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1.Capitalismo e ineguaglianza del mondo 
 L'immagine del presente - paesi ricchi, da un lato, e paesi sottosviluppati, dall'altro - è già una realtà, con le 
dovute differenze, tra il XV e il XVIII secolo. Naturalmente (...) paesi ricchi e paesi poveri non sono restati 
immutabilmente gli stessi; la ruota ha girato. Le regole generali che governano il mondo non sono tuttavia mutate: la 
terra, strutturalmente, continua a dividersi tra privilegiati e non privilegiati. Esiste una specie di società a 
dimensioni mondiali, altrettanto gerarchizzata di una normale società e che rappresenta la sua immagine 
ingrandita, ma riconoscibile. Microcosmo e macrocosmo sono costruiti sui medesimo intreccio, sono fatti della 
medesima stoffa. Perché? E ciò che tenterò di spiegare, non so ancora con quali risultati. (...) Cominciamo dal 
vocabolario. È  necessario utilizzare due termini: economia mondiale ed economia-mondo, di cui il secondo e più 
importante del primo. Per economia mondiale intendo l'economia del mondo globalmente inteso, il «mercato di 
tutto l'universo» […]. 
 
[Economie-monde : définition] 
 Une économie-monde peut se définir comme une triple réalité:  
 1. Elle occupe un espace géographique donné; elle a donc des limites qui l'expliquent et qui varient, bien 
qu'avec une certaine lenteur. Il y a même forcément, de temps à autre, mais à longs intervalles, des ruptures. Ainsi à 
la suite des Grandes Découvertes de la fin du XVe siècle. Ainsi en 1689, quand la Russie, par la grâce de Pierre le 
Grand, s'ouvre à l'économie européenne. Imaginons aujourd'hui une franche, totale et définitive ouverture des 
économies de la Chine et de l'U.R.S.S.: il y aurait alors rupture des limites de l'espace occidental, tel qu'il existe 
actuellement.  
 2. Une économie-monde accepte toujours un pôle, un centre, représenté par une ville dominante, jadis un 
Etat-ville, aujourd'hui une capitale, entendez une capitale économique (aux Etats-Unis, New York, non pas 
Washington). 
 D'ailleurs, il peut exister, de façon même prolongée, deux centres à la fois, dans une même économie-
monde, Rome et Alexandrie au temps d'Auguste, d'Antoine et de Cléopâtre, Venise et Gênes au temps de la guerre de 
Chioggia (1378, 1381), Londres et Amsterdam, au XVIIe siècle, avant l'élimination définitive de la Hollande. Car l'un 
des deux centres finit toujours par être éliminé. En 1929, le centre du monde, avec un peu d'hésitation, est passé 
ainsi, sans ambigüité, de Londres à New York. A l’horloge du monde européen, l’heure fatidique aura ainsi sonné 
cinq fois et, chaque fois, ces déplacements se sont réalisés au cours de luttes, de heurts, de crises économiques 
fortes. 
 3. Toute économie-monde se partage en zones successives. Le cœur, c'est-à-dire la région qui s'étend 
autour du centre : les Provinces-Unies (mais pas toutes les Provinces-Unies) quand Amsterdam domine le monde au 
XVIIe siècle; l'Angleterre (mais pas toute l'Angleterre) quand Londres, à partir des années 1780, a définitivement 
supplanté Amsterdam. Puis viennent des zones intermédiaires, autour du pivot central. Enfin, très larges, des 
marges qui, dans la division du travail qui caractérise l'économie-monde, se trouvent subordonnées et 
dépendantes, plus que participantes. Dans ces zones périphériques, la vie des hommes évoque souvent le 
Purgatoire, ou même l'Enfer. Et la raison suffisante en est, bel et bien, leur situation géographique.  
 Ces remarques trop rapides appelleraient évidemment des commentaires et des justifications. Vous les 
trouverez dans le troisième volume de mon ouvrage, mais vous pouvez en prendre une mesure exacte dans le livre 
d'Immanuel Wallerstein, The Modern World-System paru en 1974 aux Etats-Unis et publié en France sous le titre Le 
Système du monde du XVe siècle à nos jours (Flammarion). 
[Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme, Arthaud, 1985, Page 85].  
 

Splendore, ricchezza, gioia di vivere si sommano al centro dell'economia-mondo, esprimono il pulsare della 
vita del suo cuore. Qui il sole della storia fa brillare i più vivi colori, qui prezzi e salari sono alti, la banca, le merci di 
lusso, le industrie ad alto profitto, l'agricoltura capitalistica trovano il loro terreno naturale; qui si trova il punto di 
partenza e d'arrivo dei traffici a lunga distanza, l'afflusso dei metalli preziosi, della valuta pregiata e dei titoli di credito. 
Vi si respira un clima di modernità economica in anticipo sui tempi: il viaggiatore che osserva Venezia nel XV  secolo, o 
Amsterdam nel XVII, o Londra nel XVIII, o New York oggi, ne è  ben consapevole. Le tecniche più all'avanguardia e più 
perfezionate sono di casa, insieme alla conoscenza scientifica di base che le accompagna. Il terreno è fertile di 
«libertà» che non sono né totalmente miti, né pienamente realtà. Pensate al significato della cosiddetta libertà di vita 
a Venezia, o delle libertà in Olanda, o in Inghilterra! 



 Il tenore di vita si abbassa di un tono quando passiamo ai territori intermedi, vicini, concorrenti spesso 
riottosi ed emuli del centro. Qui troviamo pochi contadini liberi e, in generale, pochi uomini liberi, scambi imperfetti, 
organizzazioni bancarie e finanziarie incomplete, spesso controllate e dirette dall'esterno, industrie relativamente 
tradizionali. Per quanto possa apparire elegante e raffinato il tenore di vita della Francia del XVIII secolo non è 
comparabile con quello dell'Inghilterra. (...) Ma come appare lontana la Francia quando si raggiungono le regioni 
periferiche! Prendiamo il 1650 come punto di riferimento: il centro del mondo è nella piccola Olanda, o meglio ad 
Amsterdam. Le zone intermedie o di secondo livello sono costituite dalla parte più attiva della restante Europa, cioè 
dai paesi del Baltico, dal Mare del Nord, dall'Inghilterra, dalla Germania del Reno e dell'Elba, dalla Francia, dal 
Portogallo, dalla Spagna, e dall'Italia al Nord di Roma. Le regioni periferiche sono, a nord, la Scozia, l'Irlanda, la 
Scandinavia; tutta l'Europa centrale a est della linea Amburgo-Venezia; l'Italia a sud di Roma - Napoli, la Sicilia - ed 
infine, oltre Atlantico, l'America europeizzata che costituisce la periferia per eccellenza. Se si eccettua il Canada e le 
prime colonie inglesi in America, il nuovo mondo è interamente dominato dalla schiavitù; allo stesso modo la periferia 
dell'Europa centrale, fino alla Polonia e oltre, e la zona del secondo servaggio: dopo essere pressoché scomparso, 
come scomparve in Occidente, il servaggio ricomparve infatti in queste regioni nel corso del XVI secolo. 
 In breve, nel 1650 l'economia-mondo europea appare come la risultante della giustapposizione e della 
coesistenza di diverse forme di società che vanno da quelle già capitalistiche, come l'Olanda, a quelle basate sui 
servaggio o sulla schiavitù, situate ai livelli più bassi della scala gerarchica. Questa simultaneità, questo sincronismo ci 
obbligano a rimettere in discussione ancora una volta tutti i problemi 

Il capitalismo vive di questa regolare suddivisione in piani verticali: le zone periferiche nutrono quelle 
intermedie e, soprattutto, le aree intorno al centro. Ma cos'è il centro se non la punta estrema della piramide, la 
superstruttura capitalistica dell'intera costruzione? E siccome esiste una reciprocità di prospettive, se il centro 
dipende dai rifornimenti della periferia, quest'ultima, a sua volta, dipende dai bisogni del centro che le impone la 
sua legge. Dopo tutto è l'Europa occidentale che ha trasferito - reinventandole - le forme dell'antico modello della 
schiavitù nei territori del nuovo mondo e che ha «indotto», per le esigenze della sua economia, il secondo servaggio 
nell'Europa dell'Est. Di qui prende rilievo l'affermazione di Immanuel Wallerstein: il capitalismo è una reazione 
dell'ineguaglianza del mondo; perché possa svilupparsi gli è necessaria la connivenza dell'economia internazionale. 
Il capitalismo è figlio dell'organizzazione di uno spazio sicuramente smisurato. Non sarebbe divenuto così forte in 
uno spazio limitato, forse non si sarebbe sviluppato affatto, senza la possibilità di utilizzare il lavoro ancillare di 
altri. 
[F. Braudel, La dinamica del capitalismo, trad. di G. Gemew, Il Mulino, Bologna 1988, pp. 75- 77, 83-85] 
 
2. Economia-mondo 
 Alla fine del quindicesimo secolo e all'inizio del sedicesimo cominciò a formarsi un tipo di economia che 
potremmo chiamare economia mondiale dell'Europa. Non era un impero, ma era grande come un impero e ne aveva 
alcune caratteristiche. Ma era diversa, e nuova. Era un tipo di sistema sociale che il mondo non aveva ancora 
conosciuto, e che costituisce la caratteristica particolare del moderno sistema-mondo. È un'entità economica ma non 
politica, diversa dagli imperi, dalle città-Stato e dalle nazioni-Stato. Di fatto, essa comprende dentro i suoi confini (non 
si può parlare di frontiere) imperi, città-Stato e le emergenti" nazioni-Stato" . È un sistema mondiale non perché 
comprenda il mondo intero, ma perché va al di là di qualsiasi unità politica definita giuridicamente. Ed è 
un’«economia-mondo» perché il legame fondamentale tra le parti del sistema è economico, anche se veniva 
rinforzato in qualche misura da legami culturali e, come vedremo, da accordi politici ed anche da strutture confederali. 
 Un impero, invece, è un'unità politica. [. . .] In questo senso gli imperi sono stati una caratteristica costante 
della scena mondiale per cinquemila anni. Ci furono sempre diversi di questi imperi in varie parti del mondo in ogni 
epoca storica. La centralizzazione politica di un impero era allo stesso tempo la sua forza e la sua debolezza. La sua 
forza stava nel fatto che garantiva un movimento economico dalla periferia al centro con la forza (tributi e imposte) e 
con i vantaggi commerciali derivanti dal monopolio. La sua debolezza stava nel fatto che la burocrazia, resa necessaria 
dalla struttura politica, tendeva ad assorbire una quota troppo alta del profitto, specialmente perché la repressione e 
lo sfruttamento provocavano ribellioni che aumentavano le spese militari. Gli imperi politici sono un mezzo primitivo 
di dominio economico. Sono state le conquiste sociali del mondo moderno, se vogliamo, ad aver raggiunto la 
tecnologia necessaria a rendere possibile un aumento del flusso del surplus dagli strati inferiori a quelli superiori, dalla 
periferia al centro, dalla maggioranza alla minoranza, eliminando lo «spreco» di una sovrastruttura politica troppo 
ingombrante. 
 Ho detto che l'economia-mondo è un'invenzione del mondo moderno. Non del tutto. Ci furono anche in 



precedenza economie-mondo, ma si trasformarono sempre in imperi. La Cina, la Persia, Roma. La moderna economia-
mondo avrebbe potuto incamminarsi su questa stessa strada - ed in effetti talvolta è sembrato che lo volesse - 
sennonché le tecniche del capitalismo moderno e la tecnologia della scienza moderna, che come sappiamo sono in 
qualche misura legate, permisero a questa moderna economia-mondo di svilupparsi, produrre ed espandersi senza 
bisogno di una struttura politica unificata. 
 Il capitalismo offre una fonte alternativa e più lucrosa per l'appropriazione del surplus (come minimo più 
redditizia sul lungo periodo). L’impero è un meccanismo per la raccolta dei tributi, che, nell'immagine pregnante di 
Frederic Lane, «significa pagamento ricevuto per la protezione, ma pagamento in eccesso rispetto ai costi di 
produzione della protezione». In un'economia-mondo capitalistica, la forza politica viene usata per assicurarsi i 
diritti monopolistici (o quanto vi è di più simile). Lo Stato non è tanto l'impresa economica centrale quanto il mezzo 
per assicurare alcune condizioni commerciali in altre transazioni economiche. In questo modo l'azione del mercato 
(non un'azione libera, ma ciò nondimeno la sua azione) crea incentivi per aumentare la produttività con tutti i risultati 
che ne conseguono nello sviluppo economico moderno. L’economia mondiale è l'arena in cui avvengono questi 
processi. 
I. Wallerstein (sociologo ed economista statunitense), Il sistema mondiale dell'economia moderna, Il Mulino, Bologna 
1978 
 
3. Le sei fasi della mondializzazione 

• 1500-1765: fase di maturazione del capitalismo. Prima espansione dell'economia-mondo europea grazie 
all'intesa fra grandi mercanti e i loro Stati. II "centro" si sposta dalle città-stato italiane ai Paesi Bassi (Anversa, 
Amsterdam) e poi alla Francia e all'Inghilterra. Egemonia olandese e poi lotta franco-inglese. 

• 1765-1873. trionfo del capitalismo, grazie all'industrializzazione basata sulle macchine e sull'introduzione 
della tecnica nei processi produttivi delle manifatture. La seconda fase della mondializzazione avviene con 
l’estensione della rivoluzione industriale e con la conquista dei mercati continentali. Egemonia inglese. 

• 1873-1914: vent'anni di depressione economica con gravi conseguenze per l'agricoltura europea, seguiti 
dalla prosperità della Belle Epoque. Ha inizio la seconda rivoluzione industriale (basata sull'industria chimica, 
l’elettricità e poi l'automobile). È  la terza mondializzazione: i Paesi europei più ricchi intensificano la 
colonizzazione e lo  sfruttamento mondiale delle materie prime, le industrie si concentrano e nascono le 
grandi imprese multinazionali. Fine dell'egemonia inglese, vivacemente contrastata dalla Germania e dagli 
Stati Uniti. 

• 1914-1945: la quarta fase della mondializzazione corrisponde alla diffusione internazionale della grande 
crisi. Gli Stati-nazione, crogiolo del capitalismo industriale, si sfidano per l'egemonia nella prima guerra 
mondiale, a cui segue un breve periodo di prosperità, interrotto dalla grande crisi del 1929, e si affrontano 
infine nella seconda guerra mondiale. Intanto si e formato un sistema concorrente: l'URSS. Nella lotta per 
l'egemonia economica all'interno del mondo occidentale si affermano gli USA. 

• 1945- 1973. quinta internazionalizzione. La crescita delle economie industriali avanzate e così forte che gli 
storici parlano di "Età dell'oro". Si diffondono produzione e mercato di massa in Europa. In Asia si registra lo 
sviluppo eccezionale del Giappone. Il processo di liberalizzazione degli scambi favorisce l'egemonia 
americana. 

• 1973- 1998: sesta globalizzazione. Le aree forti dell'economia diventano tre: USA, CEE, Giappone. Nel 1973 
inizia una depressione mondiale di vaste conseguenze. Prosegue il processo di liberalizzazione dei flussi di 
beni, di servizi e di capitali. Lo sviluppo dell'economia di mercato nel Terzo mondo segue vie differenti. La 
caduta del blocco sovietico pone fine all'esperienza dell'economia socialista pianificata. L'egemonia 
americana è sfidata dal Giappone 

[G Vindt, 500 ans de capitalisme, Editions mille et une nuits, Paris 1998, pp. 6- 7] 
 
4. Come la tratta degli schiavi modificò il futuro dell’Africa 
 Secondo un 'immagine fino a poco tempo fa molto diffusa (non solo nel senso comune ma anche fra gli 
studiosi) l'Africa era un "continente senza storia ". Qui le popolazioni si erano mantenute a un livello genericamente 
primitivo " e solo l'arrivo degli europei aveva avviato dei processi di trasformazione e di "incivilimento ". Il passato 
storico dell'Africa è ormai da diversi decenni oggetto di ricerche molto complesse, condotte sia da studiosi europei e 



americani, sia da studiosi africani. Joseph Ki-Zerbo, storico e uomo politico del Burkina-Faso, è uno di questi e nel brano 
che segue, egli mostra come la tratta degli schiavi abbia compromesso il futuro storico del continente. 
 Oltre alle regioni costiere, dove la tratta veniva controllata da regni di un certo peso, vi sono, come a 
settentrione del territorio ashanti, delle vere e proprie no man’s land:  le popolazioni frazionate che le abitavano sono 
state decimate e si sono spostate per ricadere talvolta nell’orbita di un'altra potenza coinvolta nella tratta. Nei casi in 
cui erano bene organizzati, i popoli della costa non hanno quindi fatto eccessivamente le spese della tratta degli 
schiavi. Notiamo d'altronde che i primi viaggiatori europei hanno constatato una densità demografica molto elevata 
sui settori della costa più favoriti sotto il profilo climatico (Senegal, Costa del Benin, regione del Kongo). Peraltro sono 
proprio queste regioni ad aver beneficiato maggiormente delle nuove colture importate dall'America: il mais, la 
manioca, il tabacco, ecc. Alcuni studiosi avanzano l'ipotesi che l'apporto di queste nuove derrate abbia compensato le 
perdite provocate dalla tratta dei neri [...]: comunque occorrevano delle braccia e del tempo libero per coltivare la 
manioca e il mais in questione. Orbene, la tratta induceva appunto alla guerra e alla rapina i popoli più forti e 
spingeva alla fuga o sovente riportava all'economia dei raccoglitori le tribù più deboli, arrestando così la produzione 
tanto delle derrate indigene quanto di quelle esotiche [...]  

Inoltre la tratta ha effettuato una scelta, una scrematura della popolazione, poiché porta va via soltanto i 
più forti, i più giovani, i più sani: la selezione avveniva già nel corso delle retate nell'interno. La mortalità infantile 
aumentò: neonati separati dalla madre o massacrati. Una volta arrivati al centro commerciale, i prigionieri venivano di 
nuovo selezionati con cura dai negrieri [...]; la selezione è avvenuta nei settori della popolazione più necessari al 
dinamismo e al progresso, vale a dire tra gli elementi più adatti a produrre e a procreare 

A questo bisogna aggiungere i giganteschi spostamenti di popolazioni causati dalla tratta: molti popoli 
africani si trovano nel sito che occupano attualmente in ragione dei trasferimenti causati dal commercio dei negri [...] . 
poiché le civiltà nere erano essenzialmente agricole, pertanto fondate su concetti di stabilità e di permanenza, è 
comprensibile il trauma che devono avere subito. Nel caos generale l'idea di produrre e dì accumulare si annullava. 

Infine la tratta rendeva croniche la guerra, la violenza intratribale e intertribale, e ormai si trattava di una 
guerra combattuta con i mezzi più distruttivi; un numero maggiore di schiavi consentiva di acquistare un numero 
maggiore di fucili, e un numero maggiore di fucili consentiva di possedere più schiavi: i prìncipi della costa erano 
intrappolati in un ingranaggio infernale alimentato dai negrieri, ma che anche loro stessi contribuivano ad 
alimentare, come scrive Pruneau de Pommegorge, un testimone dell'epoca: «Per la nostra criminale avidità questi 
popoli sono stati trasformati in bestie feroci; fanno la guerra tra di loro e si sterminano a vicenda soltanto per 
vendere i compatrioti a barbari padroni. I sovrani stessi considerano i propri sudditi come merce che è utile a 
procurare ciò che per capriccio desiderano». La tratta ha quindi causato un trauma morale e ideologico a molti 
africani; i rapitori non avevano più l'idea stessa dell'uomo e i Kongolesi, a cui i primi Europei attribuivano un elevato 
concetto di se stessi, questo concetto lo avevano perduto. 
J. Ki-Zerbo, Storia dell’Africa nera: un continente tra la preistoria e il futuro, 1977 
 
5. Ius soli, immigrazione e civiltà giuridica, di Luigi Ferrajoli (è un giurista, ex magistrato, professore universitario e 
filosofo del diritto italiano, allievo di Norberto Bobbio) 
L’opposizione di gran parte delle forze politiche allo ius soli, cioè alla concessione della cittadinanza a chi è nato in 
Italia, la campagna di denigrazione contro le navi dei volontari colpevoli del salvataggio nel solo 2016 di oltre 47.000 
persone, il consenso alle misure adottate dal ministro Minniti per far fronte alle paure e agli umori xenofobi degli 
elettori stanno rivelando, in questi mesi, l’esistenza di un’Italia incattivita e disumana. 
 
Diciamo subito che la questione dei presupposti della cittadinanza – quelli consistenti nella nascita nel territorio dello 
Stato, come avviene in tutti i paesi civili, anziché nel cosiddetto vincolo di sangue con genitori cittadini – non ha nulla a 
che vedere con l’immigrazione. Gli ottocentomila ragazzi e bambini ai quali la cittadinanza verrebbe concessa non 
sono immigrati, bensì nati in Italia, dove sono cresciuti e si sono formati; sicché l’opposizione a questa elementare 
misura di civiltà si spiega solo con l’intolleranza per la loro identità etnica, in breve con il razzismo. E’ inoltre 
un’opposizione irresponsabile, dato che rischia di capovolgere il senso di appartenenza di queste persone al nostro 
paese in un assurdo disconoscimento, e perciò in rancore anti-italiano. E’ la stessa logica spietata e irresponsabile 
adottata da Trump contro i “dreamer”, quasi un milione di giovani immigrati che Obama aveva tentato di integrare e 
che ora vengono assurdamente cacciati nella clandestinità e nell’illegalità.   
 



Tutt’altra questione è quella delle nostre politiche in tema di immigrazione. Su questa questione l’Occidente rischia il 
crollo della credibilità di tutti i suoi conclamati valori. Sta infatti vivendo una vistosa contraddizione tra le pratiche di 
esclusione dei migranti e i valori di uguaglianza e libertà iscritti in tutte le sue carte costituzionali. Di solito l’idea delle 
frontiere chiuse viene difesa come l’espressione, ovvia e scontata nel senso comune, di un legittimo diritto dei paesi di 
immigrazione e come un corollario della loro sovranità, concepita come qualcosa di analogo alla proprietà: “questa è 
casa nostra”, è l’idea corrente, “e non vogliamo, a tutela della nostra proprietà e della nostra identità, che vi entri 
nessun estraneo”. 
Giova allora ricordare che questo senso comune xenofobo – responsabile delle attuali politiche, dirette a interpretarlo 
– contraddice non solo tutti i principi della nostra tradizione liberale, dall’uguaglianza ai diritti umani e alla dignità 
della persona, ma anche il più antico diritto teorizzato come naturale, oggi dimenticato e rimosso dalla nostra 
coscienza ma proclamato alle origini della civiltà giuridica occidentale: lo ius migrandi, appunto, ossia il diritto di 
emigrare. Questo diritto fu configurato dal teologo spagnolo Francisco de Vitoria, nelle sue Relectiones de Indis del 
1539 all’Università di Salamanca, come un diritto universale e, insieme, come il fondamento del nascente diritto 
internazionale. Sul piano teorico questa tesi si inseriva in una grandiosa concezione cosmopolitica dei rapporti tra i 
popoli informata a una sorta di fratellanza universale, cioè al diritto di tutti gli esseri umani di comunicare tra loro. Sul 
piano pratico era finalizzata alla legittimazione della conquista spagnola del nuovo mondo: anche con la guerra, ove 
all’esercizio di quegli edificanti diritti fosse stata opposta illegittima resistenza. E la medesima funzione fu svolta dal 
diritto di emigrare nei quattro secoli successivi, allorché servì a legittimare la colonizzazione del pianeta da parte delle 
potenze europee e le loro politiche di rapina e di sfruttamento. John Locke giunse addirittura a configurarlo come una 
fonte essenziale di legittimazione del capitalismo, quale garanzia della sopravvivenza, cioè della possibilità di trovare 
un lavoro e perciò quanto necessario alla sussistenza: giacché sarà sempre possibile, scriveva, purché lo si voglia, 
emigrare e andare a coltivare nuove terre “in qualche parte interna e deserta dell’America… senza pregiudicare 
nessuno, perché vi è terra sufficiente nel mondo da bastare al doppio di abitanti”. 
Io credo che non dovremmo mai dimenticare queste non nobili origini dell’universalismo dei diritti fondamentali. 
Questo diritto di migrare fu fin dall’inizio un diritto asimmetrico: benché formalmente universale, era di fatto ad uso 
esclusivo degli occidentali, non essendo certo esercitabile dalle popolazioni dei “nuovi” mondi a danno delle quali, al 
contrario, servì a legittimare conquiste, colonizzazioni e schiavizzazioni. Esso è peraltro rimasto un principio 
elementare del diritto internazionale consuetudinario, fino ad essere consacrato nell’articolo 13 della Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo del 1948 e in quasi tutte le costituzioni, inclusa quella italiana che lo prevede nel suo 
articolo 35. Ebbene, la memoria di quelle sue origini cinicamente strumentali dovrebbe quanto meno generare una 
cattiva coscienza in ordine all’illegittimità morale e politica, ben prima che giuridica, delle nostre leggi e delle nostre 
politiche contro gli immigrati. Quell’asimmetria, che di fatto faceva del diritto universale di emigrare un diritto dei soli 
occidentali a danno delle popolazioni dei nuovi mondi, si è oggi rovesciata. Dopo cinque secoli di colonizzazioni e 
rapine, di tratte di schiavi e massacri, non sono più gli occidentali ad emigrare nei paesi poveri del mondo e a 
conquistarli e a depredarli, ma sono al contrario le masse di affamati di quei medesimi paesi che premono alle nostre 
frontiere. E con il rovesciamento dell’asimmetria si è prodotto un rovesciamento del diritto. Oggi che l’esercizio del 
diritto di emigrare è diventato possibile per tutti ed è per di più la sola alternativa di vita per milioni di esseri umani, 
non solo se ne è dimenticato l’origine storica e il fondamento giuridico nella tradizione occidentale, ma lo si reprime 
con la stessa feroce durezza con cui lo si brandì alle origini della civiltà moderna a scopo di conquista e colonizzazione. 
 
Purtroppo le politiche e le leggi italiane contro l’immigrazione, e più ancora quelle degli altri paesi europei, ignorano 
totalmente questa loro contraddizione non soltanto con la concezione originaria del diritto di emigrare, ma anche con 
tutti i valori sui quali si fondano le nostre democrazie, dal diritto alla vita alla dignità della persona, dal principio di 
uguaglianza al valore del lavoro. Queste politiche e queste leggi si basano su una discriminazione per ragioni di 
identità: sull’esclusione dei migranti come persone ontologicamente illegali, fuori legge per ragioni antropologiche, 
non-persone a causa, precisamente, delle loro differenze per nascita. E valgono perciò a confortare e a fomentare, per 
l’interazione che sempre sussiste tra diritto e senso comune, gli umori xenofobi e il razzismo endemico presenti 
nell’elettorato dei nostri paesi. C’è infatti un nesso biunivoco tra integrazione e uguaglianza giuridica e, inversamente, 
tra disuguaglianza nei diritti e percezione di chi non ha diritti come disuguale e inferiore. È un circolo vizioso. Proprio 
perché sfornito di diritti, l’immigrato viene avvertito come antropologicamente disuguale. E questa percezione 
razzista, a sua volta, vale a legittimarne la discriminazione nei diritti. Quanto maggiore è l’emarginazione prodotta 
dalla discriminazione giuridica, tanto maggiori sono la sollecitazione di leggi razziste e il consenso nei loro confronti, 
non già benché razziste ma proprio perché razziste. Fomentare a livello sociale la rivolta contro i migranti è del resto 



una sperimentata strategia, che accomuna sia le politiche populiste che quelle liberiste, le une e le altre dirette a 
ribaltare la direzione del conflitto sociale: orientandolo non già verso i più forti ma verso i più deboli, non più quale 
lotta di classe di chi sta in basso contro chi sta in alto, ma quale conflitto di chi sta in basso contro chi sta ancora più in 
basso. 
Questo razzismo istituzionale si è sviluppato, in Italia come in altri paesi europei, con leggi e prassi dirette a mettere di 
fatto fuori legge l’immigrazione, condannarla alla clandestinità e perciò privare i clandestini di ogni diritto ed esporli 
ad ogni forma di oppressione e di sfruttamento. I loro tragici effetti sono le migliaia di persone che hanno perso la vita 
nel tentativo di raggiungere le nostre coste, vittime della disumanità dei nostri governi, immemori della lunga e 
dolorosa tradizione di emigrazione del nostro paese: negli ultimi 15 anni sono morte, nel tentativo di penetrare nella 
fortezza Europa, più di 30.000 persone, di cui 4.733 nel 2016 e 4.273 nel 2015. Il punto più basso di questa legislazione 
è stato raggiunto con la legge n. 94 del 15 luglio 2009, che ha tramutato in reato l’esercizio del diritto di emigrare, 
creando la figura della “persona illegale” e provocando un gravissimo mutamento di paradigma del diritto penale. Con 
questa legge – la più indegna della storia della Repubblica – per la prima volta dopo le leggi razziali del 1938 è stato 
penalizzato non un fatto ma uno status, quello appunto di immigrato clandestino, in violazione di tutti i principi 
basilari dello stato di diritto: dei principi di legalità, di uguaglianza e dignità della persona, in forza dei quali si può 
essere puniti solo per ciò che si è fatto e non per ciò che si è, per fatti illeciti e non per la propria identità. 
 
Questa legislazione non bastava a soddisfare la xenofobia del nostro paese. Essa è stata ulteriormente inasprita 
dall’attuale governo. Dapprima con il decreto-legge Minniti n. 13 del 17 febbraio 2017, che ha cancellato l’audizione 
dell’interessato, il contraddittorio e perfino l’appello contro il decreto del Tribunale che rigetta il ricorso dei 
richiedenti asilo: la vita di queste persone è evidentemente meno importante, per il nostro governo, di un credito di 
100 euro, che si giova invece di tutti i gradi del giudizio. Poi, quest’estate, con il cosiddetto “codice di condotta” per le 
operazioni di salvataggio in mare dei migranti, concepito anch’esso dal ministro Minniti a seguito della vergognosa 
campagna contro le organizzazioni non governative impegnate nei salvataggi. E’ chiaro che le 13 regole di questo 
codice, la cui sottoscrizione è stata imposta ai salvatori di vite umane, non possono porre alcun limite all’obbligo di 
legge, previsto dagli articoli 489 e 490 del Codice della navigazione, di prestare soccorso in mare a qualunque persona 
in difficoltà. E’ altrettanto evidente che nessuna conseguenza giuridica può seguire dalla sottoscrizione o dal rifiuto di 
sottoscrivere quelle 13 regole. Di fatto, tuttavia,  l’ottemperanza di taluna di queste regole – come il divieto di entrare 
nelle acque libiche, o quello di comunicare con le imbarcazioni in difficoltà, o quello di trasferire i migranti salvati su 
altre navi onde potersi dedicare ad altri salvataggi, o l’accettazione della presenza a bordo di militari in armi – limita 
pesantemente le capacità operative delle navi dei volontari e sarà perciò responsabile di maggiori naufragi e stragi per 
omissioni di soccorso. 
 
Soprattutto, poi, le azioni di salvataggio delle navi dei volontari sono state impedite – al punto che molte di esse 
hanno dovuto  rinunciarvi – da una seconda misura adottata il 28 luglio dal nostro governo: la missione di navi militari 
italiane in Libia per bloccare le imbarcazioni dei migranti, autorizzata il 2 agosto a grande maggioranza dal Parlamento. 
Naturalmente nessun atto di violenza da parte della nostra missione sarà giuridicamente lecito. Tuttavia, il linguaggio 
burocratico della deliberazione del governo – “fornire supporto alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo 
e contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di esseri umani mediante un dispositivo aeronavale e integrato da 
capacità ISR (Intelligence, Suveillance, Reconnaissance)” –  non lascia dubbi sul senso della missione: aiutare le navi 
libiche a compiere gli atti di costrizione e violenza non consentiti alle nostre navi e a riportare a terra i migranti, onde 
siano precipitati nell’inferno degli spaventosi lager libici e siano comunque sottratti ai nostri occhi le violazioni dei 
diritti umani, le torture e gli assassinii che contro di essi si commetteranno. 
 
Il principale scopo delle due misure è stato così raggiunto: soddisfare, in una gara mai definitivamente vincente tra 
maggioranza e opposizione, il razzismo e le paure dell’elettorato. Sembra sia solo questo, ormai, il terreno sul quale il 
nostro ceto politico, di governo e di opposizione, abissalmente lontano dalla società su tutte le altre questioni 
politiche e sociali, riesce a rappresentare unanimemente gli umori della maggioranza degli elettori. Gli argomenti sono 
diversi, ma convergenti. Il ministro Minniti ha dichiarato, a sostegno delle sue misure, che esse sono state dettate dal 
timore di un pericolo per la “tenuta democratica” del nostro paese. In questo modo ha confessato il vero senso della 
sua politica. Queste misure non si limitano a riflettere il razzismo diffuso nella società, ma sono esse stesse norme e 
pratiche razziste, che quel razzismo valgono ad assecondare e ad alimentare. Non valgono a contrastare il razzismo, 
ma a legittimarlo. Non servono a fronteggiarlo, ma a coprirlo, iniettando nel senso comune ulteriore veleno razzista. 



 
Le destre sovraniste apertamente schierate contro l’immigrazione temono invece quelle che chiamano le “invasioni” 
dei migranti perché contaminerebbero l’identità culturale del nostro paese e, più in generale, della nostra Europa. In 
realtà essi identificano l’identità italiana e quella europea con la loro identità reazionaria: con la loro falsa cristianità, 
con le loro subculture del suprematismo bianco, con la loro intolleranza per i diversi, in breve con il loro più o meno 
consapevole razzismo che ha costruito lo stereotipo dell’immigrato delinquente o pericoloso a causa della sua identità 
etnica. Laddove, esattamente al contrario, sono le politiche italiane e più ancora europee di chiusura e di esclusione 
che stanno deformando e deturpando l’immagine dell’Italia e dell’Europa disegnata da tutte le nostre carte 
costituzionali e dalla Carta dei diritti dell’Unione Europea. A causa di queste politiche, l’Europa non sarà più – non è 
più – l’Europa civile dei diritti e dell’uguaglianza, bensì l’Europa dei muri, dei fili spinati, delle disuguaglianze per 
nascita e dei conflitti razziali; non più l’Europa della solidarietà e dello stato sociale inclusivo che fino a pochi anni era 
un modello per i progressisti di tutto il mondo, ma un’Europa divisa e depressa, nuovamente in preda agli egoismi 
nazionali, ai populismi xenofobi e alle passioni tristi dei rancori, delle paure e delle reciproche diffidenze. 
 
L’Unione Europea, ricordiamolo, era nata per porre fine ai razzismi, alle discriminazioni e ai genocidi: non per dividere 
e per escludere, ma per unificare ed includere sulla base dei comuni valori dell’uguaglianza, della solidarietà, della 
dignità della persona e dei diritti fondamentali di tutti. Oggi sta contraddicendo quel ruolo. Con le sue politiche di 
austerità, sta mettendo gli Stati membri gli uni contro gli altri, e all’interno degli Stati i ricchi contro i poveri, i poveri 
contro gli immigrati, i penultimi contro gli ultimi. Sta moltiplicando, con le leggi contro l’immigrazione, le 
disuguaglianze di status, per nascita, tra cittadini optimo iure, semi‑cittadini più o meno stabilmente regolarizzati e 
clandestini ridotti allo status di persone illegali. Soprattutto, sta consentendo una strage quotidiana di persone che 
fuggono dalla miseria, dalle guerre, dal terrore e dalle loro città ridotte a cumuli di macerie e che in migliaia ogni anno 
affogano in mare nel tentativo di raggiungere l’Europa e in centinaia di migliaia si affollano ai nostri confini, contro 
barriere e fili spinati, lasciati al freddo e alla fame, dispersi e malmenati dalle nostre polizie. 
 
Ovviamente la prospettiva di un superamento delle frontiere e di un’effettiva universalizzazione dei diritti 
fondamentali può oggi apparire un’utopia. Dobbiamo tuttavia riconoscere che la storia della civiltà è anche una storia 
di utopie (bene o male) realizzate; e che forse sono proprio le attuali politiche contro gli immigrati che coltivano 
un’utopia giuridica: l’idea che la pressione degli esclusi alle nostre frontiere possa essere fronteggiata con le leggi e 
che le frontiere chiuse possano convivere con un futuro di pace e di sicurezza. La vera opposizione, invece, non è tra 
realismo e utopismo, ma tra realismo dei tempi brevi e realismo dei tempi lunghi. Intendo dire che l’ipotesi più 
irrealistica è oggi che la realtà possa rimanere pacificamente come è, che le disuguaglianze e la povertà possano 
continuare a crescere illimitatamente e le nostre democrazie possano a lungo continuare a basare i loro spensierati 
tenori di vita sulla fame e la miseria del resto del mondo. Tutto questo è inverosimile. Benché irrealistico nei tempi 
brevi, il progetto dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani, già normativamente iscritto nelle tante carte sovranazionali 
dei diritti, rappresenta, nei tempi lunghi, la sola alternativa realistica al futuro non solo di immigrazioni di massa 
inarrestabili, ma anche di guerre, di fondamentalismi, di razzismi, di conflitti interetnici e di attentati terroristici che 
proverrebbe dal suo fallimento. 


