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perildibattito

Migranti e profughi, globalizzazione e Unione Europea
Nel suo articolo “Chi siamo
e dove andiamo?”, in Cenerentola n. 238 (dicembre
2020), Toni Iero - oltre a intervenire sulla questione
dell’azione politica libertaria
e sulla partecipazione alle
elezioni - ha affrontato alcuni temi di grande interesse: globalizzazione e Unione Europea, migrazioni,
razzismo e xenofobia, democrazia e liberalismo, etica
e politica. In un mio intervento successivo nella stessa rivista (“Votare? Sì, ma
non basta”, n. 241, marzo
2021), ho cercato di rispondere in modo adeguato non solo a Iero ma anche
ad altri intervenuti nel dibattito - per quanto riguarda
il tema delle elezioni. Ora
mi riprometto di affrontare,
sia pure in modo sintetico,
le altre questioni. Chi volesse approfondire, farebbe
bene a rileggersi perlomeno
i due interventi che, circa un
anno fa, hanno dato avvio
al dibattito: T. Iero, “Globalizzazione, sovranismo e
azione libertaria” (n. 232,
aprile 2020); G. Landi,
“Ancora su globalizzazione
e sovranismo” (n. 235, estate 2020).
***
Una dichiarazione preliminare: detesto le persone che,
in ogni circostanza, vogliono dire sempre l’ultima parola. Sono consapevole del
fatto che, con questa mia
replica, rischio di essere accumunato a chi fa parte di
quella sgradevole categoria.
Ciò nonostante sento la necessità di intervenire ancora,
perché tra le affermazioni di
Toni Iero, nel suo articolo
“Chi siamo e dove andiamo?”, ce ne sono alcune
che non posso lasciare in silenzio. Naturalmente, se

Iero si sentirà sollecitato da miche e altri sistemi d’arma
quanto dirò, potrà replicare micidiali, e non è difficile
a sua volta.
ipotizzare che prima o poi
qualcuno possa premere un
La questione
bottone). Si potrebbe citare
dei migranti
ancora il formidabile aucome discriminante
mento delle disuguglianze a
La questione che più mi livello globale. O la crescita
preme, quella che tocca in dei movimenti populisti e
me corde a cui sono parti- dei regimi dittatoriali e aucolarmente sensibile, è quel- toritari, a scapito delle dela relativa ai migranti. Tanto mocrazie liberali che attraè vero - e lo ribadisco anche versano una grave crisi. Con
se Iero non è d’accordo - ciascuna di tali questioni
che per me, in questa fase dobbiamo ovviamente mistorica, la questione dei mi- surarci, e almeno in parte i
granti costituisce la discri- libertari già lo fanno. Ma reminante fondamentale, la sto convinto che sia l’attegcartina di tornasole per sta- giamento rispetto ai migranbilire se io e il mio interlo- ti quello che maggiormente
cutore stiamo o no dalla ci qualifica oggi come esseri
stessa parte. Il che implica umani e come anarchici.
anche se - e in quale forma Governi
possiamo lavorare politicamente insieme. Sotto tale e ONG
profilo, devo dire che diver- Scrive Iero: “Credo sia nose affermazioni di Iero su- stro dovere aiutare gli altri
popoli sostenendo, per
scitano le mie perplessità.
Vorrei essere chiaro in pro- quanto ci sia possibile, le loposito. Quando parlo di di- ro lotte per cambiare le opscriminante fondamentale primenti società in cui vinon intendo dire che quella vono. Solidarietà internadei migranti sia la questione zionalista, non accoglienza
più rilevante di fronte alla assistenziale”. Mi scuserà
quale si trova oggi l’uma- Iero, ma a me sembra che la
nità. Se ragioniamo in ter- sua posizione si possa riasmini di sopravvivenza della sumere nello slogan “aiuspecie, è indubbio che oggi tiamoli a casa loro”, che
la questione ambientale, e in non a caso è un refrain tipiparticolare il riscaldamento co delle destre. Le quali, per
globale, costituiscano l’ele- inciso, lo utilizzano da semmento che desta maggiore pre per deresponsabilizzare
preoccupazione. Ma po- e deresponsabilizzarsi ritremmo mettere nell’elenco, spetto alla accoglienza dei
quasi alla pari, anche il mili- migranti e per alzare muri.
tarismo e la proliferazione Che sia uno slogan ipocrita
di armamenti sempre più e fuorviante, lo dimostra
sofisticati (anche se, con la anche il fatto che in effetti,
fine della “guerra fredda”, ad “aiutarli a casa loro” in
l’incubo di un conflitto nu- modo disinteressato, sono
cleare tra le super-potenze è quasi sempre solo alcuni
sembrato uscire provviso- missionari e le ONG (Orriamente dal nostro imma- ganizzazioni non governatiginario, gli arsenali sono an- ve), le stesse che ora nel nocora ricolmi di bombe ato- stro Paese sono criminaliz15

zate e ostacolate in ogni
modo dalle istituzioni. Mentre i governi dell’Occidente
(più o meno tutti), continuano a perseguire lo sfruttamento neo-coloniale dei
paesi poveri e contribuiscono a creare e alimentare
conflitti che destabilizzano
quelle società. E preferiscono finanziare e armare i
peggiori regimi illiberali e tirannici (Erdogan in Turchia, Al-Sisi in Egitto, il governo libico con la sua cosiddetta “guardia “costiera”,
ecc.) pur di frenare l’afflusso di profughi e migranti.

Frontiere
e diritti umani
Tra le poche certezze acquisite nel corso della mia esistenza vi è quella che ciascun essere umano ha diritto di vivere dove preferisce.
Esiste, cioè, un diritto di
migrare che va riconosciuto
come uno dei diritti umani
fondamentali e inalienabili.
Si può discutere, invece, se
ad esso corrisponda un parallelo dovere di ospitalità
del migrante, da parte di
una comunità già stanziata
in un dato territorio. La mia
opinione - da anarchico che
ritiene le frontiere nazionali
un elemento artificiale, in
prospettiva da cancellare e
superare - è che l’ospitalità
non possa essere negata
(salvo forse casi piuttosto
particolari). Ma capisco che
in proposito possano esserci anche opinioni diverse.
Quello che invece proprio
non può essere messo in discussione è il diritto alla incolumità, alla vita e alla dignità di ogni essere umano,
compresi i migranti. Per cui,
se la vita di qualcuno è in
pericolo, lo si deve salvare.
Punto. Lo richiedono il sen-
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so morale e anche le leggi
internazionali. E se qualcuno (il governo italiano, alcuni magistrati) ostacola in
tutti i modi e criminalizza
chi salva delle vite, io mi indigno. Mi piacerebbe che si
indignasse anche Iero, anziché prendere per buone delle calunnie diffuse ad arte
per screditare le ONG.
Per dirla chiara: considero
un crimine contro l’umanità
la politica messa in atto dai
governi italiani ed europei,
negli ultimi decenni e anche
attualmente, nei confronti
dei migranti. Se esistesse
una giustizia superiore (un
Dio che si interessa della
nostra sorte e che interviene
nelle vicende umane, un super-governo mondiale “giusto” capace di imporsi sugli
attuali Stati sovrani), a mio
avviso le classi dirigenti di
pressoché tutti i governi
verrebbero prima o poi giudicate in un nuovo Tribunale di Norimberga, simile a
quello che a suo tempo giudicò i gerarchi nazisti dopo
la fine della Seconda guerra
mondiale. Poi, certo, in un
pubblico giudizio, con tutte
le garanzie per la difesa, si
potrebbero differenziare anche i diversi gradi di responsabilità (del resto, anche a Norimberga, non tutti
gli imputati finirono impiccati). Ma credo che nessuno
verrebbe riconosciuto del
tutto innocente.

Ancora
sui migranti:
riflessioni
e dati statistici
Cercherò di trattare ora velocemente le altre affermazioni di Iero, sulla questione
dei migranti, che mi hanno
colpito. Scrive Iero: “Certo,
come afferma Landi, ci sono i profughi che scappano
dalle guerre. Ma, in realtà,
essi rappresentano una mi-

noranza: solo a circa il 7%
del flusso degli immigrati
viene riconosciuto lo status
di rifugiato”. In una nota,
Iero precisa di avere ricavato la percentuale grazie a
sue rielaborazioni da dati
Eurostat. Non metto minimamente in dubbio la correttezza di Iero e neppure
della fonte. Ma Iero si è
chiesto se lo status di rifugiato non sia stato negato,
per pressioni politiche, anche a persone che in realtà
ne avrebbero avuto diritto?
Iero si fida, in questo caso,
dei “controllori”? Io sarei
molto più cauto in proposito.
Non che la cosa sia, ai miei
occhi, determinante. Come
riconosce Iero poco dopo,
considerandola una aggravante a mio carico, io non
vedo una grande differenza
tra profughi e migranti economici, in fuga “dalla estrema miseria, dalla denutrizione o dalla morte per fame”. Per contestare il mio
punto di vista, Iero obietta:
“Qui, a mio parere, difetta
l’analisi: per cercare di raggiungere l’Europa il migrante deve procurarsi diverse
migliaia di dollari. […] Cosa
vuol dire questo? Che i veri
disgraziati sono quelli che
non partono perché non
possono pagare il ‘biglietto’
alle mafie locali”.
Temo che le cose siano più
complesse e che molte delle
biografie di migranti che
tentano di entrare nei paesi
ricchi non corrispondano
allo schema delineato da
Iero. Ma anche ammesso
che possa essere vero, cioè
che sia corretto sostenere
che a partire sono in genere
non “gli ultimi degli ultimi”
ma quelli che si trovano appena un gradino sopra,
cambia qualcosa?

Razzismo
e xenofobia
Iero mette in dubbio che gli
italiani siano razzisti (a parte
“qualche idiota”). Piuttosto,
si dovrebbe parlare di manifestazioni di xenofobia, peraltro secondo lui - se non
giustificate - perlomeno
comprensibili. Considerato
“il deterioramento delle
condizioni sociali di tanti
italiani (…) connesso con la
riduzione del welfare pubblico”, e messi di fronte alla
“rilevante crescita della presenza di ‘competitori’ stranieri”, la xenofobia sarebbe
addirittura un fenomeno fisiologico. Ritengo di avere
già spiegato, in un mio articolo precedente (in Cenerentola n. 235) che da un
punto di vista economico i
migranti in realtà sono una
risorsa più che un problema. Bisognerebbe spiegarlo
agli italiani. Ma qui la questione è soprattutto etica e
politica. Da parte mia non
c’è - e non ci sarà mai comprensione e giustificazione per qualcuno che scarica le proprie difficoltà su
chi sta peggio di lui. Chi
manca in modo così plateale di empatia e di solidarietà
umana, non merita la mia
indulgenza né il mio appoggio ma può avere solo il
mio disprezzo.
Torniamo comunque alla
questione del razzismo. Nel
mio articolo precedente, per
provare a uscire dal campo
delle semplici percezioni
personali, avevo introdotto
alcuni dati di fatto più oggettivi, basandomi sul «Dossier sulle aggressioni razziste» pubblicato da Emma
Bonino e Carla Taibi in data
26 ottobre 2018. Tra il giugno e l’ottobre di quell’anno
si verificarono in Italia circa
70 episodi documentati di
aggressioni, pestaggi, ferimenti e insulti gratuiti nei
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confronti di stranieri. Iero
non contesta quei dati, ma
la interpretazione che ne ricavavo: “Landi (…) sostiene che si tratterebbe di razzismo poiché altrimenti
‘non si spiegherebbe un tale
livello di aggressività e di
violenza rivolto quasi solo
agli africani e ad asiatici di
pelle scura’. Africani e asiatici di pelle scura costituiscono la maggioranza degli
immigrati: gli xenofobi dovrebbero prendersela con i
turisti svedesi?”. L’ironia mi
sembra qui mal riposta.
Probabilmente Iero non è al
corrente dei dati che riguardano il numero degli stranieri presenti in Italia suddivisi per Paese di provenienza. Secondo il “XXIX
Rapporto Caritas sulla Immigrazione 2020”, che a sua
volta si basa sui dati istituzionali forniti dal Ministero
dell’Interno e dall’Istat, la
comunità di stranieri più
presente in Italia è quella
dei rumeni (1.207.919). Come è noto, la Romania fa
parte dell’Unione Europea e
i suoi cittadini non necessitano di permesso di soggiorno. Tra i permessi di
soggiorno validi al 1° gennaio 2020, i cinque paesi di
provenienza prevalenti sono
nell’ordine: Marocco (circa
400mila), Albania (390mila),
Cina (289mila), Ucraina
(227mila), India (quasi 160
mila). Se mettiamo a confronto questi dati con la settantina di casi di razzismo
documentati da Bonino e
Taibi, emerge subito che
nessuno di essi ha riguardato rumeni, albanesi, ucraini
(numericamente pari circa al
68%, considerando solo le
etnie citate). Tutti stranieri,
ma di pelle bianca. Qualcosa vorrà dire, o no? Per la
verità, mancano anche i cinesi. I casi di razzismo, in
grande maggioranza, hanno
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coinvolto neri provenienti
dall’Africa
sub-sahariana.
Per il resto, alcuni nordafricani e indiani, pachistani,
cingalesi. In qualche caso,
anche cittadini italiani di
pelle scura (adottati o naturalizzati). Oltre a una bambina rom di poco più di un
anno, gravemente ferita con
un colpo di fucile ad aria
compressa (Roma, 17 luglio). Il Dossier specifica:
“Rischia di rimanere paralizzata”.

to. Iero si chiede: “Un’altra
globalizzazione sarebbe stata possibile? Non è dato saperlo poiché l’unica realizzata è quella capitalista.
Quanto al movimento no
global, la sua dissoluzione
testimonia una certa confusione in termini di analisi e
una modesta capacità propositiva”. Faccio osservare
che non solo c’è ancora
qualcuno che ritiene che
un’altra globalizzazione sia
possibile, ma che questa è e non può non essere - anche la nostra sola speranza.
Per il semplice motivo che
la globalizzazione capitalista
è una sciagura, e il sovranismo una sciagura ancora
peggiore. Per quanto riguarda il movimento no
global (o meglio “new global”), il giudizio mi sembra
immotivato e ingeneroso.
Innanzitutto, esso non è
scomparso, ma si è solo ridotto (in modo notevole, lo
riconosco) di dimensioni e
di impatto sulla realtà circostante. Ma è tipico dei movimenti attraversare fasi alte
e basse. Dovremmo saperlo
in particolare noi anarchici,
che come movimento politico abbiamo un secolo e
mezzo di storia, e che non
solo siamo stati quasi sempre “in crisi”, ma lo siamo
tuttora.

non ci piace, dobbiamo criticarla quando serve e lottare per un’Europa diversa.
Ma non si può e non si deve tornare indietro, agli stati
nazionali.
Tra i pochi argomenti addotti da Iero vi è quello che
“come nella vita quotidiana,
anche in politica occorra
confrontarsi e aggregarsi a
partire dalle persone più vicine: prima di rivolgersi
all’umanità, non sarebbe
meglio parlare con il proprio vicino di casa o compagno di lavoro?”. Faccio
osservare a Iero: dovrei forse considerare come mio
“vicino di casa” ciascuno
dei circa 60 milioni di persone che abitano il Bel Paese? Per me i vicini di casa
sono gli abitanti della mia
piccola città di circa 10mila
abitanti. E forse neanche
tutti.
Dovremmo prendere atto
tutti che gli Stati nazionali
sono entità artificiali prodotti dalla storia. E comunque il modello di organizzazione politica proposto dall’anarchismo è del tutto diverso, dato che si basa sulla
autonomia e l’autodeterminazione dei singoli e delle
piccole comunità locali, tra
loro collegate da legami di
tipo federale. Se e quando
riusciremo a convincere la
grande maggioranza della
popolazione che quel modello organizzativo è possibile ed auspicabile, potremo
sperimentarlo su grande
scala. Fino a quel momento
ci dovremo rassegnare a vivere in società che si imperniano sul principio di
dominio. Ma anche senza
uscire completamente da
quel principio, qualche passo nella giusta direzione potrebbe essere fatto. Per
esempio, puntare sul rafforzamento delle istanze locali
e regionali da un lato, e del-

Demografia
Iero lamenta che io abbia
accennato, tra gli elementi
da tenere presente, anche al
calo della popolazione italiana, a cui i migranti possono mettere rimedio. Secondo Iero, il nostro è un
Paese sovrappopolato, e
una diminuzione della densità demografica “sarebbe
auspicabile”. In linea di
massima sono d’accordo.
Tuttavia, da valido economista qual è, anche Iero dovrà convenire che uno squilibrio marcato tra le classi
d’età della popolazione
qualche problema lo pone
(anzi, per l’Italia si tratta di
un problema molto grande).
Siamo un Paese di anziani e
di bassa natalità. Chi pagherà, con il proprio lavoro, le
nostre pensioni (e le tasse,
oltretutto con un debito
pubblico alle stelle)? Chi si Europa
occuperà degli indispensabi- e stati nazionali
li lavori di cura?
Per quanto riguarda l’Unione Europea, il suo grande
La globalizzazione
merito è di esserci. E se non
Prima di concludere, reste- ci fosse, bisognerebbe inrebbe qualcosa da dire sulla ventarla.
globalizzazione e l’Europa. Per secoli gli stati nazionali
Ad affrontarlo per bene, si sono combattuti in guerre
come questi temi merite- sanguinose e devastanti, di
rebbero, il discorso diver- cui le due guerre mondiali
rebbe fin troppo lungo. Mi del Novecento sono stati
limiterò a poche battute. l’epitome e la più logica
Potranno esserci altre occa- provvisoria
conclusione.
sioni per tornare sull’argo- Era ora di finirla. Certo,
mento in modo più adegua- “questa” Unione Europea
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le istituzioni sovranazionali,
come l’Unione Europea,
dall’altro lato. Scavalcando,
o riducendo drasticamente
nelle loro competenze, gli
stati nazionali.

Un’integrazione
sulla
azione politica
Concludo con un richiamo
alla azione politica libertaria.
Pur essendo un tema escluso programmaticamente da
questo articolo, alcune delle
mie affermazioni precedenti
lo riportano necessariamente in campo.
Chi ha seguito i miei interventi precedenti in questo
dibattito, sa che io mi sono
dichiarato a favore di una
strategia politica libertaria
che non escluda la collaborazione con le istituzioni
democratiche. Di fronte alla
ascesa dei movimenti populisti e di estrema destra, ritengo vadano salvaguardati i
diritti liberali esistenti nella
nostra e in altre democrazie.
Mi sono dichiarato inoltre a
favore del voto alle elezioni
e della creazione - con persone politicamente affini di liste ambientaliste e di sinistra.
Devo ora specificare che mi
sentirei di impegnarmi fino
in fondo solo con una lista
che ponesse al centro del
suo programma, tra gli elementi prioritari caratterizzanti e non negoziabili, la
tutela dei diritti dei migranti.
E che al tempo stesso fosse
europeista senza incertezze
(a favore, sia chiaro, di una
“altra” Europa, quella dei
diritti sociali e civili). In
mancanza di questi requisiti,
e di valide alternative, potrei
forse votarla in nome del
“meno peggio”, ma non sarebbe la “mia” lista e non
potrei riconoscermici completamente.
Gianpiero Landi

