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CAPITOLO 1 

 

1.1 Introduzione storica del fenomeno migratorio internazionale 

 

Si ritiene anzitutto imprescindibile una compendiosa disamina storica delle migrazioni 

che hanno interessato l’uomo – sin dalla stagione dell’homo sapiens – utile alla 

comprensione del significato ultimo del migrare.  

Donatella Di Cesare, voce eminente della filosofia politica contemporanea, osserva 

nel suo recentissimo Stranieri Residenti come l’atto stesso del migrare sia in realtà 

intrinsecamente politico, e non semplicemente riconducibile all’evoluzione della 

specie umana. Per giungere a tale ardita definizione l’autrice richiama l’etimologia del 

lessema latino migrare, presente nelle lingue romanze (migrar, migrer) e in inglese (to 

migrate), il quale indica uno spostarsi, un cambiare luogo, uno scambiarsi di luogo, 

«così come si scambiano i doni ospitali, di modo che lo straniero, piuttosto che nemico, 

sia […] accolto come ospite»1. La pratica del migrare conterrebbe dunque, volendosi 

soffermare nel campo semantico della linguistica, un’accezione di scambio (del luogo) 

e di incontro con lo straniero, preludio di una politica dell’ospitalità. 

«Il terzo millennio è l’età della diasporizzazione del mondo»2, esordisce la Di 

Cesare nel primo rigo del paragrafo che intitola “Sull’esilio”. Se in epoca moderna il 

concetto stesso di esilio e di convivenza con l’estraneità ha incontrato forti avversioni, 

il che ha condotto sul versante politico alla formazione degli stati-nazione, si potrebbe 

affermare che l’unico precedente nella storia è rappresentato dall’esilio del popolo 

ebraico, da sempre immune a quel legame viscerale tra il luogo terreno d’origine e il 

sé.  

La cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso inaugura infatti un lungo esilio sulla 

terra, dove, come sentenzia Yahweh nel Levitico, i discendenti della stirpe umana non 

                                                           
1 D. DI CESARE, Stranieri Residenti. Una filosofia della migrazione, Bollati Boringhieri, Torino, 2017, 

p. 92. 
2 Ibid., p. 159. 
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saranno altro che “residenti temporanei”.3 Galuth, corrispettivo di “esilio” in lingua 

ebraica, deriva dall’etimo glh, che significa “svelare”, “rivelare”, quasi a suggerire che 

«ogni esilio è un distacco [ma anche] un nuovo avvicinamento, una rivelazione». Così 

nel celebre passo della Genesi il Dio veterotestamentario comanda ad Abramo «“Lekh 

lekhà”», che, secondo l’esegesi più accreditata, oltre ad indicare una chiara 

ingiunzione di movimento - l’imperativo del verbo andare - avrebbe una sfumatura di 

solitudine e giovamento per lo stesso patriarca, il quale dovrà affrontare senza l’aiuto 

di nessuno «un viaggio di scoperta che sarà il suo percorso di formazione»4, da Haran 

alla Terra Promessa. L’eterno vagare che contraddistingue questo popolo ha inizio 

come noto con l’esodo dall’Egitto, vero e proprio «evento fondante dell’identità 

ebraica»5, tanto da essere annualmente commemorato durante la Pèsach, festività che 

impone a chi professa la fede ebraica il consumo esclusivo di pane non lievitato 

(matzah), in ricordo degli ebrei che in fuga dall’Egitto non hanno avuto il tempo di 

lasciar fermentare la farina. L’eccezionale condizione esistenziale ebraica tuttavia non 

ha impedito, a seguito dell’inasprimento della crisi dell’assimilazione e delle sferzanti 

ventate di antisemitismo che hanno perturbato la Germania del Secondo Reich, la 

nascita del movimento sionista, «che avrebbe tolto agli ebrei la loro patria diasporica 

nel tempo per dargliene una concreta nello spazio»6. In netta contrapposizione ai 

principi dell’Illuminismo e al suo portato di emancipazione, intesa come il 

riconoscimento universale di eguali diritti e liberalismo, «il sionismo asseriva che gli 

ebrei […] erano una nazione, non una religione, e in ciò esso […] era figlio 

dell’assimilazione e del nazionalismo moderno»7. Il riferimento è qui all’Illuminismo 

ebraico sorto in Germania nel corso del XVII secolo, noto anche come haskalah, 

caratterizzato da un’apertura alle contaminazioni della modernità europea, che ha visto 

un generale allontanamento dalla tradizione ortodossa rabbinica. L’affine ma 

successiva scienza del giudaismo (Wissenschaft des Judentums) partiva d’altronde dal 

tentativo dell’intellighenzia ebraica tedesca di integrarsi nel quadro di una ormai proto-

                                                           
3 Levitico/Vaikrà 25,23: «Perché mia è la terra e stranieri e residenti siete voi presso di me». Il 

versetto biblico, citato dalla stessa Di Cesare, pone l’essere forestiero come condizione di partenza 

essenziale dell’uomo, che rischierebbe altrimenti di sentirsi padrone legittimo della terra.  
4 D. CALIMANI, Introduzione: L’esilio e la ferita della memoria in L’ombra lunga dell’esilio. Ebraismo 

della memoria, a cura di M. Sechi, G. Santoro, M.A. Santoro, La Giuntina, Firenze, 2002, p. 11. 
5 C. SONINO, Esilio, diaspora, terra promessa. Ebrei tedeschi verso Est, Mondadori, Milano, 1998, p. 1. 
6 Ibid., p. 50. 
7 Ibid., p. 51.  
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nazione democratica tedesca, pronta al definitivo distacco da ogni tipo di fondamento 

ecclesiastico, e fautrice di un nazionalismo che non sembrava lasciar posto però al 

popolo ebraico. Dall’esigenza di conservare i tratti distintivi della loro “ebraicità” una 

prima generazione di storici cerca di corroborare i fatti attraverso una reinterpretazione 

in chiave ideologica dell’esilio babilonese e dell’esilio in senso lato. Il loro sguardo 

non si sofferma più perciò sulla conversione di Abramo o sulla consegna delle tavole 

a Mosè sul Monte Sinai, bensì su una condizione posteriore e più storicamente 

attendibile, la quale dimostrerebbe da un lato l’originaria propensione del popolo 

ebraico all’autoisolamento, e dall’altro la sua vocazione ad essere accolto nella terra 

straniera.  

La mancanza di una entità politica super partes in grado di distinguere ebrei da non-

ebrei è destinata tuttavia a cedere di fronte a una nuova tradizione storiografica che 

trova nella storia e ancor di più nel mito dell’Antico Testamento la giustificazione di 

una comune appartenenza. Heinrich Graetz, autore della fortunata Geschichte der 

Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart pietra miliare della storiografia 

ebraica e antesignana della politica identitaria sionista, è dai più considerata la prima 

opera in cui viene compiuto uno sforzo coerente e appassionato per inventare il popolo 

ebraico, dove popolo può in qualche misura essere accostato già all’idea di nazione.8   

 A ben vedere una lettura basata su una presunta sedentarietà dell’uomo porterebbe 

a confinare le migrazioni di massa all’epoca contemporanea, dapprima quali naturale 

corollario del processo di industrializzazione (il celebre svuotamento delle campagne 

e la corsa verso i poli urbanistici, secondo la logica del push pull) e più di recente quali 

mera fuga dai paesi più poveri.  

In realtà nel cosiddetto Vecchio Mondo, prima dell’avvio delle migrazioni 

transoceaniche, la mobilità territoriale ha rappresentato una considerevole risorsa per 

individui e famiglie “europee” appartenenti ai ceti più disparati, e non dunque 

un’eccezione dettata da un qualche disperato istinto di sopravvivenza né, secondo 

l’interpretazione malthusiana, una risposta alla spinta demografica e alla conseguente 

insufficienza di risorse. Le motivazioni e le esigenze dei movimenti migratori 

succedutisi sarebbero perciò molto più complesse, così come anche la gamma dei loro 

protagonisti sarebbe decisamente più articolata. Queste comprendono ad esempio la 

                                                           
8 S. SAND, The Invention of the Jewish People, Verso, Londra, 2009, pp. 68-73. 
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volontà di migliorare la propria condizione economica (già al di sopra della soglia 

dell’indigenza) e il proprio status, o ancora la necessità di fuggire alle persecuzioni 

politiche, etniche o religiose.  

Per evitare di cadere nella trappola dell’intrinseca sedentarietà dell’uomo e della 

sola motivazione volontaristica ed economica, alcuni studiosi hanno parlato di 

“diaspora” «[dal gr. διασπορά “dispersione”, der. di διασπείρω “disseminare”]», la 

quale storicamente indica la «dispersione in varie parti del mondo di un popolo 

costretto ad abbandonare la sua sede di origine»9. La “diaspora” infatti si dilata sino a 

comprendere la dimensione coatta della migrazione, includendo deportazioni, richieste 

di asilo da parte di rifugiati e persino esili ed espulsioni.10 

Nei tre secoli immediatamente precedenti la Rivoluzione Industriale una certa 

mobilità ha contraddistinto diversi strati della popolazione “europea”: ad esempio era 

consuetudine che i giovani di ambo i sessi fossero mandati a prestare i propri servizi 

come domestici nelle case, come braccianti nei terreni agricoli (attività questa 

predominante nell’ambito delle varie forme di mobilità registrate) o ancora come 

operai nel settore manifatturiero in altri paesi del continente. Si trattava di una forma 

di migrazione circolare, in quanto transitoria nel tempo e destinata a completare la 

formazione dei giovani in questione, bisognosi di guadagnare e di mettere da parte dei 

risparmi lontani dalla famiglia d’origine per potersene al ritorno separare, dando vita 

a un nuovo nucleo.  

Nella sola Inghilterra i cosiddetti «life-cycle- servants» rappresentavano tra il 1574 

e il 1821 il 60% della popolazione. Il fenomeno non era tuttavia circoscritto al paese 

anglosassone, come testimoniano i nomi attribuiti alla categoria dei giovani lavoratori 

stagionali in ciascuno dei paesi europei: «in Francia essi erano chiamati valets de 

ferme, in Germania gesinde e in Inghilterra servants in usbandry»11. Un’inchiesta 

napoleonica ha inoltre sottolineato come le principali destinazioni della manodopera 

europea tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo fossero generalmente 

caratterizzate da infrastrutture più efficienti e salari più elevati rispetto ai 

corrispondenti paesi di partenza. 

                                                           
9 Treccani, il portale del sapere, <http://www.treccani.it>, (ultimo accesso 03.03.2018). 
10 P. CORTI, Storia delle migrazioni internazionali, Laterza & Figli, Bari, 2003, pp. V-XIII. 
11 Ibid., pp. 3, 4. 

http://www.treccani.it/
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Molti studi hanno evidenziato peraltro che le aree montane erano le principali 

responsabili dei flussi migratori descritti sopra, poiché queste erano per natura povere, 

isolate e sovrappopolate in relazione alle poche risorse presenti. A questo proposito la 

celebre formula utilizzata dallo storico francese Fernand Braudel, esponente della 

École des Annales, «La montagne est bien cela: une fabrique d’hommes à l’usage 

d’autrui» tradisce ancora l’influenza degli stereotipi settecenteschi sul «type unitaire 

du montagnard»12, ormai entrati a far parte dell’immaginario collettivo di storici, 

letterati e pittori, da cui il maestro e predecessore Lucien Febvre aveva del resto già 

preso le distanze.  

Come già puntualizzato in precedenza, le migrazioni circolari non si limitavano al 

solo settore agricolo, ma riguardavano anche quello artigianale e mercantile, di cui 

costituivano in un certo senso la quintessenza, dal momento che una rete di relazioni 

geograficamente lontane era un quid indispensabile allo sviluppo di tali attività.13 Va 

osservato inoltre che contrariamente a quanto si potrebbe essere indotti a credere, il 

processo di inurbamento ha avuto inizio ben prima dell’industrializzazione, 

rappresentando la città un polo di attrazione notevole per via delle opportunità che essa 

offriva. Volendosi spingere oltre, in epoca moderna il riversarsi delle eccedenze 

demografiche provenienti dalle campagne era più che mai necessario, viste le pessime 

condizioni igienico-sanitarie delle città, le quali determinavano un tasso di mortalità 

talmente alto da superare quello di natalità, caratteristica quest’ultima di un regime 

precedente alla transizione demografica.14 

Anche le guerre hanno giocato un ruolo cruciale nella compagine delle migrazioni 

in età preindustriale, costringendo interi segmenti di popolazione alla fuga. L’esempio 

più clamoroso è la guerra dei Trent’anni (1618-1648), conflitto di stampo religioso che 

ha dilaniato l’antenata dell’Europa Centrale vedendo contrapporsi lo schieramento dei 

paesi cattolici e quello dei paesi protestanti, entrambi facenti capo al frammentato 

Sacro Romano Impero. Le grandi città militarizzate erano meta prediletta dai profughi 

                                                           
12 D. ALBERA, P. CORTI, Migrations montagnardes dans l'espace méditerranéen. Esquisse d'une analyse 

comparative, in «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», CXX, n. 1, 2000, pp. 

359-384, p. 363. 
13 L’esperienza dei vari colporteurs, venditori ambulanti di mercanzie di libri, è un esempio calzante di 

migrazione professionale, che affonda le sue radici nella tradizione del colportage. 
14 CORTI, Storia delle migrazioni, cit., pp. 3-11. 
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in quanto garantivano loro maggiore sicurezza, il che spiegherebbe l’ulteriore crescita 

dei centri urbani nel corso del XVII secolo.  

Se talvolta le diaspore causate dalla guerra e dai suoi effetti collaterali (carestie, 

epidemie, depauperamento demografico) potevano essere tutto sommato volontarie, il 

massimo esempio di migrazione forzata è rappresentato invece dalle diaspore ebraiche 

succedutesi nel XIII, XIV e XV secolo rispettivamente in Inghilterra, Francia e 

Spagna. Più in generale, si può affermare che i conflitti religiosi nell’ambito della 

Riforma e della Controriforma hanno prodotto più di un milione di profughi: i 

dissidenti religiosi (cattolici o protestanti a seconda del punto di vista) costituendo 

ormai una minaccia per l’unità degli stati in allestimento, erano in molti casi 

condannati all’esilio o all’espulsione. 

La mobilità territoriale del periodo preindustriale poteva anche ricondursi a 

decisioni da parte dei proto-stati o a normative internazionali e trattati che ridefinivano 

le frontiere al termine delle guerre: è sufficiente pensare all’Alsazia Lorena, regione a 

lungo contesa tra Francia e Germania. In linea di massima vigevano allora i principi 

del mercantilismo, per cui l’immigrazione era considerata una fonte di ricchezza che 

andava incoraggiata, mentre l’emigrazione era particolarmente osteggiata dai singoli 

paesi.15 

Le grandi scoperte geografiche, le colonizzazioni, i commerci intercontinentali e 

l’attività missionaria sono stati i maggiori propulsori delle migrazioni transoceaniche. 

In una prima fase il popolamento delle colonie nel Nuovo Mondo è stato realizzato 

attraverso il dislocamento coatto della manodopera indigena, degli indentured 

workers, ovvero una servitù debitoria o a contratto che metteva a disposizione la 

propria forza lavoro (per un periodo di tempo pari alla durata del contratto stesso) in 

cambio della copertura delle spese della traversata oceanica, dei galeotti e degli schiavi 

neri africani, protagonisti dell’esecrabile tratta atlantica, che ha raggiunto il suo apice 

nel XVIII secolo. Per rendere l’idea delle dimensioni del fenomeno, è stato stimato 

che tra il 1451 e il 1870 si sono insediati nelle Americhe 9 milioni di schiavi e tra i 12 

                                                           
15 CORTI, Storia delle migrazioni, cit., pp. 11-15. 
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e i 27 milioni di indentured workers di varia provenienza, più largamente impiegati 

perché economicamente più efficienti.16 

I soli flussi migratori liberi erano quelli dei missionari cattolici allo scopo di 

evangelizzare le popolazioni indigene e quelli dei cacciatori d’oro alla ricerca dell’El 

Dorado. Eccezion fatta per queste ultime due categorie, gli europei che 

volontariamente decidevano di mettersi in viaggio verso il nuovo continente erano 

inizialmente davvero pochi, anche perché come già rilevato sopra le grandi potenze 

europee, allora scarsamente popolate, non avevano interesse ad incentivare 

l’emigrazione.17 

Si rendeva dunque necessaria una legittimazione giuridica di quella che si andava 

configurando come un’espropriazione di terre e una riduzione in schiavitù più che una 

semplice immigrazione. Nel 1539 Francisco De Vitoria, teologo e frate domenicano, 

ha per primo tentato di formulare, non senza evidenti contraddizioni, uno ius migrandi, 

antenato del diritto di libera circolazione sancito dalla Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani. La giustificazione fornita da de Vitoria risultava infatti ambivalente in 

quanto «riconosce[va] sovranità e dignità agli indios nell’istante stesso in cui li 

obbliga[va] ad accettare la presenza spagnola»18.  

A partire dalla fine del XVIII secolo la transizione demografica, la Rivoluzione 

Industriale e le trasformazioni economiche, sociali e le innovazioni infrastrutturali da 

essa comportate, congiuntamente ai cambiamenti culturali, politici e ideologici 

innescati dalla Rivoluzione Francese, dalla Rivoluzione Americana, dalla formazione 

degli stati-nazione e dalle rivoluzioni liberali, hanno profondamente inciso sul nuovo 

assetto delle migrazioni tra Ottocento e Novecento. Oltre alla pressione demografica e 

alla disintegrazione dell’ordine socioeconomico rurale confluito nei centri urbani 

industrializzati, altra variabile che ha contribuito a determinare l’effetto push pull è 

sicuramente lo sviluppo tecnologico che ha investito il sistema di comunicazione e di 

trasporti, in particolare quello di navigazione, rendendo più accessibili i viaggi 

transcontinentali.  

                                                           
16 I proprietari terrieri non corrispondevano loro alcun tipo di salario o tutela specifica, si occupavano 

solo della loro immediata sopravvivenza (per nulla scontata), anche perché alla scadenza del contratto 

avrebbero dovuto pagarli in denaro o con un appezzamento di terra.   
17CORTI, Storia delle migrazioni, cit., pp. 15-20.  
18 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., p. 96. 
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Inoltre, le vecchie potenze coloniali, vale a dire Spagna, Portogallo e Olanda, sono 

state gradualmente sostituite o affiancate da Francia e Inghilterra, mentre nel corso del 

XIX secolo nuove potenze, tra cui Italia e Germania, si aggiungevano sulla scacchiera 

del colonialismo, dando luogo a una vera e propria spartizione del mondo intero. 

D’altro canto, i principi caldeggiati dalla Rivoluzione Francese hanno concorso 

all’affermarsi di una linea politica internazionale che favoriva la libera circolazione di 

beni e uomini. Le grandi rivoluzioni della prima metà dell’Ottocento seguite al 

velleitario tentativo di restaurare l’ancien régime hanno inoltre inaugurato la 

migrazione politica di una nuova tipologia di dissidenti, i reazionari.19  

La prima vera grande ondata migratoria europea diretta verso il continente 

americano è convenzionalmente delimitata tra il 1845 e il 1915.20 Essa, anche nota 

come old migration, si distingue per diversi aspetti, anzitutto cronologici e geografici, 

ma anche qualitativi, dalla più massiccia new migration, che, avviatasi nel 1890, si è 

conclusa nel 1914. Con le dovute precauzioni, si può circoscrivere la prima spinta 

migratoria ai paesi dell’Europa nordoccidentale, e la seconda ai paesi dell’Europa 

orientale e meridionale, rilevando che in entrambi i casi i paesi costieri o insulari sono 

risultati i più propensi agli spostamenti marittimi. La prima migrazione si 

distinguerebbe altresì dalla seconda per via della provenienza urbana e della 

qualificazione professionale dei migranti, laddove viceversa quest’ultima sarebbe 

caratterizzata dalla prevalenza di manodopera non qualificata proveniente dalle zone 

rurali. Particolarmente interessante il dato degli apporti percentuali di ciascun paese al 

primo esodo europeo: l’Italia è inaspettatamente al secondo posto, dopo la Gran 

Bretagna (40%), con il 16%. Altrettanto sorprendente è la collocazione della Francia 

in questa classifica, la quale ha contribuito in maniera decisamente esigua 

all’emigrazione di quegli anni, attestandosi poi come pays d’accueil.  

Gli Stati Uniti hanno accolto tra il 1840 e il 1915 il 70% dei migranti europei. Essi 

hanno rappresentato per molti il luogo-simbolo del riscatto e delle infinite opportunità, 

dove tutti poteva accadere a dispetto dell’estrazione sociale: era l’epoca del “sogno 

                                                           
19 CORTI, Storia delle migrazioni, cit., pp. 20-26. 
20 Ovviamente non si tratta della sola suddivisione temporale adoperata. Altri storici hanno privilegiato 

ad esempio un approccio che considerasse i flussi migratori europei all’interno del più ampio fenomeno 

della globalizzazione e della nascita del capitalismo occidentale, facendo corrispondere perciò il long 

turn of the century al periodo compreso tra 1870 e 1914. W. GUNGWU, Global History and Migrations, 

Routledge, Ne York, 2018, p. 24. 
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americano”. Tuttavia, non mancavano le migrazioni interne all’Europa, incoraggiate 

da un diffuso clima liberistico: l’Italia si è aggiudicata il primato del più alto tasso 

migratorio tra il 1891 e il 1913 con un milione di emigranti.  

Nel complesso, tra spostamenti in seno al continente europeo e oltre l’Oceano si 

calcola che ci sono stati all’incirca 60-70 milioni di comings and goings (talvolta i 

trasferimenti non erano definitivi o comunque erano reiterati nel tempo) tra il 1870 e 

il 1914.21 

I movimenti migratori di quest’epoca, in particolar modo quelli a cavallo tra XIX e 

XX secolo, hanno rispecchiato e in parte corroborato un disequilibrio nello sviluppo e 

un’ineguaglianza economica già presenti tra le varie regioni del sistema mondo, 

ripartito in centro, semiperiferia e periferia. I migranti infatti, per lo più alla ricerca di 

migliori prospettive economiche, provenivano soprattutto dal Sud o dall’Est Europa, 

aree generalmente ancora povere, prevalentemente rurali e sovrappopolate. Essi si 

dirigevano verso le nazioni occidentali più industrializzate, come l’Inghilterra e la 

Francia, dove la modernizzazione capitalista era in corso da due secoli ormai, o verso 

la Germania e gli Stati Uniti, che continuavano a crescere a ritmi sbalorditivi. Questi 

ultimi sono divenuti presto destinazioni molto ambite e hanno accolto rispettivamente 

15 e 25 milioni di migranti Tuttavia, le effettive possibilità di carriera per questi 

migranti dal limitato capitale umano erano in realtà piuttosto ridotte: essi potevano 

ambire tutt’al più a occupazioni precarie che non richiedessero particolari abilità o 

conoscenze. In questo modo si replicava a livello locale l’ineguaglianza strutturale del 

sistema mondo.22 

Stati Uniti, Canada e in misura maggiore l’Australia hanno introdotto svariate 

misure restrittive volte a controllare e contenere l’immigrazione a carattere 

discriminatorio nei confronti di alcune etnie. Più precisamente, gli Stati Uniti hanno 

promulgato nel 1882 l’esplicito Chinese Exclusion Act, per poi estendere il bando nel 

1917 con l’Immigration Act ad anarchici, omosessuali, matti, alienati ecc. Chiamato 

anche Literacy Act, questo provvedimento prevedeva persino un test di intelligenza 

per gli immigrati, che dovevano anzitutto dimostrare di non essere analfabeti.23 Nel 

1892 è stato inoltre inaugurato il centro di smistamento di Ellis Island, che segna la 

                                                           
21 GUNGWU, Global History and Migrations, cit., p. 24. 
22 Ibid., p. 25, 26. 
23 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., p. 18. 
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fine della politica degli open borders. Ribattezzata «isola delle lacrime», Ellis Island 

era il luogo in cui gli immigrati venivano sottoposti ai temutissimi controlli medici e, 

successivamente, alle fatidiche ventinove domande dell’ispettore di turno al legal 

desk.24 Allo stesso modo il Canada ha limitato gli ingressi della popolazione cinese, 

mentre l’Australia si è mostrata ancora più intransigente, ostacolando l’arrivo di cinesi, 

neri e bianchi provenienti dall’Europa meridionale.25 

L’insieme dei legami di tipo territoriale, professionale e familiare che si 

sintetizzano all’interno delle catene migratorie è stato a lungo studiato, a partire dalla 

seconda metà del 900, sia nei paesi di arrivo che in quelli di partenza. Le prime indagini 

basate sull’analisi di società storicamente di accoglienza tendevano a identificare 

l’integrazione degli immigrati con l’assimilazione tout court dei modelli 

comportamentali e culturali del paese d’arrivo, per poi avallare una sostanziale 

supremazia della cultura dominante del paese ospite. È questo il caso del melting pot 

statunitense o del crisol argentino. Le tesi assimilazioniste sono state più di recente 

superate attraverso la conduzione di nuovi studi che hanno dato maggiore rilievo alle 

relazioni umane (tra membri appartenenti alla stessa famiglia o etnia) nella 

determinazione dell’orientamento geografico e dell’insediamento spaziale e 

professionale degli immigrati, sino ad assolutizzarne il ruolo. Così questi modelli di 

interpretazione hanno finito con il teorizzare un sostanziale distacco delle comunità di 

immigrati dagli autoctoni, testimoniata dall’auto-ghettizzazione dei quartieri etnici 

delle grandi metropoli nordamericane, come le Little Italies. Va da sé che anche una 

lettura così radicale e universalmente endogena delle relazioni consolidate tra 

immigrati e comunità locale non può rispecchiare la complessità della realtà. Ricerche 

più recenti hanno infatti profilato una visione più articolata e per tale ragione più 

veritiera del tessuto di rapporti tra immigrati, specie laddove all’interno del medesimo 

nucleo familiare siano presenti delle generazioni successive nate e cresciute all’estero, 

le quali avrebbero favorito una migliore integrazione della stessa famiglia d’origine. 

In definitiva l’opinione prevalente vedrebbe il processo di integrazione come mutuale: 

da un lato vi è una componente di assimilazione e adattamento da parte di chi arriva, 

dall’altro vi è un mutamento anche nella società che accoglie.26 

                                                           
24 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., p. 17. 
25 CORTI, Storia delle migrazioni, cit., pp. 26-36. 
26 Ibid., pp. 36-51. 
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L’avvento della Prima Guerra Mondiale ha avuto un impatto notevole sugli sviluppi 

movimenti migratori: alcuni stranieri residenti all’estero hanno infatti deciso di 

rimpatriare per arruolarsi negli eserciti nazionali, mentre altri, pur avendo scelto di 

rimanere, sono stati messi in fuga da episodi di xenofobia popolare o addirittura espulsi 

dalle autorità. Altri flussi migratori forzati dovevano invece rispondere alle esigenze 

dell’economia di guerra: gli stati europei ricorrevano spesso al circuito coloniale o ai 

prigionieri di guerra per il reclutamento della forza lavoro necessaria, dando luogo ad 

autentiche deportazioni di massa. L’URSS con Stalin e la Germania di Hitler offrono 

due atroci esempi di migrazioni coatte, la prima volta a soddisfare le mire espansioniste 

russe sfociata poi nei gulag, la seconda al fine di sfruttare il lavoro forzato dei territori 

occupati, all’interno di un più vasto ed efferato progetto che prevedeva 

l’annientamento degli ebrei. 

Con le trattative di pace e la ridefinizione dei confini avvenute al termine del 

conflitto si sono verificati poi ulteriori esodi, dovuti allo smantellamento degli imperi 

storici dell’Europa centrale, orientale e meridionale e alle varie rivendicazioni 

nazionali ispirate al principio dell’autodeterminazione dei popoli enunciato da 

Woodrow Wilson in occasione del Trattato di Versailles (1919). Il nuovo assetto 

geopolitico ha prodotto ben 9 milioni e mezzo di profughi.27 

Un’altra questione emersa proprio in seguito alla Grande Guerra è quella dei 

rifugiati senza stato: è il caso ad esempio dei russi che hanno deciso di emigrare per 

via degli sconvolgimenti politici e delle persecuzioni antisemite, i quali, privati della 

loro cittadinanza, non venivano accolti né riconosciuti da nessun altro stato, cosicché 

nel 1921 la Società delle Nazioni è dovuta intervenire nel concreto per una loro 

identificazione.  

Per quanto concerne i flussi migratori transoceanici, tra le due guerre vi è stata una 

marcata inversione di tendenza, accentuatasi poi con la crisi del 29. Gli Stati Uniti, 

principale paese di destinazione dei migranti, hanno addirittura fissato delle quote 

annue massime di immigrati con l’Emergency Quota Act del 1921 (il 3% di ciascun 

gruppo nazionale già presente al 1910), irrigidendo poi ulteriormente il provvedimento 

con il National Quota Act del 1924 al 2% per ogni nazionalità già insediatasi secondo 

                                                           
27 I massicci spostamenti di civili hanno riguardato soprattutto gli imperi centrali, usciti sconfitti dal 

conflitto, ovvero quello tedesco e quello austroungarico. Anche lo scontro tra Grecia e Turchia 

terminato nel 1923 ha causato cospicue migrazioni di profughi. 
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il censimento del 1890, precludendo soprattutto l’ingresso a italiani, slavi e ebrei 

esteuropei. Le forti limitazioni imposte all’accoglienza di stranieri in questi anni non 

erano unicamente il riflesso di una crisi e di una necessità di riconfigurare l’impianto 

produttivo, ma soprattutto il sintomo di un razzismo esasperato. Iniziative analoghe 

sono state adottate dagli altri paesi anglosassoni in cima alle preferenze dei migranti. 

Inoltre, specialmente in America Latina, regnava presso l’opinione pubblica e 

l’establishment un clima di diffidenza e sospetto nei confronti degli esuli politici in 

fuga dai regimi totalitari europei o dalla Rivoluzione russa, ritenuti potenziali 

sovvertitori dell’ordine costituito.28  

Nel secondo dopoguerra la dissoluzione degli imperi coloniali in Asia e in Africa, 

la costituzione di nuovi stati indipendenti che ha accompagnato il processo di 

decolonizzazione e l’espansione demografica dei paesi del Terzo Mondo hanno 

prodotto un nuovo ciclo di grandi migrazioni.  

I flussi migratori postcoloniali possono essere distinti in tre macro gruppi: la 

popolazione di origine europea (coloni, funzionari, soldati) che ha scelto di rimpatriare 

in seguito allo smantellamento delle colonie in cui aveva prestato servizio; la 

popolazione autoctona che ha preferito abbandonare il proprio paese temendo 

ripercussioni per via della propria collaborazione con i governi stranieri; i profughi 

vittime della logica di spartizione delle ex potenze coloniali che, accecate dal loro 

ancor vivo interesse strategico, non hanno tenuto conto né della diversità etnico 

religiosa né dell’entità storica delle popolazioni assoggettate nello stabilire i confini. 

Il caso dell’India è particolarmente degno di nota a questo proposito: dal 1947, anno 

del conseguimento della sua indipendenza, 17 milioni di persone tra musulmani e indù 

sono stati coinvolti in un vero e proprio scambio di popolazioni a causa dei conflitti 

nati tra le due maggioranze etnico religiose.  

Similmente a quanto già osservato per le migrazioni tra fine Ottocento e inizio 

Novecento, anche in questa circostanza la subalternità economica e culturale che già 

permeava i rapporti tra colonizzatori e irredenti si è conservata nel quadro delle grandi 

metropoli europee che hanno accolto i migranti, dove questi ultimi non cessavano di 

essere soggetti a discriminazioni di vario tipo.  

                                                           
28 CORTI, Storia delle migrazioni, cit., pp. 52-79.  
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Dopo il 1945 si sono riaperte in una rinnovata fase liberistica anche le frontiere dei 

paesi oltre oceanici. I flussi dall’Europa verso Nord America, Sud America e Oceania 

non hanno certamente eguagliato dal punto di vista numerico quelli prima dello 

scoppio della Grande Guerra, ma hanno mantenuto le medesime caratteristiche in 

termini di traiettorie: i migranti dell’Europa settentrionale si sono diretti più verso i 

paesi di cultura anglosassone, mentre quelli provenienti dall’Europa meridionale 

hanno optato maggiormente per i paesi dell’America latina.  

Fino alla metà degli anni ‘50 Argentina, Brasile e Uruguay sono state mete 

predilette da italiani, spagnoli e portoghesi per via dell’espansione industriale che 

hanno conosciuta nell’immediato dopoguerra grazie per l’appunto alla loro estraneità 

al conflitto e al sostegno economico degli Stati Uniti. Lo stesso Venezuela, esportatore 

di petrolio, ha visto aumentare vertiginosamente le immigrazioni, che contrariamente 

a quando accaduto in altri paesi dell’America Latina, non sono diminuite negli anni 

della crisi petrolifera. Già dai primi anni ‘60 si è assistito a un ridimensionamento dei 

flussi migratori europei nell’area sudamericana dovuto alla fine del ciclo favorevole 

nella divisione economica internazionale e alle crisi economiche e sociali che hanno 

colpito Argentina e Brasile in seguito al loro ritorno al consueto ruolo di esportatori di 

materie prime. Nel decennio 1970-80 poi le dittature militari hanno persino causato 

un’inversione di tendenza, dando avvio alla diaspora politica di oppositori e vittime di 

persecuzioni verso l’Europa e gli altri continenti. 

Le immigrazioni statunitensi sono invece mutate sotto l’aspetto della provenienza 

geografica nel corso degli anni: se nell’immediato dopoguerra il 60% dei nuovi arrivati 

era di origine europea, all’inizio degli anni ‘60 è divenuta preminente la componente 

extraeuropea degli immigrati per due ragioni tra esse complementari, ovvero per il 

ritrovato benessere economico del Vecchio Continente e per la difficile situazione 

economica e demografica in cui versavano i paesi del Terzo Mondo.  

Nel corso degli anni ‘50 i movimenti migratori europei si sono rivolti 

prevalentemente all’interno della stessa Europa, dove alcuni paesi dell’area 

centrosettentrionale hanno raggiunto livelli di industrializzazione superiori talvolta 

persino agli Stati Uniti grazie alla concomitanza di molteplici fattori quali i programmi 

di aiuti internazionali (su tutti il Piano Marshall), l’istituzione del mercato unico 

europeo e la stabilità monetaria. I maggiori tributari dell’immigrazione erano 
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inizialmente gli italiani, poiché negli altri paesi dell’Europa meridionale ed orientale 

(Spagna, Portogallo, paesi dell’Est nel complesso) le emigrazioni erano ancora 

sottoposte alle restrizioni dei regimi autoritari. Solo negli anni ‘60 e sino all’inizio del 

decennio successivo i paesi dell’area mediterranea, dalla Spagna alla Turchia, hanno 

rappresentato una fonte di manodopera per i paesi più avanzati del Nord Europa. 

L’emigrazione d’altronde era anche grazie alle rimesse un potente strumento di 

stabilizzazione sociale ed economica per quei paesi in cui dilagava la disoccupazione 

e la ripresa economica stentava ad arrivare.  

La crisi energetica del 1973, ovvero l’impennata dei prezzi del petrolio voluta 

dall’OPEC a sostegno di Egitto e Siria nella guerra del Kippur, ha posto fine allo 

sviluppo economico dei paesi nordeuropei (e in generale di quelli appartenenti allo 

schieramento filoisraeliano), provocando una recessione che ha comportato a sua volta 

una contrazione della domanda di manodopera straniera nel mercato internazionale del 

lavoro. Tuttavia, nel tentativo di vincolare l’immigrazione gli stati di accoglienza 

hanno talora ottenuto l’effetto opposto, poiché temendo di non poter successivamente 

rientrare gli immigrati hanno preferito il ricongiungimento familiare al turnover. Altra 

conseguenza dell’oil shock è stata l’ingresso del Medio Oriente nel novero dei poli più 

attrattivi dei flussi migratori. Gli introiti delle vendite del greggio a un prezzo più che 

triplicato hanno infatti favorito la crescita di questa zona cosicché si è reso necessario 

un apporto di manodopera esterna per la costruzione di nuove infrastrutture, dapprima 

proveniente dal mondo arabo e poi da quello asiatico.29 

Nell’ultimo ventennio del Novecento due sono gli eventi che hanno determinato un 

profondo mutamento nelle caratteristiche dei movimenti migratori: l’avvento della 

terza rivoluzione industriale, vale a dire lo sviluppo della microelettronica, e la 

dissoluzione dell’URSS nel 1989 dopo la caduta del muro di Berlino.  

Il passaggio all’epoca postindustriale ha inciso sulla composizione professionale 

dei migranti, causando una polarizzazione tra la richiesta di addetti altamente 

specializzati nel settore terziario e quella di manodopera non qualificata disposta a 

lavorare senza tutele né garanzie. Le nuove dinamiche di interdipendenza economica 

soggiunte con la globalizzazione hanno visto delinearsi una differenza qualitativa tra 

l’offerta di lavoro degli immigrati e quella degli autoctoni.  

                                                           
29 CORTI, Storia delle migrazioni, cit., pp. 80-104.  
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Le popolazioni dell’Africa centrale e dell’Europa orientale, prima estromesse dai 

movimenti migratori per motivazioni economiche e politiche, ne sono divenute 

protagoniste negli ultimi vent’anni del XX secolo. Tra i paesi di arrivo invece un ruolo 

sempre maggiore veniva svolto in questi anni dai paesi dell’Europa del Sud, tra cui 

l’Italia e la Spagna, mete predilette dei migranti provenienti dal bacino mediterraneo, 

dalla vicina Asia e dall’Africa. In Estremo Oriente i flussi migratori si dirigevano verso 

gli stati asiatici che stavano vivendo una rapida industrializzazione, tra cui le Asian 

Tigers.  

L’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati ha stimato che nel 1997 ben 13 dei 

140 milioni di migranti fossero proprio rifugiati, in fuga dai conflitti seguiti al crollo 

del sistema degli schieramenti bipolari.30 

Un altro dato significativo è quello fornito dalla Divisione Popolazione delle 

Nazioni nite, secondo cui nel 1999 il 90% degli emigranti si trovava nei 55 paesi più 

sviluppati al mondo: essi raggiungevano la percentuale maggiore rispetto alla 

popolazione locale in Oceania (17,8%), seguita dal Nord America (8,6%) e 

dall’Europa occidentale (6,1%). 

Negli anni ‘80 e ‘90 varie misure restrittive sono state adottate dai paesi di 

accoglienza, nel tentativo di chiudere i confini ai flussi meno graditi. Tuttavia, queste 

iniziative non sono state in grado di arginare un fenomeno strettamente correlato 

all’apertura delle frontiere alla circolazione di merci, capitali e uomini, conseguenza 

della globalizzazione, certamente non esente contraddizioni.  

 

 

 

 

                                                           
30 A questo proposito si riporta di seguito la definizione di “rifugiato”, come appare nell’articolo 1 del 

testo della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, modificato dal protocollo del 1967:  

 
«A person who owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, 

membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and 

is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, 

not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such 

events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.» 

 

Article I. Definition of the term Refugee in Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, 

(Atti del convegno/congresso), Ginevra 2-25 luglio 1951, p. 14.  



 

18 
 

1.2 Lettura e risposte dal dibattito filosofico 

 

 

«Non esiste ancora una filosofia della migrazione», afferma la Di Cesare, poiché 

finora «la filosofia ha scelto la stanzialità, l’ha legittimata, ne ha condiviso la 

prospettiva»31. 

     Il rapporto conflittuale tra la difesa dei diritti umani universali dei migranti e la 

sovranità degli stati-nazione sul proprio territorio si rivela tanto più irrazionale se si 

riflette sull’origine delle democrazie moderne, sorte dalla consacrazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789).  

Queste ultime fondano la propria sovranità statuale su tre principi, ovvero 

l’autodeterminazione del popolo, l’omogeneità nazionale e l’appartenenza territoriale, 

e sarebbero in particolare gli ultimi due ad inibire la mobilità, cosicché alla frontiera 

lo stato si arroga il diritto di accogliere o respingere chiunque chieda ospitalità.32 È 

evidente perciò che una riflessione filosofica sulla migrazione implicherebbe un 

contemporaneo e tutt’altro che facile ripensamento dello stato moderno, che attraverso 

la discriminazione al confine conferma il suo «stare»33. 

     I sistemi di governo democratici e liberali che caratterizzano la maggioranza degli 

stati dell’attuale Europa, declinandosi talvolta in monarchia e talvolta in repubblica 

parlamentare, incoraggerebbero infatti un’omogeneità inclusiva che, paradossalmente, 

per tutelare la sua stessa esistenza prevede l’esclusione di chi non appartiene al 

deémos. Secondo alcuni studiosi le nostre democrazie rappresentative sarebbero per 

l’appunto l’espressione di un duplice paradosso (già presente in seno alla democrazia) 

per via dell’intrinseca inconciliabilità di democrazia e liberalismo. È quanto sostiene 

Carl Schmitt, il quale nel suo Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen 

Parlamentarismus dà una definizione peculiare di democrazia:  

 

                                                           
31 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., pp. 28, 29. 
32 Tre sono gli elementi costitutivi dello stato moderno: il territorio, limite geografico entro cui si 

esercita in modo esclusivo la sovranità, la popolazione, o nazione, ed un governo effettivo, ovvero il 

monopolio permanente sull’amministrazione e sulla forza pubbliche da parte dello stato. D. CARREAU, 

F. MARRELLA, Diritto internazionale, Giuffré, Milano, 2016, p. 7.  
33 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., pp. 20-23. 
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«Every actual democracy rests on the principle that not only are equals equal but unequals 

will not be treated equally. Democracy requires. therefore, first homogeneity and second - 

if the need arises - elimination or eradication of heterogeneity»34. 

 

Se da un lato la democrazia dovrebbe essere garante di uguaglianza, dall’altro essa si 

fa promotrice dell’epurazione di tutto ciò che non rientra nei parametri del principio 

di uguaglianza stabilito. Occorre qui precisare che il filosofo intende con 

“homogeneity” una concreta e strettamente politica «equality as substance», da non 

confondersi con la ben più astratta e universale «general equality of mankind» 

patrocinata dai liberali. Mentre dunque la prima forma di equality impone che vi sia 

una corrispondente inequality ad assicurarne il senso, cosicché si possa operare una 

distinzione (tra il deémos e ciò che è esterno ad esso), la seconda avendo la pretesa di 

investire tutto il genere umano, rimarrebbe confinata nella sfera dell’etica: 

 

«The equality of all persons as persons is not democracy but a certain kind of 

liberalism, not a state form but an individualistic-humanitarian ethic and 

Weltanschauung»35. 

 

La democratic equality, ovvero il diritto di cittadinanza che deriva dall’appartenenza 

al deémos inteso come comunità nazionale, è ciò che garantisce ai cittadini eguali 

diritti e allo stesso tempo traccia una linea di demarcazione con tutto quello che rimane 

al di fuori del deémos. 

     E, precisa Schmitt con grande lungimiranza, se anche uno stato dovesse tentare di 

estendere eguali diritti all’intera umanità senza includere né escludere nessuno, le 

disuguaglianze, lungi dallo scomparire, si trasferirebbero semplicemente su un altro 

piano, per esempio da quello politico a quello economico.  

    Nonostante oggi si prediligano forme di governo ibride, che si collocano tra la 

democrazia radicale e il liberalismo, l’antagonismo di fondo delle due concezioni 

resta, e né una sovranità popolare sorvegliata dallo stato di diritto, né la divisione dei 

poteri che ne limita la potenziale arbitrarietà, né la tutela dei diritti umani e delle 

minoranze sono bastanti a risolvere il paradosso democratico.  

                                                           
34 C. MOUFFE, The Democratic Paradox, Verso, Londra, 2000, p. 38. 
35 Ibid., p. 39.  
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     Parità di diritti, risorse ed equa distribuzione di potere sono gli obiettivi comuni sia 

di democratici radicali che di liberali, ma i mezzi per ottenerli differiscono 

profondamente, nella misura in cui i liberali sarebbero maggiormente orientati sui 

risultati effettivi prodotti dalle leggi e dalle istituzioni, mentre i radicali si 

concentrerebbero principalmente sull’ottenimento di una società giusta in termini di 

potere e partecipazione politica. 

          Adesso che il paradosso liberaldemocratico è stato opportunamente messo in 

luce, occorre fare alcune precisazioni, perché la democrazia odierna affonda le sue 

radici in due distinti filoni, da un lato quello radicale e fautore della sovranità popolare, 

dall’altro quello liberale e individualistico, cui corrispondono due diversi modi di 

intendere la politica.  

     La corrente di filosofia politica idealista, da Platone ad Aristotele sino a John 

Rawls, considera prioritario il raggiungimento di un ordine sociale e politico giusto e 

stabile: si tratta di una visione olistica e normativa del concetto di politics. Il 

liberalismo tenta infatti di mitigare le inevitabili tensioni e divisioni sociali all’interno 

di un quadro istituzionale e legale che le limiti e le stabilizzi. La tradizione realista 

inaugurata da Machiavelli e arricchita poi da illustri pensatori quali Marx, Weber e 

Foucault e tutt’oggi condivisa dai radicali concepirebbe invece la politics come uno 

spazio in cui le potenze in gioco, portatrici di interessi e ideologie diverse, si scontrano 

per l’ottenimento della supremazia. Al centro del pensiero democratico radicale vi 

sarebbero dunque le nozioni di conflitto e di dissenso, costitutive della democrazia 

stessa e indispensabili a mantenerne il carattere di indefinitezza, sua prerogativa per 

eccellenza. A questo proposito, è interessante il punto di vista di Claude Lefort, il quale 

ha compiuto un’analisi comparata di democrazia e totalitarismo e ha elaborato una 

definizione negativa della prima: 

 

«Democracy preserves the irreducible difference between society’s unified self-

conception and its real division by keeping the place of power open»36. 

 

                                                           
36 J.D.INGRAM, The Politics of Claude Lefort’s Political: Between Liberalism and Radical Democracy, 

in «Thesis 11», SAGE journals, Londra, LXXXVII, n. 1, Novembre 2006, pp. 33-50, p. 37. 
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     Compiendo una rapida rassegna di quelli che sono stati i padri dell’odierna 

democrazia, passando per i teorici del contratto sociale, in questo paragrafo si giungerà 

insieme alla Di Cesare alla conclusione che gli unici pensatori che, seppur con molti 

limiti, hanno volto uno sguardo al fenomeno migratorio sono dapprima Kant e, più di 

recente, Hannah Arendt, allieva di Heidegger. Tuttavia, come si vedrà, l’impasse è 

tutt’altro che superata nei decenni a venire con Lévinas e Derrida poiché l’accoglienza, 

fondamentalmente ancora relegata all’etica dell’individuo, continua ad essere 

considerata una questione impolitica. Con le dovute precauzioni si ricorrerà al punto 

di vista del liberalismo americano contemporaneo, tenendo conto dei sostenitori del 

pluralismo così come dei fautori della chiusura. L’ospitalità evidenzia 

un’incompatibilità tra le esigenze della giustizia e quelle del diritto statale, e se 

svuotata del suo significato politico conduce ad una deriva nichilistica che si riflette 

nello scherno e nella denigrazione degli attori principali del sostegno umanitario, 

etichettati come “buonisti e sprovveduti”. 

     Il giusnaturalista Thomas Hobbes nei capitoli 13-16 del Leviatano illustra i 

fondamenti antropologici della necessità di un potere civile. Gli uomini secondo il 

filosofo, sarebbero nati uguali nelle capacità, seppur con delle differenze, e per questa 

ragione avrebbero eguali speranze di raggiungere i propri fini, divenendo perciò 

nemici in competizione tra loro. Dall’eguaglianza di natura deriverebbe la diffidenza, 

ovvero il timore di un’aggressione che possa minare la propria sicurezza, la quale può 

trasformarsi a sua volta in guerra qualora il desiderio di accrescere il proprio dominio 

sull’altro prevalga sulla sola volontà di preservarsi. Oltre alla rivalità e alla diffidenza 

l’orgoglio sarebbe la terza causa di conflitto, poiché l’uomo per sua natura cerca 

nell’altro la stessa stima che nutre per se stesso.  

 

«Da ciò, appare chiaramente che quando gli uomini vivono senza un potere comune 

che li tenga tutti in soggezione, essi si trovano in quella condizione chiamata guerra: 

guerra che è quella di ogni uomo contro ogni altro uomo»37. 

 

Nella concezione pessimistica della natura umana di Hobbes lo stato civile appare 

dunque una condizione imprescindibile per la pace. L’alternativa sarebbe infatti una 

                                                           
37 TH. HOBBES, Leviatano, Bari, Laterza, Bari, 2009, p. 101. 
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condizione di perenne bellum omnium contra omnes, dove giustizia e ingiustizia non 

esistono, poiché non vi sono leggi. 

     Le passioni che dispongono gli uomini alla pace sono la paura di morire, il desiderio 

di una vita piacevole e la speranza di poterla ottenere. È necessario tuttavia anche 

l’intervento della ragione, la quale detta le leggi di natura che conducono a un accordo. 

La legge di natura fondamentale è «cercare e perseguire la pace», mentre il principale 

diritto di natura è «difendersi con tutti i mezzi di cui si dispone»; la seconda legge di 

natura, derivante dalla prima, comanda  

 

«che si sia disposti, quando anche altri lo siano, a rinunciare, nella misura in cui lo si 

ritenga necessario alla pace e alla propria difesa, al diritto su tutto e ci si accontenti di 

avere tanta libertà nei confronti degli altri quanta se ne concede agli altri nei confronti 

di se stessi»38. 

 

Poiché le leggi di natura, come sono anche la giustizia, l’equità e, in breve, «il fare agli 

altri quello che vorremmo fosse fatto a noi» non saranno osservate in mancanza di un 

potere abbastanza grande da garantire la sicurezza di tutti, è necessario erigere uno 

stato, il leviatano, al quale ciascun uomo cede il proprio diritto di governo su se stesso 

(a patto che gli altri facciano lo stesso). Lo stato, citando Hobbes, sarebbe 

 

«Una persona unica, dei cui atti [i membri di] una grande moltitudine si sono fatti 

autori, mediante patti reciproci di ciascuno con ogni altro, affinché essa possa usare la 

forza e i mezzi di tutti loro nel modo che riterrà utile per la loro pace e per la difesa 

comune»39. 

 

Il potere sovrano, prosegue Hobbes, sia esso esercitato da un singolo uomo o da 

un’assemblea, deve essere assoluto e indiscusso: esso rappresenta il male minore, e 

qualsiasi infrazione dei patti ne inficerebbe l’esistenza stessa, condannando 

nuovamente gli uomini ad uno stato di guerra perpetua.  

     È evidente come una simile concezione della sovranità statale abbia influenzato 

profondamente il pensiero moderno, tutt’oggi dominato da una dicotomia tra sovranità 

                                                           
38 HOBBES, cit., p. 106. 
39 Ibid., p. 143. 
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e anarchia, laddove quest’ultima assume una chiara connotazione negativa. Persino la 

filosofia, cui per antonomasia spetterebbe il compito di decostruire ciò che è ormai 

consolidato e legittimato, ha spesso preferito adeguarsi alla visione stato-centrica.  

     Jean-Jacques Rousseau, insigne precursore di una democrazia radicale di matrice 

rivoluzionaria e francese, pone al centro del suo sistema di pensiero la volonté 

générale, un concetto tanto ambiguo quanto innovativo, che deriva dal tentativo di 

amalgamare le due principali tradizioni politiche esistenti all’epoca, ovvero da un lato 

il volontarismo moderno fondato sulla volontà e sul consenso individuali come unica 

legittimazione dell’obbligazione politica, e dall’altro «the unity and cohesiveness, the 

generality of ancient polity, particularly of Sparta and of republican Rome». Il filosofo 

riconosce infatti l’artificiosità della vita politica e la necessità di una convenzione, il 

patto sociale dei contrattualisti, perché questa sia posta in essere, ma critica la presenza 

residuale dell’elemento naturale o prepolitico nella società, causa del conflitto tra 

l’interesse particolaristico e il bene comune. Anche in Du Contrat Social, dove la sua 

visione si mitiga in favore del contrattualismo consensuale, il problema sussiste, 

perché in una società perfettamente politica occorre combinare l’istanza 

individualistica e la solidarietà collettiva tra gli uomini, parti di un unico corpo, 

recuperando un’antica morale del bene comune.40 La piena ed egualitaria 

partecipazione politica rappresenterebbe secondo Rousseau un ottimo deterrente 

contro quelle volontà più corrotte e malsane. Come chiarisce in un passaggio, la 

sovranità è inalienabile: 

 

«La souveraineté [n’est que] l’exercice de la volonté générale, [elle] ne peut jamais 

s’aliéner et […] le Souverain, qui n’est qu’un être collectif, ne peut être représenté que 

par lui même, le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté»41.  

 

                                                           
40 P. RILEY, Will and Political Legitimacy: A Critical Exposition of Social Contract Theory in Hobbes, 

Locke, Rousseau, Kant and Hegel. Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1982, pp. 99-

109.  
41 J.J. ROUSSEAU, Du Contrat Social, ou Principes du Droit Politique in Collection complète des oeuvres, 

Ginevra, 1780-89, vol. I, p. 214.  Edizione online su Rousseauonline, versione del 7 ottobre 2012, 

http://www.rousseauonline.ch/Text/du-contrat-social-ou-principes-du-droit-politique.php, (ultimo 

accesso 31.03.2018). 

http://www.rousseauonline.ch/Text/du-contrat-social-ou-principes-du-droit-politique.php
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 Ne consegue che «si […] le peuple promet simplement dʼobéir, il se dissout par cet 

acte, il perd sa qualité de peuple; à lʼinstant quʼil y a un maître, il nʼy a plus de 

Souverain […]»42.  

     Ciò non impedisce tuttavia che ordini e ingiunzioni dall’alto possano essere 

assimilati alla volontà generale, laddove il popolo sovrano e libero di opporvisi 

preferisce tacere. 

    Se sia Thomas Hobbes che Rousseau sostengono che l’autocrazia sociale appartiene 

esclusivamente al popolo, nella concezione del primo questa sarebbe invece alienabile, 

al punto che «il popolo autocrate cede interamente e perpetuamente il diritto 

governativo per un contratto irrevocabile», e «la persona investita di questa autocrazia 

[…] acquista il pieno diritto non solo di governo, ma di dominio e di signoria sul 

popolo.» Dal comune modello contrattualista discendono perciò due differenti 

giustificazioni del potere civile: l’autore del Leviatano è fautore di un dispotismo 

governativo, mentre Rousseau è universalmente noto per aver contribuito 

all’inaugurarsi della tradizione democratica moderna. Il governo si configura per 

quest’ultimo come «una rappresentanza, un ministero precario e rivocabile della 

volontà generale o popolare»43. 

     Anche Immanuel Kant rientra nella tradizione contrattualista, ma diversamente dai 

predecessori non contempla il contratto sociale come un reale accordo, storicamente 

avvenuto, quanto come un’ipotesi che fornirebbe lo standard per giudicare 

l’adeguatezza o meno di uno stato di diritto. Pur restando sul piano ipotetico, il 

contratto sociale può rivelarsi molto utile poiché la sola idea (da intendersi qui 

nell’accezione platonica) obbligherebbe ogni governatore a formulare leggi che 

rispecchino perfettamente la volontà del popolo e a considerare ciascun cittadino come 

in accordo con la volontà generale. Tuttavia, Kant non mantiene sempre le distanze 

dal mondo concreto e politico, ad esempio quando si tratta dei privilegi di rango, 

inammissibili per lui tanto quanto per Rousseau, perché la sovranità popolare non 

potrebbe mai ragionevolmente accettare leggi che non siano eguali per tutti.  

                                                           
42 ROUSSEAU, Du Contrat Social, cit., p 214.  
43 U. FASOLIS, Elementi della filosofia e storia del diritto tratti dai principi della moderna filosofia 

italiana e disposti secondo il programma delle scuole universitarie di giurisprudenza per P. Ugolino 

Fasolis, professore di filosofia, Tipografia V. Vercellino, Torino, 1867, pp. 283, 284.  
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     Egli concede al popolo il potere legislativo, nella misura in cui le leggi devono 

essere tali da riscontrare virtualmente il consenso di quest’ultimo, ma non quello 

politico, amministrativo ed esecutivo. Così facendo il filosofo prussiano 

sostanzialmente nega l’assolutezza della sovranità popolare, e profila una sovranità 

governativa che trovi la propria legittimazione nella sola autolegislazione democratica. 

Kant afferma infatti, strizzando l’occhio ai vertici del potere, che anche qualora i 

governanti dovessero violare il “contratto ideale”, poiché una qualsiasi forma di 

legalità, seppur imperfetta, rimane meglio dell’anarchia, i sudditi dovrebbero limitarsi 

ad obbedire.44 Ne Per la pace perpetua trapela peraltro già una certa preoccupazione 

riguardante il rischio di un prevaricamento della volontà collettiva a discapito dei diritti 

e degli interessi dell’individuo: 

 

«Delle tre forme di governo la forma democratica nel senso proprio della parole è 

necessariamente un dispotismo, perch’essa stabilisce un potere esecutivoin cui tutti 

deliberano sopra uno ed eventualmente anche contro uno (che dunque non è d’accordo 

con loro), e quindi tutti deliberano anche se non sono tutti: il che è una contraddizione 

della volontà generale con se stessa e con la libertà»45. 

 

Preoccupazione non infondata, osserva la Di Cesare, alla luce degli sviluppi autoritari 

novecenteschi, e dell’annullamento ad opera della maggioranza delle libertà 

individuali. 

    Il liberalismo in tutte le sue sfaccettature è incentrato sulla difesa dei diritti 

individuali e sul parallelo ridimensionamento ai minimi termini dello stato 

democratico, che diviene unicamente garante di una coesistenza pacifica tra una 

molteplicità di soggetti. I tre diritti negativi di John Locke, pioniere del liberalismo 

classico, ovvero il diritto alla vita, alla libertà e il diritto di proprietà corrispondono 

infatti grosso modo all’insieme dei diritti naturali. Nello stato di natura gli episodi di 

violenza danneggiano specialmente la vita stessa degli individui, la loro libertà 

personale e di movimento e i loro beni e risorse. Da ciò deriva la necessità di difendere 

dalla brutalità e dalla coercizione altrui attraverso regole condivise queste tre macro 

                                                           
44 RILEY, Will and Political Legitimacy, cit., pp. 125-127. 
45 I. KANT, Per la pace perpetua: un progetto filosofico, trad. di di N. Merker, Editori Riuniti, Roma, 

2005, pp. 45, 46. 
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aree di interesse. Nel pensiero liberale più ortodosso, i diritti naturali di Locke sono 

dunque gli unici che hanno ragione di esistere perché sono anche i soli a discendere 

direttamente dalla legge di natura. Essi sarebbero sufficienti ad assicurare la pace 

collettiva indispensabile per la salvaguardia di tutti gli altri valori morali e questo 

giustificherebbe secondo tale visione un governo estremamente limitato.46  

     La maggiore attenzione riservata ai diritti individuali all’interno del panorama 

liberale non risolve però il paradosso democratico dal momento che, come già 

evidenziato, «nel libero contrattare – una finzione non meno della volontà generale – 

difficilmente prevalgono i più deboli o le minoranze» e «in questa declinazione del 

concetto di democrazia i diritti individuali […] vengono respinti fuori dalla politica in 

una morale aleatoria».47 L’impossibilità di implementare universalmente sul piano 

pratico i diritti umani tanto cari al panorama liberale appare in tutta la sua 

contraddittorietà alla frontiera, nel diniego della libertà di movimento, diritto 

primordiale dell’uomo.  

     Le osservazioni finora condotte indurrebbero a scartare l’ipotesi cosmopolita 

avanzata da alcuni liberali in risposta alla globalizzazione, poiché la mancanza di un 

deémos a cui rifarsi implicherebbe anche l’impossibilità di autolegislazione 

democratica. I cittadini globalizzati e cosmopoliti rimarrebbero soli e unico punto di 

riferimento per la difesa dei propri diritti individuali sarebbe allora un carente sistema 

di giustizia transnazionale.48 

     Kant rappresenta in un certo senso un’eccezione poiché di fronte a un globo che 

sembra avvolgersi su se stesso, in cui gli stati-nazione sono sempre più interdipendenti, 

si premura quantomeno di introdurre nel suo discorso filosofico il tema dell’ospitalità.  

 

«Eppure, malgrado il suo cosmopolitismo, anche Kant resta eurocentrico, dentro 

quella centratura della filosofia che esclude e stigmatizza a priori ogni movimento 

migratorio, ogni nomadismo»49. 

 

 

                                                           
46 E.F. PAUL, F.D. MILLER, J. PAUL, Natural Rights Liberalism from Locke to Nozick, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2005, p. 143. 
47 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., p. 55.  
48 MOUFFE, cit., pp. 36-42. 
49 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., pp. 29, 30. 
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    Nel terzo articolo definitivo per la pace perpetua dedicato al diritto cosmopolitico 

egli allude all’ospitalità come al «diritto di uno straniero, che arriva sul territorio altrui, 

di non essere trattato ostilmente»50: è chiaro dunque che non si tratta di filantropia, ma 

di diritto. Lo straniero può tuttavia essere allontanato, a condizione che non gli si 

arrechi danno come si farebbe con un nemico. A chiunque deve dunque essere 

riconosciuto un diritto di visita perché gli uomini sono nati con eguali diritti sul 

possesso della terra; il diritto di ospitalità invece, una sorta di antenato del diritto di 

asilo, richiederebbe un contratto specifico attraverso il quale lo straniero godrebbe del 

beneficio di essere coinquilino per un periodo di tempo determinato.  

     Il filosofo condanna pertanto l’inospitalità di coloro che considerano un proprio 

diritto saccheggiare i malcapitati viandanti o depredare le navi di passaggio, ma allo 

stesso tempo precisa che «questa facoltà degli stranieri sul territorio altrui, non si 

estende oltre le condizioni che si richiedono per rendere possibile un tentativo di 

rapporto con gli antichi abitanti», in maniera da dar luogo col tempo ad una 

Costituzione cosmopolitica.51 

    Kant ribadisce la sua linea di pensiero in più occasioni, denunciando il fanatismo 

nazionalistico che spinge gli uomini a bistrattare o sottomettere gli altri popoli e 

mostrandosi consapevole dell’urgenza di un cosmopolitismo che si coniughi a un 

patriottismo non più cieco, ma al contrario rispondente alle logiche della ragione.52 

    Chi invece ormai nel pieno del secondo conflitto mondiale, getta pionieristicamente 

le basi per una filosofia della migrazione è Hannah Arendt, autrice del saggio 

autobiografico «Noi profughi», pubblicato nel 1943. La stessa Arendt è infatti vittima 

delle politiche antisemite della Germania nazista che la costringono alla fuga, 

dapprima a Praga e a Ginevra, poi a Parigi e infine negli Stati Uniti. La filosofa 

individua nella nuova tipologia di rifugiato emersa alla fine della prima guerra 

mondiale una figura in grado di scardinare, mostrandone tutta l’infondatezza, l’ordine 

degli stati-nazione, esito della spartizione in tempo di pace di territori prima parte dei 

grandi imperi. In primo luogo, la Arendt evidenzia una differenza sostanziale tra questi 

nuovi profughi involontari, costretti a chiedere asilo lontano dalla madrepatria benché 

                                                           
50 KANT, cit., p. 52. 
51 Ibid., p.53. 
52 FERENTE L.T., Cosmopolitismo contemporaneo. Moralità, politica, economia, Morlacchi, Perugia, 

2009, p. 95. 
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innocenti, dai tradizionali profughi che si rifugiano all’estero perché hanno commesso 

illeciti (richiamando qui verosimilmente la prassi delle città-rifugio) o per via delle 

loro opinioni politiche estremiste.  Lo status di rifugiati è per gli ebrei europei sfuggiti 

alle persecuzioni una condizione da nascondere, o peggio da negare: non sapendo 

motivare nemmeno a loro stessi un tale destino preferiscono generalmente essere 

chiamati “immigrati”, così da poter omettere qualsiasi legame con la questione ebraica. 

Con rinnovato ottimismo, quell’ottimismo della disperazione e della volontà che è 

indispensabile a ricostruire un’intera esistenza, non parlano del proprio passato, 

vedendosi privati persino del diritto di ricordare quell’esperienza tanto nefasta quanto 

reale per non insospettire nessuno.  

    Quei pochi pariah che contrariamente ai parvenu non sono ricorsi ad alcuna 

finzione, né hanno tentato con ogni mezzo di integrarsi a scapito della propria identità 

in una società che finiva sempre per respingerli in quanto ebrei, consapevoli eredi della 

tradizione incarnata Heine, Lazar, Kafka e Chaplin (per citarne alcuni), «costretti di 

paese in paese rappresentano l’avanguardia dei loro popoli»53. E qui la scrittrice non 

si sta evidentemente riferendo solo al popolo ebraico, ma a tutte le minoranze, 

internazionalmente legittimate o meno, rimaste vittime della suddivisione in stati di 

territori in precedenza uniti sotto il sigillo imperiale. La Arendt profeticamente vede 

nella massa di apolidi e profughi generatisi tra e a seguito delle due guerre mondiali 

una delle problematiche politiche principali del XX secolo.  

    Nella successiva opera Le origini del totalitarismo (1951) la filosofa dilata infatti il 

discorso sino a includere tutti i rifugiati e i senza-patria condannati alla defraudazione 

di ogni diritto conseguentemente alla disgregazione degli imperi austro-ungarico, 

russo e ottomano, che raggruppa nell’ormai celebre espressione «schiuma della 

terra»54. Con i trattati di pace del 1919 si è preteso di costituire nuovi stati-nazione 

nonostante mancassero due dei criteri fondamentali di quest’entità, ossia l’omogeneità 

del popolo e il radicamento territoriale. Gli esclusi, privati dei diritti di cittadinanza 

perché appartenenti a una minoranza etnica o religiosa, hanno visto sottrarsi anche 

quegli inalienabili diritti umani, eredità della Rivoluzione Americana e Francese. 

L’assetto internazionale post-bellico rivela così la natura paradossale dello stato-

                                                           
53 H. ARENDT, Ebraismo e modernità, trad. di G. Bettini, Feltrinelli, Milano, 1993, pp. 31, 32. 
54 H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, trad. di A. Guadagnin, Einaudi, Torino, 2004, p. 372. 
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nazione, che pur di non rinunciare alla sua sovranità esclusiva, si rifiuta di concedere 

persino i più basilari diritti umani a chi ha già rinunciato ai diritti di cittadinanza in 

favore della maggioranza nazionale. Le minoranze perciò, cui non era stata 

riconosciuta la dignità nazionale, non potevano far altro che affidarsi o alle leggi 

eccezionali dei trattati sulle minoranze, di competenza della Lega delle Nazioni, o alla 

tolleranza e alla carità del prossimo. Tra le altre cose, osserva la Arendt, l’idea che, a 

prescindere dall’attuazione del principio di autodeterminazione, un popolo non possa 

godere dei diritti umani fondamentali trae origine e trova una giustificazione storica 

nella Rivoluzione Francese, che ha ancorato i droits de l’homme et du citoyen alla 

sovranità nazionale. I trattati sulle minoranze peraltro muovevano dall’intento 

provvisorio di gestire una situazione intricata che i membri della Lega delle Nazioni 

sapevano si sarebbe risolta inevitabilmente con l’assimilazione delle presenze allogene 

o, in alternativa, con la loro liquidazione. Detto altrimenti, «gli interessi nazionali 

avevano preso il sopravvento sul diritto molto prima che Hitler potesse proclamare 

“Diritto è quel che giova al popolo tedesco”»55. Questo, secondo la studiosa tedesca, 

ha segnato l’inizio del declino dello stato.  

    Solo nel dopoguerra la figura dell’apatride assume un rilievo particolare poiché in 

seguito alle varie vicende rivoluzionarie succedutesi tra i due conflitti gli sconfitti sono 

stati spesso espulsi e snaturalizzati da parte dei governi totalitari: è questo il caso di 

russi, armeni, tedeschi, ungheresi e spagnoli, ad esempio. Durante la seconda guerra 

mondiale invece si è tentato di ignorare la questione dell’apolidicità coniando 

addirittura una nuova espressione per riferirsi agli apolidi, displaced persons. Poiché 

il diritto d’asilo, baluardo dei diritti umani nell’ambito delle relazioni interstatali, era 

stato escluso per l’impraticabilità di una simile soluzione di fronte alla massa di 

profughi in arrivo, le uniche alternative apparivano il rimpatrio o la naturalizzazione 

dei senza-patria. Tuttavia, entrambe sono risultate infruttuose, così i paesi ospitanti 

hanno optato per il non riconoscimento dell’apolidicità dei migranti. Data 

l’inesiliabilità dei profughi indesiderati, dovuta non alla benevolenza degli stati di 

accoglienza, bensì al rifiuto da parte di quelli di provenienza di riammetterli nella 

compagine statale, l’unico surrogato di territorio nazionale spettante agli apolidi era, e 
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qui ci avviciniamo spaventosamente alla nostra contemporaneità, il campo 

d’internamento.  

    Infine, lo stato nazionale, incapace di regolare con leggi ad hoc la situazione di 

coloro che erano stati rinnegati dai loro governi, ha deciso di demandare la questione 

alla polizia.  

    Come già accennato, la concezione del diritto scaturita nel XVIII secolo dagli 

avvenimenti rivoluzionari occorsi in Francia presupponeva che l’uomo, sostituitosi al 

mos maiorum e a dio, fosse divenuto fonte e fine ultimo del diritto stesso; dal suo 

essere anche necessariamente sovrano di se stesso derivava il legame inestricabile tra 

gli irriducibili diritti umani e l’emancipazione nazionale. E «poiché […] l’umanità era 

concepita come una famiglia di nazioni, si stabilì a poco a poco che il popolo, e non 

l’individuo, era l’immagine dell’uomo»56. La portata totalitaria di tale identificazione 

uomo-popolo e diritti umani-diritti civili è venuta alla luce solo quando una schiera 

immensa di profughi cui mancava la protezione nazionale si è vista negare, in quella 

parte di mondo che si professava libera e democratica, anche i più elementari diritti 

proprio perché rimasta al margine dello stato. L’essere stati esclusi dalla comunità 

organizzata di stati equivaleva per questi individui ad essere de facto esclusi 

dall’umanità. La vera disgrazia degli apolidi, privi di uno status giuridico, consiste 

infatti nel non appartener più ad alcuna comunità: essi non hanno semplicemente 

perduto quelli che enunciati nelle due celebri dichiarazioni post-rivoluzionarie si 

configurano come diritti civili (diritto alla vita, alla libertà, al conseguimento della 

felicità nel caso americano e diritto alla libertà, all’eguaglianza di fronte alla legge, 

alla proprietà e alla sovranità nella versione francese), ma sono stati privati del diritto 

stesso di avere diritti. L’interrogativo che in ultima istanza pone la Arendt è se nel XX 

secolo, constatato il superamento di storia e natura quali categorie legittimanti il diritto, 

sia possibile che la sola nuda umanità giustifichi il diritto all’appartenenza alla 

comunità, ovvero il diritto all’avere diritti, all’interno di un ordine ancora stato-

centrico.  

    La lezione della Arendt non solo non viene accolta dalla filosofia successiva, ma 

viene sostanzialmente dimenticata. O meglio, l’immigrazione trova posto unicamente 

in una sterile riflessione etica di stampo anglosassone, ben lontana dalla prospettiva 

                                                           
56 ARENDT, Le origini del totalitarismo, cit., p. 404. 
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esistenzialista, che fermo restando l’impianto liberale e democratico tenta di trovare 

delle soluzioni pratiche, dei pro e dei contro del fenomeno migratorio, conservando 

un’impostazione normativa.  

    Sul fronte filosofico, chi si occupa di temi strettamente politici quali la giustizia e 

l’eguaglianza aggira più o meno dichiaratamente la questione dei migranti, 

declassandola a problema minore (un esempio eclatante in questo senso è offerto da 

John Rawls, il principale «teorico della giustizia»)57. 

    Bisognerà aspettare il 1983 per la prima compiuta argomentazione della politica 

sovranista dell’esclusione, anno in cui il comunitarista Michael Walzer dà alle stampe 

Sfere di giustizia. Nonostante anche il filosofo americano faccia esplicito riferimento 

al diritto di appartenenza, la sua prospettiva è capovolta rispetto a quella della Arendt. 

Egli infatti non rimette certo in discussione, ma al contrario suffraga come ovvia l’idea 

di una comunità politica che, fondata sulla giustizia distributiva, decide 

autonomamente dall’interno a chi e in che misura i beni sociali siti in essa spettino e 

«i cui membri si distribuiscono il potere tra di loro evitando […] di dividerlo con 

chiunque altro»58. Altrettanto scontata sarebbe del resto secondo Walzer l’esclusione 

dei senza stato da tutti i beni condivisi dalla collettività (fatta eccezione per quelli 

scambiati sul mercato) in ragione del fatto che questi potrebbero esserne espulsi in 

qualsiasi momento. La «condizione molto pericolosa» degli apolidi tuttavia59, lungi 

dal suscitare quantomeno dubbi sull’effettività di quei diritti inalienabili all’interno di 

una simile concezione di comunità, lo spinge ad arroccarsi ancor di più sul “noi” di 

chi una cittadinanza l’ha. Rivolgendo poi la sua attenzione ai cosiddetti migranti 

economici, si chiede «quali [siano] i criteri di distribuzione dell’appartenenza più 

adeguati»60, partendo dal presupposto che la scelta di ammissione o respingimento dei 

candidati debba rimettersi esclusivamente al giudizio dei cittadini del paese ospitante. 

Due le annotazioni critiche doverose di fronte a una visione così limitata dei rapporti 

con l’estraneo: ammesso e non concesso che l’appartenenza possa essere definita il 

massimo bene sociale, si può parlare di una sua corretta allocazione, implicitamente 

paragonandola a una qualsiasi altra risorsa esauribile? O piuttosto, rimanendo nella 

                                                           
57 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., p. 30.  
58 M. WALZER, Sfere di giustizia, trad. di G. Rigamonti, Feltrinelli, Milano, 1987, p. 41. 
59 Ivi. 
60 Ibid., p. 42. 
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sfera economica, i cittadini al di qua del confine sarebbero consumatori, homines 

oeconomici che compiendo una scelta razionale determinano il grado di utilità dei 

migranti e il rapporto tra costi e benefici? E ancora, definirli candidati sottintende 

dunque che essi, come chi ambisce a frequentare una prestigiosa università, debbano 

superare una sorta di esame?  

    Al di fuori della logica dell’appartenenza vi è poi la possibilità dell’aiuto reciproco, 

per descrivere il quale Walzer ricorre alla parabola del Buon Samaritano, che deve 

però rimanere circostanziato e temporaneo: esso non può e non deve sfociare 

nell’ammissione permanente, specie se proviene dalla collettività. Confinato nella 

dimensione della moralità dell’individuo e del gruppo, esso consiste nel dovere di 

soccorrere nel momento del bisogno l’estraneo, a patto che i rischi siano bassi per chi 

aiuta.  

    Ipotizzando poi che la distinzione tra membri della comunità statale ed estranei 

possa venir meno in un assetto in cui nessuno è membro, che lui stesso rinomina 

libertarismo planetario, o in un ordine in cui tutti sono membri di una comunità che 

coincide con il globo, che chiama socialismo planetario, di fatto scarta entrambe le 

soluzioni, perché nella prima mancherebbe la coesione identitaria tanto indispensabile 

per i comunitaristi e nella seconda paventa il rischio di una dittatura. Lo stato sovrano 

è infatti indispensabile alla preservazione di quella preziosa «particolarità delle culture 

e dei gruppi [etnici] che dipende dalla chiusura»61. 

    Lo stato, equiparabile a un club, può altresì plasmare la propria popolazione 

limitando le ammissioni e allo stesso tempo «difendere la libertà, il benessere, la 

politica e la cultura di un gruppo di persone legate l’una all’altra e alla loro vita in 

comune»62. Esso tuttavia non può esercitare la sua coercizione nel senso opposto, 

ovvero non può interferire con la volontà di emigrare dei propri cittadini, il che genera 

un’evidente asimmetria nella gestione dei flussi migratori.  

   Altra metafora discutibile utilizzata da Walzer è poi quella dello stato-famiglia, che 

sentendosi moralmente obbligato ad accogliere chi è «nazionalmente o etnicamente 

“affine”» dà la priorità a chi è imparentato con i cittadini, secondo un «principio di 

                                                           
61 WALZER, Sfere di giustizia, cit., p. 49. 
62 Ivi.  
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consanguineità», come nel caso del ricongiungimento familiare o di chi è rimasto fuori 

dai confini giuridici per vicissitudini storiche.63  

    Ciò che differenzia però lo stato sia dal club che dalla famiglia, è il suo legame con 

il territorio, sul quale esso esercita la propria giurisdizione. Inoltre, il filosofo ricorda 

che le due immagini dello stato club e dello stato famiglia sono state spesso 

strumentalizzate per espellere le presenze sgradite e marginali. Il diritto del territorio, 

reminiscenza hobbesiana del diritto ad un «luogo per vivere» che si conserva anche 

dopo la conclusione del contratto sociale, viene qui riaffermato da Walzer. Si tratta 

infatti di un diritto anzitutto individuale, che può perciò essere fatto valere anche 

contro lo stato, e solo in seconda istanza statale, in quanto il monopolio della sovranità 

che lo stato rivendica sul territorio è in teoria funzionale alla salvaguardia del diritto 

dell’individuo ad avere un luogo in cui vivere. Sono «coloro che si trovano già sul 

posto» gli unici legittimati a decidere biopoliticamente le sorti della loro comunità, 

anche in termini di ammissione. Ancora una volta è la stanzialità a rappresentare la 

norma. Deterritorializzare la nazione non è possibile secondo il filosofo, perché «il 

legame fra la gente e la terra è una caratteristica cruciale dell’identità nazionale» e 

«rinunciare allo stato significa rinunciare ad ogni reale autodeterminazione»64. 

    Se non è pensabile ammettere gli stranieri che si presentino come bisognosi, siano 

essi apolidi, indigenti o disperati, 

 

«Verso alcuni profughi potremmo anche avere obblighi simili a quelli che abbiamo 

verso i nostri connazionali; è ovviamente il caso di tutti quei gruppi che abbiamo 

contribuito a trasformare in profughi»65. 

 

Oltre al vincolo debitorio poi, vi è un altro tipo di «affinità moralmente coercitiva» 

oltre alla già menzionata affinità etnica, vale a dire quella ideologica, che da sola 

giustificherebbe l’ammissione di chi, pensandola allo stesso modo dei cittadini di un 

paese, ed essendo perseguitato in patria per questo, ha bisogno di un rifugio.  

    L’affinità infatti sarebbe garante della coesione e dell’omogeneità etno-culturale, 

ovvero della sovrapposizione tra ethnos e deémos tanto cara alla democrazia. Lo stesso 

                                                           
63 WALZER, Sfere di giustizia, cit., p. 51.  
64 Ibid., p. 53, 54. 
65 Ibid., p. 58. 
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requisito dell’omogeneità prevede tra l’altro che prima o poi lo straniero residente sia 

naturalizzato, così da appartenere finalmente alla comunità attraverso la cittadinanza 

che lo tutela da soprusi e isolamento.  

    La tesi sovranista di Walzer, che poggia sui tre dogmi dell’autodeterminazione, 

dell’integrità identitaria e della proprietà del territorio, sarà alla base, seppur con 

sfumature diverse, delle politiche di esclusione di comunitaristi, liberali sovranisti e 

cosmopoliti moderati e nazionalisti. Eppure, a ben vedere l’autodeterminazione, 

«variante più moderna e pragmatica di quell’“autolegislazione” sostenuta da Rousseau 

e da Kant» non può che ripiegare su se stessa, attraverso un’argomentazione 

tautologica, per trovare un fondamento nella realtà. Perché mai infatti, si chiede la Di 

Cesare, «dovrebbero prevalere i diritti di coloro che appartengono a una comunità 

statuale rispetto a quei diritti universali riconosciuti dalla politica dei cittadini»66? 

    L’approccio nazionalista, in chiave ancora più conservatrice di quello comunitarista, 

pone l’accento sulla questione identitaria, sulla coesione etnica, storica e culturale 

(inevitabile qui il rimando alla Kultur tedesca che si contrapponeva ideologicamente 

alla civilisation francese all’epoca del primo conflitto mondiale), che spingerebbe i 

membri di quel self unitario a prendere le redini del proprio comune destino.  

    La dottrina liberale fa leva piuttosto sull’analogia fra stato e club, rivelando così il 

potenziale discriminatorio celato sotto il velo dell’universalismo liberale. Christopher 

Heath Wellman nel suo Freedom of Association and the Right to Exclude enumera 

assiomaticamente tre punti a sostegno della sua tesi per cui  

 

«Legitimate political states are morally entitled to unilaterally design and enforce their 

own immigration policies, even if these policies exclude potential immigrants who 

desperately want to enter»67. 

 

Precisamente, esse sono: 1) gli stati legittimi in quanto tali hanno diritto alla political 

self-determination; 2) la freedom of association è parte integrante della self-

determination; 3) la freedom of association rende liberi di associarsi così come di non 

associarsi con qualcuno, ovvero consente l’ammissione e il respingimento.  

                                                           
66 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., p. 64. 
67 C.H. WELLMAN, P. COLE, Debating the ethics of immigration: Is there a right to exclude?, Oxford 

University Press, New York, 2011, p. 13.  
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    Il ragionamento di tipo deduttivo condotto da Wellman ancora una volta elude, 

presentandola come autoevidente, la dimostrazione del diritto all’autodeterminazione. 

Richiamando la triste vicenda del processo di Norimberga, che definisce controversa, 

salvo poi prendere le distanze da chi ha obiettato che non fosse di competenza degli 

Alleati bensì della Germania sottoporre a giudizio chi aveva commesso dei crimini 

contro propri compatrioti tedeschi (e contro l’umanità), riduce tutto a una questione di 

giurisdizione. Semplicemente, prosegue il filosofo ribadendo l’ovvietà dell’assunto,  

 

«A [legitimate] state is thought to be entitled to a sphere of group autonomy 

that includes all self-regarding matters […] as long as [its] conduct does not 

wrongfully impact any other country»68. 

 

È evidente che la declinazione liberale del concetto di autodeterminazione come 

«autonomia deliberativa e libertà di scelta» differisce dall’interpretazione 

comunitarista e walzeriana di autodeterminazione come «determinazione collettiva del 

proprio sé»69. 

    Un’ulteriore argomentazione a favore della chiusura dei confini statali di fronte 

all’emergenza migratoria riposa sul mito della proprietà privata, da cui deriva la 

«finzione politica» del contratto, sorto proprio per proteggere quest’ultima.70 Senza 

negare che le restrizioni poste all’ingresso dei migranti producano un’inefficienza 

economica a livello globale e contribuiscano a perpetuare un sistema in cui i paesi più 

ricchi e influenti non sono incentivati a intervenire concretamente a sostegno dei paesi 

più poveri e di quelli vessati da governi autoritari, Wellman sostiene che «the current 

international order works as well as it does only because countries have sovereign 

rights over their own affairs». Infatti, «as the institution of private property does 

domestically, the presence of […] separate, relatively closed states enables us to avoid 

a global tragedy of the commons». Come sostiene anche Rawls nel suo The Law of 

Peoples, la proprietà privata servirebbe a evitare il deterioramento di un bene che 

                                                           
68 WELLMAN, COLE, Debating Ethics, cit., p. 15. L’unica “pecca” nell’obiezione avanzata dai critici alla 

gestione del processo di Norimberga non è secondo Wellman il fatto che i crimini contro l’umanità 

andrebbero processati adottando criteri e leggi che oltrepassino il diritto penale locale, ma che lo stato 

che avrebbe dovuto far valere la propria giurisdizione in materia non fosse legittimo. 

69 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., p. 64. 
70 Ibid., p. 68. 
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avverrebbe qualora non ci fosse un responsabile passibile di subirne la perdita. Rawls 

si spinge oltre definendo asset il people’s territory e «agent the people themselves as 

politically organized»71. 

    Il nesso tra sovranità statuale e proprietà privata è rintracciabile in tutta la tradizione 

filosofica liberale, ma nessuno è ancora riuscito a dimostrarne il fondamento, e per 

questa ragione si tratterebbe ancora una volta del tentativo di giustificare un gesto 

essenzialmente arbitrario da parte dello stato. Dapprima Hobbes, come si è già 

osservato, afferma che per uscire dalla guerra che caratterizza inevitabilmente lo stato 

di natura è necessario che lo stato sovrano, costituitosi per mezzo di un contratto, 

assegni a ciascuno la propria terra, che diviene proprietà privata. Dal canto suo Locke 

si fa promotore del «diritto di appropriazione», spiegando come solo attraverso il 

lavoro la terra, tolta alla natura, passi da uno stato di comunanza originaria ad essere 

proprietà privata, senza che sia necessario un accordo.72 Ovviamente questo 

ragionamento è tendenzioso in quanto utile a legittimare la proprietà privata del 

territorio statale da parte dell’Inghilterra e la colonizzazione delle Americhe, dove la 

terra una volta coltivata diviene proprietà degli inglesi a discapito dei nativi. Kant si 

discosta dalla tradizione, e ritenendo che proprio perché la terra è originariamente di 

tutti, sia necessario regolare i rapporti tra stati attraverso un diritto cosmopolitico che 

per la prima volta contempla l’ospitalità (seppur temporanea), rifiuta la legittimazione 

lockiana della proprietà per mezzo del lavoro. Egli ammette la «priorità temporale», il 

diritto di chi arriva per primo e si appropria del suolo ancora libero.73 Tale possesso 

rimane però provvisorio finché non si raggiunga un accordo libero e di tutti che 

stabilisca una «comunanza giuridica» del possesso. Tuttavia, a meno che il contratto 

non si estenda a tutto il genere umano, ogni occupazione è destinata a rimanere 

provvisoria, e questo principio sembrerebbe valere anche per lo stato, «insidiato dalla 

comunanza originaria della terra, che richiederebbe invece porte aperte». Per 

concludere, «se non è fondato un diritto esclusivo, è allora illegittima la pretesa di 

escludere gli altri da un territorio»74. 

                                                           
71 WELLMAN, COLE, Debating Ethics, cit., p. 110. 
72 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., p. 73. 
73 Ibid., p. 75. 
74 Ibid., cit., p. 76. 
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     Tra le fila dei liberali cosmopoliti e fautori degli open borders troviamo invece 

Joseph Carens, il quale rispondendo a Walzer nel 1987 con un saggio intitolato Aliens 

and Citizens: The Case for Open Borders prende le difese dell’individuo a fronte del 

rischio che il sentimento nazionale pregiudichi la libertà e l’uguaglianza degli esseri 

umani. Tre sono gli argomenti sui quali verte il discorso di chi perora la causa dei 

confini aperti: la libertà di movimento, la redistribuzione egualitaria dei beni, la 

condivisione della terra.75 Carens insiste specialmente sui primi due, strettamente 

collegati, dei quali è il primo sostenitore.  

     L’aspetto rivoluzionario dell’etica dell’immigrazione di Carens, così si intitola il 

suo fortunato volume che ha dato inizio a una fitta letteratura sul diritto morale degli 

immigrati di essere accolti, è racchiuso nel suo equiparare la cittadinanza nelle 

democrazie occidentali ad un privilegio feudale: 

 

«In many ways, citizenship in Western democracies is the modern equivalent of feudal 

class privilege – an inherited status that greatly enhances one’s life chances. To be 

born a citizen of a rich state in Europe or North America is like being born into the 

nobility. […] To be born a citizen of a poor country in Asia or Africa is like being 

born into the peasantry in the Middle Ages […]»76. 

 

Appare difficile giustificare che la nascita e la residenza in un determinato luogo 

incidano irreparabilmente sulla nostra vita in un’epoca in cui, superato l’assolutismo 

prerivoluzionario, e con esso la credenza in un ordine superiore all’uomo che ne regoli 

l’esistenza, la gerarchia socioeconomica non è più legittimata dalla tradizione dinastica 

o dal diritto divino. Eppure, come nel sistema feudo-vassallatico le restrizioni alla 

libertà individuale, inclusa quella di movimento, erano all’origine dell’impossibilità di 

un riscatto dalla propria condizione di nascita, così oggi è il controllo esercitato dagli 

stati sovrani sulle frontiere ad impedire la mobilità sociale di chi è nato nella parte di 

mondo sbagliata.   

     Carens muove da tre assunti fondamentali che spiegherebbero la necessità di aprire 

i confini:  

 

                                                           
75 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., p. 78. 
76 J.H. CARENS, The Ethics of Immigration, Oxford University Press, New York, 2013, p. 226. 
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«First, there is no natural social order. The institutions and practices that govern 

human beings are ones that human beings have created and can change, at least in 

principle. Second, […] we must start from the premise that all human beings are of 

equal moral worth. Third, restrictions on the freedom of human beings require a moral 

justification»77. 

 

Il che non esclude peraltro, prosegue il professore, che siano fatte le opportune 

distinzioni caso per caso e che l’ingresso dei migranti sia sempre la scelta migliore. 

Ad esempio, qualora vi sia una minaccia concreta per la sicurezza nazionale, è lecito 

chiudere le frontiere. Tuttavia, lo status quo non può semplicemente essere reiterato 

adottando il punto di vista etnocentrico dei paesi economicamente più forti quale 

giustificazione. È la ragione universale che deve prendere il sopravvento, e perché ciò 

accada occorre un’argomentazione che smantelli il sistema attuale, demistificandone 

la presunta ovvietà. Innanzitutto, gli stati non possono arbitrariamente negare l’accesso 

ai migranti perché questo equivarrebbe ad una negazione della libertà di movimento, 

la quale contribuisce sostanzialmente all’autonomia e al determinarsi di tutte le altre 

libertà dell’individuo. La chiusura dei confini inoltre lede l’uguaglianza di opportunità, 

perché preclude anche l’accesso potenziale a posizioni lavorative sulla base della 

discriminante razziale e non sulla base del merito democratico. Infine, respingere gli 

immigrati acuirebbe l’ineguaglianza economica, politica e sociale già presente nel 

mondo odierno.78 

    Carens utilizza a proprio vantaggio tre teorie normative della tradizione liberale: il 

pensiero del right-libertarian Robert Nozick, la teoria della giustizia di Rawls, e 

l’utilitarismo.  

    Nozick, autore di Anarchy, State and Utopy, sostiene che solo uno «stato minimo» 

che si limiti a proteggere i cittadini da atti di violenza, furto, frode e via discorrendo 

possa essere giustificato, nella misura in cui esso non violerebbe alcun diritto 

individuale. Questo modello di stato, di tipo ridistributivo poiché arrogandosi il 

monopolio dell’uso della forza garantisce universalmente (anche ai cittadini non 

contribuenti) eguale protezione, è riconducibile alla teoria liberale classica patrocinata 

                                                           
77 CARENS, The Ethics of Immigration, cit., p. 226. 
78 Ibid., pp. 226-229. 
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da Locke.79 È evidente che «sebbene Nozick non sia esplicito in proposito, nel suo 

mondo non potrebbero esistere vincoli all’immigrazione»: il destino dello straniero 

che sceglie di emigrare è interamente nelle sue mani, e le relazioni tra quest’ultimo e 

la popolazione straniera si articoleranno in uno scambio libero tra adulti che si trovano 

almeno inizialmente in una situazione di pari opportunità e che faranno valere le 

proprie capacità, producendo solo successivamente una disuguaglianza che è perciò 

moralmente accettabile.80  

    Come ha notato la Di Cesare, Carens «reinterpreta uno dei più potenti strumenti 

concettuali [di Rawls]: il celebre “velo di ignoranza”», già parte di una lunga tradizione 

contrattualista (da Hobbes a Kant).81 Questo espediente, esteso da Carens su scala 

globale, servirebbe a simulare il ritorno a una «posizione originaria» in cui gli individui 

siano liberi da quelle «contingenze particolari che mettono in difficoltà gli uomini e li 

spingono a sfruttare a proprio vantaggio le circostanze naturali e sociali»82. Solo in 

questo modo, dimentichi di tutte le informazioni che riguardano loro come individui e 

la società in cui vivono, potrebbero prendere decisioni neutrali e dunque giuste, 

sottraendosi a qualsiasi forma di arbitrio o discriminazione. Carens arriva così a 

ipotizzare che  

 

«Se ciascuno, dietro il velo di ignoranza, […] dovesse considerare il tema della 

migrazione, finirebbe per vedere nella residenza una disparità arbitraria, nella 

cittadinanza un privilegio inammissibile, e inserirebbe nella lista delle libertà  

fondamentali la libera circolazione e il diritto d’ingresso in ogni paese».83 

 

                                                           
79 Uno «stato ultraminimo» invece, negando il diritto di protezione a chi non può permettersi di 

assicurarsi, minimizzerebbe in ottica utilitaristica il totale delle violazioni dei diritti (di coloro che 

sarebbero altrimenti costretti a pagare per la protezione di qualcun altro), ma allo stesso tempo 

sacrificherebbe il diritto di protezione di quei pochi che non hanno la capacità economica per 

contribuire. E poiché, secondo il criterio di derivazione kantiana della “separatezza”, vitale per il 

liberalismo deontologico di Nozick, gli individui sono inviolabili e non possono mai essere utilizzati 

come mezzi, ma solo come fini, la massimizzazione del bene sociale a scapito del singolo, unico 

legittimo possessore di diritti, non è ammissibile. R. NOZICK, Anarchia, stato e utopia, trad. di G. 

Ferranti, Il Saggiatore, Milano, 2008, pp. 48-53. 
80 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., p. 79. 
81 Ibid., p. 80.  
82 J. RAWLS, Una teoria della giustizia, trad. di U. Santini, Feltrinelli, Milano, 2008, p. 142. 
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Tuttavia, in definitiva, anch’egli non sembrerebbe allontanarsi troppo da quel 

liberalismo sovranista, che, partendo dal presupposto di «una simmetria ideale tra 

individui liberi e uguali», la quale andrebbe invece ridiscussa, inquadra le relazioni 

interpersonali nella sfera del contrattualismo, per cui stranieri e residenti, ciascuno 

seguendo il proprio interesse particolare, troverebbero un accordo in un ambiente 

asettico e privo di condizionamenti esterni.84 Il suo approccio, ancora una volta interno 

e ancorato alla prospettiva dei cittadini, si configurerebbe inoltre come più morale che 

non politico, e la soluzione sembrerebbe risiedere nell’immediatezza 

dell’abbattimento dei confini e nel riconoscimento della libertà di movimento 

universale (o quasi).85 È Carens stesso a precisare d’altronde «I’m not making a policy 

proposal that I think might be adopted», conscio della differenza tra «what one thinks 

is right as a matter of principle» e «what one thinks is the best policy in a particular 

context»86. Gli va tuttavia riconosciuto il merito di sporgere se non altro una critica a 

un insieme di istituzioni e pratiche nell’ambito dell’immigrazione (i cosiddetti 

«background givens») che ritiene tanto ingiusto quanto sedimentato e difficile da 

oltrepassare. Eppure, poiché «no inquiry can proceed without some presuppositions 

[…] I presupposed the normative [moral] validity of democratic principles». Egli 

inoltre rinuncia sin da subito alla pretesa di teorizzare una forma di governo che 

potrebbe essere migliore di quella attuale e non contesta la suddivisione del mondo in 

tanti stati distinti e sovrani, semplicemente indaga sulla violazione dei principi morali 

caldeggiati dalle stesse democrazie quando queste scelgono di respingere i migranti, 

come è loro prerogativa legale. Egli fa appello cioè a una parte della tradizione morale 

democratica per contestarne le conseguenze pratiche:   

 

«The broad claim is that the idea of open borders fits better with our most basic values 

– liberty and equality – and with our most deeply rooted intuitions about justice than 

the idea that the state should be able to restrict immigration at will»87. 

                                                           
84 Va notato che egli nel confutare la teoria della state responsibility come parte di una più ampia self-

determination comune a Miller e a Rawls riconosce che almeno a livello statuale non si parte da 

condizioni pari, esistenti solo sul piano ideale. Le generazioni odierne dei paesi più poveri sarebbero in 

realtà svantaggiate poiché avrebbero ereditato una situazione di indebitamento (che genera asimetria) 

dai predecessori. CARENS, The Ethics of Immigration, cit., pp. 262-265. 
85 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., p. 81. 
86 CARENS, The Ethics of Immigration, cit., p. 229. 
87 Ibid., pp. 229-233.  
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La morale liberale non contempla l’ospitalità: i suoi «principi astrattamente egualitari» 

e la sua preoccupazione per lo stabilire i criteri dell’accoglienza che permetterebbero 

di gestire i flussi nella maniera più efficiente possibile è infatti contrapposta a quella 

ebraico-cristiana, spesso richiamata, per denigrarla, dai liberali attraverso la parabola 

del Buon Samaritano.  

     È la filosofia continentale a rispondere per prima all’appello lanciato dalla Arendt, 

integrando l’ospitalità incondizionata nella propria tradizione di pensiero. In 

particolare, Jacques Derrida ravvisa già nell’opera di Emmanuel Lévinas, autore di 

Totalité et Infini, una prima formulazione dell’«etica come ospitalità», che anziché 

esplorare le possibilità dell’accoglienza, pone quest’ultima come fondamento dell’io 

stesso, il quale esiste solo nel momento in cui è chiamato a rispondere all’altro:88 

 

«È l’accoglienza d’altri, l’inizio della coscienza morale, che mette in questione la mia 

libertà [la fatticità ingiustificata del mio potere e della mia libertà]. […] Essa si attua 

come vergogna in cui la libertà si scopre omicida nel suo stesso esercizio. […] Altri si 

presenta come interlocutore, come colui sul quale non posso potere e che non posso 

uccidere. […] E se l’altro può investirmi e investire la mia libertà di per sé arbitraria, 

questo significa, in fin dei conti, che io stesso posso sentirmi come l’Altro dell’Altro. 

[..] La morale comincia quando la libertà, invece di autogiustificarsi, si sente arbitraria 

e violenta»89. 

 

E poiché l’altro destabilizza e interrompe la quiete dell’io, due sono le possibili 

risposte: il rifiuto dell’io sovrano o l’accoglienza dell’umile ospite, che, di fronte 

all’altro, nell’istante stesso in cui prova vergogna, inaugura la propria coscienza 

morale.  

     Tuttavia, né Lévinas né Derrida risolvono lo iato tra l’ospitalità condizionata offerta 

dalla politica e dal diritto statale e l’ospitalità assoluta, «istanza etica che nella sua pura 

irriducibilità appare sovrapolitica o extrapolitica»90. 

     Benché Derrida abbia sempre rivendicato, sin dagli studi sulla testualità, il ruolo di 

intellettuale politicizzato, professando l’esistenza di una continuità nel suo percorso, 

                                                           
88 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., p. 226.  
89 E. LÉVINAS, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, trad. di Adriano Dell’Asta, Jaca Book, 

Milano, 2006, pp. 82, 83.  
90 DI CESARE, Stranieri Residenti, cit., pp. 228, 229.  
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la sua prima opera dichiaratamente politica è Force de loi: le fondement mystique de 

l’autorité (1994). Parallelamente al magistrato Antoine Garapon, Derrida si oppone 

all’immobilismo francese sulla questione della giustizia, grande assente nel dibattito 

pubblico. Il discorso sui diritti umani (in particolare su quelli dei sans papier dinanzi 

all’impennata di espulsioni) non è scorporato dal contesto del diritto penale 

internazionale e della guerra, per cui tutti sono ritenuti responsabili, ma nessun 

colpevole può essere individuato, ovvero il diritto è subordinato alla politica. Per 

questa ragione Derrida propone, criticamente, un’idea di giustizia che prescinda dal 

diritto, che venga prima del calcolo politico o di altro tipo. La sua concezione di 

giustizia non risponde più all’ideale, al valore assolto cui il diritto dovrebbe ispirarsi e 

che dovrebbe trovare una sua attuazione in quest’ultimo, bensì è il risultato della 

decostruzione del diritto stesso.  

     La prima parte dell’opera viene letta nell’ottobre dell’89 di fronte a un convegno di 

giuristi e filosofi tra cui Seyla Benhabib dedicato per l’appunto alla Deconstruction 

and the possibility of justice. Si tratta di dimostrare che la decostruzione racchiude il 

potenziale di una «teoria democratica» e non si limita ad una strategia di lettura dei 

testi volta a smascherarne aporeticamente pregiudizi91, vuoti e strutture ideologiche, 

nell’impossibilità di cogliere il significato ultimo. Questa disarticolazione, o «apertura 

alle incoerenze», deve ora essere applicata al diritto.92 L’impresa si prospetta di non 

semplice realizzazione, e soprattutto, cosa che più preme ai suoi avversari, non 

condurrà a nessuna certezza, poiché  

 

«La souffrance de la déconstruction, celle dont elle souffre ou celle dont souffrent 

ceux que’elle fait souffrir, c’est peut-être l’absence de règle, de norme et de critère 

assuré pour distinguer de façon non équivoque entre le droit et la justice»93. 

     

Come preciserà poi lo stesso Derrida, e come è del resto evidente sin dal titolo della 

conferenza, la decostruzione potrebbe condurre alla giustizia, ma è allo stesso tempo 

                                                           
91 S. MINNELLA, Tra giustizia e democrazia. Il giurista davanti alla filosofia di Jacques Derrida, 

Giappichelli, Torino, 2017, p. 3. 
92G. MARIANI, L. TRENTI, Decostruzionismo, Treccani, il portale del sapere, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/decostruzionismo_%28Enciclopedia-Italiana%29/, (ultimo accesso 

07.04.2018). 
93 J. DERRIDA, Force de loi. Le «Fondement mystique de l’autorité», Galilée, Parigi, 1994, p. 14.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/decostruzionismo_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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vero anche il contrario, e non è dato rispondere secondo il binomio vero-falso. 

Coerentemente al suo modus operandi, il filosofo non vuole chiudere il discorso, e 

anzi rifiuta categoricamente una qualsiasi logica totalizzante, tipica della metafisica 

classica e del pensiero occidentale, per cui mantiene un atteggiamento cauto, proprio 

per non contaminare la giustizia. 

    Alla base del diritto, come l’espressione inglese «to enforce the law» sottende, è 

necessariamente presente una componente di forza: «le droit est toujours une force 

autorisée […] Le mot enforceability nous rappelle littéralement qu’il n’y a pas de droit 

qui n’implique en lui-même, a priori […] la possibilité d’être enforced, appliqué par 

la force»94. Derrida non identifica la giustizia con il diritto, ma perché questa sia 

attuabile occorre la compresenza di forza e diritto. Il filosofo prende le mosse dal 

frammento pascaliano che nel quadro di un pessimismo cristiano coniuga forza e 

giustizia: «è giusto che quel che è giusto sia seguito, ed è necessario che quel che è più 

forte sia seguito; la giustizia senza la forza è impotente; la forza senza la giustizia è 

tirannica»95. Egli vorrebbe procedere alla desedimentazione del sostrato ideologico del 

diritto che giustifica interessi economici e politici particolaristici. Solamente il diritto 

è infatti «essentiellement déconstructible», innanzitutto perché «il est […] construit 

sur des couches textuelles interprétables et transformables» e perché «son ultime 

fondement par définition n’est pas fondé»96. È a questo punto che viene a galla il 

motivo eponimo del fondement mystique, ripreso originariamente da Montaigne: «Or 

les loix se maintiennent en credit, non parce qu’elles sont justes, mais parce qu’elles 

sont loix. C’est le fondement mystique de leur authorité […]»97. Derrida condivide la 

visione per cui si fa fede alle leggi, si aderisce ad un codice attraverso un atto di fede 

che non dipende né dalla comprensione né da una qualche etica soggiacente, 

analogamente ad Abramo di fronte alla richiesta di Dio di sacrificare Isacco. Altra 

giustificazione del moderno diritto positivo sarebbe il fatto che il diritto naturale è 

intrinsecamente insufficiente: la finzione e l’artificio sono perciò indispensabili a 

                                                           
94 DERRIDA, Force de loi, cit., pp. 17, 18. 
95 B. PASCAL, Pensieri, a cura di P. Serini, Einaudi, Torino, 1962, § 310, p. 145.  
96 DERRIDA, Force de loi, cit., p. 32.  
97 M. MONTAIGNE, Essais, III, 13, Pléiade, Parigi, 1962, p. 1203. 



 

44 
 

colmarne le carenze e alla «verità della giustizia». Anche in questo caso il sottotesto è 

quello di Montaigne.98  

    La giustizia si configura allora come alternativa (opposta e inconciliabile) del diritto. 

Quest’ultimo è decostruibile in quanto costruibile, ovvero opera dell’uomo, 

giustapposizione di testi che, privi di fondamento razionale, si ripetono nel tempo e 

sono influenzati dal contesto storico e politico: il common law, dove la prassi 

giudiziaria diviene legge, ne è un fulgido esempio. La giustizia è esperienza stessa 

dell’aporia e dell’impossibilità di risalire a un’origine e a un fondamento del diritto, 

ovvero dei suoi limiti. Connaturato all’esigenza di giustizia è il proporsi costantemente 

come appello infinito (e mai soddisfatto) senza tener conto delle consuetudini e 

convenzioni anteriori, a metà tra la giustizia intesa come diritto e la giustizia come 

ribellione alla regola.99 

     Nel 1997 il saggio Sull’ospitalità, il cui oggetto è un seminario tenuto da Derrida 

sul tema, fa la sua comparsa sugli scaffali, a coronamento dell’impegno politico del 

filosofo. Riallacciandosi poi alla questione della giustizia, come si vedrà, il filosofo 

compie una narrazione trasversale dello straniero, accostandolo prima al sofista e al 

politico protagonisti dei dialoghi platonici, i quali entrambi sfidano, ciascuno a suo 

modo, il logos. Lo stesso Socrate si autoproclama “straniero” quando nella sua 

apologia di fronte al tribunale ateniese (costituito di giudici de iure e cittadini-giudici, 

altra analogia interessante) usa un linguaggio scarno e non impreziosito dagli orpelli 

retorici del diritto. E questo fa riflettere su quella che Derrida elegge a «prima 

violenza» ai danni dello straniero: si pretende che questi, una volta varcato il confine 

del nostro stato, parli la nostra lingua, ma spesso non essendone perfettamente in grado 

si ritrova senza difese davanti alla legge che lo interroga.100 Socrate chiede di essere 

tutelato e compreso come se fosse uno straniero, non solo per la sua veneranda età, ma 

anche perché è inesperto del linguaggio giuridico e perciò incapace di ingannare la 

giuria. La richiesta avanzata da Socrate farebbe presuppore che tutti gli stranieri ad 

Atene avessero diritti, ma, a ben vedere, questi venivano accordati all’interno di un 

                                                           
98 «Le femmes […] s’embellissent d’une beauté fauce et empruntée: ainsi fait la science (et notre droit 

même, a dit-on, des fictions legitimes sur lesquelles il fonde la vérite de sa justice)». MONTAIGNE, Essais, 

cit., p. 601. 
99 MINNELLA, Tra giustizia e democrazia, cit., pp. 98-127. 
100 J. DERRIDA, A. DUFOURMANTELLE, Sull’ospitalità. Le riflessioni di uno dei massimi filosofi 

contemporanei sulle società multietniche, trad. di I. Landolfi, Baldini&Castoldi, Milano, 2000, p. 46. 
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patto e di uno scambio reciproco. L’istituzione dell’ospitalità cioè rientra nel diritto, 

che si contrappone come osservato alla giustizia, e nemmeno nell’Antica Grecia «è 

offerta a qualsiasi anonimo che si presenti», ovvero all’«altro assoluto».101 Così 

diviene chiaro che «l’ospitalità assoluta» che si può riservare a questo altro senza un 

nome, né uno status a farmi da garanzia, deve necessariamente rompere con la 

tradizionale ospitalità concepita nel diritto, a meno di non snaturarsi. L’ospitalità 

assoluta, così come la giustizia, non può piegarsi al diritto, al do ut des e al calcolo, 

ma può solo continuamente contraddirla aprendo un’incessante aporia. L’ospitalità 

incondizionata non è nemmeno quella della tradizione cosmopolitica che ha in Kant il 

suo massimo esponente, ma è un semplice accogliere nell’ignoranza, senza 

domandare. In definitiva,  

 

«Ci sarebbe un’antinomia insolubile tra La legge dell’ospitalità […] illimitata e [...] le 

leggi dell’ospitalità, i diritti e i doveri sempre condizionati, così come li definisce la 

tradizione greco-latina, ovvero giudaico-cristiana, tutto il diritto e tutta la filosofia del 

diritto fino a Kant e Hegel in particolare, attraverso la famiglia, la società civile e lo 

Stato»102. 

 

Volgendo lo sguardo al presente, e tentando di discostarsi dall’ottica novecentesca che 

ha tradizionalmente posto l’Occidente su un piedistallo rispetto al resto del mondo, è 

d’altronde visibile l’inattualità del «vecchio paradigma contrattualista della modernità 

politica», messo in crisi dalla recessione economica mondiale, dall’ingiustizia sociale 

e dal conflitto identitario di recente comparsi nel binomio redistribution – recognition. 

Axel Honneth, considerato attualmente il massimo esponente della Scuola di 

Francoforte, nel suo The Struggle for Recognition: Moral Grammar of Social 

Conflicts, prende le mosse dalla categoria filosofica del “riconoscimento” 

(Anerkennung) di Hegel per poi sostenere un legame diretto tra la negazione di 

quest’ultima e il conflitto sociale e la resistenza politica. Il ruolo prioritario assegnato 

al riconoscimento, o meglio alla privazione di quest’ultimo laddove l’individuo si vede 

                                                           
101 DERRIDA, DUFOURMANTELLE, Sull’ospitalità, cit., p. 53.  
102 Ibid., p. 84.  
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ferito, umiliato, mancato di rispetto nell’insorgere dei movimenti sociali confina 

l’istanza redistributiva a pura conseguenza dei torti subiti dai soggetti individuali:103 

 

«For each of the negative emotional reactions that accompany the experience of 

having one's claims to recognition disregarded holds out the possibility that the 

injustice done to one will cognitively disclose itself and become a motive for political 

resistance»104. 

      

Giacomo Marramao, all’interno di una più ampia riflessione sulla rielaborazione della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) da parte della scienza giuridica 

europea, osserva come la neo-acquisita rilevanza internazionale dei diritti dell’uomo 

segni l’inizio dell’«ordine post-hobbesiano», ovvero la fine dello stato di natura a 

livello internazionale.105  

    Tuttavia, la deterritorializzazione del diritto cui deve necessariamente far seguito 

una riterritorializzazione all’interno dei singoli stati che ne certifichi l’autenticità in 

quanto democrazie nazionali, non ha valore cogente, ovverosia non ne comporta 

l’effettiva attuazione. La Dichiarazione Universale ha dato adito, secondo lo studioso, 

a due poli interpretativi che sebbene non opposti certamente contribuiscono a rendere 

la vicenda più complicata: da un lato il principio di eguaglianza, ovvero l’esigenza di 

applicare i contenuti dei diritti in contesti storici e geografici disparati, dall’altro il 

principio della differenza, che vorrebbe tutelare la specificità delle diverse realtà. 

     La categoria della differenza ha ricevuto un’attenzione particolare da parte del 

pensiero occidentale più radicale, forte del contributo dei postcolonial studies e 

dell’imprescindibile apporto di Edward Said. Gli autori in questione convergono sulla 

falsità dell’universalismo dei diritti occidentale promosso dall’ideologia americana e 

problematizzano il mondo globalizzato descrivendolo come paradossalmente 

                                                           
103 L’allievo di Habermas allude qui ad atti degradanti quali lo stupro o la tortura, che minano l’integrità 

fisica dell’individuo, alla denigrazione che deriva dall’esclusione dal possesso di certi diritti 

fondamentali e che priva l’uomo della sua autonomia morale, e infine alla mancata approvazione 

sociale. 
104 A. HONNETH, The Struggle for recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, trad. ingl. di 

Joel Anderson, The MIT Press, Cambridge, Massachusets, 1995, p. 138, ed. orig. Kampf Um 

Anerkennung, Suhrkamp Verlag, 1992.  
105 G. MARRAMAO, La passione del presente, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p. 173.  
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«unipolare e multicentrico» allo stesso tempo.106 Esso sarebbe unipolare perché 

un’unica potenza, gli Stati Uniti d’America, detiene il potere tecnologico e militare, 

ma diverse identità fanno sentire la propria voce dalle varie zone del pianeta, 

chiedendo di essere rappresentate. Il conflitto assumerebbe perciò una forma 

altrettanto paradossale, vale a dire quello di una «reciproca cannibalizzazione [di] due 

concetti gemelli, figli dell’Illuminismo: l’universale trionfante e il particolare 

irriducibile»107. 

    Marramao esprime un certo scetticismo circa la fattibilità di una società civile 

globale e preferisce invece indagare sulla possibilità dell’esistenza di una sfera 

pubblica globale a partire dalle «sfere pubbliche diasporiche che sfuggono sia alla 

logica territoriale delle sovranità degli Stati-nazione, sia al modo in cui la sociologia 

ha finora inteso […] il fenomeno del glo-cal (o della glocalization)». Il filosofo rimette 

in discussione eo ipso la tesi rawlsiana per cui la sfera pubblica politica sarebbe lo 

«spazio di un overlapping consensus funzionale alla negoziazione di regole di giustizia 

procedurali che mettono tra parentesi il conflitto delle “concezioni complessive” 

intorno al bene». Al tempo stesso Marramao invalida la concezione habermasiana per 

cui la sfera pubblica sarebbe il luogo di uno «scambio comunicativo di argomentazioni 

razionali sui valori funzionale a una più ampia e inclusiva Verständigung». Egli crede 

infatti che la sfera pubblica possa essere definita piuttosto come «incontro-confronto 

di “narrative” intorno all’organizzazione della società globale provenienti da contesti 

di esperienza e mondi-della-vita diversi»108. Negando le prime due visioni Marramao 

sostanzialmente rifiuta la vocazione universalistica (e, nel caso di Rawls, liberale) di 

tali modi di intendere la sfera pubblica, salvo precisare che queste comunità 

diasporiche oltrepassano anche il comunitarismo multiculturalista e relativista. Esse 

possono essere comprese infatti, prosegue il filosofo, solo attraverso il superamento di 

un’interpretazione essenzialistica delle identità culturali, ovvero il riconoscimento del 

carattere di pluralità e del conflitto interno di tutte le culture, inclusa quella 

occidentale. In ogni cultura sono infatti presenti e riconoscibili spinte opposte, 

                                                           
106 MARRAMAO, cit., p. 182. 
107 Ivi. 
108 G. MARRAMAO, Esiste una sfera pubblica globale?, Rivista della Scuola Superiore dell’Economia e 

delle Finanze,  
http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/siteff0a2.html?page=20040331121635750&edition=2005

-01-01, (ultimo accesso 14.04.2018).  

http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/siteff0a2.html?page=20040331121635750&edition=2005-01-01
http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/siteff0a2.html?page=20040331121635750&edition=2005-01-01
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«universalizzanti e […] reattivo-conservative identitarie, […] volte a chiudere le 

culture all’interno di una logica di tipo monadico»109. In definitiva, conclude lo 

studioso, la governance più adeguata a una simile concezione di società globale 

sarebbe quella che si attiene al criterio di un universalismo della differenza, che 

ricomponga l’universale contro l’identità. Se la tolleranza multiculturale non farebbe 

altro che mistificare una logica del dominio, sommando le varie identità culturali 

indebolite dalla procedura di relativizzazione, la vera soluzione sarebbe una civitas 

intesa come «come comunità paradossale suscettibile di accogliere le esistenze (ed 

esperienze) singolari, indipendentemente dalle appartenenze identitarie»110. Tuttavia, 

universalità e differenza sono ancora inconciliabili, in un ordine che non è più 

interstatale ma nemmeno postnazionale.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 MARRAMAO, cit., p. 183. 
110 Ibid., p. 185. 
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1.3 Il caso francese e il caso italiano: analogie e differenze 

 

Giunti a questo punto della trattazione, appare inderogabile il ricorso a dati più 

specifici in merito al fenomeno migratorio in Francia e in Italia: i due paesi presentano 

infatti delle differenze cruciali nell’accoglienza riservata ai migranti e nelle modalità 

in cui avviene l’integrazione riconducibili ad un passato più o meno recente.  

    Prima di procedere, occorre precisare inoltre che, appurata la differenza semantica 

e giuridica dei termini “migrante” e “rifugiato”, ci si riferirà qui per comodità 

genericamente all’“immigrazione” senza ulteriori distinzioni, la quale è stata definita 

dalla Rete Europea sulle Migrazioni (EMN), il cui compito è quello di informare le 

istituzioni comunitarie e statali competenti in materia di immigrazione e asilo, nella 

maniera seguente:  

 

«Nel contesto dell’UE azione con la quale una persona stabilisce la sua dimora 

abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo minimo di 12 mesi […] 

dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale in un altro Stato membro o 

in un paese terzo»111. 

 

Similmente, il glossario consultabile online sul sito ufficiale dell’Eurostat circostanzia 

il fenomeno migratorio precisando che   

 

«Immigrants are people arriving or returning from abroad to take up residence in a 

country for a certain period, having previously been resident elsewhere. According to 

the 1998 United Nations recommendations on the statistics of international migration 

(Revision 1), an individual is a long-term immigrant if he/she stays in his/her country 

of destination for a period of 12 months or more, having previously been resident 

elsewhere for 12 months or more»112. 

                                                           
111 Glossario sull’asilo e sulla migrazione. Uno strumento utile per un approccio comparato, Rete 

Europea sulle Migrazioni (EMN), Lussemburgo, Unione Europea, 2012, p. 90, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

do/networks/european_migration_network/docs/emn-glossary-it-version.pdf. L’EMN opera a stretto 

contatto con altre istituzioni che si occupano di studi statistici e politiche migratorie, tra cui l’Eurostat.  
112 Eurostat, Statistics Explained, Glossary: Migration,  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Migration, (ultimo accesso 

21.04.2018).  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/docs/emn-glossary-it-version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/docs/emn-glossary-it-version.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Migration
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A scanso di equivoci, si riporta di seguito anche la definizione fornita dai redattori 

dell’International Migration Report 2017: «By definition, an international migrant is 

a person who is living in a country other than his or her country of birth», la quale 

include la restrizione ulteriore del luogo di nascita.113 Tuttavia, gli stessi autori 

precisano che «when data on the foreign-born were not available, data on foreign 

citizens were used», il che presuppone l’inclusione nel conteggio di chi, a titolo 

d’esempio, è nato in Italia da genitori stranieri e, non avendo ancora raggiunto la 

maggiore età, possiede una cittadinanza diversa da quella italiana.114 

    Se infatti “migrante” è un termine ombrello del quale «non esiste a livello 

internazionale una definizione giuridica uniforme», con “rifugiato” si indica un 

individuo che lascia il proprio paese «a causa di persecuzioni, conflitti, violenze, o 

altre circostanze che minacciano l’ordine pubblico e che, di conseguenza, [ha] bisogno 

di “protezione internazionale”»115. Va osservato infine che da un lato l’utilizzo 

indiscriminato, specialmente nel dibattito pubblico, del primo termine per indicare 

indistintamente migranti e rifugiati rischia di minare la tutela legale di questi ultimi, 

dall’altro anche ai migranti spetta in accordo con la normativa internazionale sui diritti 

umani la protezione contro ogni tipo di violazione degli stessi. 

    Secondo i dati rilasciati dall’Eurostat, al primo gennaio 2017 gli immigrati in 

Francia ammontano a 8 155 000, corrispondenti al 12,2% della popolazione totale, di 

cui 2 200 000 (3,3% della popolazione totale) nati in altri paesi membri dell’UE, e i 

restanti 5 935 000 (8,9% della popolazione totale) nati in paesi non membri.116 A fronte 

di ciò, l’International Migration Report relativo al 2017 pubblicato dalle Nazioni 

Unite rileva che la Francia si colloca al settimo posto tra i venti paesi che ospitano il 
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maggior numero di migranti internazionali, preceduta da Stati Uniti (49,8 mln), Arabia 

Saudita, (12,2 mln), Germania (12,2 mln), Federazione Russa (11,7 mln), Regno Unito 

(8,8 mln) ed Emirati Arabi Uniti (8,3 mln).117 A livello comunitario invece, la Francia 

è terza, dopo Germania e Regno Unito.118 Si segnala peraltro che dal confronto dei dati 

statistici di Eurostat e Nazioni Unite è emersa una discrepanza, (probabilmente dovuta 

al fatto che il primo si ferma al 1° gennaio 2017, mentre l’ONU prende in 

considerazione l’intero anno) nelle cifre facenti riferimento a Germania, Regno Unito 

e Francia: l’ufficio statistico dell’UE attesta infatti la presenza di 12 105 000 migranti 

in Germania e di 9 293 000 nel Regno Unito. Nel secondo caso in particolare lo scarto 

è decisamente significativo, trattandosi di quasi mezzo milione di migranti in meno sul 

suolo britannico secondo il report della Divisione per la popolazione dell’UNDESA.  

    L’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) invece, 

corrispondente francese dell’ISTAT, dà un’altra definizione di “immigré”, 

distinguendolo dall’ “étranger”. Il primo sarebbe infatti «[une personne] née étrangère 

à l’étranger et résidant en France», comprendendo perciò coloro che una volta 

stabilitisi in Francia hanno acquisito la cittadinanza, e allo stesso tempo escludendo 

coloro che, nati cittadini francesi all’estero, sono successivamente rimpatriati in 

Francia. “Étranger” indicherebbe invece «[une] personne [née en France] qui réside 

en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu’elle possède une autre 

nationalité […], soit qu’elle n’en ait aucune (c’est le cas des personnes apatrides)»119. 

    Va da sé che dalle analisi dei dati condotte dall’INSEE emergerà un quadro 

differente rispetto a quello menzionato pocanzi. A titolo d’esempio, nel 2014 i dati 

INSEE registrano 4 200 000 stranieri e 5 967 000 immigrati, rispettivamente il 6,4% e 
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il 9,1% della popolazione totale; i dati Eurostat riportano invece 7 727 000 di foreign-

born persons al 1° gennaio 2014 e di 7 874 000 al 1° gennaio 2015. 120 121 

    Come già rilevato in precedenza, la Seconda Rivoluzione Industriale e l’espansione 

economica a cui hanno assistito le prime aree interessate, tra cui la Francia, hanno 

rappresentato una grande attrattiva per tutti quei lavoratori, per lo più europei, alla 

ricerca di un riscatto. Essi erano benvoluti perché il calo delle nascite e la penuria di 

manodopera erano problemi particolarmente sentiti. Nella seconda metà 

dell’Ottocento la maggioranza degli immigrati proveniva dai paesi dell’Europa 

orientale e meridionale (Russia, Polonia, Spagna e Italia) o dalle confinanti Svizzera e 

Belgio.122 

    Inoltre, sin dal XIX secolo il paese d’oltralpe, patria dei diritti, si afferma come meta 

ideale per tutti coloro che erano in fuga da regimi repressivi. Il fermo sostegno alla 

causa dei rifugiati politici e del diritto d’asilo è del resto testimoniato dalla Statua della 

libertà, dono dei francesi agli Stati Uniti, «symbol of a land of refuge for the world’s 

oppressed»123.  

    Bisognerà aspettare il primo conflitto mondiale perché la nazione veda tra le fila 

della nuova ondata di migranti un cospicuo numero di abitanti delle colonie francesi 

(Nordafrica e Indocina) reclutati dal Ministère de l’Armement, che contribuiranno alla 

ripresa dell’Esagono dilaniato dal conflitto.124 

    Nel primo dopoguerra il sentimento nazionalista in Francia, ormai «preeminent 

country of refuge in the Western World», era ancora illuminato della «universal 

fraternity», per cui l’essere francesi era uno «state of mind» più che una «mystical 

                                                           
120 Tableaux de l’économie française, Édition 2018, Étrangers – Immigrés, INSEE, Institut national de 

la statistique et des études économiques, 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303358?sommaire=3353488, (22.04.2018).  
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aggiornato al 15 marzo 2018, 
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inheritance»125. Oltre ai russi e alle minoranze varie un tempo residenti nell’Impero 

Russo, armeni e turchi hanno varcato dopo la dissoluzione dell’Impero Ottomano i 

confini francesi, raggiunti poi da portoghesi, italiani, spagnoli e tedeschi dopo l’ascesa 

del nazifascismo. Ai rifugiati e agli esuli veniva garantita le possibilità di ricostruire 

la propria vita e a loro volta essi favorivano la ripresa economica del paese andando a 

rimpolpare la forza-lavoro, che scarseggiava. La Francia, che stava attraversando un 

arresto demografico negli anni tra le due guerre, aveva anche bisogno di nuovi soldati 

pronti a schierarsi nell’esercito nazionale. Lo stato in questi anni delegava la gestione 

dei migranti alle società padronali, in particolare alla Société générale d’immigration. 

Anche se ufficialmente non erano state stabilite delle quote dei migranti ammessi sulla 

base della nazionalità, come nei paesi anglosassoni, quando la crisi finanziaria 

internazionale colpisce la Francia nel 1931, vengono prese alcune misure volte di fatto 

a limitare l’ingresso nel paese degli immigrati e ad accordare la priorità ai lavoratori 

francesi (ne è un esempio la legge varata nel 1932 sulle quote di immigrati consentite 

nelle aziende francesi). Oltre ad un corpus di leggi restrittive nei confronti 

dell’esercizio di determinate professioni da parte degli immigrati, i rimpatri dei 

lavoratori stranieri vengono agevolati e talvolta persino imposti. Quando il Front 

populaire sale al potere nel 1936 dà un’interpretazione meno intransigente delle leggi 

esistenti in materia di immigrazione, mentre il governo successivo adotterà una politica 

che concilia elementi conservatori e liberali (le naturalizzazioni aumenteranno, e le 

deroghe alla legge sulle quote di immigrati nel settore dell’industria saranno più 

frequenti).  Dopo la disfatta militare inflitta dal Terzo Reich la Francia di Vichy ospita 

una svolta antisemita e anti-migratoria: nel 1940 viene emanata una legge ad hoc «sur 

“les ressortissants étrangers de race juive” [qui] permet d’interner ceux-ci dans des 

camps spéciaux “par décision du préfet du département de leur résidence”»126. Nello 

stesso anno un secondo provvedimento rivolto agli altri «étrangers en surnombre dans 

l’économie nationale» priva questi ultimi della libertà di circolare e delle forme di 

tutela prevista dalla legislazione sul lavoro.  
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    Un secondo incremento nell’arrivo di migranti dagli avamposti coloniali francesi si 

è verificato in corrispondenza della fine della Seconda Guerra Mondiale, quando cioè 

ancora una volta il paese versava in difficoltà economiche e nuovi afflussi di 

manodopera erano necessari ad una più rapida ricostruzione. Nel 1945 l’«ordonnance 

sur l’entrée et le séjour des étrangers en France» inaugura la «France des Trente 

Glorieuses (1945-1974)» creando l’Office National de l’Immigration, deputato 

all’accoglienza della manodopera, ormai appannaggio dello stato, e introducendo le 

cartes de séjour da uno, cinque e dieci anni.127 L’ordonnance vorrebbe favorire una 

politica migratoria duratura privilegiando le famiglie, e concedendo via via maggiori 

diritti agli immigrati proporzionalmente alla durata del loro soggiorno, all’interno di 

un processo d’integrazione.  

    Una grossa fetta dei flussi migratori di questi anni era costituita dai Vietnamiti che, 

rimasti fedeli al regime coloniale per le ragioni più disparate anche dopo l’ottenimento 

dell’indipendenza nel 1954, hanno preferito trasferirsi definitivamente in Francia. 

Molti di essi inoltre hanno scelto il paese d’oltralpe in seguito alla temporanea 

partizione del territorio in Vietnam del Nord e Vietnam del Sud decisa nel corso della 

Conferenza di Ginevra (1954) tenutasi al termine della prima guerra d’Indocina.128 

    Con l’avvio del processo di decolonizzazione nel 1960 (anche a seguito del Trattato 

di Roma del 1958 che sancisce la libertà di circolazione) l’immigrazione si intensifica. 

La modernizzazione dell’apparato industriale inoltre non rende più necessaria una 

manodopera altamente specializzata, adesso sostituita da una manodopera 

frammentata e meno qualificata. È in questi anni che si moltiplicano gli arrivi di 

spagnoli, portoghesi, tunisini e marocchini in virtù di specifici accordi.129 

    Dall’Algeria poi, storica colonia francese, erano giunti in molti (stando ai 

censimenti, si aggirava intorno ai 200 000 il numero degli algerini insediatisi sino al 
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1954), ma dopo lo scoppio della guerra d’Algeria la loro presenza non era più gradita 

in Francia. Le tensioni tra autoctoni e immigrati sono culminate nel massacro di Parigi 

dell’ottobre 1961 ad opera delle forze di polizia locali ai danni dei dimostranti algerini, 

i quali erano scesi in piazza per manifestare contro il coprifuoco imposto loro 

dall’allora prefetto di polizia Maurice Papon. Solo quando al termine del conflitto 

l’Algeria ha raggiunto l’indipendenza nazionale le frontiere francesi si sono 

nuovamente aperte, e nel periodo compreso tra il 1962 e il 1975 la popolazione di 

origine algerina in Francia è raddoppiata, passando dai 350 000 ai 700 000 migranti.130 

Fra questi figuravano i cosiddetti harkis, ovvero coloro che avevano combattuto al 

fianco dei francesi pur essendo algerini, visti come traditori dai connazionali e per 

questa ragione costretti a rifugiarsi nell’ex madrepatria, e i pieds-noirs, coloni europei 

trasferitisi una volta dichiarata l’indipendenza dell’Algeria.131 

    Come noto, l’impero coloniale francese si era esteso dopo le guerre napoleoniche 

fino ad annettere oltre all’Algeria vaste aree del continente africano (per lo più site a 

nord e a ovest), con l’intento etnocentrico di diffondere la civiltà e la cultura francesi. 

Memori della vicina epoca coloniale, molti migranti africani hanno scelto nella 

seconda metà del Novecento la Francia, paese del quale conoscevano la lingua e le 

tradizioni.  

    La recessione economica subentrata negli anni ‘70, diretta conseguenza del Nixon’s 

shock che pone fine al gold exchange standard inaugurato con il Bretton Woods, e la 

fine della piena occupazione spingono il governo a porre un freno ai flussi migratori. 

Nel 1972 le contestate «circulaires “Marcellin” (ministre de l’intérieur) – “Fontanet” 

(ministre du travail)» decretano che la carte de séjour debba essere subordinata 

all’essere in possesso di un impiego e che la perdita di quest’ultimo comporti la 

fuoriuscita dal paese.  

    L’elezione di Valery Giscard d’Estaing nel 1974 segna la (temporanea) fine delle 

nuove immigrazioni (economiche) in Francia, eccetto che per i cittadini della 
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Comunità Europea. In aggiunta a ciò, il Presidente incoraggerà fortemente i rimpatri 

offrendo laute ricompense. Contemporaneamente si tenterà anche di promuovere 

l’inserimento dei migranti che già risiedono in Francia, fornendo loro un’abitazione e 

programmi di alfabetizzazione e formazione professionale dedicati. 

     La legge Bonet del 1980 rende l’entrata e il soggiorno irregolari motivo di 

espulsione «au même titre que la menace pour l’ordre public», salvo poi essere sospesa 

dopo le proteste. Nel 1981 il nuovo governo socialista guidato da François Mitterand 

sospende le espulsioni degli immigrati irregolari concedendo loro autorizzazioni 

provvisorie o regolarizzandone la permanenza, vieta le espulsioni degli stranieri nati 

in Francia e ammorbidisce le condizioni relative alla concessione del permesso di 

soggiorno e dell’asilo politico. Inoltre, il dispositivo di «aide au retour des immigrés 

et de leurs familles dans leur pays d’origine» viene annullato. Le disposizioni del 

Consiglio dei Ministri atte a contrastare l’immigrazione clandestina incoraggiando 

piuttosto l’inserimento permanente attraverso la semplificazione della procedura 

burocratica e la formazione scolastica e professionale mal si conciliano tuttavia con la 

simultanea politica di reinserimento dei rimpatriati nel loro paese d’origine. Nell’84 

poi viene approvata unanimemente una legge che svincola il diritto di soggiorno 

dall’occupazione, decretando il riconoscimento del carattere stanziale 

dell’immigrazione in Francia. Quando alle successive elezioni legislative dell’86 la 

destra parlamentare ha la meglio sulla coalizione di sinistra (secondo la consueta 

“oscillazione del pendolo”), ritenendo l’atteggiamento del governo precedente troppo 

lassista in materia d’immigrazione, si ritorna con la «loi Pasqua» al «régime de 

l’expulsion tel qu’il existait antérieurement à la loi de […] 1981». Nel 1989 una nuova 

legge garantisce la protezione contro l’espulsione degli immigrati che hanno legami 

familiari o personali in Francia. Nel 1996 dopo l’elezione del nuovo Presidente 

Jacques Chirac, si tengono a Parigi diverse manifestazioni per la «régularisation des 

sans-papiers», che includono l’occupazione da parte dei sans-papiers di edifici 

religiosi e scioperi della fame. Tuttavia, il governo, inamovibile, risponde duramente 

autorizzando le forze di polizia ad evacuare la chiesa occupata Saint-Bernand de la 

Chapelle e a procedere con l’arresto dei manifestanti. Nel 1997 la tensione raggiunge 

il suo culmine: proprio quando «il parlamento si appresta a discutere una serie di 

emendamenti che renderebbero ancora più restrittivo il dispositivo legislativo già 
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vigente» la cultura scende in campo. La Lega dei diritti dell’uomo lancia un appello, 

firmato da 150 personalità, nel quale chiede la revoca del progetto di legge Debré, una 

moratoria sulle espulsioni e la messa in regola dei sans-papiers. Alcuni giorni dopo 

cinquantanove cineasti aderiscono all’iniziativa, esortando la popolazione a boicottare 

le ultime leggi anti-immigrazione per mezzo della disobbedienza civile. In particolare, 

essi «annunciano la loro intenzione di non dichiarare l’ospitalità offerta ad uno 

straniero, come prevede il disegno di legge del ministro degli interni, il neogollista 

Jean Louis Debré», il quale ha sostanzialmente sancito il «delitto di ospitalità» dei 

sans-papiers,132 rendendo obbligatoria la denuncia di questi ultimi in vista 

dell’ottenimento dei «certificats d’hébergerment»133. 

    Quando il socialista Lionel Jospin diviene primo ministro nel 1997 in coabitazione 

con il presidente conservatore Chirac, prende avvio una nuova fase di regolarizzazioni 

e viene annunciata in parlamento una revisione (in senso liberale) della legislazione in 

materia di immigrazione e nazionalità, che condurrà nei mesi a venire un 

rafforzamento dello ius soli e alla sostituzione dei «certificats d’hébergerment» con le 

più immediate «attestation[s] d’accueil», istituite allo scopo di verificare l’identità dei 

segnatari e l’idoneità dell’abitazione ad ospitare i migranti.   

    Nel 2003 vede la luce una nuova legge in materia d’immigrazione, la quale prevede 

un generale irrigidimento delle procedure per l’assegnamento dei permessi di 

soggiorno e controlli ancora più serrati sulle attestations d’accueil. Oltre a ciò, tale 

legge dà una svolta al regime della «double peine» (fortemente voluta dall’allora 

ministro dell’interno Nicolas Sarkozy), attuando «une réforme visant à empêcher qu'on 

expulse un étranger certes condamné, mais bien inséré en France»134. 

    Nello stesso anno l’UE tenta di armonizzare la politica migratoria e d’asilo a livello 

comunitario, ad esempio fissando degli standard minimi per l’accoglienza dei 

                                                           
132 F. FABIANI, Parigi, cultura in campo in difesa degli immigrati, La Repubblica, 12.02.1997, 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1997/02/12/parigi-cultura-in-campo-in-

difesa-degli.html. (ultimo accesso 26.04.2018). 
133 Loi n. 97-396 du 24 avril 1997,  Legifrance, le service public de la diffusion du droit 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000564968&dateTexte=&ca

tegorieLien=id, (ultimo accesso 26.04.2018). 

Oltre a ciò, essa prevedeva la possibilità per le forze di polizia di ritirare il passaporto dei migranti e di 

registrarne le impronte digitali. 
134 E. BASTIE, Qu’est-ce qu’est la double peine?, Le Figaro, 30.08.2015 http://www.lefigaro.fr/actualite-

france/2015/08/30/01016-20150830ARTFIG00178-qu-est-ce-que-la-double-peine.php (ultimo accesso 

26.04.2018).  
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richiedenti asilo, seppur lasciando ampio margine di manovra agli stati membri. La 

direttiva adottata sul diritto al «regroupement familiale qui notamment, lie l’admission 

d’un enfant de plus de 12 ans à la réussite de tests d’intégration» sarà invece in seguito 

annullata. 

     Il 2006 apre una nuova stagione migratoria in Francia, quella della «migration 

choisie», che dovrebbe sostituirsi ad una «migration subie», anzitutto inasprendo la 

legiferazione riguardante il «regroupement familiale» e vincolando (nuovamente) la 

carte de séjour all’esistenza di un contratto di lavoro e al possesso preliminare di un 

visto. Inoltre, la normativa entrata in vigore nel 2006 torna a legittimare il ricorso alla 

manodopera straniera, specie in alcuni settori professionali, a patto che quest’ultima 

rappresenti «un atout pour le développement et le rayonnement de la France».  

    In seguito ai primi sbarchi di massa sull’isola di Lampedusa nel 2011, prima 

avvisaglia di una crisi mediorientale che non potrà che acuirsi, viene adottata in seno 

all’UE una riforma a carattere provvisorio degli accordi di Schengen che consenta in 

via eccezionale di ristabilire i controlli alle frontiere interne. Contemporaneamente la 

Francia, adesso guidata dal Presidente Sarkozy, approva l’ennesima legge 

sull’immigrazione che rende ancora più inflessibili i requisiti necessari alla 

permanenza sul territorio e alla naturalizzazione, fermo restando il principio di «non 

refoulement» dei richiedenti asilo e rifugiati, soprattutto all’indomani della primavera 

araba.  

    Secondo Eurostat, al 1° gennaio 2017 il totale degli immigrati in Italia è pari a  

6 054 000, vale a dire il 10% della popolazione totale. Di questi, solo il 3% (1 837 600) 

proviene da altri paesi membri dell’UE, mentre il restante 7% (4 216 300) è costituito 

di immigrati nati in paesi non appartenenti all’UE.135 

    Anche nel caso dell’Italia, il report annuale delle Nazioni Unite sui flussi migratori 

internazionali relativo all’intero anno 2017 tradisce un lieve divario rispetto ai dati resi 

disponibili da Eurostat. Il belpaese si colloca infatti all’undicesimo posto, con 5,9 

milioni di migranti, preceduto in classifica da Stati Uniti (49,8 mln), Arabia Saudita, 

(12,2 mln), Germania (12,2 mln), Federazione Russa (11,7 mln), Regno Unito (8,8 

mln) ed Emirati Arabi Uniti (8, 3 mln), Francia (7,9 mln), Canada (7,9 mln), Australia 

                                                           
135Foreign-born Population by country of birth  

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Foreignborn_population_by_count

ry_of_birth,_1_January_2017_.png, (ultimo accesso 21.04.2018). 
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(7,0 mln) e Spagna (5, 9 mln). 136 Attenendosi alle cifre fornite dall’Eurostat, a livello 

comunitario l’Italia si guadagna la quarta postazione, mentre in testa vi sono Germania, 

Regno Unito e Francia. Si noti che nel ranking degli addetti alle statistiche UE la 

Spagna segue, anche se di poco, l’Italia con 6 024 000 di nuovi arrivi.137 

    Infine, i dati ISTAT rivelano che al 31 dicembre 2016 gli stranieri in Italia sono                       

5 047 000, il che equivale a dire che rappresentano l’8,3 % della popolazione 

considerata nella sua totalità (60 589 000), mentre al 1° gennaio 2018 a un leggero 

calo nel totale dei residenti, che si attesta sui 60 494 000, si è associato un incremento 

rispetto all’anno precedente nella presenza di stranieri, che hanno raggiunto i 5 065 

000, pari all’8,4% della popolazione totale.138 Doveroso riportare qui la definizione di 

“straniero residente” contenuta nel glossario del rapporto ISTAT: «Straniero residente: 

cittadino straniero (residente in Italia) che ha dimora abituale nell'alloggio o nella 

convivenza ed è in possesso dei requisiti per l'iscrizione in anagrafe»139. È evidente 

dunque che le stime ISTAT non contemplano né coloro che, nati all’estero, una volta 

in Italia hanno ottenuto la cittadinanza italiana, né gli italiani nati all’estero e trasferitisi 

successivamente in Italia.  

    L’Italia a differenza della Francia non ha costruito negli anni un impero coloniale 

di tale vastità da poterne sentire l’eco una volta compiutosi il processo di 

decolonizzazione. La mancata integrazione, tara ereditaria di intere generazioni di 

discendenti dei popoli un tempo assoggettati, non rientra in Italia tra le cause del 

progressivo logorio di una convivenza già strangolata sul nascere, e poi sfociata in uno 

scontro fra civiltà, come in Francia.  

   Pur non condividendo il passato espansionistico dei vicini d’oltralpe, la penisola 

italiana rimane un luogo piuttosto strategico da cui osservare il fenomeno migratorio 

nella sua ambivalenza, nel suo simultaneo «mak[ing] life better for the global elite 

                                                           
136 International Migration Report 2017: Highlights (ST/ESA/SER.A/404), United Nations, 

Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017), 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/Migr

ationReport2017_Highlights.pdf, cit., p. 6. 
137 Foreign-born population, Eurostat,  

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tps00178&tool

box=type, (ultimo accesso 21.04.2018). 

138 Bilancio Demografico Nazionale. Anno 2016, ISTAT, 13.06.2017, http://www.istat.it (ultimo 

accesso 27.04.2018).  
139 Indicatori Demografici. Stime per l’anno 2017, ISTAT, 8.02.2018, p. 13, http://www.istat.it, (ultimo 

accesso 27.04.2018). 
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while condemning to bare life the billions of others who have been marked as 

undesirable»140. Storicamente paese di emigrazione infatti, solo molto recentemente 

l’Italia ha conosciuta un’inversione nella propria esperienza migratoria, divenendo 

teatro d’immigrazione, vero e proprio ponte tra il continente europeo e il continente 

africano.  

    Senza dimenticare che l’Italia è stata in cima alla lista delle mete dei rampolli 

europei sin dall’epoca del Grand Tour, e tutt’ora l’arte e la cultura classiche e 

rinascimentali ne fanno una grande attrazione turistica, il dato che però è più 

interessante ai fini dell’analisi, è che gli italiani si sono resi protagonisti di un’autentica 

diaspora che ha avuto inizio dopo il raggiungimento dell’unità nazionale nel 1861. A 

onor del vero, l’Italia «has always been defined by by the power and politics of 

mobility», ma «l’emigrazione italiana viene scoperta come fenomeno di massa quando 

sono introdotte nel 1876 le statistiche nazionali e queste iniziano a registrare il 

progressivo aumento delle partenze»141 142. Tuttavia, non sfugge agli studiosi della 

materia che «già prima dell’unità lavoratori italiani dalle più disparate specializzazioni 

si mettono in viaggio per l’Europa e per il Nuovo Mondo», né che, anche se ancora 

«non si conoscono bene le modalità dei loro spostamenti, […] dalla prima metà 

dell’Ottocento giornali e riviste diffondono il mito dell’America, terra del futuro e 

della ricchezza»143 . 

    Negli ultimi tre decenni del XIX secolo si è verificato in Europa un calo dei prezzi 

dei beni primari in corrispondenza dell’arrivo delle esportazioni americane, 

prevalentemente prodotti agricoli, a prezzi estremamente competitivi in virtù 

dell’enorme sviluppo industriale conosciuto dagli Stati Uniti in questo periodo.  Anche 

la Russia imperiale disponeva di una notevole competitività nei prezzi grazie alla sua 

decisione di mantenere l’argento, ormai inflazionato, come unità monetaria. Mentre 

nelle principali potenze europee (Germania, Francia) il graduale aumento della 

produttività, esito della nascita delle economie di scala, ha permesso che queste fossero 

in grado di difendersi dalla spietata concorrenza d’oltreoceano, riuscendosi a ritagliare 

una considerevole quota del mercato internazionale, in Italia un’industrializzazione 

                                                           
140 R. BEN-GHIAT, S.M. HOM, Italian Mobilities Introduction, Routledge, Londra-New York, 2016, p.  1. 
141 BEN-GHIAT, HOM, Italian Mobilities, cit., p. 1. 
142 M. COLUCCI, M. SANFILIPPO, Le migrazioni. Un’introduzione storica, Carocci, Roma, 2009, p. 61. 
143 Ibid., p. 64. 
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ridotta e la prevalenza dell’agricoltura hanno accentuato il divario con gli altri paesi 

europei nell’occupazione e nei salari, incoraggiando ulteriormente gli espatri.144 La 

«grande emigrazione dell’ultimo terzo del secolo, […] culmine di un processo iniziato 

da tempo, […] ne conserva alcune caratteristiche, fra cui quella del ritorno [o, ancora, 

le catene familiari e le rimesse]». Come già evidenziato in precedenza, non si è trattato 

di un’emigrazione di soli lavoratori agricoli o classi subalterne, poiché essa ha 

coinvolto tutto lo spettro dei ceti rurali ed urbani, dai proprietari terrieri ai mercanti 

alla manodopera specializzata, in cerca di un miglioramento economico. Le nuove 

migrazioni si distinguono dalle precedenti per essere sempre più definitive e su lunga 

distanza.  

    Infine, 

 

«il fallimento delle grandi agitazioni di fine Ottocento e primi del Novecento, dal 

movimento dei Fasci siciliani agli scioperi […] agricoli e i tumulti milanesi […] 

stimolano un’emigrazione politica che […] si intreccia con il fuoriuscitismo di 

anarchici e socialisti»145. 

 

Le cifre del resto parlano da sole: se si considera il solo periodo 1880-1915, 13 milioni 

e mezzo di migranti hanno lasciato le coste italiane per avventurarsi nell’Oceano, a 

ovest, «making Italy the scene of the largest voluntary emigration in recorded world 

history»146. 

    L’aumento esponenziale delle partenze spinge il governo ad intervenire, ma 

l’impresa è ardua perché molte di queste seguono traiettorie clandestine, specie 

laddove emigrazione economica e politica si intersecano. D’altro canto, la classe 

dirigente comincia ad intuire che questa diaspora può rappresentare l’inizio di un 

futuro colonialismo italiano. Tuttavia, perché il potenziale di una simile risorsa emerga 

occorrerebbe che la gestione dei migranti fosse in mano allo stato: per questa ragione 

sorgono in questi anni nuovi strumenti volti a controllare i movimenti migratori, dalle 

leggi al commissariato generale dell’emigrazione, che si occupa della tutela dei 

migranti.  

                                                           
144 M. DE CECCO, The International Gold Standard. Money and Empire, Frances Printer, Londra, 1984. 
145 COLUCCI, SANFILIPPO, Le migrazioni, cit, p. 65. 
146 BEN-GHIAT, HOM, Italian Mobilities, cit., p. 1. 
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     La prima grande ondata di emigrazione si chiude con l’avvento del fascismo, negli 

anni 20, dopo un forte incremento nel primo quindicennio del Novecento e una prima 

battuta d’arresto dovuta alla grande guerra e alle leggi anti-immigrazione promulgate 

negli Stati Uniti, storico sbocco migratorio per la popolazione italiana. Fatta eccezione 

ovviamente per il fuoriuscitismo politico, legato al regime totalitario, si può dire che 

gli anni tra le due guerre vedono una cesura netta con quelle che erano state le 

tradizioni migratorie di epoca tardomedievale e moderna, con la tendenza adesso 

sempre più marcata all’inurbamento e il cambiamento del ruolo della donna all’interno 

del nucleo familiare.147 Nel secondo decennio gli espatri si riducono notevolmente: si 

parla «circa duecento, trecentomila espatri l’anno, per un valore percentuale compreso 

tra il 5% e il 7%»148. 

   In concomitanza con il rinnovato clima liberistico succeduto alla fase di diffuso 

protezionismo degli anni ‘30, una seconda ondata migratoria dall’Italia si è sviluppata 

tra la fine della seconda guerra mondiale e il 1973, anno in cui per la prima volta, dopo 

cento anni di emigrazione di massa, «il saldo migratorio del paese è risultato attivo nei 

confronti dei paesi europei, e, due anni dopo, anche nei confronti di quelli 

extraeuropei»149. Anche nel secondo dopoguerra l’emigrazione si conferma un valido 

strumento di riequilibrio nella bilancia dei pagamenti, grazie al meccanismo delle 

rimesse, sul quale il paese fa affidamento in chiave capitalistica per il proprio tardivo 

sviluppo industriale.  

    Poiché la scienza demografica, letteralmente, la narrazione dei popoli, si nutre di 

indici statistici, è utile riportare ancora una volta qualche dato numerico: nel periodo 

compreso tra il 1946 e il 1961 4 milioni e mezzo di italiani abbandonano il paese, 

mentre nel quindicennio successivo (1961-1976) gli espatri raggiungono i 3 milioni e 

mezzo. In definitiva, nell’arco di un secolo di diaspore italiane, tra il 1876 e il 1976, è 

stato calcolato che più di 25 milioni di italiani, pari alla popolazione italiana censita 

dopo l’unificazione nazionale, si sono dispersi nel mondo. Tra questi, molti di quelli 

che hanno scelto di rimanere all’estero si sono progressivamente integrati, 

raggiungendo attraverso un percorso di mobilità sociale generazionale posizioni di 

rilievo nei paesi d’arrivo, a dispetto dei reiterati episodi xenofobi di cui sono stati 
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149 Ibid., p. 125. 
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vittime, grazie soprattutto all’accesso all’istruzione. Negli Stati Uniti ad esempio, è 

stato stimato che su un totale di 100 famiglie italiane «la povertà incideva mediamente 

sul 5,4% del campione rispetto al 9,6% della media americana»150. 

     Secondo alcuni ricercatori i flussi migratori diretti verso l’Italia verrebbero 

comunemente ascritti a un fenomeno “nuovo”. L’aggettivo (new) si riferirebbe da un 

lato alla relativa novità del fenomeno per l’Italia, dal momento che è solo a partire dal 

1973, anno del primo oil shock, che il saldo migratorio italiano diviene positivo 

(ovvero si registrano più immigrazioni che emigrazioni, anche se di poche unità), 

dall’altro indicherebbe la diversità dell’immigrazione rispetto alle «classical 

migrations, first among them that of Italians, […] assumed to be of workers who move 

in response to the demand of the countries importing labor». Le nuove immigrazioni 

sarebbero differenti in quanto determinate da «push factors» indipendenti quali guerra, 

fame e povertà nei paesi di partenza cui non corrisponderebbero «pull factors» nei 

paesi d’arrivo. Inoltre, all’origine dei nuovi flussi in entrata in Italia vi sarebbe una 

contemporanea adozione da parte dei tradizionali paesi destinatari di politiche 

particolarmente restrittive volte ad ostacolare l’ingresso dei migranti. In altre parole, 

«Italian immigration is viewed as a fallback choice with respect to more “natural” or 

desired destinations»151. L’immigrazione in Italia sarebbe dunque, secondo una simile 

prospettiva, il semplice risultato di forze economiche transnazionali cui si sommano 

gli orientamenti politici dei paesi vicini più che il frutto di una consapevole volontà di 

attrarre i migranti da parte del governo italiano. Non mancano tuttavia i detrattori di 

questa visione, i quali fanno leva invece sul miracolo economico degli anni ‘60 per 

spiegare i nuovi afflussi come conseguenza dell’aumentata domanda di lavoro, specie 

in seno ai vari settori dell’economia informale, che in Italia non cessa di essere un 

pilastro fondante nemmeno all’epoca del boom.152  

    Negli anni ‘80 l’incremento dei flussi è già considerevole e presenta un andamento 

costante, ma è a partire dagli anni ‘90 che l’Italia sperimenterà, come del resto anche 

gli altri paesi dell’Europa occidentale, un’ondata di arrivi (comprendenti sia migranti 
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64 
 

economici che rifugiati) da aree extracomunitarie e, con la dissoluzione dell’URSS, 

anche dall’Europa dell’Est.  

    Tra il 1991 e il 2001 i dati ISTAT evidenziano che la percentuale degli stranieri che 

vivono stabilmente in Italia è quadruplicata, passando dallo 0,6% al 2,3% della 

popolazione totale, ovvero da poco meno di 500 000 a quasi 1 500 000. E ancora, tra 

il 2003 e il 2010 l’ISTAT registra il triplicarsi degli stranieri residenti in Italia, che 

passano dagli oltre 1,5 milioni del 2003 ai 4,2 del 2010. Si è già osservato in 

precedenza che attualmente la popolazione straniera rappresenta in Italia il 10% di 

quella totale, ma, se paragonata ad altri tradizionali paesi di destinazione dell’UE, la 

percentuale non risulta così alta. Benché si sia notato che in termini assoluti l’Italia si 

posiziona quarta per numero di residenti stranieri, in termini percentuali oltre da 

Germania (14,7%), Regno Unito (14,1%) e Francia (12,2%), la penisola è preceduta 

anche da ben 15 altri paesi membri: Lussemburgo (45,7%), Cipro (20, 3%), Austria 

(18,8%), Svezia (17,8%), Irlanda (16,6%), Belgio (16,5%), Malta (15,1%), Estonia 

(14,6%), Croazia (13%), Lettonia (12,9%), Spagna (12,9%), Paesi Bassi (12,5%), 

Slovenia (11,9%), Danimarca (11,6%) e Grecia (11,6%).153 

    Ovviamente tutte le cifre sopra riportate si riferiscono ai migranti cosiddetti regolari, 

entrati legalmente in Italia e iscritti all’anagrafe. La Fondazione Iniziative e Studi sulla 

Multietnicità (ISMU) dal 2005 effettua dei sondaggi annuali sull’immigrazione 

illegale in Italia: secondo le sue stime nel 2010 i migranti presenti sul territorio 

sarebbero in totale oltre 5 milioni (a fronte dei 4,2 ca di cui parlano i dati ISTAT), 

mentre i soli migranti irregolari sarebbero passati dalle 541 000 alle 651 000 unità tra 

il 2005 e il 2008. 

    Chiusa la parentesi dedicata alla dimensione quantitativa del fenomeno, è 

interessante soffermarsi per un istante ad osservare come, sul piano qualitativo, 

l’ineguale distribuzione dei migranti sul territorio dipenda da una sostanziale 

differenza nei pull factors, ovvero nelle strutture socioeconomiche delle singole 

regioni. Al 2013, tre sono le principali tendenze individuate: gli immigrati si 

stabiliscono nei centri industriali del Nord e del Centro Italia, dove gli uomini trovano 
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aggiornato al 15 marzo 2018, 
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impiego in fabbrica o nel settore dei servizi e le donne nell’ambito della collaborazione 

domestica o dell’assistenza. Nelle due metropoli italiane, Roma e Milano, gli 

immigrati hanno ancora maggiori opportunità occupazionali, impiegandosi nella 

ristorazione, nell’edilizia, nelle pulizie o nei trasporti. Infine, nelle regioni del sud e 

nelle isole, dove la percentuale di stranieri residenti è decisamente inferiore, questi 

ultimi svolgono per lo più mansioni agricole a titolo temporaneo e il più delle volte al 

di fuori di qualsivoglia contratto.  

    Se negli anni ‘80 le più numerose comunità di immigrati erano quelle di francesi e 

nordamericani (rispettivamente il 10,9% e l’8,8% del totale di residenti stranieri 

registrati, circa 200 000), nel decennio successivo il primato viene strappato loro dai 

marocchini, e negli anni 2000 è la volta dei rumeni. Essi aumentano considerevolmente 

dopo che nel 2002 viene concesso loro di circolare liberamente all’interno dell’area 

Schengen, senza bisogno di un visto per i primi tre mesi. Quando nel 2007 la Romania 

entra a far parte dell’UE, gli arrivi si moltiplicano, al punto che nel 2016 la comunità 

rumena rappresenterà un quarto degli immigrati presenti sul suolo italiano (23,2%). 

Tra il 2007 e il 2008 i mass media contribuiscono al clima di isteria generalizzata 

enfatizzando le notizie riguardanti crimini efferati commessi da cittadini rumeni. Il 

governo Berlusconi risponde nel 2008 approvando una serie di misure legislative, dove 

«ampio spazio è dedicato alle disposizioni volte a contrastare l’immigrazione 

clandestina e a fare fronte a questioni di ordine e sicurezza pubblica connesse con il 

fenomeno migratorio». Il «pacchetto sicurezza» agevolerà le migliaia di espulsioni che 

si verificheranno nei mesi a seguire.154 

    Il secondo gruppo etnico più consistente in Italia è attualmente quello albanese, con 

l’8,9%. Una prima ondata di arrivi avviene in concomitanza con la transizione alla 

democrazia: nel 1991 circa 25 000 albanesi raggiungono le coste italiane, dopo che 

l’Italia ha offerto asilo alle centinaia di persone rifugiatesi presso l’ambasciata italiana 

a Tirana. Una seconda e una terza ondata si sono verificate poi in seguito alla crisi 

economica del 1997 e alla guerra del Kosovo nel 1999.  

    Al terzo posto troviamo nel 2016 marocchini (8,3%). Inizialmente arrivano sulla 

penisola con un visto turistico, per poi stanziarsi specialmente nelle regioni 

                                                           
154 L'attività parlamentare e di governo in materia di immigrazione nella XVI legislativa, Parlamento 

Italiano, http://leg16.camera.it/561?appro=881, (ultimo accesso 28.04.2018).  

http://leg16.camera.it/561?appro=881
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settentrionali (anche perché leggi restrittive impediscono loro di raggiungere la 

Francia e il Nord Europa), così il governo ha avviato procedure di regolarizzazione 

collettive. Si calcola che nel 2013 i marocchini in Italia raggiungano quota mezzo 

milione. 

    La quarta comunità straniera in Italia è quella cinese (5,6%). Presenti in Italia fin 

dagli anni ‘80, i cinesi colgono le opportunità di lavoro che si profilano per loro 

nell’industria tessile e conciaria, ma nel giro di pochi anni si dedicheranno sempre più 

ad attività imprenditoriali che puntano a incrementare il Made in China, che include 

tanto beni primari (alimentari, vestiario) quanto servizi. 

    Si aggiudicano il quinto posto gli ucraini (4,6%), mentre al sesto vi sono i filippini 

(3,3%), uno dei primi gruppi etnici ad arrivare in Italia, per lo più impiegati nel settore 

dell’assistenza e dei servizi domestici.155 

    Il tema dell’immigrazione entra a far parte del dibattito pubblico italiano solo negli 

anni ‘80, e, almeno in una prima fase, tutti gli attori del panorama politico concordano 

sulla necessità di difendere i lavoratori italiani da una concorrenza sleale sul mercato 

del lavoro e, in ottica cristiana o comunista, i diritti degli stessi migranti internazionali. 

La prima legge sull’immigrazione, varata nel 1986, introduce il concetto di 

ricongiungimento familiare e illustra le modalità di regolarizzazione degli stranieri già 

presenti in Italia.  

    Il consenso tra schieramenti politici in materia di immigrazione tuttavia non ha 

resistito all’esposizione mediatica. Nei primi anni Novanta infatti  

 

«Small government coalition parties (Partito Repubblicano Italiano) and radical right 

opposition parties (Movimento Sociale Italiano) started challenging the “right to 

immigrate” and developed a renovated form of nationalism»156. 

 

Subito dopo anche «mainstream parties addressed problems of social inclusion and the 

need for measures enabling immigration control and expulsions»157. 

                                                           
155 Anno 2016, Bilancio Demografico Nazionale, 13 Giugno 2017, ISTAT, 

https://www.istat.it/it/files/2017/06/bilanciodemografico-2016_13giugno2017.pdf, (ultimo accesso 

29.04.2018).  
156 CASTELLI GATTINARA, The Politics of Migration in Italy, cit., p. 63. 
157 Ivi. 

https://www.istat.it/it/files/2017/06/bilanciodemografico-2016_13giugno2017.pdf
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    Nel 1998 la legge Turco-Napolitano del neoeletto governo di centrosinistra segna 

uno spartiacque nella politica dell’immigrazione: essa vuole in un certo senso dare un 

segnale all’opposizione di centrodestra che auspicava un irrigidimento dei controlli e 

la criminalizzazione dell’immigrazione clandestina, paragonabile alla double peine 

vigente in Francia. Rompendo con la fase emergenziale, la legge vorrebbe da un lato 

regolamentare l’immigrazione stabilendo delle quote di migranti lavoratori e 

incoraggiare l’immigrazione per vie legali, dall’altro disincentivare l’immigrazione 

irregolare attraverso l’istituzione del centro di permanenza temporanea, dove i 

clandestini (chiunque fosse entrato in Italia illegalmente e non sia in possesso di 

documenti di identità validi, i richiedenti asilo in attesa di responso e coloro cui fosse 

scaduto il permesso di soggiorno) sono trattenuti per brevi periodi e identificati prima 

di essere espulsi.  

    In vista delle elezioni, la polarizzazione del dibattito rende l’immigrazione il cuore 

pulsante dei programmi elettorali di tutte le forze in gioco. La coalizione di governo a 

trazione berlusconiana nel 2001 ne uscirà vincitrice «brought about a more securitized 

discourse on migration»158.  Il centrodestra preme per regolamentare l’immigrazione 

sulla base delle competenze professionali, della conoscenza della lingua e cultura 

italiane e della sicurezza sociale dei candidati. Saranno agevolati dall’assenza di 

coesione all’interno dell’opposizione, dove il centrosinistra avanza ancora l’idea di 

limitare i flussi legali, mentre gli estremisti s’incaponiscono sulla politica delle 

espulsioni. Così nel 2002 viene approvata la Bossi-Fini, che sostituisce la norma 

precedente dando avvio a un complesso di misure restrittive: oltre alle quote di 

ammissione, essa introduce un sistema di controlli volti all’accertamento del possesso 

di un contratto di lavoro sulla base del quale la durata e la regolarità della residenza 

vengono stabilite.  

Inoltre,  

 

«Policy-making on migration during Berlusconi’s government, moreover, contributed 

to the symbolic criminalization of migrants, by broadening the practice of 

fingerprinting and by extending the scope of externalized policies of control»159. 

                                                           
158 CASTELLI GATTINARA, The Politics of Migration in Italy, cit., p. 63. 
159 Ivi.  
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Il reato di clandestinità è stato però introdotto solamente anni dopo, durante il terzo 

governo Berlusconi, nel contesto del «pacchetto sicurezza» (2009). La contestatissima 

legge, sulla quale la stessa Corte Costituzionale ha espresso molte riserve, prevede 

un’ammenda per lo straniero che entra o soggiorna illegalmente in territorio italiano.  

   In breve, è evidente che si è ormai molto lontani dall’aperturismo multiculturale 

degli anni ‘80 e ‘90, caratterizzati dalla sparuta e frammentaria legislazione in materia 

d’immigrazione e, soprattutto, dalle regolarizzazioni di massa che facevano presagire 

un clima di tolleranza. L’Italia, «structuring the system of integration exclusively on 

employment, which facilitates the sudden transformation of legal residents into illegal, 

unemployed aliens» ha messo pericolosamente messo in atto un circolo vizioso, che 

non fa che alimentare ulteriori rivendicazioni di sicurezza.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                           
160 CASTELLI GATTINARA, The Politics of Migration in Italy, cit., p. 64. 
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CAPITOLO 2 

 

2.1 La retorica dell’immigrazione ne Il Giornale e Le Figaro 

In molti hanno osservato che il contributo della filosofia continentale al topos 

dell’ospitalità e dell’accoglienza non può circoscriversi alla sola letteratura che ha 

trattato esplicitamente la materia. È questo il caso di Michel Foucault, il quale nella 

sua paradigmatica opera Surveiller et punir (1975) passa metodicamente in rassegna 

«[les] marges supposées et [les] expériences-limites [d’une société]», tra i quali è 

tutt’altro che impensabile annoverare i migranti protagonisti oggi delle notizie di 

cronaca, analizzandone i «principes d’exclusion et [les] structures de ségrégation»161. 

    Il modello del Panopticon, la celebre struttura architettonica del carcere ideata 

dall’utilitarista Jeremy Bentham che permette un controllo sistematico dei prigionieri 

attraverso un’unica torre centrale che sorveglia costantemente le varie celle, è adottato 

secondo Foucault dalle più disparate istituzioni moderne, dagli ospedali psichiatrici 

alle fabbriche alle scuole: 

«Il suffit alors de placer un surveillant dans la tour centrale, et dans chaque cellule 

d’enfermer un fou, un malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier. […] Autant de 

cages, autant de petits théâtres, où chaque acteur est seul, parfaitement individualisé 

et constamment visible. […] Il est vu, mais il ne voit pas; objet d’une information, 

jamais subjet dans une communication. La disposition de sa chambre, en face de la 

tour centrale, lui impose une visibilité axiale; mais les divisions de l’anneau, ces 

cellules bien séparées impliquent une invisibilité latérale. Et celle-ci est garantie de 

l’ordre»162.  

In definitiva, nel sistema giudiziario post-rivoluzionario descritto dallo studioso gli 

individui divengono ciascuno il censore di se stesso, all’insegna di un’alienazione che 

si sostituisce all’isolamento del sovrano di fronte al popolo durante l’ancien régime.  

    Priorità delle autorità non è più il valore esemplare della punizione, ennesima 

celebrazione del potere monarchico che avveniva alla luce del giorno di fronte agli 

                                                           
161 A. BEAULIEU, Michel Foucault et le contrôle social, Les Presses de l’Université Laval, Saint-

Nicolas (QC), 2004, p. 4. 
162 M. FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Parigi, 1975, pp. 201, 202. 
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occhi atterriti della folla, bensì il «dressage du corps […] avec les traces qu’il laisse, 

sous forme d’habitudes, dans le comportement»163. E la sentenza, lungi dall’essere 

esclusivamente il momento in cui si viene pubblicamente giudicati colpevoli e 

condannati a scontare la pena prevista, porta con sé un’indicazione sottesa di quella 

che dovrebbe essere invece la «normalité»164. Appare tanto più sorprendente allora il 

disinteresse del filosofo per la figura dello “straniero”, l’Altro per antonomasia, alla 

luce della centralità all’interno della produzione foucaultiana del binomio antitetico 

normalità-alterità.  

    D’altronde è lo stesso Foucault a legittimare successive riletture e riutilizzi del suo 

pensiero, «boîte à outils»165 da cui attingere per un’analisi di quel «corps politique» 

che lui ha descritto come l’«ensemble des éléments matériels et des techniques qui 

servent d’armes, de relais, de voies de communication et de points d’appui aux 

relations de pouvoir et de savoir qui investissent les corps humains et les assujettissent 

en en faisant des objets de savoir»166.  

    Anche il rapporto simbiotico tra potere e sapere, altro fil rouge dell’ontologia 

foucaultiana, fa del resto la sua comparsa, sebbene in nuce, qui, ma solo sviluppi futuri 

chiariranno il ruolo del «pouvoir/savoir» nel plasmare il «sujet assujetti» che, tutt’altro 

che libero, è condannato ad essere l’oggetto di una conoscenza che si vede proiettare 

su di sé nelle modalità arbitrariamente decise da quell’entità unica e autolegittimante 

che è il «pouvoir/savoir». Il potere si esercita entro uno spazio delimitato da un lato 

dalla legge, ovvero dal diritto positivo, e dall’altro dalla «discipline», che genera il 

proprio «discours». Alla base della «discipline» non vi è la regola giuridica, creata 

dall’uomo, bensì la regola naturale, la «norme», cui corrisponde un «code de 

normalisation». È dalla giustapposizione di questi due discorsi così eterogenei, quello 

della «loi» e quello della «discipline», che sono nate le «sciences humaines» ed è 

attraverso i meccanismi della legge e le tecniche della disciplina che il potere si esplica 

secondo Foucault nella società moderna, che definisce in ultima istanza «société de 

normalisation»167.  

                                                           
163 FOUCAULT, Surveiller et punir, cit., p. 134. 
164 Ibid., pp. 25, 26. 
165 BEAULIEU, Michel Foucault et le contrôle social, cit., p. 5. 
166 FOUCAULT, Surveiller et punir, cit., p. 33 
167 M. FOUCAULT, «Il faut défendre la société», Cours au collège de France (1975-1976), a cura di F. 

Ewald e A. Fontana, p. 30. 
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     Attualizzando l’impianto concettuale che Foucault ci ha lasciato in eredità, non è 

difficile constatare il mai reciso legame tra sapere e potere, laddove molta parte della 

stampa nazionale fa ampio uso di strutture ideologiche di facile adesione talmente 

radicate nella retorica dell’immigrazione da non suscitare più nemmeno l’ombra di un 

dubbio.  

    La nozione di «illégalisme» che il filosofo introduce sviluppa in Surveiller et punir 

d’altronde rende l’attualizzazione del pensiero foucaultiano ancora più agevole. È 

sufficiente sostituire infatti il «délinquant» di fine XVIII secolo, oggettivizzato a 

«ennemi de tous, qui tous ont intérêt à poursuivre [et qui, tombé] hors du pacte, se 

disqualifie comme citoyen [en apparaissant] comme l’“anormal”» con i nuovi 

immigrati clandestini o sans-papiers e il gioco è fatto: l’immigrato irregolare, il più 

delle volte in fuga da guerre o persecuzioni, rappresenta infatti la nuova minaccia per 

la comunità europea.168 Analogamente, tutti i discours e le pratiche di «sécurisation» 

di fronte al presunto pericolo rappresentato dai clandestini rientrerebbero dunque non 

nel quadro di una risposta legale e istituzionale ad un problema sociale, ma in una 

forma peculiare di «gouvernementalité» dell’Unione Europea.169 

    Quando nel 1957 il Trattato di Roma istituisce la Comunità Economica Europea le 

questioni della «sécurité interne» e dell’immigrazione non sfiorano neanche 

lontanamente le menti dei rappresentati dei paesi che si sono prodigate a trovare un 

accordo. Questo perché l’ambizioso progetto di creare un mercato comune europeo, 

eliminando ogni barriera tariffaria, dove persone, merci, servizi e capitali possano 

                                                           
168 Sono due in realtà le oggettivazioni cui allude Foucault: oltre all’«homo criminalis», sorta di capro 

espiatorio, essere selvaggio e brutale, anche le «tactiques d'intervention sur tous les criminels, actuels 

ou éventuels» che comprendono «l'organisation d'un champ de prévention, le calcul des intérêts, la mise 

en circulation de représentations et de signes, la constitution d'un horizon de certitude et de vérité, 

l'ajustement des peines à des variables de plus en plus fines» fanno parte del progetto di oggettivazione 

del crimine. Quest’ultimo sarebbe secondo lo studioso di più semplice attuazione perché ha già un 

retroterra ideologico consolidato, una specie di ricetta generale che garantisce l’esercizio del potere 

sull’uomo: «1' “esprit” comme surface d'inscription pour le pouvoir, avec la sémiologie pour instrument; 

la soumission des corps par le contrôle des idées». FOUCAULT, Surveiller et punir, cit., pp. 104, 105. 
169 Occorre fare due precisazioni: il discours è un termine chiave e perciò stesso intraducibile in 

Foucault, in quanto indica quell’insieme di enunciati proprio di un dato periodo storico con funzione 

normativa che organizza la realtà attraverso la produzione «de savoirs, de stratégies et de pratiques». J. 

REVEL, Le vocabulaire de Foucault, Ellipses, Parigi, 2002, p. 22. 

La sécurisation è un concetto ripreso dalla Scuola di Copenaghen che si riferisce ad un processo 

discorsivo per cui certe questioni sono etichettate come problemi di sicurezza in ragione dei rapporti di 

forza esistenti tra gli attori coinvolti. In altre parole, si tratta di una costruzione sociale e discorsiva della 

minaccia. BEAULIEU, Michel Foucault et le contrôle social, cit., p. 6. 
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circolare liberamente, rimane lettera morta di fatto fino al 1992, anno della ratifica del 

Trattato di Maastricht. Il nuovo spazio unificato europeo impone agli stati membri di 

ripensare le proprie politiche in materia di sicurezza, specialmente nell’ambito del 

controllo dei flussi migratori alle frontiere, ormai cadute in disuso, almeno a livello 

comunitario. Così, all’abbattimento delle frontiere interne all’UE, si è accompagnato 

un generalizzato inasprimento dei controlli presso le frontiere esterne e all’interno del 

territorio statale. Cruciali in questo senso gli Accordi di Schengen siglati nel 1985 che, 

sebbene non previsto dal testo originario, sono stati declinati nel SIS, Sistema di 

Informazione Schengen, il più alto gradino della cooperazione giudiziaria e di polizia 

internazionali, che prevede l’integrazione dei database delle forze di polizia degli stati 

membri, successivamente integrato nell’Unione Europea con il Trattato di Amsterdam 

(1997). Il SIS, «sorte de version électronique du mécanisme panoptique benthamien» 

è poi perfezionato dall’Eurodac, che consente di potenziare la procedura di 

identificazione dei migranti provenienti dai paesi extracomunitari attraverso il 

confronto informatizzato delle impronte digitali, il che dovrebbe servire soprattutto a 

contrastare il fenomeno dei “falsi rifugiati”.170 I controlli sugli ingressi alle estremità 

dell’UE si intensificano ulteriormente dopo i tragici eventi dell’11 settembre 2001: 

oltre all’omologazione dei visti e dei permessi di soggiorno, le nuove misure di 

sicurezza includono la presenza di dati biometrici (fotografie, impronte digitali e 

persino la mappa iridologica all’interno di un microchip) che rendono praticamente 

nullo il margine d’errore nell’identificazione, rendendo meno distopici gli scenari di 

pellicole di fantascienza come Gattaca, dove biotecnologia e manipolazione genetica 

sono all’ordine del giorno.171  

    Le moderne tecnologie permettono di tracciare veri e propri identikit dei richiedenti 

asilo, i quali svolgono una funzione fondamentale all’interno del racconto 

sapientemente costruito per diffondere l’allarmismo relativamente alla minaccia 

incombente rappresentata da questi ultimi. La nuova «figure-type de la menace» si 

                                                           
170 BEAULIEU, Michel Foucault et le contrôle social, cit., p. 11. 
171 Gattaca – La porta dell’universo è un film del 1997 diretto da Andrew Niccol, il cui protagonista è 

costretto a ricorrere all’inganno per andare in missione nello spazio poiché fa parte della categoria dei 

«less than perfect» o «less than suitable» men in quanto il suo corredo genetico non è stato 

artificialmente modificato prima della nascita e per questa ragione secondo i diktat di una società non 

troppo lontana avrebbe possibilità di riuscire solo in un lavoro manuale e squalificato. 

https://www.imdb.com/title/tt0119177/plotsummary?ref_=tt_ql_stry_2, (ultimo accesso 07.05.2018).  

https://www.imdb.com/title/tt0119177/plotsummary?ref_=tt_ql_stry_2
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impone così non solo negli ambienti della sicurezza comunitaria, ma anche presso il 

grande pubblico, grazie alla sovraesposizione mediatica dei «flots incessants et 

incontrôlés d’étrangers se dirigeant vers le sol européen»172. 

    La percezione dell’«étranger comme menace» non limitandosi al quadro europeo, è 

molto diffusa anche a livello nazionale. Questo spiegherebbe in effetti la tendenza 

generale degli stati negli ultimi anni ad arroccarsi al riparo delle proprie frontiere, 

riducendo al minimo le entrate, specie se i malcapitati provengono da paesi del terzo 

mondo, e mettendo a punto dei dispositivi di reclusione e di espulsione dei migranti 

irregolari. Come mette in luce lo studioso Alain Beaulieu, «un amalgame a 

systématiquement été établi […] entre les questions d’immigrations d’une part et des 

problématiques essentiellement criminelles». A ciò si aggiunge il fatto che ad 

occuparsi di immigrati e richiedenti asilo siano gli stessi attori del settore pubblico e 

le stesse istituzioni che di norma gestiscono gli episodi di criminalità, il che ha 

contribuito ad alterare parossisticamente la figura dell’étranger, soprattutto quello al 

di fuori delle regole e del controllo sovrani, sprovvisto di documenti o con permesso 

di soggiorno scaduto, sempre più percepito a priori come pericoloso.173  

   Come sottolinea anche Didier Bigo, è «comme s’il existait un “transfert 

d’illégitimité” entre […] le terrorisme, la criminalité, l’immigration clandestine, [et 

plus en général] l’immigration et les réfugiés politiques»174 La figura dell’immigrato 

così, in particolare dell’immigrato clandestino, è tacciata di criminalità.  

    Il discours sulla minaccia costituita dagli immigrati presenta toni e registri discorsivi 

diversi a seconda del paese, come si avrà modo di vedere. 

    Il fenomeno migratorio è correlato nel dibattito pubblico democratico ad un rischio 

per le tre principali forme di sécurité, ovvero quella economica, quella interna in senso 

stretto e quella esterna o comunitaria.  

 

 

 

                                                           
172 BEAULIEU, Michel Foucault et le contrôle social, cit., p. 12. 
173 Ibid., p. 13. 
174 D. BIGO, L’Europe de la sécurité intérieure: penser autrement la sécurité in Entre Union et Nations: 

l’Etat en Europe, A. M. LE GLOANNEC, Presses de Sciences Po, Parigi, 1998, pp. 55-90, p. 77. 
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2.2 Sécurité économique (Chômage) 

 

Lo straniero metterebbe anzitutto a repentaglio la «sécurité économique», garante della 

stabilità e della coesione sociale: il timore nasce negli anni Settanta, durante una fase 

di recessione per l’Europa, quando il sistema di welfare figlio del compromesso 

keynesiano del dopoguerra comincia a entrare in crisi. Piena occupazione e 

interventismo statale nell’economia non sono più i principi cardine e la concorrenza 

connaturata alla nuova ventata di liberalismo economico diviene una minaccia reale. 

L’arrivo degli immigrati, «facteur de dérégulation du marché […] exercerait une 

pression à la baisse sur les salaires et contribuerait à l’accroissement du chômage et au 

démantèlement des acquis sociaux»175.  

   Le preoccupazioni di tipo identitario poi hanno aggiunto altro carburante al fuoco 

già vivace dell’intolleranza. L’esigenza di un’identità comune, come si ricorderà, è 

prioritaria non solo nel panorama comunitarista, ma anche in quello liberale e 

sovranista. Il sovranismo semplicistico e immediato, la necessità di difendere i confini 

e il popolo dello stato-nazione, anche a costo di sacrificare i diritti dell’uomo, è forse 

la struttura ideologica più utilizzata nel dibattito politico dagli attori che sostengono la 

chiusura.  

    Termini quali invasione, minaccia, estremamente comuni negli articoli di cronaca 

che raccontano l’immigrazione, rimandano inequivocabilmente al lessico della guerra, 

specchio di una concezione realista del sistema politico internazionale, dove l’anarchia 

riempie il vuoto lasciato dall’assenza di un potere superiore e una pluralità di stati 

sovrani che si autogovernano rifiutano di ricevere ordini dagli altri.176 

    L’antagonismo reciproco del resto è ancora molto sentito nonostante i tentativi di 

cooperazione interstatuale in seno all’UE. Così la “spartizione” degli immigrati causa 

continue frizioni all’interno del sistema comunitario, soprattutto all’indomani della 

Convenzione di Dublino, il cui corrispondente regolamento UE n. 604/2013  

                                                           
175 BEAULIEU, Michel Foucault et le contrôle social, cit., p. 14. 
176 E. GREBLO, A misura del mondo. Globalizzazione, democrazia, diritti, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 

21-23. 
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«[…] stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro 

competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno 

degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide»177. 

 

Si è scelto di analizzare alcuni articoli tratti dai siti ufficiali di due quotidiani 

conservatori, l’uno nostrano, Il Giornale, l’altro d’oltralpe, Le Figaro, equiparabili per 

target e tiratura. La selezione degli articoli presi in esame coincide con i risultati di 

una ricerca eseguita per parole chiave (Chômage; Criminalité – Délinquance; 

Terrorisme), le quali costituendo un binomio con il comune denominatore immigration 

rinviano in ordine a tre tipologie di sicurezza potenzialmente minacciate dalla 

rappresentazione mediatica dell’immigrato: la sécurité économique, la sécurité interne 

e la sécurité externe. Queste si rivelano infatti estremamente significative nella 

gestione delle ondate migratorie che hanno riguardato da vicino sia la Francia che 

l’Italia, specie a partire dalla “crisi” del 2015.  

   Il registro colloquiale de Il Giornale presenta talora i toni allarmanti e vagamente 

nazionalistici del rischio di un’estinzione degli italiani, servendosi di stime e dati 

esorbitanti, spesso decontestualizzati e privi di fonte, perlomeno non rintracciabile 

all’interno del testo. L’uso retorico della narrazione prolettica è evidente nel titolo 

«L'Italia che non pensa ai figli, tra 50 anni scomparsa o meticcia», il quale condensa 

un topos della letteratura anti-migratoria, ovvero il calo demografico, conseguenza 

della recessione, cui fa da contraltare l’«invasione» di extracomunitari che, importando 

l’elevato tasso di natalità tipicamente associato ai paesi sottosviluppati 

contaminerebbero la purezza dell’etnia. Due le ipotesi paventate nell’articolo, 

imminenti e dunque in qualche modo già reali, ovvero la scomparsa della razza o il 

«meticciato», e la seconda non sembrerebbe entusiasmare chi scrive:178 

«[…] invece di "sparire" diventando 45 milioni, potremo ritrovarci a 66 milioni di 

cittadini. Solo che non saremo più italiani. Ma un meticciato. A lungo termine saranno 

                                                           
177 EUR-Lex. Access to European Union Law <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:32013R0604, (ultimo accesso 

08.05.2018).  
178 M. THOMPSON, Enough said: What’s gone wrong with the language of politics?, St. Martin’s Press, 

New York, 2016, pp. 1-19. 
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più i bambini stranieri di quelli italiani. Le classi "ghetto" con soli immigrati e nessun 

bimbo italiano saranno la normalità»179. 

Nel racconto tradizionale della stampa di destra l’invasione dei migranti è uno dei 

“falsi miti” più comuni: la descrizione in termini iperbolici del fenomeno fa parte del 

resto della «gouvernementalité par l’inquiétude», dove per gouvernementalité, altra 

nozione chiave del vocabolario foucaultiano, si intende l’insieme delle istituzioni, 

delle riflessioni, delle procedure e delle tattiche che permettono di esercitare il 

biopotere sulla popolazione, il cui principale sapere, costituito di discours, è 

l’economia politica e il cui strumento fondamentale è la sicurezza. La retorica 

dell’invasione e della conseguente insicurezza non sarebbe dunque in prospettiva 

foucaultiana una semplice reazione di pancia al repentino aumento delle immigrazioni 

dovuta all’ignoranza della questione, ma risponderebbe piuttosto ad un lucido diniego 

della situazione reale e alla paura da parte della classe politica di perdere il controllo, 

il che indurrebbe quest’ultima a fare leva a sua volta sulle paure ancestrali di quei 

cittadini che si sentono messi da parte dallo stesso stato.180  

   L’invasione può essere d’altronde facilmente smentita consultando i dati 

dell’UNHCR Statistical Yearbook 2015, dai quali emerge che nel 2015 i paesi 

maggiormente interessati ai fenomeni migratori che hanno per protagonisti refugees, 

people in refugee-like situations, asylum seekers (pending cases), returned refugees, 

IDPs (internally displaced persons) protected/assisted by UNHRC including people in 

IDP-like situations, returned IDPs, persons under UNHCR’s stateless mandate e 

others of concern to UNHCR sono in realtà situati fuori dai confini dell’Unione 

Europea. Nell’ordine del milione e più si trovano infatti, in ordine alfabetico: 

Afghanistan, Colombia, Costa d’avorio, Repubblica Democratica del Congo, Iraq, 

Libano, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudafrica, Sudan del Sud, Sudan, 

Repubblica Araba di Siria, Turchia, Ucraina, Yemen. Si collocano invece al di sopra 

della cifra di 500 000, ma al di sotto del milione, Azerbaigian, Etiopia, Germania 

(unica europea), Giordania, Repubblica Islamica dell’Iran, Kenya, Repubblica 

                                                           
179 G. DE LORENZO, L’Italia che non pensa ai figli, tra cinquant’anni scomparsa o meticcia, Il 

Giornale, 28.09.2015, (ultimo accesso 09.05.2018), http://www.ilgiornale.it/news/cronache/litalia-

che-non-pensa-ai-figli-50-anni-scomparsa-o-meticcia-1176303.html.  
180 D. BIGO, Sécurité et immigration: vers une gouvernementalité par l’inquiétude?: Cultures & 

Conflits, n. 31-32, printemps-été 1998, p. 1.  

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/litalia-che-non-pensa-ai-figli-50-anni-scomparsa-o-meticcia-1176303.html
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Centrafricana, Stati Uniti, Thailandia e Uganda. I paesi comunitari, o semplicemente 

parte dell’area Schengen come è il caso della Svizzera, con il più alto numero di 

movimenti migratori del tipo menzionato sopra sono per l’appunto Germania (749 

309), Svezia (357 628), Francia (337 509), Italia (178 950), Austria (153 119), Paesi 

Bassi (118 538), Svizzera (106 106) e Grecia (51 177). Tra i paesi non membri UE, e 

situati ai confini esterni della stessa che al 2015 ospitano un numero considerevole di 

rifugiati, richiedenti asilo e sfollati interni vi sono la Federazione Russa (418 412), la 

Repubblica di Serbia (259 023) e la Bosnia ed Erzegovina (157 662).  

    Dunque, sia l’Italia che la Francia se considerate all’interno di un quadro più ampio 

si posizionano relativamente in basso nella classifica dei paesi di accoglienza rifugiati 

et similia. Su un totale di 63 907 656 migranti di competenza UNHCR esse ne hanno 

ospitati in termini percentuali nel 2015 rispettivamente poco più dello 0,25% e dello 

0,5%.181 

    E mentre «gli italiani preferiscono farsi qualche anno di disoccupazione piuttosto 

che accettare un lavoro che non li soddisfa», gli immigrati, indigenti e sbarcati in 

condizioni disperate, non ci penserebbero due volte ad accettare qualsiasi impiego 

manuale scarsamente retribuito.182 Si noti che il punto di vista editoriale è tutt’altro 

che critico nei confronti dello status quo: appare del tutto naturale cioè il diverso 

trattamento salariale dello straniero, che è anzi fortunato nel suo accontentarsi. 

Oltretutto le posizioni occupate dagli stranieri sarebbero quelle meno qualificate dei 

settori per lo più abbandonati dagli italiani, perciò anche un altro dei più diffusi 

pregiudizi riguardo l’accoglienza, ovvero che gli immigrati “rubano il lavoro agli 

italiani”, viene qui indirettamente smentito.  

    Poiché, come già evidenziato in precedenza, il liberalismo cerca risposte e soluzioni 

sbrigative, il favoreggiamento dell’immigrazione a scopi riproduttivi (oltre che 

produttivi, dato che il PIL diminuirà proporzionalmente all’invecchiamento della 

popolazione) non rientrerebbe tra quelle più adatte, dal momento che, anche se non 

esplicitato, metterebbe a repentaglio la preservazione dell’ethnos europeo.  

                                                           
181 UNHCR Statistical Yearbook 2015, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 

Ginevra, 2015, pp. 6-11. 
182 G. DE LORENZO, cit., http://www.ilgiornale.it/news/cronache/litalia-che-non-pensa-ai-figli-50-anni-

scomparsa-o-meticcia-1176303.html. 
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    Altro tormentone della campagna mediatica anti-migratoria aggiudicatosi il podio 

nel 2015 è sicuramente quello dei celebri €35,00, il costo medio giornaliero 

dell’accoglienza calcolato dal Ministero dell’Interno (pari a €45,00 per i minori).  

    Nell’ambito del programma comunitario SOLID (Solidarietà e Gestione dei flussi 

migratori) sono stati istituiti quattro strumenti finanziari allo scopo di «garantire 

un’equa ripartizione delle responsabilità fra Stati Membri per una gestione integrata 

delle frontiere esterne all’UE e per implementare politiche comuni in tema di 

immigrazione e asilo»183. Si tratta del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di 

Paesi Terzi, del Fondo Europeo per i Rifugiati e del Fondo Europeo per i Rimpatri, 

presi in carico dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, e infine del 

Fondo Europeo per le Frontiere Esterne, affidato al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza.184 Tra questi, i finanziamenti riservati all’accoglienza dei richiedenti asilo 

confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo messo a 

disposizione dal Ministero dell'Interno allo SPRAR, il Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati, il quale devolve a sua volta l’indennità agli enti preposti 

all’accoglienza. Poiché, in conseguenza dell’aumento dell’afflusso, le strutture Sprar 

non sono sufficienti a coprire gli arrivi, un sistema di accoglienza straordinaria (Cas), 

pensata come misura temporanea, è dovuto subentrare e allocare finanziamenti statali 

attraverso dei bandi delle prefetture locali assegnati al miglior offerente. Dato che il 

budget giornaliero non deve in nessun caso sforare il tetto di €35,00, anche quando i 

rifugiati trovano accoglienza in un hotel è evidente che non si possa trattare di 

sistemazioni extralusso, comprensive di sauna e piscina come è stato asserito da alcune 

testate vicine ai partiti del centro-destra italiano, incluso Il giornale. Infine, di quei 

famosi €35,00, ai richiedenti asilo spettano solo €2,50 pro capite/pro die, fino ad un 

massimo di €7,50 per nucleo familiare, e all’arrivo una ricarica telefonica 

dell’ammontare di €15,00.185  

   Titoli come «Cellulari, taxi e sigarette: l'ultimo regalo agli immigrati» potrebbero 

allora volontariamente trarre in inganno, specie se il sommario allude a «35 euro di 

                                                           
183 Governo Italiano, Ministero dell’Interno, http://www.interno.gov.it/it, (ultimo accesso 16.05.2016). 
184 Fondi Europei, Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI), ultimo aggiornamento 17.02.1017,  

http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/fondi-europei, (ultimo accesso 16.05.2018).  
185 F.R. GENOVIVA, Rifugiati: 4 luoghi comuni da smentire,  

https://www.unhcr.it/risorse/carta-di-roma/fact-checking/rifugiati-4-luoghi-comuni-smentire, (ultimo 

accesso 16.05.2018).  
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benefit per chi viene accolto nel nostro Paese»186. La disinformazione non consiste 

semplicemente nel messaggio in sé, ma nell’assenza di un contesto e nella narrazione 

a tinte fumettistiche del fenomeno migratorio, come se i richiedenti asilo, villeggianti 

arrivati a bordo di «taxi del mare», sbarcassero sulle coste italiane per gozzovigliare a 

spese dello stato.187 L’informazione, deliberatamente compressa, contiene nel titolo la 

parte, cellulari, taxi, sigarette e gli emblematici 35 euro a rappresentare il tutto, 

servendosi dell’artificio retorico della sineddoche.188    

    In termini jakobsoniani si dirà invece che la funzione referenziale provoca in questo 

caso una distorsione della realtà extralinguistica nel destinatario della comunicazione, 

ovvero nel lettore. 189 Anche la funzione emotiva, propria dell’emittente della 

comunicazione, ossia l’editorialista de Il Giornale, contribuisce ad alterare la 

percezione dell’informazione stessa attraverso un lessico (“regalo”, “benefit”) che 

proietta chiari sentimenti di insofferenza e indignazione, e che si sostituisce alla 

neutralità che si addice al settore dell’informazione, soprattutto in considerazione del 

fatto che la protezione internazionale rientra tra i diritti inalienabili dell’uomo stabiliti 

dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (art.14).190 

    Innanzitutto, il cellulare è indispensabile per i migranti, che grazie ad esso possono 

informare i familiari del loro arrivo, per nulla scontato dal momento che spesso sono 

costretti ad affrontare viaggi estremamente rischiosi, perciò il più delle volte è il primo 

bene che essi portano con loro in Italia. I taxi, anch’essi complici nel destare 

l’attenzione del lettore, sarebbero in realtà, come poi precisato nel corpo dell’articolo, 

                                                           
186M. VALENZA, Cellulari, taxi e sigarette, l’ultimo regalo agli immigrati, Il Giornale, 03.03.2015 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/cellulari-taxi-e-sigarette-lultimo-regalo-agli-immigrati-

1101247.html, (ultimo accesso 17.05.2018). 
187 Luigi Di Maio, leader del Movimento Cinque Stelle, in un post su Facebook datato 21 aprile 2017 

avrebbe espresso dubbi circa la trasparenza delle ONG che si occupavano di salvare i migranti al largo 

delle coste libiche, definendo le navi umanitarie «taxi del Mediterraneo». Sulla vicenda Luigi Di Maio-

Roberto Saviano, si veda l’articolo pubblicato dal quotidiano La Repubblica e le relative dichiarazioni 

rilasciate dai due. A. ANANASSO, ONG, Saviano contro Di Maio: ora smentisce, ma chieda scusa per 

averle chiamate taxi del mare, 30.01.2018, 

http://www.repubblica.it/politica/2018/01/30/news/saviano_di_maio_ong_taxi_del_mare-187650422/ 

(ultimo accesso 17.05.2018). 
188 THOMPSON, Enough said, cit., pp. 1-19.  
189 R. JAKOBSON, Saggi di linguistica generale, in «Linguistica e Poetica», a cura di L. Heilmann, 

Feltrinelli, Milano, 1966, pp. 181-218. 
190 «Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution». Universal 

Declaration of Human Rights, United Nations, 1948. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf, (ultimo accesso 

18.05.2018).  

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/cellulari-taxi-e-sigarette-lultimo-regalo-agli-immigrati-1101247.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/cellulari-taxi-e-sigarette-lultimo-regalo-agli-immigrati-1101247.html
http://www.repubblica.it/politica/2018/01/30/news/saviano_di_maio_ong_taxi_del_mare-187650422/
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf


 

80 
 

inclusi nelle spese quotidiane previste per i migranti e si tratterebbe di un servizio di 

trasporto offerto da noleggiatori locali di auto per raggiungere le strutture di 

accoglienza a tariffe preferenziali. Le sigarette infine, come specificato più avanti, 

rientrerebbero tra i pochi prodotti acquistabili dai richiedenti asilo con il pocket money 

loro affidato personalmente pari alla somma giornaliera di €2,50.  

    Se ci si fermasse al titolo e al sommario dunque l’inferenza comunicativa 

condurrebbe a interpretare diversamente la realtà sulla base degli indizi forniti nelle 

prime righe.191  

     Due sono le principali accuse mosse a chi sostiene gli arrivi in Italia: il «buonismo 

a oltranza» degli attori internazionali che si occupano di assistenza umanitaria e delle 

parti politiche che tradizionalmente perorano la causa degli immigrati e la volontà di 

lucrare sulle vittime di guerra e persecuzioni dei mercenari dell’accoglienza.  

    La prima è riconducibile a un altro dei leitmotiv della psicosi collettiva anti-

immigrazione, ovvero al fatto che spesso «chi cerca rifugio in Italia [non] fugge da 

guerra e persecuzioni», ma è in cerca di migliori prospettive di vita, e dunque è 

ascrivibile alla tanto temuta categoria dei migranti economici, strumentalizzati 

all’interno del discorso migratorio, pur riconoscendo che le loro limitate possibilità li 

rendono innocui dal punto di vista della competizione nell’offerta sul mercato del 

lavoro.192 Affermazioni quali «solo un'esigua minoranza dei richiedenti asilo in Italia 

fugge da Paesi dove sono in corso conflitti o persecuzioni» servono allo stesso tempo 

a negare qualsiasi responsabilità storica nei confronti dei paesi africani e che altri paesi, 

siano essi mediorientali o europei, investano più di quanto non faccia l’Italia 

nell’accoglienza profughi.193  

    Dei 153 842 migranti sbarcati sulle coste italiane nel 2015 (16 000 in meno rispetto 

all’anno precedente), i più dichiarano di essere eritrei (39 162), nigeriani (22 237) e 

somali (12 433), ma il 90% di essi proviene dalla Libia (138 422), il 7,2% dall’Egitto 

(11 114) e l’1,6% dalla Turchia (2 471). Tra gli eritrei sbarcati, il primo gruppo etnico 

                                                           
191 E. RIGOTTI, S. CIGADA, La comunicazione verbale, APOGEO, Milano, 2004, pp. 47-50.  
192F. CURRIDORI, Gli stranieri? Sono migranti economici. Ora lo dice pure l’ISTAT, 28.12.2015, 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/stranieri-sono-migranti-economici-ora-dice-pure-listat-

1208324.html#/comunali/tempo-reale/1, (ultimo accesso 18.05.2018). 
193 G. MICALESSIN, I cinque (falsi) luoghi comuni del buonismo a oltranza, 14.06.2015, 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/i-5-falsi-luoghi-comuni-buonismo-ad-oltranza-1140415.html, 

(ultimo accesso 18.05.2018). 
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per numero di arrivi, appena l’1,9 % (729) ha presentato domanda di asilo, mentre tra 

i nigeriani l’81, 7% (18 174) e tra i somali il 6% (747). Particolarmente interessante il 

dato del Sudan, quarta nazionalità in termini di sbarchi, i cui richiedenti asilo 

ammontano a 0 nonostante gli 8 932 arrivi e quello del Gambia, quinto paese di origine 

dei migranti, il piccolo stato dell’Africa Occidentale la cui quasi totalità di cittadini 

giunti sulle coste italiane ha richiesto protezione internazionale (94,9%, pari a 8 022). 

Seguono poi Siria (7 448), Senegal (5 981), Mali (5 826), Bangladesh (5 040) e 

Marocco (4 647).  

    Come si noterà, le cifre relative agli sbarchi e quelle relative alle domande di asilo 

non sono sempre sovrapponibili, nella misura in cui tra i primi dieci paesi di origine 

dei richiedenti protezione internazionale nel 2015 compaiono invece in ordine 

decrescente Nigeria, Pakistan, Gambia, Senegal, Bangladesh, Mali, Ucraina, 

Afghanistan, Ghana, Costa d’Avorio. Questo perché spesso i migranti dopo essere 

sbarcati in Italia vorrebbero semplicemente transitare lungo la penisola per poi 

presentare richiesta d’asilo altrove, dove ad attenderli ci sono i familiari già insediatisi 

in precedenza. 

    Nel corso del 2015 sono state presentate in totale 83 970 richieste d’asilo. Tra le 71 

117 istanze complessivamente esaminate dalle commissioni territoriali competenti 

solo 29 548, corrispondente al 41,5%, hanno avuto esito positivo, risultando nel 

riconoscimento dello status di rifugiato (3 555), dello status di protezione sussidiaria 

(10 225) o, esito questo tra tutti il più frequente, nella proposta di protezione umanitaria 

(15 768). I restanti si dividono tra non riconosciuti (52,6%), irreperibili (5,8%) e altri 

esiti (0.1%). Va osservato peraltro che una simile percentuale di dinieghi non si è mai 

verificata nel periodo intercorso tra il 2008 e il 2014.194  

    Nel 2015 si contano 35 conflitti in atto e 17 situazioni di crisi nel mondo: tra i paesi 

coinvolti nelle guerre in corso sono cinque quelli che rientrano nella classifica dei dieci 

stati maggiormente responsabili della fuga dei migranti in Italia, precisamente Costa 

d’Avorio, Mali, Nigeria, Siria, Somalia e Sudan. Se «la causa principale delle 

migrazioni forzate è costituita dalle situazioni di guerra e instabilità, vi sono […] altri 

fattori che agiscono spesso in concomitanza»: le «disuguaglianze economiche», le 

                                                           
194 Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016, ANCI, CARITAS ITALIANA, CITTALIA, 

FONDAZIONE MIGRANTES, SERVIZIO CENTRALE DELLO SPRAR, in collaborazione con 

UNHCR, Digitalia Lab, Roma, 2016, pp. 80-105. 



 

82 
 

«disuguaglianze nell’accesso al cibo», le «disuguaglianze nell’accesso all’acqua», il 

«fenomeno del “Land Grabbing”» e «l’instabilità creata dagli attentati terroristici»,195 

motivazioni che sebbene non combacino con la definizione di rifugiato sancita dalla 

Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati (art.1), potrebbero d’altronde fare 

appello all’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, in quanto 

costituiscono violazioni della dignità e dei diritti degli esseri umani, nati «liberi e 

eguali»196. 

    La seconda piaga del fenomeno funzionale a instillare sfiducia negli attori 

dell’assistenza umanitaria e nei protagonisti della scena politica a favore delle entrate 

si fonda sull’esistenza di «un’“industria dell’immigrazione” che sugli immigrati ha 

costruito un’occasione di arricchimento», percorrendo l’intera catena del valore, dal 

traghettamento, all’accoglienza all’offerta di un lavoro. Quest’ultima include molto 

genericamente tutte quelle organizzazioni che hanno speculato sui migranti 

impiegandoli come manodopera a basso costo nelle attività agricole, industriali e 

commerciali nonché i «manutengoli della criminalità organizzata» che si sono 

impossessati indebitamente dei fondi destinati alla solidarietà internazionale. Ad 

essere condannate sono, ancora una volta, le false «buone intenzioni» di chi agendo 

nel proprio interesse ha danneggiato «l’immagine nazionale», ostacolando oltretutto 

la trasformazione dell’immigrazione in quell’«affare […] ben regolamentato ed 

economicamente utile che è in altri Paesi come la Germania e la Svizzera»197. 

    A questo proposito, è divenuta emblematica nell’appiattito dibattito mediatico 

sull’immigrazione in cui dominano radicalismo e generalizzazione, la frase 

pronunciata da Salvatore Buzzi, fondatore della Cooperativa 29 Giugno, e intercettata 

dai Carabinieri per conto della Procura di Roma, nell'ambito dell'inchiesta Mafia 

Capitale: «[...]Tu c'hai idea de quanto ce guadagno sugli immigrati? Il traffico de droga 

rende meno…»198. 

                                                           
195 Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016, ANCI, CARITAS ITALIANA, CITTALIA, 

FONDAZIONE MIGRANTES, SERVIZIO CENTRALE DELLO SPRAR, cit., pp. 16-18. 
196 «All human beings are born free and equal in dignity and rights They are endowed with reason and 

conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood». Universal Declaration of 

Human Rights, United Nations, cit. 
197 P. OSTELLINO, Chi si arricchisce con solidarietà e immigrazione, 28.05.2015, 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/dubbio-1133955.html, (ultimo accesso 19.05.2018). 
198 F. SIRONI, «Gli immigrati rendono più della droga»: la mafia nera nel business acoglienza, 

02.12.2014, http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/12/02/news/gli-immigrati-rendono-piu-della-

droga-la-mafia-fascista-nel-business-accoglienza-1.190479, (ultimo accesso 19.05.2018). 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/dubbio-1133955.html
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/12/02/news/gli-immigrati-rendono-piu-della-droga-la-mafia-fascista-nel-business-accoglienza-1.190479
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/12/02/news/gli-immigrati-rendono-piu-della-droga-la-mafia-fascista-nel-business-accoglienza-1.190479
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    «Emergenza» (leggasi anche «invasione», «bomba sociale» e analoghi) e 

«corruzione» sono le uniche chiavi di lettura di un racconto giornalistico che, inviso 

alla problematizzazione di un fenomeno troppo complesso per essere ridotto a due 

categorie, si limita a far emergere l’incapacità della maggioranza avversaria di 

governare i flussi all’interno di una partita politica che non accenna a terminare 

nemmeno con la nuova tornata elettorale. 

    Il bullismo culturale ed istituzionale dell’immediatezza delle soluzioni paga in 

termini di notorietà più di quanto non farebbero lunghe riflessioni ed argomentazioni. 

La nuova linea di condotta già validata dal governo in seguito alla “crisi migratoria” e 

di questi ultimi tempi predominante anche nell’opinione pubblica si direbbe ormai 

quella dello stato-padrone a casa propria che, guardando solo al proprio interno e 

rifiutando ogni cooperazione con altri attori del panorama internazionale, siano essi 

stati o organizzazioni non governative, vorrebbe chiudere i propri approdi e ridurre al 

minimo gli arrivi per mezzo di accordi con i paesi di partenza.  

    Anche a livello comunitario «la logica di subappaltare la gestione delle frontiere 

terze ai paesi limitrofi, definita esternalizzazione, è una delle strategie fondanti […] 

nell’ambito dell’immigrazione da ormai una decina d’anni»199. 

    Questa politica tuttavia non è esente da rischi umanitari: adibire i fondi destinati alla 

cooperazione internazionale ad una monetizzazione dei rapporti con l’Africa 

attraverso piani di investimenti in loco (sintetizzabile nella fortunata formula 

sloganistica «aiutiamoli a casa loro», sulla quale si tornerà più avanti) non garantisce 

che i diritti dei migranti in fuga non siano violati nei campi di detenzione in cui sostano 

in attesa di «reinsediamenti» che tardano ad avvenire né che, una volta rimpatriati per 

mezzo della prassi dei «ritorni volontari assistiti» possano vivere in sicurezza nei paesi 

d’origine che hanno abbandonato.200  

    L’«idea strutturale» dietro la pretesa di sradicare attraverso lo sviluppo economico 

le cause delle migrazioni forzate in atto è che in realtà chi giunge sulle coste italiane 

                                                           
199 Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016, ANCI, CARITAS ITALIANA, CITTALIA, 

FONDAZIONE MIGRANTES, SERVIZIO CENTRALE DELLO SPRAR, cit., p. 28. 
200Italia-Libia, un anno fa l’accordo sull’immigrazione, Amnesty International, 01.02.2018,  

https://www.amnesty.it/italia-libia-un-anno-laccordo-sullimmigrazione/, (ultimo accesso 20.05.2018). 

Le testimonianze giunte dai campi di detenzione libici (anche se successive al periodo in esame nella 

trattazione) in seguito al Memorandum d’Intesa sottoscritto tra Italia e Libia nel 2017 sotto il Ministro 

dell’Interno Minniti sono un fulgido esempio delle torture e degli abusi che i migranti e aspiranti 

richiedenti sono costretti a subire.  

https://www.amnesty.it/italia-libia-un-anno-laccordo-sullimmigrazione/
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stia sfuggendo principalmente la fame, ovvero sia qualificabile come migrante 

economico e non come potenziale richiedente asilo. Il che equivarrebbe 

sostanzialmente alla negazione delle reali cause soggiacenti le migrazioni, dai conflitti 

ai regimi repressivi e dittatoriali alle persecuzioni.    Inoltre, la logica dell’«aiutiamoli 

a casa loro» assume che investimenti, riforme e maggiore sviluppo economico 

conducano automaticamente ad una diminuzione delle partenze, ma molti studi 

dimostrano che è vero il contrario. Infine, molti dei fondi sono devoluti al 

pattugliamento delle frontiere e alla detenzione dei migranti stessi, misure che non 

portano con sé alcuna crescita economica.201  

    Anche in Francia il discorso politico dell’«invasion» raccoglie ampio consenso. Si 

è parlato infatti di un’invasione strategica e concertata da parte dei paesi africani, ed 

esteuropei sin dagli anni Novanta, in corrispondenza della fine della Guerra Fredda, 

tesi che farebbe quasi sorridere se non fosse per le conseguenze nefaste che comporta. 

Gli immigrati, provenienti dall’Est e dal Sud del mondo, veri e propri artefici in questa 

rappresentazione ad arte di una cospirazione internazionale, accorrerebbero verso 

l’Impero, il paese della Cuccagna, dando luogo a una colonizzazione al contrario, 

laddove invece che trasferirsi temporaneamente in Francia per lavorare si sono 

installati in pianta stabile. Sebbene poi accademici ed esperti del settore abbiano 

tentato a più riprese di smentire il presunto fenomeno del riscatto sociale evidenziando 

il divario socioeconomico tutt’ora esistente tra migranti e popolazione locale, nessuna 

ricerca è risultata sufficiente a calmare gli spiriti di quelle parti politiche che, 

cavalcando l’onda della paura, hanno fatto del diniego la propria bandiera.  

    Oggi si è in effetti di fronte a una sorta di “eterno ritorno” dal punto di vista storico: 

se la dissoluzione dell’URSS e la caduta del muro di Berlino hanno inaugurato la prima 

moltitudine di arrivi nell’Occidente del welfare, si potrebbe dire che l’inizio di una 

seconda fase di pressione migratoria proveniente da una zona isolata rispetto all’Ovest 

tradizionale risale alla Primavera Araba. 

    La linea editoriale aperturista, liberale, conservatrice ed europeista de Le Figaro, 

riassunta nella formula promozionale «En matière d'économie, nous sommes pour le 

libre échange, en matière d’opinions aussi» utilizzata in una campagna pubblicitaria 

                                                           
201 Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016, ANCI, CARITAS ITALIANA, 

CITTALIA, FONDAZIONE MIGRANTES, SERVIZIO CENTRALE DELLO SPRAR, cit., p. 28. 
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del 2005 volta ad incrementarne il bacino di lettori differisce da quella adottata da Il 

giornale nel maggiore approfondimento tematico e nella varietà delle opinioni cui 

viene accordato spazio.202 Il tono moderato e culturalmente eclettico del quotidiano 

francese si discosta inoltre dall’impostazione populista del giornale di proprietà della 

famiglia Berlusconi. Dimenticando per un attimo le implicazioni politiche del termine, 

è innegabile che in Italia il dibattito pubblico tenda ultimamente a sacrificare la 

complessità e l’ambivalenza delle questioni affrontate sull’altare dell’immediatezza e 

dell’efficacia mediatica, replicando all’infinito uno scontro manicheo tra ideologie di 

destra e di sinistra, che sembrerebbero assottigliarsi sino a scomparire nella voragine 

della diffidenza generalizzata. Mark Thompson, amministratore delegato della New 

York Times Company, in una brillante ed attualissima analisi del «[power of ] public 

language», osserva in effetti che nel dibattito politico odierno 

 

«There is no presumption of good faith on the part of your opponent—this is a fight 

to the political death, a fight in which every linguistic weapon is fair game. It is a 

rhetoric that seeks not to dispel distrust of politicians but to foment it». 

 

   

Conseguenza fallimentare del clima di sfiducia che si viene a creare è un’astrazione 

tendenziosa dalla realtà, che rende sempre più arduo argomentare pubblicamente le 

decisioni politiche.203 

    L’impatto economico dell’immigrazione è generalmente descritto con toni meno 

livorosi e più rassicuranti dalla redazione di Le Figaro, dove diverse fonti ufficiali (tre 

nel caso esaminato) vengono interpellate e messe a confronto prima di concludere che 

«sans les travailleurs immigrés légaux, la France serait classée au-delà de la sixième 

place des pays les plus riches du monde». L’immigrazione, se regolare, 

rappresenterebbe dunque una risorsa, contrariamente a quanto ritenuto dalla 

maggioranza dei francesi («deux tiers des personnes interrogées estiment, en effet, 

qu'on en fait trop pour eux»). I clichés più diffusi sugli immigrati sono 

sistematicamente smentiti per mezzo di dati: essi occuperebbero posizioni lavorative 

                                                           
202 A. DE ROCHEGONDE, La nouvelle formule du Figaro, rfi, 03.10.2005, 

http://www1.rfi.fr/actufr/articles/070/article_38927.asp, (ultimo accesso 21.05.2018).  
203 THOMPSON, Enough said, cit., pp. 17-19.  

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/01/06/20002-20150106ARTFIG00448-la-france-a-perdu-sa-place-de-cinquieme-puissance-economique-mondiale.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/01/06/20002-20150106ARTFIG00448-la-france-a-perdu-sa-place-de-cinquieme-puissance-economique-mondiale.php
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/070/article_38927.asp
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poco ambite dai nativi, perciò non genererebbero né il temuto abbassamento dei salari 

né un aumento della disoccupazione per i francesi. Al contrario, le cifre dimostrano 

che «le taux de chômage moyen était en 2010 de 8,8% pour les personnes dont les 

parents étaient nés en France, de 16% pour les immigrés proprement dit, et 24% pour 

les enfants d'étrangers d'origine non européenne». Anche il loro presunto gravare sul 

sistema previdenziale nazionale («allocations chômage», «allocations familiales» e via 

discorrendo) sarebbe minimizzato dai contributi che molti di essi versano nelle casse 

dello stato.204 

    In un ulteriore approfondimento economico all’interno di una rubrica chiamata 

significativamente «Décryptages» il successo elettorale ottenuto dall’estrema destra 

francese, incarnata dal Front National, nel 2015 viene correlato alla crisi finanziaria 

iniziata cinque anni prima sulla scia di uno studio tedesco. Del resto, si nota 

nell’articolo, l’esempio più eclatante è offerto dalla storia tedesca: esattamente cinque 

anni dopo la crisi del 1929, nel 1934, Hitler è salito al potere. Durante congiunture 

economiche sfavorevoli, lo insegna la storia, puntare il dito contro la classe dirigente 

che ha fallito nella legislatura precedente paga, così come schierarsi contro i 

finanziamenti statali alle banche o la solidarietà economica agli paesi europei in 

difficoltà (nel 2015 è la volta della Grecia). A ciò si aggiunga l’ingrediente tradizionale 

della retorica politica dell’estrema destra delle «minorités ou les étrangers comme 

responsables des maux économiques des pays européens, […] “une solution qui est 

fausse mais tellement attrayante pour des gens déprimés et asphyxiés financièrement 

parlant”»205, specialemente se la controparte politica propone misure redistributive. 

    Lo sfruttamento ideologico della figura del migrante in tempi di crisi non sfugge 

dunque agli editorialisti del giornale repubblicano, come si può osservare anche in altre 

occasioni:  

  

                                                           
204G. ERRARD, Les travailleurs immigrés légaux sont-ils vraiment un coût pour la France?, Le Figaro 

26.02.2015, http://premium.lefigaro.fr/conjoncture/2015/02/26/20002-20150226ARTFIG00193-les-

travailleurs-immigres-legaux-sont-ils-vraiment-un-cout-pour-la-france.php, (ultimo accesso 

22.05.2018).  
205G. ERRARD, Comment les crises financières dopent les scores de l’extrême droite, Le Figaro, 

10.12.2015, http://premium.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/12/10/29002-

20151210ARTFIG00009-comment-les-crises-financieres-dopent-les-scores-de-l-extreme-droite.php,  

(ultimo accesso 22.05.2018).  
 

http://plus.lefigaro.fr/tag/chomage
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/09/14/29002-20150914ARTFIG00195-salaires-chomage-comptes-publics-comment-l-immigration-impacte-l-economie-francaise.php
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/09/14/29002-20150914ARTFIG00195-salaires-chomage-comptes-publics-comment-l-immigration-impacte-l-economie-francaise.php
http://premium.lefigaro.fr/conjoncture/2015/02/26/20002-20150226ARTFIG00193-les-travailleurs-immigres-legaux-sont-ils-vraiment-un-cout-pour-la-france.php
http://premium.lefigaro.fr/conjoncture/2015/02/26/20002-20150226ARTFIG00193-les-travailleurs-immigres-legaux-sont-ils-vraiment-un-cout-pour-la-france.php
http://premium.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/12/10/29002-20151210ARTFIG00009-comment-les-crises-financieres-dopent-les-scores-de-l-extreme-droite.php
http://premium.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/12/10/29002-20151210ARTFIG00009-comment-les-crises-financieres-dopent-les-scores-de-l-extreme-droite.php
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«Tant que l'immigration restera l'otage des idéologies et des calculs politiciens, rien 

ne bougera vraiment et le clivage entre l'opinion publique et «les élites dirigeantes ou 

médiatiques» […], ne cessera de se creuser. A long terme, si l'on continue dans la 

même voie, le risque est de deux ordres. Soit la négation subreptice et la disparition 

de la démocratie, à force de faire taire par le mépris un peuple «mal pensant». Soit 

l'arrivée au pouvoir en Europe de régimes autoritaires, nationalistes ou extrémistes qui 

s'en prendraient eux aussi à la démocratie et aux libertés».206 

 

Il tema della soglia di tolleranza, da applicarsi entro limiti prestabiliti (le quote della 

Commissione Europea) di fronte all’incremento dei flussi, e quello della necessità di 

«répartir le “fardeau” des réfugiés [entre les pays de l’UE]» altrimenti troppo 

oberante,207 si sono fatti strada nel dibattito politico e nell’opinione pubblica, insieme 

a quello più allarmante di una minaccia ai danni dell’identità nazionale.208 I 

«promoteurs de la sécurisation» tendono infatti ad anteporre le differenze culturali, 

religiose e civili esistenti bloccando ogni meccanismo di integrazione che derivi da 

una «culture civique étatique ou post-nationale»209. 

    Secondo alcuni sondaggi al 2015 il 56% dei francesi sarebbe contrario 

all’accoglienza di migranti e rifugiati politici, e il dato non sarebbe unicamente 

riconducibile al «clivage droit-gauche» o al contesto economico. Quello che emerge 

da un confronto con i sondaggi relativi a «l'accueil réservé aux chrétiens d'Orient à 

l'été 2014» cui il 54% dei francesi ha dichiarato di essere favorevole è che anche la 

«distance culturelle» e in particolare la confessione giocano un ruolo importante nella 

benevolenza verso i migranti, essendo esse ritenute un elemento chiave per 

l’integrazione: «L'appartenance supposée ou réelle des migrants à la religion 

musulmane expliquerait la moindre bienveillance des Français à leur égard». 

    Le categorie socioprofessionali più deboli (operai, impiegati, inattivi) si 

sentirebbero esposte alla «triple insécurité, physique, économique et culturelle», e 

                                                           
206 M. TANDONNET, L’immigration, otage des idéologies et des calculs politiciens, Le Figaro 22.07.2015, 

http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/07/22/31003-20150722ARTFIG00257-l-immigration-

otage-des-ideologies-et-des-calculs-politiciens.php, (ultimo accesso 22.05.2018). 
207 J.J MEVEL, L’UE propose de répartir le fardeau des réfugiers, Le Figaro, 14.05.2015, 

http://premium.lefigaro.fr/international/2015/05/13/01003-20150513ARTFIG00389-l-ue-propose-de-

repartir-le-fardeau-des-refugies.php, (ultimo accesso 22.05.2018). 
208 BIGO, Sécurité et immigration: vers une gouvernementalité par l’inquiétude?, cit., p. 2. 
209 Ibid., p.4. 

http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/07/22/31003-20150722ARTFIG00257-l-immigration-otage-des-ideologies-et-des-calculs-politiciens.php
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/07/22/31003-20150722ARTFIG00257-l-immigration-otage-des-ideologies-et-des-calculs-politiciens.php
http://premium.lefigaro.fr/international/2015/05/13/01003-20150513ARTFIG00389-l-ue-propose-de-repartir-le-fardeau-des-refugies.php
http://premium.lefigaro.fr/international/2015/05/13/01003-20150513ARTFIG00389-l-ue-propose-de-repartir-le-fardeau-des-refugies.php
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percepirebbero l’immigrazione come «l'une des nombreuses facettes négatives d'une 

mondialisation porteuse de mille dangers»210. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
210E. BASTIE, Une majorité de Français hostile à l’accueil des migrants, Le Figaro, 03.09.2015, 

http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/09/03/01016-20150903ARTFIG00042-une-majorite-

de-francais-hostile-a-l-accueil-des-migrants.php, (ultimo accesso 22.05.2018).  

http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/09/03/01016-20150903ARTFIG00042-une-majorite-de-francais-hostile-a-l-accueil-des-migrants.php
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/09/03/01016-20150903ARTFIG00042-une-majorite-de-francais-hostile-a-l-accueil-des-migrants.php
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2.3 Sécurité interne (Criminalité - Délinquance) 

 

In secondo luogo, l’étranger rappresenterebbe una minaccia per la «sécurité intérieure 

au sens le plus restreint», il che si riflette nell’accostamento strategico tra l’origine 

etnica dell’individuo e il suo aver preso parte al crimine nel riportare la notizia. Altro 

elemento chiave nella strategia mediatica è la «surrépresentation» del fenomeno 

attraverso stime, statistiche e cifre non di rado decontestualizzate nell’intento di 

impressionare negativamente il pubblico di lettori o ascoltatori.  

    Il nesso tra criminalité et étranger si fonda, per dirla in termini foulcaultiani, 

sull’elaborazione consapevole di un «savoir-pouvoir» che finisce per mettere in atto 

una vera e propria «criminalisation de l’étranger», nel senso che a un determinato 

gruppo etnico viene attribuita una propensione intrinseca alla criminalità. Anche in 

questo caso non è certamente difficile scovare l’ideologia razzista alla base di un 

meccanismo per cui l’individuo viene considerato solo in qualità di rappresentante 

dell’entità collettiva che costituisce la sua categoria di appartenenza, predefinita da 

una serie di caratteristiche stereotipate. Visione corroborata peraltro dalla «perception 

mystificatrice» secondo cui le minoranze etniche sarebbero impenetrabili per via della 

distanza linguistica e culturale e altresì leali esclusivamente al loro gruppo sociale.211  

    Interessante anche a questo proposito il punto di vista di uno dei massimi esponenti 

della scuola critica del Sistema Mondo, il quale ha individuato nell’istanza 

particolaristica del razzismo la legittimazione di una gerarchia etnica e sociale 

altrimenti ingiustificabile a fronte dell’universalismo liberale predominante. È nella 

supposta differenziazione razziale e nazionale che le effettive disuguaglianze trovano 

terreno fertile.212 

    La globalizzazione e l’informatizzazione del mondo odierno certamente 

contribuiscono più che mai nella storia alla mobilità dei fattori produttivi e al 

conseguente acuirsi della competizione transnazionale. Si assiste oggi ad un costante 

intensificarsi delle migrazioni dai paesi tradizionalmente periferici che 

presumibilmente non si arresterà nel breve termine. Anche laddove non siano 

                                                           
211 BEAULIEU, Michel Foucault et le contrôle social, cit., p. 14. 
212 I. WALLERSTEIN, Alla scoperta del sistema mondo, trad. di S. Bonura, Manifestolibri, Roma, 2003, 

pp. 376-385. 



 

90 
 

giustificabili richieste d’asilo, i flussi migratori sono l’esito ultimo di una ormai non 

più ignorata disuguaglianza strutturale all’interno del sistema globalizzato.  

    Il tratto distintivo della recessione economica europea degli ultimi anni è l’alto tasso 

di disoccupazione, e, sfaldatosi anche il fragile residuo di quella solidarietà di classe 

internazionale che aveva contraddistinto il progetto politico post-sessantottino 

eurocomunista con l’avvento del liberalismo delle privatizzazioni, la carta della 

«préférence nationale» risulta politicamente vincente tanto in Italia quanto in Francia.  

     Tuttavia, non vi sono legami di causalità diretta tra la globalizzazione e il suo 

portato di mobilità crescente e il tasso di criminalità, malgrado l’immaginario della 

«guerre sociale» e della responsabilità delle popolazioni un tempo colonizzate (dal 

punto di vista francese), sia ora più affermato che mai. Il «discours de l’invasion» è 

riuscito in effetti a mettere in relazione l’illegalità, la povertà, la delinquenza e 

l’«étranger»213. 

    Nonostante più d’un autorevole criminologo abbia confutato ogni possibile ipotesi 

di legame tra povertà e propensione a delinquere, i fautori della tesi xenofoba hanno 

dirottato le loro indagini sul piano locale, sovrapponendo l’analisi sociale e l’analisi 

etnica attraverso la creazione ad hoc di un’unica categoria, quella del migrante, che 

racchiude in sé tre sottocategorie, quella anagrafica, quella sociale e quella etnica: il 

migrante così delineato è giovane, povero e vive nelle realtà di segregazione ai margini 

dei grandi centri abitati francesi. La presunta pericolosità di determinate etnie, come 

evidenzia Didier Bigo nel suo studio, riposa peraltro su una serie di inesattezze e su 

una comprensione distorta dei dati statistici, che conducono spesso ad un ribaltamento 

delle responsabilità tra «minorité» e «majorité», laddove le vittime di razzismo 

divengono colpevoli. Alla base vi sarebbe un «discours moralisateur», articolato 

sull’idea di anomia e perdita dei valori che riconduce gli episodi di violenza e i crimini 

nei «quartiers sensibles» alla semplice frustrazione o all’antisocialità di chi li 

commette, rifiutando di contemplare la complessità sociale nella quale avvengono ed 

evitando qualsivoglia riflessione sull’ingiustizia soggiacente in favore 

dell’individuazione di un capro espiatorio.214 Il «malaise des banlieues» cela questioni 

strutturali a cui la politica non trova soluzioni, quali la segregazione di determinati 

                                                           
213 BIGO, Sécurité et immigration: vers une gouvernementalité par l’inquiétude?, cit., p. 4. 
214 Ivi. 
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gruppi sociali nei sobborghi, la sicurezza urbana, la disoccupazione e le problematiche 

legate all’urbanizzazione, che convergono nella figura dell’immigrato, 

particolarmente adatta al ruolo di comune «ennemi intérieur» perché dotata di 

sufficiente vaghezza e plasticità per catalizzare in sé le paure. La designazione di un 

avversario su cui riversare tutte le paure e il malessere serve in definitiva alla 

rilegittimazione di un potere politico incapace di svolgere la propria funzione a livello 

locale e nazionale, ma anche, come si vedrà, europeo.215 

    Il «discours de sécurisation» promuove la «continuation de la guerre par d’autres 

moyens» secondo una visione schmittiana del politico, che individua nella «specific 

[…] distinction between friend and enemy» il «simple criterion of the political and of 

what it consists»216. Il rapporto antitetico tra amico e nemico coincide con la 

distinzione tra associazione e dissociazione, o ancora unione e separazione. Il nemico 

non deve necessariamente rispondere ad altri criteri distintivi, come quello morale, 

estetico o economico. Detto altrimenti, il «political enemy» non è tassativamente un 

individuo cattivo, brutto o antagonista dal punto di vista economico, ma unica 

condizione inderogabile per essere definito tale è che sia «existentially something 

different and alien, so that in the extreme case conflicts with him are possible»217. La 

polarizzazione friend/enemy non è da intendersi in senso metaforico o simbolico, ma 

in senso concreto ed esistenziale. A stabilire chi, in quanto “altro”, nega «his 

opponent’s way of life» e dunque va respinto o annientato ai fini della preservazione 

della propria esistenza è chi partecipa direttamente al conflitto in atto e non una parte 

terza e neutrale. L’autonomia del politico dalle altre antinomie non esclude peraltro 

che le categorizzazioni morali estetiche ed economiche possano essere usate a 

sostegno di quella politica, che rimane la più estrema di tutte, perciò è naturale che il 

nemico diventi talora anche “brutto e cattivo” quando nella razionalità del discorso 

l’emozione prevale.  

    Michel Foucault ha mostrato la natura razzista di una simile concezione del politico, 

introducendo a sua volta la nozione della «guerre des races» ne Il faut défendre la 

société, pubblicazione di una parte delle lezioni da lui tenute presso il Collège de 

                                                           
215 BIGO, Sécurité et immigration: vers une gouvernementalité par l’inquiétude?, cit., p. 12. 
216 C. SCHMITT, The Concept of the Political, trad. inglese di George Schwab, University of Chicago 

Press, Chicago, 2007, p. 26. 
217 Ibid., p. 27. 
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France, moderna declinazione della guerra perenne che precede lo stato di diritto. 

L’ideologia razzista, come già osservato a proposito della dialettica tra universalismo 

e particolarismo nella geocultura del sistema mondo, sopraggiunge a legittimare 

«[une] coupure entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir dans le continuum 

biologique de l’espèce humaine»218, che determina l’affermarsi di una gerarchia delle 

razze «permettant la dévalorisation de l’autre dans son statut d’alter ego»219. 

    La «mise à mort» delle razze inferiori affonda le sue radici nelle relazioni in tempo 

di guerra («pour vivre, il faut bien que tu massacres tes ennemis»), ma non rispondendo 

più a logiche militari o politiche, traduce adesso preoccupazioni di ordine biologico 

proprie del «biopouvoir»:  

«La mort de l’autre, ce n’est pas simplement ma vie, dans la mesure où ce serait 

ma sécurité personnelle; la mort de l’autre, la mort de la mauvaise race, de la 

race inférieure (ou du dégénéré, ou de l’anormal), c’est ce qui va rendre la vie 

en général plus saine; plus saine et plus pure. […] Et si ce mécanisme peut 

jouer, c’est que les ennemis qu’il s’agit de supprimer, ce ne sont pas les 

adversaires au sens politique du terme; ce sont les dangers, externes ou internes, 

par rapport à la population et pour la population. Autrement dit, la mise à mort, 

l’impératif de mort, n’est recevable, dans le système de bio-pouvoir, que s’il 

tend non pas à la victoire sur les adversaires politiques, mais à l’élimination du 

danger biologique et au renforcement, directement lié à cette élimination, de 

l’espèce elle-même ou de la race. La race, le racisme, c’est la condition 

d’acceptabilité de la mise à mort dans une société de normalisation».220  

 

La morte dell’altro non è da intendersi in senso letterale, ma piuttosto come 

l’epurazione dalla società di quell’elemento di diversità che permette alla presunta 

                                                           
218 FOUCAULT, «Il faut défendre la société», cit., p.169. Due sarebbero le principali trascrizioni storiche 

della guerre des races: la prima legata ai movimenti irredentisti si rifà alle teorie darwiniane, di cui 

prende in prestito concetti e vocabolario, mentre la seconda si rinnova nella lotta di classe.  
219 BEAULIEU, Michel Foucault et le contrôle social, cit., p. 17. 
220 FOUCAULT, «Il faut défendre la société», cit., p.169. 
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razza superiore di prosperare e allo stato di esercitare il suo bio-potere sovrano, nuovo 

habitus dell’arcaico diritto di vita o di morte dello stato sui propri cittadini.221  

    Bigo sottolinea che la «politique de l’angoisse et de l’inquiétude» focalizza le paure 

su un avversario il più possibile «évanescent et insaisissable» e allo stesso tempo 

occulta le conseguenze strutturali delle politiche pubbliche messe in atto venti o 

trent’anni prima attraverso una «stratégie de visibilisation via la xénophobie qui 

invente des critères de différentiations entre Eux et Nous» nel tentativo di 

ricapitalizzare una fiducia perduta nello stato. Nonostante lo studioso integri gli 

strumenti analitici foucaultiani in più occasioni, annoverando tra le tecnologie della 

sécurisation la discipline e la surveillance permanente, egli va oltre la biopolitique, 

definendo lo stato pre-post hobbesiano come una rinuncia al contratto sociale in favore 

di un governo per mezzo della paura che «vise ni plus ni moins au projet de maîtriser 

un avenir chaotique par une gestion minimaliste se focalisant uniquement sur les 

groupes dits à risque»222. 

    La retorica della minaccia costante che richiede soluzioni eccezionali legate alla 

situazione emergenziale si concentra su grandi cause che eclissano e di fatto 

neutralizzano le effettive dinamiche dell’inimicizia e della violenza, che andrebbero 

invece analizzate nell’immanenza del contesto particolare in cui si collocano. Lo 

studio della quotidianità, della complessità e delle conseguenze anche non intenzionali 

in seno alle trasformazioni sociali appare perciò in una «société du risque» la sola arma 

contro il rischio di soccombere a una «sécurisation totale»223. Il totale diniego delle 

tensioni etniche e sociali e della loro recente esacerbazione in virtù di un’ulteriore 

interpretazione totalizzante che non accetta la razionalità del crimine nemmeno a 

livello individuale ed intersoggettivo rischierebbe infatti di deformare il panorama 

senza produrre alcun chiarimento.  

    Per quanto si serva di ogni precauzione metodologica, il pensiero dei critici di 

un’estensione delle misure di sicurezza viene in genere ripudiato in quanto ideologico 

e lontano dalla realtà. Sul versante opposto, i fautori della sécurisation, etichettati 

                                                           
221 Il regime più razzista e, non a caso, più omicida di tutti, quello nazista, auspicava l’eliminazione 

fisica delle razze inferiori, simbolicamente rappresentate da quella ebraica, e la superiorità della razza 

ariana doveva emergere solo al termine conflitto, obiettivo ultimo, dunque non sfuggivano alla morte 

nemmeno i cittadini del Terzo Reich. 
222 BIGO, Sécurité et immigration: vers une gouvernementalité par l’inquiétude?, cit., p. 12. 
223 Ibid., p. 5. 
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come realisti, utilizzerebbero dati statistici parziali o ottenuti in circostanze 

“problematiche” per trasformare in «vérité des chiffres» quella che altro non è che una 

diffusa credenza nella convinzione che tutto si aggraverà ineluttabilmente. La guerra 

sociale e la contrapposizione tra “noi” e “gli altri”, gli immigrati, custodiscono 

l’illusione identitaria che rinomina, classifica e identifica il nemico.224  

    Anche se lo stratagemma del capro espiatorio da espellere dalla comunità per 

rinsaldarla e risolverne le contraddizioni interne è manifesto, il suo potere seduttivo è 

troppo forte per una classe dirigente che è alla ricerca di soluzioni pratiche e 

immediate. 

    «Boom di furti in casa: le città più pericolose. La maggior parte dei colpi messi a 

segno dagli immigrati» è un esempio lampante della retorica della sicurezza di cui 

sopra, poiché nel titolo e nel brevissimo sommario compaiono tutti gli elementi 

funzionali alla continuità del discorso anti-migratorio: un episodio purtroppo familiare 

ai più e quotidiano viene correlato alla figura dell’immigrato che, estremamente 

eterogenea, incorpora la minoranza etnica ma anche chi ad esempio ha già la 

cittadinanza italiana.225 Altro espediente retorico messo in atto è la rappresentazione 

iperbolica trasmessa da quel “boom”. Infine, l’idea di pericolosità fa la sua comparsa 

seguita dall’immancabile classifica.  

    Oltre al furto, altro crimine cui gli immigrati sarebbero particolarmente propensi è 

la violenza sessuale con l’aggravante dell’efferatezza: «Orrore da cinque immigrati: 

ragazza rapita e stuprata per giorni. […] Una violenza inaudita. L'ennesima da parte 

di immigrati»226. Più avanti si specifica la nazionalità degli aguzzini, tutti nigeriani, 

appartenenti cioè al secondo gruppo etnico per numero di arrivi nel 2015. Nel 

continuum dei crimini da ricondursi in ultima istanza all’immigrato, vera e propria 

catchword nel discorso securitario, ingrediente essenziale è che almeno uno di essi 

coincida con una delle paure più diametralmente diffuse, come la violenza fisica.  

                                                           
224 BIGO, Sécurité et immigration: vers une gouvernementalité par l’inquiétude?, cit.,p. 6. 
225 A. SCARANO, Boom di furti in casa: le città più pericolose, Le Figaro, 21.02.2015, 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/boom-furti-casa-citt-pi-pericolose-1097226.html, (ultimo 

accesso 23.05.2018).  
226 C. CARTALDO, Orrore da cinque immigrati, ragazza rapita e stuprata per giorni, 01.12.2015,  

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/orrore-cinque-immigrati-ragazza-rapita-e-suprata-giorni-

1200286.html, (ultimo accesso 23.05.2018).  
 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/boom-furti-casa-citt-pi-pericolose-1097226.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/orrore-cinque-immigrati-ragazza-rapita-e-suprata-giorni-1200286.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/orrore-cinque-immigrati-ragazza-rapita-e-suprata-giorni-1200286.html
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    E ancora si legge tra le cronache de Il Giornale «Da Kabobo all'assassino di Terni: 

quando l'immigrato è il carnefice. […] L'omicidio di Terni e quel maledetto collo di 

bottiglia è solo l'ultimo episodio di una lunga scia di sangue che vede gli italiani tra le 

vittime e gli immigrati tra i carnefici». È evidente qui l’antinomia delle due identità 

“Noi”/“Loro” e l’inversione del rapporto vittima-carnefice è di proposito messo in 

rilievo, laddove gli immigrati sarebbero tendenzialmente una categoria socialmente 

debole.227 Quelli menzionati nell’articolo sono delitti accomunati da una ferocia 

disumana, che, astratta dalla sua eccezionalità, è evidentemente volta a suggerire un 

nesso tra gli avvenimenti di cronaca e l’esperienza quotidiana.  

    Premesso che la ricerca per coppie di parole chiave – immigration e criminalité o, 

in alternativa, immigration délinquance – non ha prodotto i risultati sperati, essendo la 

maggioranza degli articoli legati alla questione della sicurezza internazionale e della 

minaccia terroristica, si segnala un solo editoriale particolarmente significativo ai fini 

dell’indagine. 

    Intitolato «Dix ans après les émeutes, les banlieues continuent de s'enliser» 

ripercorrendo brevemente la storia delle banlieues, termine generico che indica i 

«quartiers sensibles» o ancora «défavorisés», esso rintraccia in queste ultime tre tratti 

in comune, ovvero «la présence majoritaire de populations issues de l'immigration et 

de culture musulmane, la concentration de misère sociale et humaine, la violence et la 

délinquance endémiques»228 

 

 

 

 

 

 

                                                           
227 I. STAGNO, Da Kabobo all’assassino di Terni: quando l’immigrato è il carnefice, Le Figaro, 

14.03.2015, http://www.ilgiornale.it/news/cronache/kabobo-allassassino-terni-quando-limmigrato-

carnefice-1105102.html, (ultimo accesso 23.05.2018). 
228 C. BEYER, Dix ans après les émeutes, les banlieues continuent de s'enliser, Le Figaro, 26.10.2015,  

http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/10/25/01016-20151025ARTFIG00159-dix-ans-apres-

les-emeutes-les-banlieues-continuent-de-s-enliser.php,(ultimo accesso 23.05.2018). 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/kabobo-allassassino-terni-quando-limmigrato-carnefice-1105102.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/kabobo-allassassino-terni-quando-limmigrato-carnefice-1105102.html
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/10/25/01016-20151025ARTFIG00159-dix-ans-apres-les-emeutes-les-banlieues-continuent-de-s-enliser.php
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/10/25/01016-20151025ARTFIG00159-dix-ans-apres-les-emeutes-les-banlieues-continuent-de-s-enliser.php
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2.4 Sécurité externe (Terrorisme) 

 

La terza ed ultima minaccia rientra nell’ordine della «sécurité externe», ovvero 

risponde a preoccupazioni non tanto di ordine pubblico, uno dei tre pilastri su cui si 

fonda l’istituzionalizzazione dello stato occidentale insieme a sovranità e identità 

nazionale, quanto piuttosto di difesa nazionale e lotta al terrorismo internazionale. La 

terza forma di ibridazione dell’immigrato, in particolar modo quello clandestino, con 

il terrorista, è divenuta sempre più popolare dopo gli attentati del 2001, che sono stati 

seguiti, come già accennato, da un ulteriore irrigidimento dei controlli alle frontiere. Il 

clandestino-terrorista sarebbe dunque il nemico silenzioso, la quinta colonna, in 

combutta con il nemico esterno per colpire il paese ospite.  

    Così, una nuova categoria socialmente pericolosa è emersa, contraddistinta non solo 

dall’appartenenza etnica ma anche dall’affiliazione religiosa: gli arabo-musulmani, la 

cui sola vista genera panico e diffidenza. 

    La paura e la paranoia su cui fa leva gran parte della retorica sull’immigrazione 

servirebbero a costruire l’immagine, almeno agli occhi dell’opinione pubblica, di 

un’Europa che ha il pieno controllo dei flussi di persone che si muovono sul suo 

territorio. In realtà, la volontà di controllo, identificazione ed espulsione giustificate 

dal pericolo costante tradirebbe secondo alcuni quella di escludere gli elementi 

eterogenei e inassimilabili, dato che una reale integrazione non sembrerebbe possibile. 

Le politiche migratorie, o forse sarebbe più corretto parlare di biopolitiche, sarebbero 

allora uno strumento di esclusione dal corpo sociale della diversità e allo stesso tempo 

di omologazione della popolazione di riferimento.  

    Tuttavia, nessuna delle forze politiche in gioco sulla scacchiera geopolitica 

globalizzata farà mai un’ammissione di colpa per la violenza perpetrata ai danni degli 

immigrati: il benessere della nazione sarà sempre sovraordinato al diritto all’esistenza 

dell’altro, del diverso e dello straniero. Particolarmente significativo in questo senso è 

il concetto stesso di campo, il luogo in cui vengono trattenuti i richiedenti asilo in 

attesa di un responso, ma anche gli “irregolari” che dovranno essere espulsi. Esempio 

per eccellenza della «dissimulation démocratique», esso è situato all’interno delle 

frontiere geografiche dello stato, ma al di fuori della sua giurisdizione. 
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    La morte politica e sociale dell’alterità è evidente nel fenomeno dei sans-papiers, 

reietti della società privi di uno status giuridico, costretti a vivere nell’illegalità o 

peggio espulsi, o ancora in senso fisico nelle innumerevoli morti avvenute per terra o 

per mare nel vano e disperato tentativo di raggiungere le coste che segnano i confini 

dell’UE tra il silenzio e l’indifferenza generale in una sorta di selezione naturale.  

    Foucault ha messo a nudo la retorica dei miti fondanti lo stato, che fungono da 

«cadre routinier d’explication simple du monde social» per una classe dirigente che, 

pur ravvisandone le lacune, se ne serve per arginare le resistenze popolari.  

    Se la sovranità e l’accentramento del potere politico ormai sono illusioni 

anacronistiche, il loro valore simbolico rimane importante insieme a quello del tema 

securitario all’interno della gouvernementalité moderna. Il legame tra l’immigrazione 

e la sicurezza non rientra nell’«ordre du naturel», ma è prettamente politico: la 

questione migratoria è cioè politicizzata nel momento stesso in cui entra a far parte 

dello scenario politico.229 

    Le moderne istituzioni securitarie, i professionisti della sicurezza, non 

risponderebbero perciò, secondo questa visione, semplicemente a minacce oggettive, 

ma determinerebbero anzitutto ciò che è ascrivibile alla categoria di minaccia e ciò che 

invece non lo è, stabilendo poi delle priorità tra le varie «labellisations politiques: 

l'immigration à maîtriser, l'environnement à protéger, le terrorisme à combattre 

[…]»230. 

    L’immigrato allora diviene «une catégorie des acteurs du champ», e perde la sua 

neutralità all’interno della lotta all’immigrazione, nella misura in cui è la lotta a 

determinare l’oggetto e non il contrario. Il problema immigrazione dunque sarebbe 

costruito ad hoc dai professionisti della gestione delle minacce securitarie entrando a 

far parte del «savoir institutionnel» giustificherebbe misure eccezionali volte ad 

affrontare il problema.231 

    Bigo osserva che sovente chi si oppone alla chiusura delle frontiere e al discorso 

securitario non ne contesta le basi, ma solo il contenuto. Sia politici di destra che 

politici di sinistra inseriscono infatti nei relativi programmi elettorali una restaurazione 

dell’ordine pubblico che passa attraverso la gestione e il controllo dei flussi migratori, 

                                                           
229 BIGO, Sécurité et immigration: vers une gouvernementalité par l’inquiétude?, cit., p. 8. 
230 Ibid., p. 9. 
231 Ibid., p. 10. 
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mantenendo in entrambi i casi intatta la struttura discorsiva, ovvero la necessità di 

sorvegliare le frontiere statali per tutelare l’identità nazionale. Lo schematismo 

dualistico dell’esclusione e della migliore integrazione figlio della retorica politica 

andrebbe invece superato in nome di un approccio più filosoficamente politico 

all’inclusione dell’altro.  

    L’immigrato oltre ad essere il punto di convergenza e catalizzazione delle paure e 

delle questioni irrisolte a livello nazionale e comunitario (globalizzazione, divario 

economico tra Nord e Sud etc.), di recente svolge un ruolo chiave nella definizione di 

un’identità politica collettiva europea: la designazione dell’altro permette di tracciare 

le frontiere identitarie dell’«entre-nous»232. 

La nuova gouvernementalité ha peraltro ridimensionato il ruolo di attori un tempo 

importanti nel panorama politico nazionale e internazionale, ad esempio i Parlamenti, 

mentre gli esecutivi e le burocrazie di riferimento hanno preso il sopravvento. I principi 

cardine del governo liberale quali la separazione del potere e l’importanza 

dell’opposizione parlamentare sembrano essere stati dimenticati in favore di un «État 

de la Sécurité Intérieure». Il dominio dei detentori del «savoir administratif 

gouvernamental» non è certo incontrastato, ma costantemente minato da quelle che 

sono percepite come ingerenze da parte delle sempre più affermate organizzazioni 

internazionali.233 

    In risposta al costruttivismo sociologico che insiste sul discorso securitario, sul 

ruolo autorevole di chi pronuncia gli enunciati e sulla segretezza dei dati condivisa 

unicamente dai professionisti del settore (le agenzie di sicurezza internazionale) 

conclude Bigo, bisognerebbe svincolare la sicurezza, necessaria alla lotta contro il 

crimine, dall’immigrazione, cui andrebbe invece connesso il tema delle libertà e delle 

garanzie. 

    All’indomani dell’attentato alla sede di «Charlie Hebdo», il settimanale satirico nel 

mirino dei terroristi islamici del gruppo di Al-Qāʿida nella Penisola Arabica per via 

delle vignette dissacranti a tema politico e religioso, Le Figaro annuncia l’inizio di una 

guerra: «Terrorisme islamiste: cette guerre qui commence était hélas prévisible!». Il 

titolo sembrerebbe suggellare l’avverarsi del profetizzato clash of civilizations, 

                                                           
232 BIGO, Sécurité et immigration: vers une gouvernementalité par l’inquiétude?, cit., p. 12. 
233 Ibid., p. 13. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Al-Q%C4%81%CA%BFida_nella_Penisola_Arabica
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espressione che ancora prima di dare il nome alla celebre opera di Samuel Huntington 

è stata preconizzata da Albert Camus nel corso di un dibattito sulla questione algerina 

nel 1946.234  

    Nell’articolo, redatto da uno degli opinionisti della rubrica «FigaroVox», 

espressione della linea dura e sovranista della destra francese, la minaccia terroristica 

è direttamente ricondotta a un’errata «politique d'immigration, d'intégration, 

d'éducation, de réforme de l'islam et de relations avec certains émirats du Golfe», 

riassunta in «trente années de laxisme, d'angélisme et de conformisme malséant au 

pays de Voltaire». Interessante l’utilizzo del termine «angélisme», riscontrato qui per 

la prima volta, corrispettivo di quel «buonismo» che in Italia è una delle principali 

imputazioni rivolte alle ONG e a chiunque sostenga il pluralismo.  

    È un filosofo tunisino e musulmano a riconoscere che la «civilisation occidentale» 

ha fallito «devant la barbarie islamiste», non riuscendo a disimpegnarsi dall’aut aut tra 

espulsione e integrazione. D’altro canto, in controdenza rispetto alla retorica della mise 

en péril, rifiuta «les amalgames», ma ritiene sia necessario per uscire da un 

dogmatismo che paralizza la libertà di espressione dare un nome e un’identità precise 

al male, ovvero ammettere che si tratti di terroristi musulmani.235 

    Qualche giorno dopo su Le Figaro compare un altro editoriale sul tema: questa volta 

l’autore è Vincent Coussedière, che ha pubblicato anche Éloge du populisme, il quale 

denuncia in sei punti «l'angélisme ambiant en France». Il tono presenta i connotati 

emotivi dello scontro identitario: l’opinionista decostruisce e rifiuta ad uno ad uno gli 

elementi costitutivi dello slogan di solidarietà post 7 gennaio 2015, il fatidico giorno 

dell’attacco terroristico, “Je suis Charlie”. Innanzitutto, esordisce Coussedière, “je” 

va sostituito con “nous” perché la reazione dev’essere collettiva e politica e non 

individuale: difficile non ripensare al discours del “noi” contro “loro”. Il “noi” infatti, 

ricorda la Di Cesare, non contiene solo l’istanza di inclusione della comunità, dell’“io” 

e del “tu” che si fondono, ma «rinvia implicitamente anche al “voi”, che non è solo 

                                                           
234 L’autore algerino e naturalizzato francese ha parlato durante l’intervista di uno choc de civilisations 

e di una graduale ribellione delle ex colonie nei confronti delle potenze imperialiste occidentali. Ina.fr., 

http://www.ina.fr/audio/PHD85011203 (ultimo accesso 26.05.2018). 
235 M. HADDAD, Terrorisme islamiste: cette guerre qui commence était hélas prévisible!, Le Figaro, 

09.01.2015, http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/01/09/31003-20150109ARTFIG00339-

terrorisme-islamiste-cette-guerre-qui-commence-etait-helas-previsible.php, (ultimo accesso 

26.05.2018). 

http://www.ina.fr/audio/PHD85011203
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/01/09/31003-20150109ARTFIG00339-terrorisme-islamiste-cette-guerre-qui-commence-etait-helas-previsible.php
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/01/09/31003-20150109ARTFIG00339-terrorisme-islamiste-cette-guerre-qui-commence-etait-helas-previsible.php
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l’esito di una scissione, ma ha già quasi un accento bellico», conservando tuttavia una 

dignità personale. Il «loro» invece, peggio ancora, sarebbe la reificazione dell’altro a 

«massa anonima e indistinta», fuori dal campo visivo del “noi” in una «grammatica 

dell’odio»236. 

    Non si tratta inoltre, continua l’autore, di essere, ma di fare, di agire, in uno spasmo 

identitario, contro coloro che si dichiarano «nos ennemis». Infine «Charlie» non è 

sufficiente a fare le veci dei cittadini francesi, cui va accordata ogni priorità in virtù 

del dogma dell’autodeterminazione e dell’integrità identitaria: «Le peuple n'est ni la 

foule ni la masse, mais l'exercice d'une souveraineté collective à travers un Etat digne 

de ce nom, c'est-à-dire capable de maintenir son indépendance». A far da contraltare 

al popolo vi sono le élites, che hanno privato il popolo della «décence commune» 

attraverso un’immigrazione incontrollata e un consumismo individualistico, questioni 

distanti eppure strumentalmente ravvicinate.  

    Coussedière giunge a paventare un inquietante progetto di islamizzazione dal basso 

dietro l’immanente minaccia terroristica, che mira a scalzare con il pretesto di un suo 

«échec» la «l’assimilation républicaine».  

    Infine, altro must dei sostenitori del respingimento (culturale, identitario e concreto) 

è l’allarmismo, che cresce qui in un climax che va dal timore di un complotto interno 

alla guerra civile.237 

    D’altronde, a sancire che «Désormais, le lien entre terrorisme et immigration est 

présent dans les esprits» è un articolo edito la settimana successiva al secondo più 

clamoroso attentato terroristico rivendicato dall’ISIS in Francia, quello del 13 

novembre, che ha colpito contemporaneamente diversi luoghi pubblici, tra cui tre 

ristoranti, lo Stade de France e il teatro Bataclan. Gli attacchi di Parigi hanno 

concretizzato le paure espresse da diversi responsabili delle politiche di europee, 

«essentiellement populistes» ovvero quelle di «infiltrations terroristes parmi les 

migrants qui affluent depuis cet été par la route des Balkans»238.  

                                                           
236 DI CESARE, Stranieri residenti, cit., p. 107.  
237 V. COUSSEDIERE, Six thèses sur l’angélisme qui nous gouverne: être Charlie ne suffira pas, Le Figaro, 

15.01.2015, http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/01/15/31003-20150115ARTFIG00321-six-

theses-sur-l-angelisme-qui-nous-gouverne-etre-charlie-ne-suffira-pas.php, (ultimo accesso 

26.05.2018). 
238 E. DE MARESCHAL, «Désormais, le lien entre terrorisme et immigration est présent dans les esprits», 
Le figaro, 24.11.2015, http://premium.lefigaro.fr/international/2015/11/24/01003-

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/11/20/31001-20151120ARTFIG00346-thibault-de-montbrial-il-existe-un-deuxieme-cercle-au-dela-des-3000-combattants-du-djihad.php
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/11/20/31001-20151120ARTFIG00346-thibault-de-montbrial-il-existe-un-deuxieme-cercle-au-dela-des-3000-combattants-du-djihad.php
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/01/15/31003-20150115ARTFIG00321-six-theses-sur-l-angelisme-qui-nous-gouverne-etre-charlie-ne-suffira-pas.php
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http://premium.lefigaro.fr/international/2015/11/24/01003-20151124ARTFIG00011-desormais-le-lien-entre-terrorisme-et-immigration-est-present-dans-les-esprits.php


 

101 
 

    Un’altra voce estremista de Le Figaro tuona «Il y a dix ans seulement, celui qui 

comme moi, osait indiquer que l'immigration massive et incontrôlée, loin d'être une 

bénédiction, était facteur d'insécurité, de troubles d'identité, et même de terrorisme, 

était voué aux gémonies» e riconduce la negazione in seno alle potenze europee di 

quella che per lui è un’evidenza al «traumatisme de la Shoah»239. 

    L’allerta non è meno alta in Italia nonostante non vi siano stati al 2015 episodi 

terroristici. Sui titoli del Giornale si leggono infatti sentenze catastrofiste quali 

«L’immigrazione è un’arma dei terroristi» in seguito all’arresto di alcuni mandanti di 

Al Qaida240, o ancora «Immigrazione, dietro ai barconi libici c'è lo Stato islamico», 

che preconizzano una realtà che ancora non si è verificata.241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20151124ARTFIG00011-desormais-le-lien-entre-terrorisme-et-immigration-est-present-dans-les-

esprits.php, (ultimo accesso 26.05.2018). 
239G.W. GOLDNADEL, Goldnadel: accueil de l’Autre, mépris des siens, Le Figaro, 15.09.2015, 
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2015/09/15/31001-20150915ARTFIG00115-goldnadel-

accueil-de-l-autre-mepris-des-siens.php, (ultimo accesso 26.05.2018). 
240 M.C. ALLAM, L’immigrazione è un’arma dei terroristi, Il Giornale, 26.04.2015, 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/limmigrazione-unarma-dei-terroristi-1120826.html, (ultimo 

accesso 27.05.2018). 
241A. INDINI, Immigrazione, dietro ai barconi libici c’è lo Stato Islamico, Il Giornale, 25.03.2015, 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/immigrazione-dietro-ai-barconi-libici-c-stato-islamico-

1109430.html, (ultimo accesso 22.05.2018). 
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