costruzione europea a essere strutturata attorno alla 
separazione concettuale tra lo spazio produttivo e quello riproduttivo. 

Un esempio ulteriore è l’evoluzione della disciplina relativa alla libera cir-
colazione dei lavoratori, le cui norme, per giurisprudenza costante della Corte 
di giustizia dell’Unione europea, si applicano solo «all’esercizio di attività 
reali ed effettive, restando escluse da questa sfera le attività talmente ridotte 
da potersi definire puramente marginali ed accessorie» (CGUE Levin C- 53/81 
del 23.3.1982, Raulin C-357/89, del 26.2.1992 §13; discusse in Tuitt, 2011; 
2013). A seguito dell’adozione della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto 
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare libe-
ramente, la nozione di lavoratore è stata nel tempo ampliata, tanto da include-
re chi svolge un’attività lavorativa parallelamente al percorso di studi (CGUE 
L.N. C-46/12 del 21.2.2013), chi perde involontariamente la propria occupazio-
ne a condizione che acquisti la condizione di jobseeker iscrivendosi alle liste 
di collocamento e mantenendo così, per un periodo di tempo limitato, anche 
la qualifica di lavoratore (da ultimo CGUE Tarola C-483/17, dell’11.4.2019) 
e, non ultimo, «chi smette di lavorare o di cercare un impiego a causa delle 
limitazioni fisiche della gravidanza e al periodo successivo al parto» (Prix C- 
507, del 19.6.2014). Ciò nonostante, la qualità di lavoratore rimane in principio 
legata alla verifica della condizione che l’interessato occupi o possa occupare 

14. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2003/86/CE re-
lativa al diritto al ricongiungimento familiare, gli Stati membri possono chiedere di dimo-
strare che il soggiornante disponga di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se 
stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato mem-
bro interessato. Tale condizione si ritiene generalmente integrata da un contratto di lavo-
ro di durata adeguata. Per l’applicazione della Direttiva nei diversi Stati membri si veda la 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli 
orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiun-
gimento, COM (2014) 2010 final, del 3 aprile 2014.

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835104551



216

uno spazio produttivo che lo metta in grado di procurarsi risorse sufficienti al 
proprio sostentamento; così come è stato ribadito nella vicenda paradigmatica 
del caso Trojani, in cui un cittadino francese, residente in Belgio, svolgeva 
piccole prestazioni in favore di un ente benefico in cambio di vitto, alloggio 
e limitate somme di denaro per il proprio mantenimento (CGUE Trojani 
C-456/02, del 7.9.2004, punti §33 e §35).

Dalla prospettiva della critica femminista sul diritto, Patricia Tuitt ha 
osservato come, sovente, sia stata la femminilizzazione delle migrazioni a 
portare dei passi in avanti nella giurisprudenza europea sul riconoscimento 
della qualifica di lavoratore e sull’accesso alle prestazioni sociali15. I casi Le-
vin, Raulin, Martinez Sala (CGUE C-85/96, del 12/05/98) e altri hanno come 
protagoniste donne che svolgevano attività lavorativa sporadicamente o a tem-
po parziale e per cui ricevevano una retribuzione ridotta. Non a caso, anche 
pronunce che hanno stabilito limiti o condizioni al godimento dei diritti hanno 
spesso avuto donne per protagoniste, come nel caso del ricongiungimento con 
familiari di Paesi non europei, rivendicato sulla base del principio di libera 
circolazione dei cittadini, che le decisioni Morson e Jhanjan (CGUE C-35 e 
36/82, del 27/10/1982) hanno condizionato all’esercizio effettivo della circo-
lazione tra i Paesi UE. Si può dunque concordare con Tuitt quando afferma 
che il rapporto tra la migrazione e la legge è sempre duplice: da un lato, le 
migrazioni utilizzano, anche in modo conflittuale, le norme esistenti per riven-
dicare spazi di riconoscimento, dall’altro, riconfigurano i confini delle entità 
politiche attraverso cui si spostano, fino al punto di dare impulso alla crea-
zione di nuove norme16. In un senso analogo, si può osservare come migrare 
significhi anche rinegoziare e ridefinire la distinzione concettuale che separa 
lo spazio produttivo e quello della riproduzione. Pur se allargando la defini-
zione di lavoratore si conquistano infatti nuovi spazi di cittadinanza, riservare 
in principio la circolazione ai soli cittadini, significa nondimeno riservare loro 
una capacità essenziale di quei processi che consentono e favoriscono la ripro-
duzione sociale.

Come ben mostra la vicenda della libertà di circolazione in Europa, la 
mobilità occupa infatti un posto fondamentale nell’acquisizione delle capacità 
relazionali e nella formazione delle identità individuali e collettive che per-
mettono di avvantaggiarsi di nuove opportunità. In altre parole, il controllo 
della mobilità è sempre anche un controllo sulla riproduzione sociale sia delle 
e dei migranti, che della società nel suo complesso.

15. Cfr. Tuitt P., “Women, Migration and the Constitutional Underpinning of the Eu-
ropean Union”, in The Ashgate Research Companion to Feminist Legal Theory, Ashgate, 
Farnham - Burlingon, 2013.

16. Cfr. Tuitt P., “From the state to the Union. International Law and the Appropriation 
of the new Europe”, in Jhons F., Joyce R., Phauja S. (a cura di), Events The Force of Inter-
national Law, Routledge, Abingdon - New York, 2011.
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Portare in primo piano il ruolo che la distinzione concettuale tra produ-
zione e riproduzione svolge nella regolamentazione delle migrazioni e, più in 
generale, nella distribuzione di vantaggi e privilegi riguarda dunque trasver-
salmente uomini e donne. Un esempio paradigmatico in tal senso è il ruolo 
che il nesso tra produzione e riproduzione gioca nei rapporti di sfruttamento. 
La traduzione giuridica dello sfruttamento viene generalmente compresa come 
un vizio del consenso, determinato dalla violenza o dall’approfittamento dello 
stato di bisogno o della condizione di vulnerabilità17. In altri termini, lo sfrut-
tamento è inteso come una patologia dello schema contrattuale che presuppo-
ne una relazione ugualitaria tra le parti18.

La Direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni 
e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di 
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fa propria questa nozione nella misura 
in cui definisce le condizioni lavorative di particolare sfruttamento quelle «in 
cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavora-
tori assunti legalmente» (art. 2 lettera i). 

Dal canto suo, l’art. 603 bis del codice penale, sull’intermediazione illecita 
e lo sfruttamento del lavoro, elenca una serie di indici del grave sfruttamento 
che vanno dalla retribuzione difforme dai contratti collettivi, alla violazione 
delle norme sull’orario di lavoro, sulla sicurezza e così via. 

Eppure, la nozione di sfruttamento acquisisce sfumature diverse quando 
la si guardi attraverso la lente del nesso tra la produzione e i costi sostenuti 
dal lavoratore per la propria riproduzione. Attraverso questa lente, la criti-
ca femminista ha posto in questione la stessa distinzione tra lavoro libero e 
coatto, dal momento che non tiene conto del fatto che l’estrazione di profitto 
non è riconducibile solo alle condizioni contrattuali ma varia a seconda della 
compressione dei costi di riproduzione del lavoratore19. Si pensi, per esempio, 
a ciò che accade nelle campagne del Sud d’Italia, ma non solo, durante la sta-
gione della raccolta del pomodoro destinato all’industria, dove i salari vengono 
mantenuti bassi anche grazie all’“accoglienza” dei lavoratori stagionali in 
campi, ufficiali e non, allestiti all’occorrenza, in luogo di abitazioni conven-
zionali. O, ancora, si pensi alle serre del ragusano in Sicilia, dove il sistema di 
produzione agricola intensiva si regge proprio sulla compressione dei costi di 

17. Si vedano, per esempio, gli articoli 601 del c.p. sulla tratta e il 603 bis del c.p. su 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 

18. Per una lettura critica della nozione di sfruttamento nel diritto internaziona-
le, Marks S., “Exploitation as an International Legal Concept”, in Matiaske W., Costa 
S., Brunkhorst H. (a cura di), Contemporary Perspective on Justices, Hampp, München-
Mering, 2010; per una discussione più ampia si consenta il rimando a “Lo sfruttamento 
come modo di produzione”, in Rigo E. (a cura di), Leggi, migranti e caporali, Pacini, Fi-
renze, 2015.

19. Social Reproduction and the Political Economy of the Labour Market, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1992, p. 16. 
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riproduzione delle lavoratrici costrette a vivere in dimore ricavate nelle stesse 
serre agricole.

Questi esempi mostrano come, più che attraverso una patologia del contrat-
to, il rapporto di sfruttamento si strutturi in una dimensione sistemica come 
un rapporto politico di dominio20, in cui la regolamentazione della mobilità e 
la separazione tra l’organizzazione della produzione e della riproduzione gio-
cano entrambe un ruolo centrale e interconnesso.

3. La femminilizzazione della protezione internazionale

Incorporando la separazione tra produzione e riproduzione nelle proprie 
strutture, il diritto delle migrazioni appare dunque come un diritto di genere, 
indipendentemente dall’appartenenza a uno o all’altro sesso biologicamente 
determinato dei singoli individui che compongono i processi migratori. Anche 
l’opinabile distinzione tra migrazioni economiche e forzate può essere letta 
alla luce di questa chiave interpretativa. L’intero regime dei rifugiati e dei ri-
chiedenti protezione internazionale è stato storicamente costruito in contrappo-
sizione all’immagine del cittadino laborioso, a partire dai regimi giuridici che 
limitano l’accesso al lavoro per i richiedenti asilo, o rendono complesso il pas-
saggio dallo status di richiedente protezione a quello di migrante lavoratore, ai 
regimi discorsivi che rappresentano la profuganza come una condizione paras-
sitaria, un onere per gli Stati riceventi e i loro sistemi di assistenza sociale21.

Oltre un decennio fa, l’internazionalista Bhupinder Chimni, denunciava 
come la “svolta”, negli anni Novanta, degli studi sui rifugiati verso quelli sulle 
migrazioni forzate avesse accompagnato, e per alcuni versi legittimato, un’a-
genda politica imposta dagli Stati egemonici volta alla governance globale del 
contenimento della mobilità umana22. L’estensione semantica della categoria 
di migrazioni forzate ha incluso progressivamente, oltre ai rifugiati di guerra, 
i rifugiati ambientali, la tratta e finanche l’industria del traffico (smuggling 
secondo la terminologia in uso), considerati come movimenti imposti che co-
optano o, per lo meno, influenzano fortemente le scelte delle e dei migranti. 
Questo slittamento non è tuttavia privo di ambiguità, poiché l’intento dell’a-
genda politica non è certo quello di estendere a soggetti ulteriori il regime di 
accesso dei rifugiati. Al contrario, esso produce l’effetto di allargare e antici-

20. Sullo sfruttamento come rapporto politico, Mezzadra S., Neilson B., The Politics 
of Operations. Excavating Contemporary Capitalism, Duke University Press, Durham - 
London, 2019.

21. Per una ricostruzione in chiave storica, si veda Salvatici S., Nel nome degli altri. 
Storia dell’umanitarismo internazionale, il Mulino, Bologna, 2015.

22. Chimni B.S., The Birth of a Discipline: from Refugee to Forced Migration Studies, 
«Journal of Refugee Studies», 22, 2009, pp. 11-29.
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pare l’ambito di intervento delle misure di protezione, sia nel senso letterale, 
per cui i regimi di controllo della mobilità vengono spostati oltre i confini 
nazionali, sia in quello traslato che li vede estendersi dal controllo della cir-
colazione a un controllo pervasivo che riguarda ogni aspetto della vita delle 
e dei migranti. Ne sono esempi i campi, formali e informali, che nascono in 
risposta alle “emergenze umanitarie” per l’afflusso di profughi, le misure di 
protezione per le vittime di tratta, i centri di detenzione per migranti preordi-
nati al rimpatrio o quelli di trattenimento e di accoglienza per coloro che sono 
in attesa di una risposta sulla domanda di protezione internazionale. 

La New York Declaration for Refugees and Migrants del 2016, adottata in 
risposta a quella che è stata definita come la peggiore crisi migratoria dalla 
Seconda guerra mondiale23, e i due Global Compact che ne sono seguiti24, 
sembrano dare ragione a Chimni. Se, da un lato, è infatti apprezzabile lo 
sforzo di riportare il tema al centro delle Nazioni Unite, dall’altro, gli osser-
vatori più accorti hanno denunciato come l’enfasi sui movimenti di massa, 
concettualizzati come prevalentemente involontari, svilisca il riconoscimento 
dei diritti a mero soddisfacimento dei bisogni primari25. In altre parole, si po-
trebbe affermare che l’allargamento della nozione di migrazioni forzate non ha 
scalfitto in modo rilevante le strette maglie del regime degli ingressi sul terri-
torio, ma ha bensì esteso il regime di transitorietà26 che il diritto riserva alla 
protezione internazionale, concepita come uno status (ma oggi sarebbe cor-
retto dire un insieme di status) non destinato a protrarsi, e dunque a evolvere 
verso un allargamento del paniere dei diritti a cui consente di accedere. Pur 
se non più una priorità nell’agenda dell’attuale Commissione europea, anche 
il pacchetto che era stato proposto per riformare il sistema europeo dell’asilo 
sembrava andare in questa direzione, per esempio, prevedendo la rivalutazione 
periodica della titolarità della protezione internazionale27. Da questo punto di 

23. Così si è espresso, nell’agosto 2015, Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo 
all’immigrazione sotto la presidenza Juncker.

24. Per una discussione sulla Dichiarazione e i due Compact che ne sono seguiti, si ri-
manda al numero speciale dedicato al tema dall’International Journal for Refugee Law e, 
in particolare, all’editoriale di McAdam J., The Global Compacts on Refugees and Migra-
tion: A New Era for International Protection?, «International Journal of Refugee Law», 
vol. 30, n. 4, 2018, pp. 571-574; e Chimni B.S., Global Compact on Refugees: One Step 
Forward, Two Steps Back, «International Journal of Refugee Law», vol. 30, n. 4, 2018, 
pp. 630-634. 

25. Vitiello D., Il contributo dell’Unione europea alla governance internazionale dei 
flussi di massa di rifugiati e migranti: spunti per una rilettura critica dei Global Com-
pacts, «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 3, 2018. 

26. Sul punto, si vedano, in particolare, Hathaway C., Why Refugee Law still Matters, 
«Melbourne Journal of International Law», 8, 2007, p. 89; Hathaway C., Neve R.A., Mak-
ing International Refugee law Relevant Again: A Proposal for Collectivizided and Solu-
tion-Oriented Protection, «Harvard Human Rights Journal», 10, 1997, p. 115.

27. Per un commento, si veda il documento Asgi, I nuovi orientamenti politico-nor-
mativi dell’Unione europea. La prospettiva di nuove radicali chiusure al diritto d’asilo, 
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vista, parlare di una femminilizzazione della protezione internazionale non è 
sintomatico solo del crescente numero di donne richiedenti asilo e rifugiate e 
della rivendicazione della loro centralità sulla scena globale28, ma anche del 
fatto che alla transitorietà della protezione è legata una inevitabile margina-
lizzazione dal sistema produttivo degli aspiranti o dei titolari degli status di 
protezione, a prescindere dal genere a cui sono ascritti.

Quelli appena evidenziati sono processi complessi, che non vanno letti in 
un senso univoco. Il gran numero di domande di asilo presentate da donne 
negli ultimi anni ha, d’altro canto, portato in primo piano anche in Italia la 
critica elaborata dai movimenti delle donne e dal femminismo giuridico alla 
definizione di rifugiato della Convenzione di Ginevra del 195129. Tale defi-
nizione, oltre a non prevedere il genere e la differenza sessuale tra le ragioni 
di persecuzione, è centrata su una tipica divisione tra pubblico e privato la 
quale, inevitabilmente, tende a escludere le donne. La violenza che qualifica 
la protezione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o 
appartenenza a un determinato gruppo sociale è concepita, infatti, in primo 
luogo come violenza pubblica; basti pensare che a lungo la giurisprudenza ha 
escluso che anche soggetti non statuali potessero considerarsi come agenti per-
secutori. Ciò non significa certo che le donne non possano essere perseguitate 
per queste stesse ragioni, bensì che forme di violenza come i maltrattamenti 
domestici, la violenza sessuale o la tratta a scopo di sfruttamento sessuale, che 
colpiscono principalmente le donne, entrano a stento nella definizione30. Ci 
sono voluti oltre cinquant’anni perché uno strumento di soft law come le linee 
guida dell’UNHCR sulla violenza di genere indicassero esplicitamente che 
le donne, in alcune circostanze, possono costituire un «determinato gruppo 
sociale»31 ai sensi della definizione della Convenzione. Ed è trascorso un altro 

settembre 2017; accessibile a www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/09/2017_9_Articolo_
politiche-_UE_ok.pdf.

28. Pinelli B., Migranti e rifugiate. Antropologia genere e politica, Raffaello Cortina, 
Milano, 2019.

29. Per un’introduzione al dibattito internazionale, Arbel E., Douveregne C., Millbank 
J. (a cura di), Gender in Refugee Law. From the margins to the centre, Routledge, London, 
2014.

30. Per una panoramica delle questioni, Kelly N., The Convention Refugee Definition 
and Gender-Based Persecution: A Decade’ Progress, «International Journal of Refugee 
Law», 13, 2002, pp. 559-568; Edwards A., Transitioning Gender: Feminist Engagement 
with International Refugee Law and Policy, «Refugee Survey Quarterly», 29, 2010, pp. 21-
45; Freedman J., Gendering the International Asylum and Refugee Debate, Palgrave, Lon-
don, 2015.

31. UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 1. La persecuzione di ge-
nere nel contesto dell’articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 
1967 relativi allo status dei rifugiati, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/01. Sulle consultazio-
ni che hanno portato all’adozione delle linee guida, Feller E., Turk V., Nicholson F. (a cura 
di), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on Interna-
tional Protection, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
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decennio prima che la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 
firmata a Istanbul nel 201132, e poi la riformata Direttiva qualifiche33, stabilis-
sero espressamente che la violenza basata sul genere è rilevante sia nella valu-
tazione dello status di rifugiato che nelle forme complementari di protezione. 

Nonostante questo rinnovato quadro legislativo, sia a livello europeo che 
nazionale34, quando si guarda alla prassi applicativa della protezione interna-
zionale non si può che concludere che la strada da percorrere è ancora lunga. 
È sufficiente osservare che i dati sugli esiti delle domande di asilo non sono 
disponibili in forma disaggregata per genere per comprendere le difficoltà a 
ricostruire un quadro preciso; d’altro canto, il numero esiguo di pronunce di 
legittimità in materia35 dà conto delle difficoltà di accesso alla giustizia che 
incontrano le donne richiedenti asilo, più che di orientamenti univoci nelle 
decisioni di merito. Alcune ricerche condotte sulle decisioni dei Tribunali di 
primo e secondo grado e delle Commissioni territoriali evidenziano, infatti, 
la forte discrepanza tra i provvedimenti degli organi amministrativi e la giuri-
sprudenza dei fori giudicanti36. Il Tribunale di Roma, in particolare, ha rifor-
mato un gran numero di decreti delle Commissioni territoriali che avevano ne-
gato la protezione internazionale a donne potenziali vittime di forme violenza 
dirette contro un genere sessuale, tra cui la tratta, o avevano riconosciuto loro 

32. La Convenzione di Istanbul, all’art. 60, stabilisce che gli Stati firmatari «adotta-
no le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le 
donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sen-
si dell’articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come 
una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria». 

33. In riferimento alla Direttiva Qualifiche del 2004 Direttiva 2004/83/EC, Edwards 
A. notava come diversamente dalle linee guida UNHCR, questa non contenesse un rife-
rimento espresso alle donne come determinato gruppo sociale, la stessa osservazione può 
essere estesa alla Direttiva rifusa nel 2011, Direttiva 2001/95/UE recante norme sull’attri-
buzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione in-
ternazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a benefi-
ciare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Cfr. 
Edwards A., Transitioning Gender: Feminist Engagement with International Refugee Law 
and Policy, «Refugee Survey Quarterly», 29, 2010, pp. 21-45.

34. A livello nazionale, le norme rilevanti sono gli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. 252/2007 co-
sì come modificato dal d.lgs. 18/2014.

35. Si segnalano, in particolare, Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2018, n. 28152, rel. 
Acierno, sul riconoscimento dello status di rifugiata nel caso di una donna costretta ad ab-
bandonare il proprio Paese di origine per sottrarsi a pratiche tradizionali che impongono 
alle vedove di unirsi in matrimonio con il fratello del defunto marito; Cass. civ., sez. VI, 
del 17 maggio 2017, n. 12333, rel. De Chiara, sul riconoscimento della protezione sussidia-
ria nel caso il Paese di provenienza non garantisca protezione dalla violenza domestica. 

36. Per una discussione approfondita, si consenta il rimando a Rigo E., Donne attraver-
so il Mediterraneo. Una prospettiva di genere sulla protezione internazionale, «notizie di 
Politeia», 124, 2016, pp. 82-94; Rigo E., La protezione internazionale alla prova del gene-
re: elementi di analisi e problematiche aperte, «Questione giustizia», 2, 2018, pp. 117-128.
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solo la protezione umanitaria, anche quando ci sarebbero stati i presupposti 
per la protezione sussidiaria o lo status di rifugiate. 

Naturalmente, non tutte le decisioni di rigetto vengono impugnate e, so-
prattutto, minore è stato l’interesse a impugnare le decisioni che hanno rico-
nosciuto la sola protezione umanitaria, ora abrogata e sostituita da una serie di 
permessi speciali rigidamente tipizzati dalla legge n. 132/2018 di conversione 
del cosiddetto Decreto sicurezza Salvini, D.L. n. 113/2018.

Anche in questo caso, il fatto che siano vigenti le stesse regole per uomini 
e donne non significa che esse siano neutrali rispetto al genere. Si pensi, per 
esempio, quale grado di ri-vittimizzazione comporta la rivalutazione della 
protezione per una donna che ha subito violenza, e a quali difficoltà e rischi 
andranno incontro le donne che non riusciranno a rinnovare o a convertire la 
protezione umanitaria in una diversa tipologia di permesso di soggiorno.

4. Il genere dei confini

In un breve volume, pubblicato in inglese ormai un decennio fa con il 
titolo Walled States, Waning Sovereignty37, la filosofa della politica Wendy 
Brown ha posto l’accento sulla mascolinità dei muri che sempre più di fre-
quente vengono eretti a rimarcare i confini nazionali. Sono muri che peri-
metrano confini esterni agli Stati, come quello tra Stati Uniti e Messico o tra 
Ungheria e Serbia, ma, sempre più spesso, anche muri interni alle città, come 
la recinzione di via Anelli a Padova o quella costruita vicino alla stazione Ti-
burtina di Roma per isolare i migranti assistiti dai volontari di Baobab Expe-
rience. Secondo Brown, l’esibizione di mascolinità dei confini è funzionale a 
mascherare l’ineluttabile vulnerabilità del soggetto nazionale.

La connotazione di genere, peraltro, non ascrive al maschile solo le for-
tificazioni che rimarcano i confini, ma anche il nemico da respingere o 
contenere. Per converso, le donne, quando trovano spazio nella narrazione 
pubblica delle migrazioni, sono per lo più relegate a ruoli specifici, di madri, 
di potenziali vittime di tratta, di soggetti vulnerabili e, dunque, rappresentate 
come oggetto della benevolenza del diritto più che della sua coercizione. Si 
tratta, per dirla con le parole di Sara Ahmed, della mobilitazione di «econo-
mie affettive»38 nelle quali un’immagine è funzionale all’altra. È il continuo 
rimando tra il soggetto che erige i confini e ciò che questi proteggono che ren-
de possibile, per il soggetto nazionale, immaginare la propria benevolenza nei 
confronti di alcune, selezionate, figure dell’alterità, per esempio gli “autentici” 

37. Nella traduzione italiana, Brown W., Stati murati, sovranità in declino, Laterza, 
Roma-Bari, 2013.

38. Ahmed S., Affective Economies, «Social Text», 2, 2004, pp. 117-139.
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richiedenti asilo o le vittime vulnerabili, e allo stesso tempo alimentare l’odio 
per altre, i migranti indesiderati, i clandestini, i potenziali terroristi. Basti 
pensare all’utilizzo strumentale che delle figure femminili viene fatto dalla 
cosiddetta politica dei porti chiusi, nell’ambito della quale lo sbarco di donne 
e bambini è rappresentato come un gesto di benevolenza e protezione nei loro 
confronti, laddove non è che il contraltare di gravi violazioni di diritti. 

Più di altre, la chiave di genere mette dunque in luce contraddizioni e ipo-
crisie del diritto. Le brevi note qui presentate non hanno la pretesa di esaurire 
la tematica, ma si limitano a proporre una metodologia di approccio al tema 
delle migrazioni. Da un lato, in linea con la prospettiva consueta del femmini-
smo giuridico, si conferma la necessità di smascherare la falsa neutralità delle 
norme e di interrogare criticamente quali funzioni assolva la natura sessuata 
dei confini. Dall’altro, il tema della riproduzione sociale, centrale alla rifles-
sione femminista, emerge come una chiave interpretativa fondamentale per 
mettere a fuoco la funzione dei confini come dispositivi di dominio e sfrutta-
mento39, oltre che di inclusione e esclusione, che nel mondo contemporaneo si 
moltiplicano all’ombra dei processi di globalizzazione del diritto. 

Il controllo sulla mobilità appare, oggi, come una delle principali poste in 
gioco dell’agenda politica mondiale, nonostante non sia sempre facile rico-
struire una logica unitaria dei diversi regimi di governo delle migrazioni. In 
uno dei testi fondamentali del femminismo, Silvia Federici ha mostrato come 
il controllo sulla riproduzione sociale, attuato sui corpi delle donne, sia stato 
parte del processo storico di espropriazione dei lavoratori dai loro mezzi di 
sussistenza40; di tale processo è, oggi, sicuramente parte il controllo sulla mo-
bilità delle donne e degli uomini migranti.

39. Per una lettura dei confini in questa chiave, si veda Mezzadra S., Neilson B., Confi-
ni e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale, il Mulino, Bologna, 2013.

40. Federici S., Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione originaria, 
Mimesis, Milano, 2015. 
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