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Da profughe a cittadine? percorsi del resettlement nell'Europa del secondo dopoguerra 

Silvia Salvatici 

 

La fine del secondo conflitto mondiale lascia sullo scenario europeo, segnato dai lutti e dalle 

distruzioni, una moltitudine di uomini e donne che sono stati vittime di deportazioni di massa o 

hanno dovuto abbandonare i loro paesi di origine con gli spostamenti di popolazione conseguenti 

all’avanzata dei fronti di combattimento. Si tratta di circa 7 milioni di persone nella sola Germania 

occidentale, nella quale si addensa il 90% delle displaced persons: questo è il neologismo introdotto 

dagli Alleati per indicare i profughi che rappresentano una della drammatiche eredità della guerra1.  

I milioni di displaced che popolano i campi della Germania non costituiscono solo una delle 

componenti dell’emergenza umanitaria post-bellica, rappresentano anche un’inquietante minaccia 

per il conseguimento di quella stabilità che deve allontanare lo spettro della tragedia appena 

consumatasi e portare un nuovo ordine. La breve pubblicazione realizzata nel 1946 dalla Russell 

Sage Foundation di New York, con lo scopo di fornire alle Nazioni Unite informazioni utili 

all’elaborazione di appropriate linee di intervento, si conclude per esempio sottolineando con forza 

che «in paesi così terribilmente minati dal collasso delle economie e ancora così indebolite 

spiritualmente dalle influenze nihilistiche del Nazismo e del Fascismo, il fallimento nell’affrontare 

in maniera costruttiva il problema dei rifugiati e dei profughi si potrebbe rivelare fatale per la 

ricostruzione morale, politica e spirituale dell’Europa»2. La questione dei displaced appare dunque 

centrale per la ricostruzione europea, per questo la moltitudine di profughi è definita «la più 

pericolosa bomba ad orologeria lasciata da Hitler».3 La preoccupazione per l’«esplosività» dei 

profughi sembra essere originata soprattutto dal fatto che la loro massiccia presenza risulta in 

contraddizione con quel principio di nazionalità ormai da tempo affermatosi a fondamento degli 

stati, e che adesso torna in gioco nella difficile ricomposizione di un ordine internazionale. I 

displaced, infatti, «[sono] non solo senza una casa, ma anche senza un Paese» e dunque sono privati 

dei «legami morali e legali» che stanno alla base del rapporto fra gli individui e lo stato, grazie ai 

quali uomini e donne divengono cittadini e cittadine.4 L’unica soluzione per sciogliere la 

contraddizione di cui i profughi sono portatori sembra dunque essere la reintroduzione di quei 

«legami morali e legali», perseguibile attraverso due opzioni: ripristinare i vecchi legami e dunque 

                                                 
1 Sulle vicende delle displaced persons rimando al mio Senza casa e senza paese. Profughi europei nel secondo 
dopoguerra, Bologna, Il Mulino, 2008. 
2 United Nations Archives, Unrra, Bureau of Services, Division of Repatriation and Welfare, Reports files, box 1, 
Preliminary Summary of Report on Refugees and Displaced Persons: an Urgent United Nations Problem, by Pierce 
Williams, Dept. of Social Work Adm., Russell Sage Foundation, New York, October 15, 1946. 
3 Pieter Jan Bouman, The Refugee Problem in Western Germany, The Hague, Martinus Nijhoff, 1950, p. 11. 
4 Jacques Vernant, The Refugee in the Post-war World, pp. 4-5. 
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provvedere al ritorno delle persone «senza un Paese» nei luoghi di origine, oppure costruire dei 

nuovi legami attraverso il resettlement in un altro paese. 

 

Inizialmente è la prima opzione, quella del rimpatrio, ad essere privilegiata dalle autorità militari 

alleate, che si occupano delle displaced persons coadiuvati dall’Unrra (United Nations Relief and 

Rehabilatation Administration), la prima agenzia delle Nazioni Unite. Ma già dalla fine del ’46 

l’orientamento comincia a cambiare, di fronte alla constatazione che la quasi totalità dei profughi 

provenienti dall’Europa orientale rifiuta di tornare nei propri luoghi di origine, che non esistono più 

come stati indipendenti perché annessi dall’Urss (come nel caso dei baltici), oppure sono stati 

inclusi nell’area di influenza sovietica (come nel caso dei polacchi). Per gli ebrei, invece, è 

soprattutto l’esplosione del nuovo antisemitismo postbellico a vanificare ogni ipotesi di ritorno 

verso i paesi dell’est europeo. Con il naufragare del progetto di rimpatrio dei displaced le autorità 

militari alleate, l’Onu e alcuni governi occidentali cominciano a pensare a una massiccia operazione 

di resettlement indirizzata verso mete diverse, inzialmente solo europee e poi anche oltreoceaniche. 

È in questo contesto internazionale che il governo britannico progetta l’impiego di profughe 

provenienti dai paesi Baltici come personale di servizio nei sanatori inglesi, dando vita a quella che 

i funzionari del Ministry of Labour battezzano fin da subito «Balt Cygnet Operation»5. Si tratta 

della prima iniziativa di resettlement dedicato ai profughi dei campi tedeschi e per certi versi 

costituisce una sorta di «progetto pilota», poiché dopo questa esperienza i programmi di 

emigrazione fondati sul reclutamento per una specifica attività lavorativa si estendono anche ad altri 

paesi, riproponendo criteri analoghi a quelli che presiedono all’operazione «Cigno Baltico», e in 

primo luogo una rigida separazione die percorsi di migrazione riservati a uomini e donne. 

Il programma di emigrazione denominato «Cigno Baltico» prevede l’impiego di donne provenienti 

da Estonia, Lettonia e Lituania come inservienti nei sanatori, per i quali si lamenta una 

preoccupante mancanza di personale. L’elaborazione di un simile progetto, senza dubbio, risponde 

a quella carenza di manodopera da cui è afflitta la Gran Bretagna del dopoguerra e più in generale 

gran parte dell’Europa della ricostruzione, che trova proprio nel governo dei flussi migratori 

un’importante risorsa e un terreno di forte interazione6. Tuttavia l’operazione «Balt Cygnet» 

costituisce anche un tentativo di conciliare la risposta al fabbisogno di unità di lavoro aggiuntive 

con la necessità di ricollocare i displaced all’interno di un nuovo paese. Proprio a partire da questa 

duplice prospettiva il piano del governo britannico si snoda lungo un percorso carico di 

                                                 
5 Per una più completa ricostruzione della «Balt Cygnet Operation» rimando al mio saggio L’operazione «Balt 
Cygnet». Il governo inglese e le profughe europee nel secondo dopoguerra, in  «Genesis», n. 2, 2004 [ma 
giugno 2005], pp. 21-44. 
6 Cfr. Federico Romero, Emigrazione e integrazione europea 1945-1973, Roma, Edizioni Lavoro, 1991, pp. 13-28. 
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contraddizioni, poiché l’aspirazione ad «integrare» le rifugiate dai paesi baltici deve scendere 

continuamente a patti con le cautele dettate dalla difficile ricomposizione post-bellica, 

dall’irrigidimento della comunità nazionale dovuto alle ferite della guerra, dalle richieste avanzate 

dal mercato del lavoro. L’insieme di queste contraddizioni emerge già dall’impostazione 

complessiva del programma, che attraverso la selezione della popolazione profuga per sesso, 

nazionalità, attitudine professionale, cerca di mediare tra le diverse esigenze da cui muove l’intera 

operazione. L’apertura del «Balt Cygnet» alle sole donne è senza dubbio la scelta di campo più 

illuminante rispetto alla natura del progetto, ed è a partire da essa che anche l’introduzione di tutti 

gli altri requisiti acquisisce un senso.    

Se guardiamo al programma «Balt Cygnet» come alla soluzione adottata per soddisfare la necessità 

di inservienti per i sanatori, allora la scelta delle donne rimanda immediatamente alla connotazione 

femminile del lavoro di cura, che risulta così rafforzata; se invece lo consideriamo come un primo 

tentativo di resettlement, allora la restrizione del piano alle sole donne sembra assumere un 

significato diverso, che rinvia piuttosto all’esigenza di neutralizzare il potenziale pericolo 

rappresentato dai rifugiati. Già negli anni precedenti il secondo conflitto mondiale il loro essere da 

un lato «senza un Paese» e dall’altro perseguitati per ragioni ideologiche o razziali, li faceva 

apparire agli occhi dell’opinione pubblica europea come individui la cui «fedeltà politica era 

ambigua», e dunque in qualche modo minacciosi per la comunità nazionale.7 Nell’Inghilterra del 

dopoguerra l’eredità di questa diffidenza assume i caratteri di uno specifico sospetto verso i 

profughi provenienti dall’Europa dell’est, ai quali si attribuisce la colpa collettiva del 

collaborazionismo con la Germania nazista8. Dunque l’esclusivo reclutamento di donne sembra 

essere dettato anche dal desiderio di mettersi al riparo di fronte al rischio di introdurre nel paese 

individui politicamente pericolosi, o comunque considerati tali dalla pubblica opinione; ad entrare 

in gioco con questa scelta è naturalmente la costruzione sociale di una figura femminile estranea 

alla politica, e proprio per questo diversamente coinvolta nelle vicende belliche. Le donne non 

imbracciano le armi, dunque non hanno sicuramente combattutto a fianco dei tedeschi e più 

facilmente possono essere presentate come mere vittime della guerra. In questa prospettiva la scelta 

dei sanatori come luogo di occupazione dei primi displaced in arrivo nel paese appare indotta dalla 

priorità – politica, piuttosto che economica – di assumere esclusivamente donne. Peraltro anche la 

                                                 
7 John Hope Simpson, The Refugee Problem. Report of a Survey, London, Oxford University Press, 1939, p. 15. 
8 John Allan Tannahill, European Volunteer Workers in Britain, Manchester, Manchester University Press, 1958, pp. ix-
x. Diverso è l’atteggiamento delle autorità inglesi verso i rifugiati polacchi che si trovano già sul territorio nazionale e 
hanno costituito l’esercito volontario sceso in campo a fianco degli alleati; proprio il riconoscimento del contributo 
offerto per la sconfitta del nazi-fascismo spingerà il governo britannico a varare uno speciale piano di integrazione per 
gli ex-militari polacchi (Polish Resettlement Act, 1947), cfr. Tony Kushner and Katharine Knox (eds), Refugees in an 
Age of Genocide. Global, National and Local Perspectives during the Twentienth Century, London, Frank Class, 1999, 
pp. 217-240. 
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decisione di destinare le profughe proprio alle case di cura per i tubercolotici appare riconducibile a 

ragioni di diversa natura: la mobilitazione collettiva contro una malattia che durante la guerra ha 

conosciuto una decisa recrudiscenza, e per la quale solo in questi anni vengono messe a punto cure 

definitive; la refrattarietà delle cittadine inglesi per un’occupazione considerata a rischio di contagio 

e poco conveniente per la difficile raggiungibilità del posto di lavoro; il vantaggio di indirizzare le 

profughe provenienti dalla Germania in luoghi isolati, di più facile controllo e meno favorevoli al 

contatto con la popolazione locale; la convenienza di poter controbilanciare l’impiego di donne 

straniere e dallo status incerto con l’immagine della loro dedizione a un’attività di utilità pubblica, 

per la quale non si esita a parlare di «importanza nazionale».  

Per le donne che a partire dal 19 ottobre del 1946 ogni settimana, in gruppi di cento, partono da 

Cuxhaven per raggiungere Hull dopo trentasei ore di navigazione, l’appartenenza di genere diventa 

dunque la carta d’imbarco per lasciarsi alle spalle le dimore improvvisate dei campi e raggiungere 

un nuovo paese, ma nello stesso tempo costituisce il compromesso attraverso il quale quel paese 

eclissa la loro identità di profughe e cerca di comporre una figura di lavoratrice utile alla 

collettività, per quanto cautamente posta ai suoi margini. D’altra parte gli esiti di questa complessa 

alchimia, che combina i diversi elementi della costruzione sociale dei ruoli femminili, non 

riguardano soltanto il governo britannico: come osservano i funzionari dell’Unrra impegnati sul 

campo, dal successo dell’operazione «Balt Cygnet» dipendono i futuri programmi riguardanti i 

displaced, attraverso i quali la comunità internazionale cercherà di disinnescare – per riprendere 

ancora la definizione degli osservatori del tempo – «la più pericolosa bomba ad orologeria lasciata 

da Hitler». 

 

Se essere donne è la prima condizione per ottenere il lavoro proposto dal governo britannico, la 

seconda è quella di provenire da uno dei paesi baltici:9 genere e nazionalità dunque si intrecciano 

nel definire il profilo della profuga appropriata per il resettlement. La preferenza accordata alle 

donne baltiche certo tiene conto del fatto che i rifugiati estoni, lettoni e lituani costituiscono un 

gruppo per il quale è pressoché impossibile ipotizzare il rientro nei paesi di origine, adesso 

repubbliche dell’Unione Sovietica. Tuttavia la scelta di indirizzare il progetto di resettlement 

esclusivamente alle profughe baltiche è il risultato anche degli accurati resoconti inviati dal 

personale dei centri collettivi, secondo i quali «c’è un accordo generale sul fatto che l’élite dei DP 

                                                 
9 Secondo le statistiche dell’Unrra nel dicembre del 1945 vivono nei campi profughi tedeschi – con più alte percentuali 
per quelli collocati nelle zone britannica e statunitense – 134.000 profughi dai paesi baltici, in particolare 23.000 Estoni, 
66.000 Lettoni e 45.000 Lituani; si ritiene inoltre che ci siano almeno 40.000 baltici che si trovano al di fuori dei centri 
collettivi; cfr. George Woodbridge, Unrra: The History of the United Nations Relief and Rehabilitation Administration, 
vol III, p. 423.  
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[Displaced Persons] si trova all’interno del gruppo dei Baltici».10 Tra i militari e gli operatori 

dell’Onu è estremamente diffusa la convinzione che tra la popolazione displaced i Baltici sono i più 

istruiti, dotati di una più spiccata capacità ad assumersi incarichi di gestione dei centri collettivi, a 

stabilire rapporti con i rappresentanti militari o dell’Unrra, a fornire servizi di comune utilità, come 

quelli medici.  

Declinati al femminile – e in relazione al reclutamento per l’operazione «Cygnet» – gli elementi 

considerati costitutivi dell’«élite» baltica mantengono il riconoscimento di un buon livello di 

istruzione, ma poi si concentrano su aspetti quali le buone maniere, il bell’aspetto, l’ordine e la 

pulizia; «le donne Baltiche hanno un buon aspetto; sono scrupolosamente pulite nel loro aspetto e 

nella loro persona», si scrive in uno dei rapporti stesi per il Ministry of Labour,11 ed espressioni di 

questo tipo sono molto ricorrenti. Naturalmente l’enfasi posta sulle qualità d’eccezione possedute 

dalle donne baltiche è dovuta al tipo di occupazione per la quale si cerca personale adeguato: 

l’amore per la pulizia e l’affabilità costituiscono prerequisiti importanti per lavorare in un casa di 

cura per tubercolotici. Tuttavia il fatto stesso che simili doti non siano considerate soggettive, ma 

tipiche di tutte le donne che fanno parte di un gruppo definito in base alla nazionalità, lascia 

presupporre che esse vengano ritenute espressione di un carattere più generale, reso evidente da 

indicatori materiali – come l’aspetto ben curato – ma fondato soprattutto su virtù morali, 

indispensabili per essere accolte in un nuovo paese, prima ancora che per svolgere bene la propria 

professione.12 D’altra parte per ricevere le profughe provenienti dalla Germania è molto importante 

essere rassicurati sulla loro moralità, poiché le indagini tendono a rilevare il fatto che le passate 

esperienze possono averle indotte a una degradazione dei costumi, mentre la promiscuità della vita 

nei campi si è tradotta in un’elevata percentuale di nascite illegittime. Viceversa, rispettabilità e 

decoro rappresentano il fulcro dell’identità inglese declinata al femminile,13 e dunque non possono 

che essere il requisito necessario per progettare l’arrivo di donne straniere senza correre il rischio di 

destabilizzare gli equilibri interni alla comunità. 

                                                 
10 National Archives, Prem 8/522, Refugees and displaced persons. British zone in Germany. 
11 National Archives, Lab 8/90, Recruitment of Baltic Displaced Persons for Hospital Employment. Nei documenti non 
si fa invece mai riferimento alla religione; tuttavia per estoni e lettoni può essere stato considerato come ulteriore 
elemento positivo il fatto di essere prevalentemente protestanti (negli anni venti in Estonia e Lettonia i protestanti 
corrispondevano rispettivamente al 78% e al 57% della popolazione, cfr. Nicholas Hope, Interwar Statehood: Symbol 
and Reality, in nel volume a cura di Graham Smith, The Baltic States. The National Self-Determination of Estonia, 
Latvia and Lithuania, New York, St. Martin’s Press, 1994, p. 45). 
12 Anche gli studi dedicati alle immigrate impiegate nei lavori di cura si sono interrogati sulla definizione delle identità 
etno-nazionali in base a qualità morali identificate attraverso segni corporei, si veda per esempio Jacqueline Andall e 
Raffaella Sarti (a cura di), Servizio domestico, migrazioni e identità di genere in Italia dall’Ottocento a oggi, numero 
monografico di «Polis. Ricerche e studi su società e politica in Italia», n. 1, 2004, in particolare il saggio di Francesca 
Scrinzi, Professioniste della tradizione. Le donne migranti nel mercato del lavoro domestico, pp. 107-136. 
13 Beverly Skeggs, Formations of Class and Gender, London, Sage, 1997, pp. 41-55. 
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I tratti caratterizzanti delle baltiche, quindi, costituiscono agli occhi delle autorità che presiedono al 

piano di resettlement in Inghilterra un motivo di distinzione rispetto alle altre profughe, e 

soprattutto di garanzia per un migliore adattamento nel nuovo paese. L’obiettivo dell’assimilazione 

rimanda anche all’esigenza di una risoluzione definitiva della questione dei displaced europei, che 

accomuna tutti i paesi occidentali. Infatti, come si osserva nella prima poderosa ricerca 

commissionata su questo tema dalle Nazioni Unite, il rifugiato cessa di essere tale con 

l’acquisizione di una nuova nazionalità,14 che non coincide semplicemente con l’acquisizione legale 

della cittadinanza in un certo paese, ma piuttosto con la piena appartenenza alla comunità nazionale 

che si identifica con esso. Solo il conseguimento di questa appartenenza, infatti, impedisce ai 

resettled di costituirsi come «un’altra minoranza» all’interno delle società d’accoglienza, e dunque 

di indebolire la loro coesione interna o introdurre motivi di tensione: i rifugiati e le rifugiate 

comportano questo rischio più di ogni altra presenza di popolazione straniera, perché l’attaccamento 

alla propria identità nazionale – sradicata con violenza dai confini territoriali – rappresenta ormai 

«la cosa di maggior valore fra ciò che posseggono».15  

 

Oltre alla nazionalità, altri paramentri vengono introdotti per definire il profilo delle rifugiate a cui  

le autorità britanniche intendono consentire l’ingresso nel paese, parametri funzionali al tipo di 

figura professionale che si va cercando, ma a ben vedere dettati anch’essi da un intreccio di 

motivazioni più complesse. I criteri per l’ammissione al programma di resettlement prevedono che 

le donne abbiano un’età compresa fra i 18 e i 45 anni, siano in buona salute e «unattached», cioè 

single o vedove senza figli.  

L’esigenza di reclutare soltanto «unattached» viene giustificata, oltre che con la mancanza di 

adeguati servizi pubblici, anche con la scarsità di abitazioni di cui soffre l’Inghilterra del 

dopoguerra: le donne sole possono alloggiare nei dormitori collettivi messi a disposizione dagli 

ospedali, mentre la medesima soluzione sarebbe improponibile per intere famiglie. Alle origini di 

questa scelta, fondamentale nell’impostazione del primo programma di resettlement dedicato ai 

profughi europei, sembra esserci tuttavia anche la convinzione che le donne sole sono preferibili 

alle intere famiglie perché costituiscono le singole unità di un gruppo disgregato, anziché le cellule 

di base di una comunità in espatrio: ad emergere, insomma, è ancora la logica della necessità di 

assimilazione, che deve passare attraverso la dissoluzione dei legami collettivi già esistenti. È con 

                                                 
14 Jacques Vernant, The Refugee in the Post-war World, p. 4. 
15 United Nations Archives, Unrra, Germany Mission. British Zone. Headquarters’ Area Team Files. 1945-1947, Box 
21, Displaced Persons – Germany 1947. By Pauline Bakerman UNRRA (January 2,1945 to June 10, 1947); la questione 
delle minoranze come elemento potenzialmente destabilizzante dell’ordine post-bellico torna frequentemente nelle 
analisi poliche relative agli spostamenti forzati di popolazione, cfr. Joseph B. Schechtman, Postwar Population 
Transfers in Europe 1945-1955, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1962. 
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questo obiettivo che il «Balt Cygnet» lascia filtrare attraverso le strette maglie della selezione solo 

qualche sporadica coppia di sorelle, spezzoni di una parentela tra donne che non crea discendenza e 

non mette in pericolo la recisione dei legami comunitari delle donne. Una recisione giudicata 

necessaria per la ricezione dei rifugiati baltici, se a prevalere è la convinzione che «tenuti in grandi 

gruppi, i loro odii fanatici e le velleità nazionalistiche si rafforzerebbero anziché essere dissipati».16 

 

L’operazione «Balt Cygnet» impone alle donne selezionate per la partenza un ulteriore passaggio 

delle separazioni multiple da cui è segnata la vita delle displaced, costrette a lasciarsi alle spalle gli 

averi e gli affetti costruiti nel tempo; il resettlement, infine, le obbliga al distacco dalla propria 

famiglia, non di rado già mutilata per il precipitare della fuga o per le vicende della guerra. Tuttavia 

quest’ultimo abbandono, al contrario dei precedenti, non sancisce lo status di rifugiate delle 

migliaia di donne che sono state sradicate dal proprio passato e sul cui futuro grava un’ipoteca: 

viceversa, tale status viene cancellato di colpo, poiché si chiede loro di rinunciare ad ogni diritto di 

riconoscimento delle perdite subite per lasciarsi completamente assimilare dalla società che le 

accoglie.  

Nelle operazioni britanniche, tuttavia, la richiesta di omologazione alla comunità di accoglienza che 

nega la specificità dei diritti delle rifugiate, ma non è disposta a riconoscere loro piena cittadinanza, 

finisce per conferire a quei membri acquisiti un’appartenenza mutila, svilita dall’assommarsi di 

vecchie e nuove asimmetrie, che trovano uno dei loro tratti costitutivi proprio nell’identità di 

genere. Il fatto stesso che alle profughe sia imposto di lavorare, per esempio, contraddice la 

convinzione diffusa che la rispettabilità femminile si fondi sulla dedizione alla famiglia e sulla 

rinuncia alle attività extradomestiche.17 Le donne baltiche – lavoratrici e «unattached» – si 

distinguono dunque per contrapposizione dal modello di donna britannica (o comunque cittadina 

delle democrazie occidentali) – casalinga, moglie e madre – lungo un percorso nel quale le strategie 

adottate per il resettlement si intrecciano con i processi che presiedono alla costruzione socio-

culturale dei generi, delle classi, delle etnie.  

È proprio questo intreccio, con le contraddizioni e le mediazioni che ne derivano, a costituire una 

delle eredità più significative trasmesse dal «Balt Cygnet» ai successivi programmi di emigrazione 

rivolti alle displaced persons. L’esperienza britannica, a partire dal «Balt Cygnet», appare come una 

sorta di laboratorio sia sul significato politico e sociale del resettlement sia sull’idea di integrazione 

posta a suo fondamento. Per questo si tratta di un’esperienza che costituisce un capitolo centrale 

                                                 
16 È quanto si osserva proprio in relazione ai profughi dai paesi baltici, United Nations Archives, Unrra, Germany 
Mission. British Zone. Headquarters’ Area Team Files. 1945-1947, Box 21, Displaced Persons – Germany 1947. By 
Pauline Bakerman UNRRA (January 2,1945 to June 10, 1947). 
17 Cfr. Wendy Webster, Imagining Home: gender, «race» and national identity 1945-1967, London, UCL Press, 1998.  
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nella storia dei profughi europei del secondo dopoguerra e delle soluzioni adottate dalla comunità 

internazionale, che è ansiosa di allontanare da sé lo spettro del conflitto e tende a dissociare la 

questione dei displaced dalle cause che l’hanno generata18 per puntare verso la soluzione del 

problema ritenuta più rassicurante, capace di restituire stabilità ai singoli paesi e all’ordine 

continentale. In un’Europa occidentale impegnata nella ricostituzione o nella ridefinizione delle 

democrazie nazionali, tale soluzione viene a configurarsi come un’operazione che accoglie i 

displaced senza un pieno riconoscimento della loro storia e dei loro diritti, mentre l’integrazione 

coincide con una spinta verso la marginalità, determinata dal tipo di impiego a cui si viene destinati 

o dalle differenze attribuite all’identità etnica, ma soprattutto profondamente segnata 

dall’appartenenza di genere.  

 

                                                 
18 La questione delle cause che hanno generato la crisi dei displaced europei viene parzialmente recuperata soprattutto 
in chiave ideologica, nel contesto dell’incipiente guerra fredda; i paesi occidentali giustificano le politiche di 
resettlement sottolineando l’ostilità di larga parte della popolazione profuga contro i governi comunisti dei loro paesi 
d’origine, mentre i paesi comunisti accusano quelli occidentali di trattenere i profughi con lo scopo di accrescere la 
propria disponibilità di manodopera, cfr. Kim Salomon, Refugees in the Cold War, pp. 214-217. 


