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Nelle società contemporanee del Nord e del Sud globale, non solo ma anche perché investite da 
una forte mobilità, la cittadinanza risulta essere fortemente frammentata, con cittadini “di serie 
A” o “di serie B” che coesistono sullo stesso territorio. In particolare negli spazi urbani, gli Stati, 
attraverso le polizie, sono impegnati in processi cosiddetti di “bordering”, tramite cui non 
definiscono unicamente i confini (trasversali) del proprio territorio, ma anche le popolazioni che 
ne fanno parte. Le pratiche di polizia, differenziate in base al luogo, al tempo e ai soggetti verso 
cui si rivolgono, producono e definiscono attivamente i limiti fisici, simbolici e politici della sfera 
di cittadinanza. Partendo dalla considerazione che i contemporanei sistemi democratici 
coesistono con assetti societari fortemente segnati al loro interno da divisioni di classe, razza e 
genere, il panel si propone di portare a confronto ricerche su polizie e controllo del territorio con 
l’intento di individuare, pur nelle differenze a livello locale, un minimo comun denominatore del 
controllo poliziale contro la povertà. Il panel si propone inoltre di indagare in che misura tali 
divisioni, prima ancora del criterio della nazionalità, definiscano l’appartenenza al gruppo dei 
cittadini di serie A o di serie B. Saranno quindi accettati paper che analizzano sia dal punto di 
vista empirico che teorico il controllo di polizia di categorie di soggetti e territori socialmente 
esclusi negli spazi urbani.  
	  


