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I - Le cause
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Cominciamo dall’inizio, quindi dalle cause. È il nostro metodo: esaminare com’è nato un fenomeno, 
come evolve nelle sue contraddizioni, e individuare i suoi sbocchi alternativi e contrapposti. E 
poiché il fenomeno sociale di cui ci occupiamo qui - le migrazioni internazionali e la guerra della 
Unione europea e dello stato italiano agli emigranti e agli immigrati - è complicato e intricato, 
non si può affrontarlo a colpi di tweet o di semplificazioni. Tanto più perché domina il silenzio su 
queste cause, o il loro totale stravolgimento. Ai nostri lettori, alle nostre lettrici chiediamo perciò 
pazienza. La pazienza di seguirci nello smontaggio del discorso pubblico dominante e della sua 
produzione seriale di fake news. Ci siamo sforzati di essere chiari e di parlare solo di ciò che 
conosciamo con sufficiente certezza. Naturalmente, dobbiamo ricorrere a schematizzazioni. Ecco 
dunque quali sono, per noi, le 7 cause delle attuali migrazioni internazionali, e in particolare 
dell’emigrazione di massa verso l’Europa occidentale e l’Italia:

1) Le disuguaglianze di sviluppo generate dalle memorabili imprese del colonialismo storico 
di matrice capitalistica - il saccheggio delle Americhe, la tratta degli schiavi e delle schiave 
dall’Africa, la colonizzazione del Golfo Persico e del mondo arabo, l’assalto europeo all’Asia 
(con un sintetico memorandum sul ruolo svolto, in tutto ciò, dagli “italiani brava gente”). 

2) Il cappio del debito estero che è stretto intorno al collo della gran parte dei paesi del Sud 
del mondo (ex-colonie o semi-colonie) per effetto del secolare processo di dis-accumulazione 
originaria che hanno subìto per mano del colonialismo storico, e poi del nuovo colonialismo 
finanziario e termo-nucleare.

3) La trasformazione capitalistica dell’agricoltura del Sud del mondo sotto il segno 
dell’agribusiness, che stringe in una morsa ferrea, a monte e a valle, la piccola azienda contadina 
e i suoi contesti sociali, provocando l’esodo, ogni anno, di decine di milioni di contadini e di 
braccianti dalle campagne.

4) Le guerre neo-coloniali scatenate dai paesi imperialisti occidentali negli ultimi 70 anni (con 
il volonteroso concorso, o il protagonismo, dell’Italia democratica) e le guerre per procura, 
opportunamente attizzate dalle stesse potenze soprattutto in Medio Oriente e in Africa.

5) I disastri ecologici - un fenomeno in evidente espansione per la drammatica combinazione tra il 
progressivo degrado dell’ecosistema globale e gli eventi climatici estremi in via di intensificazione 
anche per effetto del dissesto degli ecosistemi locali di crescenti aree del Sud del mondo.

6) L’inesauribile bisogno che Unione europea e Italia hanno di lavoratrici e  lavoratori immigrati, 
per ragioni demografiche, per sostenere la competizione delle proprie imprese con quelle degli 
Stati Uniti e della Cina, e per le attività della riproduzione sociale (cura delle persone e delle 
case), sempre più appaltate a forza-lavoro immigrata.

7) Le crescenti aspettative delle popolazioni, e soprattutto delle donne, del Sud del mondo - che 
non intendono più accettare, come se fosse una fatalità, condizioni di lavoro e di esistenza indegne 
di esseri umani, e sono disposte a cercarle ovunque, a qualsiasi costo, anche a prezzo della vita. 

7 punti, e 2 precisazioni... ovvero
come li abbiamo “aiutati” e

continuiamo ad “aiutarli a casa loro”
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Per questo, come la storia prova, gli emigranti/immigrati non vanno visti come soggetti deboli 
da compiangere, ma come portatori di istanze di emancipazione personale, sociale, “razziale”, 
nazionale, da cui, spesso, c’è tanto da “apprendere” nella lotta contro il capitalismo. 

E ora due precisazioni.
La prima: tra le cause delle emigrazioni/immigrazioni in corso noi non mettiamo le politiche 
migratorie più “aperte” o più restrittive dell’Unione europea e dello stato italiano, perché queste 
politiche non incidono gran che sul fenomeno. Incidono solo perché quando sono restrittive e 
repressive, come le attuali, sia europee che italiane, rendono il percorso degli emigranti più 
pericoloso, indebitante, doloroso, umiliante, e l’esistenza dei proletari e delle proletarie immigrati 
qui, più discriminata, segregata e forzatamente “clandestina”. Per questo le criticheremo dalla 
a alla zeta. Ma non certo per rimpiangere quelle più “aperte” e i suoi strateghi: nei secondi anni 
‘50 si andava in Germania, dall’Italia, con il biglietto ferroviario pagato, essendoci intese tra i 
due stati, salvo poi doversi spezzare la schiena nei cantieri edili, dormire in baracche di lamiera, 
e non poter ricongiungere la famiglia... essendo nient’altro che dei gastarbeiter (lavoratori 
temporaneamente ospiti).

Seconda precisazione: in questo scritto introduttivo la nostra critica è centrata sull’azione del 
colonialismo storico e del neo-colonialismo, che ha avuto per protagonisti principali, finora, 
gli stati europei prima, e in aggiunta, in seguito, gli Stati Uniti e il Giappone, quello che per 
convenzione, curiosa ma non insensata, si suole chiamare Occidente, capitalismo/imperialismo 
occidentale (lo stato di Israele ben incluso). Abbiamo fatto invece solo pochi accenni qua e là 
alla complicità con i dominatori coloniali e neo-coloniali delle classi possidenti delle Americhe, 
dell’Africa e dell’Asia prima, delle locali borghesie “di colore” poi. Dal momento che siamo e 
militiamo in uno dei paesi che ha contribuito a spogliare per secoli i continenti extra-europei (e 
l’Europa dell’Est), a scorticare vive le sue masse sfruttate, e che continua tutt’oggi in tale sublime 
missione, si tratta di un obbligo elementare - se si è fedeli alla consegna dell’internazionalismo 
proletario per i paesi a capitalismo sviluppato: il nemico principale è nel proprio paese. Ciò che 
pensiamo degli attuali governanti arabi (incluso il macellaio Assad, che qualcuno scambia ancora 
per “anti-imperialista”, come scambia i 5stalle per “amici del popolo”) lo abbiamo spiegato a 
chiare lettere, anni fa, nel n. 1 di questa nostra rivista. Allora, tra i sorrisetti di commiserazione 
o di scherno di quanti, per la disperazione che li possiede, non vedono altro che false rivoluzioni, 
mettemmo in luce che il mondo arabo era gravido di nuove, autentiche sollevazioni di massa 
anche a causa dei suoi governanti compromessi con i poteri imperialisti - ci sembra che l’Algeria 
di oggi lo confermi in pieno. Ciò che pensiamo delle attuali élite affaristiche nere al potere in 
Nigeria lo diciamo in modo inequivoco in questo numero. E non diversamente inquadriamo le 
borghesie del resto dell’Africa (quelle che nel 1987 rimasero sorde all’appello di Thomas Sankara 
al ripudio totale del debito estero, esponendolo all’isolamento e alla morte violenta) e le borghesie 
degli altri paesi del Sud del mondo che sono tuttora sotto il dominio o il controllo del capitale 
imperialista - inclusa la bolibourgeoisie venezuelana che si è ingrassata all’ombra del chavismo 
e del governo Maduro. Ci siamo intesi?
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Le vere cause delle emigrazioni internazionali
verso l'Europa occidentale e l'Italia

Un sistema di rapporti determinati

Come la colonizzazione, l’immigrazione costituisce un sistema di “rapporti determinati, necessari e in-
dipendenti dalle volontà individuali” in funzione del quale si organizzano tutte le condotte, tutte le relazioni 
così come tutte le rappresentazioni del mondo sociale in cui si è costretti a vivere (a causa, rispettivamente, 
della colonizzazione e dell’immigrazione). Dimenticare l’effetto di sistema equivarrebbe a cancellare sur-
rettiziamente la verità oggettiva della situazione dell’immigrato. In effetti, tra le numerose caratteristiche 
naturali che formano un sistema dell’immigrazione, al primo posto figurano i rapporti di dominio su scala 
internazionale”.  

(A. Sayad, La doppia assenza, Cortina, 2002, p. 220)

Partiamo da un dato di fatto: nel sistema dei mass 
media le migrazioni (emigrazioni/immigrazioni) com-
paiono nel 99% dei casi come elementi della cronaca: 
della cronaca politica o, più spesso, di quella dell’ordi-
ne pubblico, e - specie sulla stampa e le tv locali - della 
cronaca nera. A parlarne, a costruirne l’immagine so-
ciale, nel 99% dei casi non sono gli emigranti/immi-
grati, sono i giornalisti, i rappresentanti delle istituzio-
ni statali, in molte circostanze la polizia, e i cosiddetti 
“esperti”. Il messaggio stra-dominante è noto: sono un 
pericolo, una minaccia da cui difendersi con ogni mez-
zo e con urgenza. Solo qualche angolo è lasciato, sal-
tuariamente, ad un umanitarismo inconcludente che, al 
di là delle intenzioni di quanti lo fanno proprio, finisce 
con il dare un tocco di belletto su una realtà di oppres-
sione da combattere con la massima determinazione. 

Il messaggio stra-dominante è essenzialmente di 
tipo emotivo con un crescendo di semplificazione e 
virulenta propaganda anti-immigrati nel passaggio 
dalle riviste ai giornali, dai giornali alle tv, dalle tv ai 
social media. In contemporanea negli ultimi decenni 
nel sistema dei mass media si sono ridotti i reporta-
ge sulla situazione internazionale, in particolare quelli 
dai paesi di provenienza degli emigranti/immigrati. 
Ciò significa che nel discorso pubblico dominante 
sulle emigrazioni, sulle immigrate e sugli immigrati 
materialmente presenti sul territorio nazionale (o in 
Europa), e nei discorsi privati, non compaiono né le 
radici storiche delle migrazioni contemporanee, né le 
loro cause, anche quelle di recente formazione, né le 
figure concrete, in carne ed ossa, delle lavoratrici e dei 
lavoratori immigrati, né il loro apporto determinante 
alla produzione e alla riproduzione della vita sociale, e 
tanto meno le loro aspettative. 

La studiata assenza di questi elementi lascia il 
campo libero alle grottesche letture complottiste di 
questo processo epocale, con tanto di protocolli dei 
savi di Sion, piano Kalergi, etc. tirati in ballo, e ad 
ogni sorta di paura nei confronti di un terremoto so-

ciale di cui non si conosce (non si è messi in grado 
di conoscere) né le origini lontane e vicine, né le ef-
fettive conseguenze che sono drammatiche per le so-
cietà di partenza, benefiche per quelle di destinazione 
- conseguenze di solito occultate (almeno in parte) se 
non totalmente stravolte. Del resto, basta pensare alle 
parole-chiave che negli ultimi mesi hanno segnato il 
discorso pubblico italiano con il marchio di Lega e 
Cinquestelle1: invasione, allarme, emergenza sbarchi, 
emergenza criminalità, clandestini, pacchia, crociera, 
paghetta dei 35 euro... - termini che puntano a genera-
re paura e ostilità nei confronti di (presunti) parassiti 
che profittano della “nostra” generosità.

Noi apriamo invece questo numero della rivista 
proprio fornendo un quadro (sommario) delle cause 
oggettive e soggettive risalenti nel tempo e più recen-
ti delle emigrazioni internazionali, dichiarando subito 
che è piuttosto puerile ridurle ad un “gran numero di 
scelte individuali”, ad una “somma di innumerevoli 
storie individuali”, o ricondurre la dimensione sogget-
tiva di essi alla “irriducibile singolarità delle donne e 
degli uomini che delle migrazioni sono protagonisti”2. 
Per noi, senza nulla togliere alla soggettività degli 
emigranti/immigrati (come si potrà vedere dalla prima 
all’ultima pagina della rivista), le emigrazioni interna-
zionali sono un fenomeno sociale essenzialmente for-
zato, il risultato di un complesso di fattori organici al 
modo di produzione capitalistico, che producono una 
coazione ad emigrare che potrà essere cancellata, con 
tutta la sua brutale violenza, solo se saranno rimosse 
le cause che la determinano. Né emergenza, dunque, 
né catena di emergenze; bensì un fenomeno epocale 
di crescente ampiezza (+40% dall’inizio del secolo) 
destinato ad ingigantirsi ulteriormente se le sue cause 
generatrici non verranno rimosse. Queste cause gene-
ratrici le abbiamo schematizzate in un numero perfet-
to, 7, e ne cominciamo a parlare partendo, come è indi-
spensabile, da lontano, da un passato - il colonialismo 
storico - che incide fortemente sul nostro presente.
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La prima causa strutturale delle migrazioni interna-
zionali odierne, sempre più dirette da Sud verso Nord 
(e da Est verso Ovest, specie in Europa), è infatti co-
stituita dalle disuguaglianze di sviluppo generate dal 
colonialismo storico - che è stato il versante extra-eu-
ropeo del processo di formazione del modo di produ-
zione capitalistico alla scala globale.

Non se ne parla mai, ma la ricerca storica meno ma-
lata di eurocentrismo ha ormai assodato che fino alla 
fine del 1400 (ed oltre) i  livelli di sviluppo materiale 
raggiunti nei diversi continenti sono stati sostanzial-
mente comparabili3. In ogni caso le disparità esistenti 
a quel tempo non avevano nulla a che vedere con le 
odierne disuguaglianze di sviluppo, raffigurate alcuni 
anni fa dall’Onu con una coppa rovesciata. E questo 
senza eccezioni, se è vero, come attesta Joseph Ki-
Zerbo, che “fino al XVI secolo l’Africa [nera] poteva 
validamente paragonarsi agli altri continenti. Poi è in-
tervenuta una frattura che si è andata progressivamen-
te allargando”4, per effetto della tratta degli schiavi e 
delle aggressioni e spartizioni coloniali. La stessa cosa 
si può dire per il mondo arabo che aveva conosciuto 
già il suo apogeo nei secoli precedenti (“il momento 
islamico della storia del mondo”)5, quando era riusci-
to a raccogliere e sintetizzare le conoscenze acquisite 
dagli antichi romani, dai greci, dagli egiziani, dai bi-
zantini, dai cinesi, dagli indiani, spingendosi molto in 
profondità dentro l’Asia. Se all’inizio del 1500 un’a-
rea continentale era in uno stadio più avanzato delle 
altre, questa era l’Asia dell’impero moghul in India e 
della dinastia Ming in Cina, e lo sarebbe rimasta fino 
al primo ventennio del 1800. 

La frattura storica, la “grande divergenza” tra l’Eu-
ropa e i continenti “di colore” ha iniziato a determinar-
si a partire proprio dall’assalto europeo alle Americhe 
(data-simbolo il 1492, primo viaggio dell’avido mer-
cante di schiavi genovese Cristoforo Colombo nelle 
Indie occidentali)6, si è approfondita nei se-
coli seguenti attraverso il saccheggio delle 
Americhe, la tratta degli schiavi africani, la 
colonizzazione del Golfo Persico, l’assal-
to all’Asia, la spartizione e l’occupazione 
dell’Africa, e ha messo capo ad una divisio-
ne internazionale del lavoro che ha visto le 
metropoli europee sfruttare e opprimere per 
secoli le colonie e le semi-colonie. Una di-
visione internazionale del lavoro messa in 
discussione esclusivamente da un possente 
movimento anti-coloniale, ma che ha tuttora 
un grande peso nella determinazione delle 
migrazioni mondiali. 

Il saccheggio delle Americhe

È sufficiente la descrizione che un testi-
mone dell’epoca, Bartolomeo de Las Casas, 

fa della “grande e felicissima isola dell’Ispaniola” su 
cui approdò Colombo (Haiti, oggi infelicissima per 
l’estrema miseria in cui è stata sprofondata), per avere 
un’idea di cosa fossero a quel tempo le isole centro-
americane e l’America centro-meridionale: “regioni, 
isole e terraferma (...) temperatissime, felicissime, sa-
luberrime e in tutte le loro conformazioni e cause uni-
versali e particolari favorevoli e amicissime alla vita e 
alla natura umana”. Terre abitate da una popolazione 
abbondante “di chiara intelligenza e gran valore”, di 
“notevole bellezza”, dotata di ingegno e “abilità ra-
zionale”, “valorosi e di gran coraggio” - che solo le 
“grandi e sorprendenti crudeltà” dei colonizzatori han-
no reso “servili e vili”. In queste terre baciate da ma-
dre natura, ricche di mais, frutta di ogni genere, pesce 
abbondantissimo e alti alberi sempreverdi, “non si è 
mai vista la fame, né la strettezza di alimenti” finché 
non arrivarono i colonizzatori a produrla con le loro 
razzìe e devastazioni. Quanto alle popolazioni della 
terraferma, nel Messico e in Perù, Las Casas le de-
scrive “ben ordinate e organizzate politicamente”, con 
una vita sociale da “uomini razionali”, impegnate in 
un variegato complesso di attività produttive agricole, 
artigiane, manifatturiere, con città mirabili costruite da 
“grandi geometri intellettuali che chiamiamo architet-
ti”7. Dal suo rapporto emerge chiara la non-inferiorità 
degli indios centro e sud-americani rispetto agli spa-
gnoli del tempo. Del resto, sui livelli di sviluppo ma-
teriale, culturale, organizzativo, spirituale raggiunti 
dai Maya, dagli Aztechi e dagli Inca nel terrazzare i 
terreni, nell’irrigazione, nello sfruttamento scientifico 
dei microclimi, nella costruzione delle strade, nell’im-
magazzimento delle riserve agricole, nelle produzioni 
agricole (quinoa, mais, patate, pomodori, cotone, ca-
cao, arachidi, etc.), nella tessitura del cotone, nella la-
vorazione dell’oro, dell’argento, del rame, nell’astro-
nomia, nella medicina, nell’architettura (Tenochtitlan, 

1. Le disuguaglianze di sviluppo generate
dal colonialismo storico
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la capitale dell’impero azteco, era forse al tempo la 
più grande e fastosa città del mondo), nelle strutture 
amministrative (soprattutto gli Inca), nelle arti, nei 
giochi, c’è una documentazione così ampia da spaz-
zare via come mero oscurantismo l’opinione secondo 
cui l’America pre-colombiana fosse nient’altro che 
“oscurità”8.

In appena 150 anni di queste civiltà non restava 
pietra su pietra. Scrive Stannard:

«Alla fine del XVI secolo i metalli preziosi, in par-
ticolare l’argento, costituivano più del 95 per cento 
di tutte le merci esportate dai territori americani sotto 
il dominio spagnolo verso l’Europa. Quasi la stessa 
percentuale di indigeni era stata distrutta durante il 
processo di conquista di quelle ricchezze. Con la sua 
fame insaziabile, la Spagna stava distruggendo tutto 
ciò che aveva più valore nei territori del Nuovo Mon-
do che aveva conquistato: la favolosa abbondanza di 
popoli, culture e metalli preziosi che avevano eccitato 
l’immaginazione europea nel periodo di entusiasmo 
che aveva seguito il ritorno di Colombo dal suo pri-
mo viaggio. Nel 1492 [notabene] il numero degli in-
digeni nelle isole caraibiche, in Mesoamerica e in Sud 
America era quasi uguale a quello di tutta l’Europa del 
tempo, compresa la Russia [ecco un indicatore fonda-
mentale del “grado di sviluppo” di quelle aree - n.]. 
Poco più di un secolo dopo raggiungeva a malapena il 
numero degli abitanti dell’Inghilterra. Culture antiche, 
raffinate e ricche erano state completamente cancellate 
dalla faccia della terra. (...) Per un secolo e più, la pre-
senza spagnola nelle Americhe era stata paragonabile 
a quella di un’orda di fameliche locuste che non si la-
sciano alle spalle nient’altro che terre desolate.

«E ancora, nonostante i molti anni di sbalorditivo 
saccheggio, la Spagna continuava ad essere un disa-
stro economico. Le ricchezze che aveva importato 
dalle Indie, dal Messico e dal Perù servirono a pagare 
solo brevi visite alla penisola iberica prima di finire 
nelle casse dei creditori dell’Europa settentrionale [i 
banchieri tedeschi e fiamminghi; qui Stannard dimen-
tica i banchieri genovesi, impegnati come gli altri a 
stipulare contratti di prestito di denaro a breve termine 
con altissimi tassi d’interesse - n.]. Con uno sguardo 
retrospettivo, furono gettate le fondamenta del “sot-
tosviluppo” della America Latina, moderna regione 
del Terzo mondo [c. n.]. Lo schema si ripeté uguale 
in altri luoghi: ovunque giunse la conquista dell’Occi-
dente, se erano disponibili abbondanti risorse umane 
e naturali, furono prese e sfruttate, ma il risultato fi-
nale fu, nel migliore dei casi, una crescita economica 
a breve termine nell’area di colonizzazione, opposta 
allo sviluppo economico a lungo termine» dei paesi 
colonizzatori9.

Attraverso un autentico genocidio (“l’Olocausto 
americano” di cui parla Stannard), causato dalle armi 
da fuoco (di cui gli indios erano privi), dal lavoro for-
zato imposto loro con ferocia su grande scala, dalla 
diffusione di malattie ignote alle popolazioni indigene, 

dai frequenti suicidi delle donne indie decise a negarsi 
alle brame di possesso dei colonizzatori10, e l’altrettan-
to impressionante saccheggio di oro, argento, prodotti 
agricoli ignoti in Europa, sapere scientifico accumu-
lato nei preziosi codici maya (bruciati a Merida su or-
dine del vescovo Diego de Landa nel luglio 1562, ma 
salvandone opportunamente tre per uso europeo), la 
Spagna ha annientato gli sforzi del lavoro associato di 
innumere generazioni di indios e ha espropriato per sé 
e per l’accumulazione capitalistica originaria dell’in-
tera Europa, i risultati di questi sforzi. Per legittimare 
un simile processo, era necessario, ovviamente, anche 
un etnocidio, la declassificazione e, per quanto pos-
sibile, l’annientamento della conoscenza della storia 
reale dei popoli indigeni - un etnocidio in cui la Chiesa 
cattolica ha avuto e ha continuato ad avere, almeno 
fino a Ratzinger11, una parte tutta speciale.

La tratta degli schiavi e delle schiave dall’Africa

La tratta degli schiavi africani coordinata dal capi-
talismo britannico - una vera e propria industria - ha 
avuto un impatto non meno devastante sulle possi-
bilità di sviluppo dell’Africa. Ha distrutto infatti per 
quattro secoli (1450-1850), con crescente intensità 
ed estensione, le basi per la creazione di una moder-
na industria perché ha sistematicamente espiantato e 
trascinato nelle Americhe il fior fiore degli artigiani e 
dei contadini dell’Africa nera. All’inizio del XVI se-
colo l’Africa non era il luogo delle tenebre, il conti-
nente senza luce né storia che la retorica colonialista 
ha voluto descrivere. Era un insieme composito, molto 
eterogeneo, di comunità senza classi fondate sulla pro-
prietà collettiva della terra, di localizzato feudalesimo 
e di forme diversificate di “dispotismo africano”, mo-
narchie tribali centralizzate e imperi (del Ghana, del 
Mali) ben organizzati e dotati di forti eserciti (cosa che 
sconsigliò ai colonialisti europei di addentrarsi in pro-
fondità in Africa fino al secolo XIX). Nel suo insieme 
il continente nel quale è nata la specie umana, aveva 
un’agricoltura evoluta, un’industria artigiana (in parti-
colare dei metalli e dei tessuti) fiorente, un ricco com-
mercio trans-sahariano e una corona di città costiere 
molto attraenti per i mercanti europei - se è vero che 
nel 1563 il segretario del Consiglio dei dieci che go-
vernava la repubblica veneziana raccomandava calda-
mente ai mercanti italiani di contrattare da pari a pari 
con i regnanti di Timbuctu e del Mali12. In quell’epoca, 

Dai Libri Maya di Chilam Balam

Ciò che l’uomo bianco fece quando arrivò nella 
nostra terra:

Ci hanno insegnato la paura e hanno fatto ap-
passire i fiori. Perché potesse vivere il fiore della 
loro civiltà, hanno mutilato e distrutto il fiore degli 
altri popoli. Predoni di giorno, criminali di notte, 
assassini dei popoli.
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quando ancora la tratta degli schiavi neri non era di-
ventata gigantesca, l’Europa e l’Africa “commerciaro-
no e si incontrarono su un piano di uguaglianza [c.n.]. 
E fu il riconoscimento di questa uguaglianza, basata 
sulla forza e l’elasticità dei sistemi feudali di organiz-
zazione statale, che continuò a lungo a informare i rap-
porti tra Africa e Europa. Perfino rispetto agli schiavi 
le loro posizioni erano pressappoco le stesse”13. 

La schiavitù esisteva in Africa, ma generalmente 
non sotto forma di proprietà privata degli schiavi, né di 
loro compravendita, bensì come schiavitù conseguente 
alla sconfitta in guerra: gli sconfitti, fatti schiavi, resta-
vano sulle “proprie” terre, le famiglie contadine non 
venivano divise, erano però vincolate a lavorare anche 
per i vincitori, a cui dovevano un tributo. L’irruzione 
della schiavitù “all’europea”14, invece, introdusse la 
proprietà privata degli schiavi e la loro compravendita, 
spezzò le famiglie separando i mariti dalle mogli e dai 
figli, e viceversa, ed espiantò dai loro luoghi di nascita 
decine di milioni di giovani fatti schiavi (nel rapporto: 
3 maschi, 1 donna) per trapiantarli in un altro conti-
nente da ripopolare. 

Nell’industria della tratta degli schiavi ebbero un 
ruolo pionieristico le città italiane (Venezia e Genova 
in particolare), ma furono le città inglesi (Liverpool, 
Bristol, Birmingham, Manchester) e francesi (soprat-
tutto Nantes) ad assumere il ruolo di comando nella 
“trasformazione dell’Africa in una riserva di caccia 
commerciale delle pelli nere” (Marx). E il “commer-
cio triangolare” che si strutturò di conseguenza tra Eu-
ropa, Africa e Americhe fu un fattore di grandissima 
importanza per la formazione delle basi dell’industria-
lizzazione in Inghilterra, in Francia e in Olanda. Non 
a caso l’intensificazione della tratta avvenne proprio 
tra il 1650 e il 1800, con un picco nel decennio 1750-
1760, esattamente il torno di anni che è considerato 
come il momento di nascita della grande industria ca-
pitalistica in Inghilterra15. 

Sulle schiave e gli schiavi africani, che venivano 
venduti al di là dell’oceano ai piantatori di cotone, di 
canna da zucchero, di tabacco, di riso, di grano, in Vir-
ginia, in Colombia, ad Haiti, etc., era possibile fare, 
per i mercanti di pelle umana europei, prodigiosi rica-
richi (fino al 1600%). E su di loro i piantatori avevano 
potere di vita e di morte, di stupro e di tortura. Per 
l’Africa nera si trattò di una megaemorragia che coin-
volse “la parte più vitale, dinamica e inventiva della 
popolazione”, e “ha dissanguato il continente, lo ha 
menomato definitivamente fino ai nostri giorni”. A dir-
lo è Ki-Zerbo, che non è stato certo il più radicalmente 
anti-coloniale tra gli storici africani. Sul numero degli 
sfruttati africani coinvolti in questa infame industria 
moderna c’è profonda discordia tra gli storici africani 
più fortemente anti-coloniali che stimano in 150-200 
milioni le vittime della tratta, e gli storici europei che, 
adottanto criteri legalistici e formali, le riducono a cir-
ca 15 milioni16. Al di là di questa controversia, è stato 
proprio uno storico europeo, il Davidson, a tracciare il 
seguente bilancio d’insieme:

«Pressappoco verso il 1650, la produzione africana 
per l’esportazione diventò, con sempre meno eccezio-
ni, una monocultura di esseri umani [c. n.]. Si può ri-
tenere che ciò abbia soffocato lo sviluppo economico 
della costa africana e delle regioni vicine alla costa 
con la stessa certezza con cui si può affermare che in-
vece, nella stessa epoca, l’aumento della produzione 
europea di beni di consumo per l’esportazione assi-
curò per lungo tempo alle nazioni marinare d’Europa 
il primo posto nello sviluppo economico. (...) Ovvia-
mente mandar via proprio gli uomini e le donne che 
avrebbero altrimenti prodotto la ricchezza in patria, 
voleva dire impoverirsi. Esportando schiavi gli stati 
africani esportavano il proprio capitale senza poterne 
ricavare gli interessi o un allargamento del proprio si-
stema economico. (...) Dal punto di vista economico, 
insomma, lo schiavismo europeo può essere conside-
rato una forma primitiva e particolarmente deleteria 
di colonialismo [c.n.]: la vendita di generi di consumo 
[spesso armi e cianfrusaglie - n.n.] contro la materia 
prima di mano d’opera schiava.»17

Il progressivo indebolimento che questa megae-
morragia comportò18, costrinse l’Africa a diventare 
esportatrice verso le metropoli di legno, cotone, olio di 
palma, arachidi, cacao, oro, caffè, avorio. E la espose 
prima alla penetrazione dei colonizzatori boeri e bri-
tannici da Sud, poi di quelli francesi a Nord che oc-
cupano Algeri nel 1830 e si impossessano dell’intera 
Algeria con una guerra spietata (benedetta dal santo-
ne del liberalismo A. de Tocqueville), fino ad arrivare 
alla formale spartizione dell’intero continente con il 
congresso di Berlino del 1884-1885. Espropriata per 
secoli con la violenza dei suoi saperi tecnici, caduta in 
rovina la sua proto-industria tessile locale, l’Africa è 
stata “un vaso di miele per tutti” i colonizzatori. Ma, 
nonostante l’accanitissima resistenza opposta dalle 
popolazioni africane, protagoniste di eroiche batta-
glie, una resistenza che fu vivissima anche sulle navi 
negriere19, si può dire per la tratta degli schiavi ciò che 
Fanon affermò in occasione dell’assassinio di Patrice 
Lumumba: “Il grande successo dei nemici dell’Afri-
ca è di aver compromesso gli stessi africani”20. Que-
sto perché per tutto il lungo arco di tempo della tratta 
gli schiavisti europei seppero utilizzare non solo re, 
capi-tribù, notabili, mercanti delle città e delle zone 
costiere occidentali nell’organizzazione della cattura 
degli schiavi, ma riuscirono a coinvolgere in questo 
orrendo affare intere popolazioni gettando così il seme 
della discordia permanente tra “fratelli” e favorendo la 
“disintegrazione morale” dell’Africa. Questa metodi-
ca, del resto, era stata già sperimentata dagli spagnoli 
in Messico dove nell’opera di distruzione dell’impero 
azteco erano state arruolate alcune popolazioni indie 
da questo sottomesse e nel governo coloniale dei nati-
vi erano stati incorporati non pochi componenti della 
burocrazia imperiale, del notabilato, dei proprietari 
terrieri e dei sacerdoti inca21.
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versante dell’Africa nera), i portoghesi e i loro degni 
concorrenti-eredi si dedicarono al lucrosissimo traf-
fico delle spezie dalle Indie orientali, che assicurava 
profitti enormi: 

«il pepe poteva essere venduto, al netto delle spese 
di viaggio, a un prezzo 22 volte superiore a quello pa-
gato in India; lo zenzero 19 volte, la cannella 25 vol-
te, i chiodi di garofano 60 volte, la noce moscata 300 
volte, la canfora 100 volte. Questo spiega largamente 
l’accanimento della lotta combattuta per l’apertura 
della via delle Indie e la ferocia della contesa che seguì 
per conquistarne il monopolio»24.

Più o meno in contemporanea i mercanti europei 
si servirono abilmente delle capitolazioni, una sorta di 
privilegi commerciali concessi loro dai sovrani musul-
mani, per entrare nel vasto mondo musulmano ed in-
sediarsi stabilmente in esso creandovi degli avamposti 
che non ebbero un’esclusiva funzione economica. La 
progressiva estensione di questi privilegi, inizialmente 
riservati alla sola repubblica di Venezia, alla Francia, 
all’Inghilterra e ai mercanti olandesi per cercare di bi-
lanciare in questo modo le diverse influenze, non fu un 
buon investimento né per gli Ottomani, né per gli altri 
sovrani musulmani. Lo fu, invece, per i paesi europei 
ai quali diede un notevole apporto di entrate “in una 
fase decisiva per lo sviluppo mercantilistico e paleo-
capitalistico di quelle giovani economie nord-europee 
in espansione”25.

Con questa doppia forma di penetrazione mercan-
tile e militare (le coste dell’Africa orientale e le iso-
le lungo la via delle Indie orientali si riempirono di 
forti europei) gli stati europei gettarono da lontano le 
basi per arrivare, secoli dopo, assai ben posizionati sul 
terreno al momento cruciale in cui scoppiò in Medio 
Oriente la sagra del petrolio in concomitanza con il 
processo di disgregazione finale dell’impero ottoma-
no. È allora che viene alla luce la “gigantesca tela di 
ragno” tessuta in tutto il mondo arabo e islamico dalle 
potenze europee, a partire dalle capitolazioni e dalle 
missioni religiose, e la “densa rete” di clientele e fe-
deltà da loro costruita “sotto il pretesto della protezio-
ne delle minoranze e delle  nazionalità oppresse”26. Per 
Inghilterra e Francia, ma anche per l’Italia (che occupa 
la Libia nel 1911) e la Russia, la prima guerra mon-
diale è l’occasione ideale per arrivare alla spartizione 
formale delle spoglie dell’impero ottomano con gli ac-
cordi segreti Sykes-Picot (1916), recepiti dal trattato di 
Sèvres (1920) e dalla conferenza di Sanremo (1920). È 
in questo contesto che l’imperialismo britannico gioca 
la carta del sionismo, della edificazione in Palestina 

di “un vallo per difenderci dall’Asia”, di 
un “avamposto della cultura contro la bar-
barie” (per usare le parole di T. Herzl)27. 
L’intero mondo arabo è così ridotto ad un 
insieme di colonie, semi-colonie e protet-
torati, e sono gettate le premesse per quel 
seguito ininterrotto di guerre imperialiste e 
di resistenze e sollevazioni anti-imperiali-
ste che è tutt’oggi in corso.

La colonizzazione del Golfo Persico
e del mondo arabo

Gli anni della fine del XV secolo vedono anche l’a-
pertura della “via delle Indie” orientali per mano dei 
portoghesi di Vasco de Gama che nel 1502, con una 
forte flotta da guerra, impone il provvisorio monopolio 
portoghese sui traffici con l’Oriente e avvìa la totale 
distruzione delle città della fascia costiera dell’Afri-
ca orientale, che già da millecinquecento anni erano 
collegate con “un commercio regolare e pacifico con 
le città del Mar Rosso, dell’Arabia meridionale, del 
Golfo Persico, dell’India, di Ceylon e dei paesi che si 
trovavano al di là da essi”22. Queste città-stato (Mom-
basa, Malindi, Brava) o addirittura città-impero (come 
la swahili Kilwa), luoghi di ricco sincretismo culturale 
e di fitti scambi mercantili (di oro, argento, avorio, olio 
di noci di cocco, ambra grigia, mangrovie), collega-
te organicamente con l’Oriente e con la stessa Cina, 
furono messe nel mirino dal regno del Portogallo e, 
in successione, saccheggiate e distrutte. Si difesero in 
modo accanito, ma “i cannoni dei portoghesi, uniti a 
una crudeltà e a una pirateria deliberata quali non si 
erano mai viste prima in quei mari, ebbero facilmen-
te il sopravvento”. Ciò che di esse rimase in piedi fu 
costretto al vassallaggio. Del resto il trattato di Torde-
sillas del 1494, il vero atto di nascita del diritto inter-
nazionale moderno (che è il diritto del brigantaggio), 
aveva provveduto a spartire le “terre cognite e inco-
gnite”, con tanto di benedizione papale, tra i regni di 
Spagna e di Portogallo, e a quest’ultimo era toccato in 
sorte l’Oriente. In questa proiezione verso l’Oriente, 
mai dimenticarlo, uno dei moventi principali fu quello 
della “crociata contro l’Islam” e dell’”accerchiamento 
strategico  della potenza musulmana”23.

L’assalto portoghese alle coste orientali dell’A-
frica le tagliò fuori dal commercio con l’Oriente che 
si dipanò sempre più sulla direttrice Europa-Asia, o 
meglio: Asia-Europa, dal momento che, al tempo, 
questo ‘particolare’ è molto significativo, era l’Euro-
pa ad importare dall’Oriente grandi quantità di merci, 
mentre il flusso inverso era limitato (i portoghesi pa-
gavano in genere tre quarti in moneta e solo un quarto 
in merci europee). Nei primi decenni del 1500, con la 
conquista di Mascate, Hormuz, Aden e Bassora, i co-
lonizzatori portoghesi assunsero il controllo del Golfo 
Persico. Salvo essere in seguito pressoché interamente 
soppiantati dai colonialisti olandesi, e questi - a loro 
volta - dalle due massime potenze del colonialismo 
storico: la Francia e l’Inghilterra. Oltre a intensificare 
anche sulla costa orientale il commercio degli schia-
vi (che rimase comunque sempre secondario su quel 

Le cinque regole dei piantatori

1. Tu sei un animale con sembianze di uomo
2. Tu sei inferiore all’uomo bianco, come il cane è inferiore a te
3. Tu dovrai sempre ubbidire all’uomo bianco
4. Tu esisti soltanto perché l’uomo bianco ti consente di esistere
5. Tu non parlerai mai all’uomo bianco se non sarai interrogato
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L’assalto europeo all’Asia

Richiamare anche solo a grandi linee la secola-
re aggressione europea ad ogni angolo dell’Asia,  
dall’India all’Indonesia, dall’Afghanistan al Siam, 
dalla Birmania all’Indocina (con la sola eccezione del 
Giappone che seppe chiudersi ermeticamente agli stra-
nieri dal 1641 fino alla metà dell’800) è qui impossi-
bile. Ci limiteremo perciò al caso più emblematico: 
l’assalto alla Cina. Più emblematico perché, come lo 
stesso Adam Smith riconobbe, al 1776 la Cina era “un 
paese molto più ricco di tutte le contrade d’Europa”. 
Non scegliamo, quindi, la landa più desolata del conti-
nente, bensì la più evoluta, quella Cina contro la quale 
si coalizzarono tutte le potenze coloniali europee con 
l’aggiunta del Giappone e degli Stati Uniti, riuscendo 
a mandarla in rovina con una catastrofica sequenza di 
guerre e di accordi strangolatori durata 110 anni, dal 
1839 (la prima guerra dell’oppio) fino al 1949, l’anno 
di nascita della repubblica popolare cinese.

Al 1820, alla vigilia di questa aggressione, grazie 
ai suoi caratteri eccezionali (l’unità politica più ampia 
di qualsiasi altra nel mondo) e ai suoi molteplici pri-
mati (pioniera nel perfezionare gli aratri e nello strut-
turare un modello burocratico di governo mille anni 
prima di Napoleone, dotata di una industria domestica 
e manifatturiera senza pari, un’impressionante massa 
di popolazione pari a 381 milioni, un sistema di ir-
rigazione all’avanguardia, la robusta auto-sufficienza 
alimentare e produttiva)28, la Cina era la maggiore po-
tenza dell’Asia. Al 1949 era stata precipitata nell’abis-
so fino a risultare la “nazione più povera del mondo”, 
ricorda Arrighi. Di mezzo, tanto per cominciare, le due 

banditesche guerre dell’oppio, la prima scatenata dai 
britannici, la seconda dalla santa alleanza Inghilterra-
Francia, che rovesciarono sui cinesi valanghe di ab-
brutente droga, imposero riparazioni di guerra di por-
tata devastante, squadernarono i porti e i fiumi cinesi 
al “libero commercio” dei mercanti europei. Nel 1861 
l’Inghilterra assunse il controllo delle dogane cinesi 
abbattendo i dazi al 5% (massimo) mentre li teneva 
molto elevati alle proprie dogane per proteggere il 
consolidamento della sua industria. Fu questo il se-
gnale di avvio di un assalto universale all’arma bianca 
contro la Cina che la costrinse a concessioni territoriali 
alla Russia, alla Francia, all’Inghilterra, al Giappone 
(forse il più spudoratamente ineguale di tutti i trattati 
fu quello di Shimonoseki del 1895 imposto dal Giap-
pone) e ad accordare alla vigilia della prima guerra 
mondiale a ben 19 nazioni estere, tra cui l’Italia, di-
ritti e privilegi extra-territoriali riguardanti anche 92 
dei suoi porti. Verso la fine del 1800 la Cina, che per 
secoli aveva detenuto le massime riserve di argento e 
oro del mondo, aveva le casse statali completamente 
vuote, ed era costretta a indebitarsi con l’estero, e cioè 
con i suoi aggressori, essendo divenuta in poco più di 
mezzo secolo dal paese massimo esportatore del mon-
do, un paese importatore di merci. 

Inutile dire che questo insieme di vessazioni e spo-
liazioni si abbatté con una particolare violenza sul-
le grandi masse contadine e artigiane spingendole a 
due memorabili guerre sociali, la rivolta dei Taiping 
(1851-1864) e quella dei Boxer e della loro “contro-
parte femminile”, le Lanterne rosse (1899-1901), pro-
genitrici della lunga guerra civile che imperverserà in 
Cina dopo il crollo dell’impero (1911). Dall’inizio del 
XX secolo pure il territorio interno cinese vide scoraz-
zare gli eserciti coloniali, che nell’anno 1900 distrus-
sero un terzo di Pechino per impartire una lezione ai 
rivoltosi che avevano osato stringere d’assedio le lega-
zioni estere (l’Italia fu parte della criminale “impresa” 
con 1882 soldati e 83 ufficiali). Incoraggiato dal pro-
cesso di totale disfacimento dell’impero, il Giappone 
occupò prima la Manciuria nel 1931, poi (nel 1937-
8) Pechino, Tientsin, Nanchino e Canton, rendendosi 
protagonista di efferate stragi, come da classico copio-
ne coloniale (e, questa è stata una vera eccezione, di 
un processo di parziale industrializzazione). 

I metodi dei portoghesi in Africa orientale

Con quali metodi il controllo del commercio 
con le Indie fu ottenuto, si desume da un rapporto 
di Alfonso di Albuquerque a re Emanuele, detto “il 
fortunato”, in cui l’ammiraglio si vantava dei suoi 
successi: «Ho bruciato la città e passato tutti a fil 
di spada. Non si è accordata la vita a nessun mu-
sulmano. Se ne riempivano le moschee e poi vi si 
appiccava il fuoco».

Il bisturi di Lord Salisbury (*) e la direttiva “unna” di Gugliemo II (**)

“Dato che l’India deve essere dissanguata, bisognerebbe farlo con prudenza e affondare il bisturi là dove 
il sangue è abbondante, o almeno sufficiente”.

(*) primo ministro e ministro degli esteri britannico tra il 1886 e il 1902

«Quando vi troverete faccia a faccia con il nemico, sappiate batterlo. Nessuna grazia! Nessun prigio-
niero! Mille anni fa, gli unni di re Attila si sono fatti un nome che con potenza è entrato nella storia e nella 
leggenda. Allo stesso modo voi dovete imporre in Cina, per mille anni, il nome ‘tedesco’, di modo che mai 
più in avvenire un solo cinese osi guardare di traverso un tedesco».

(**) imperatore della Germania, alle truppe in partenza per la Cina (1900)
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Al termine di questo secolare tsunami di assalti 
bellici, commerciali e diplomatici senza respiro, la po-
tente Cina è stata trasformata in una semi-colonia, ha 
perso la quasi totalità della sua industria manifatturie-
ra, ha visto saccheggiare per due volte la sua capitale, 
ha dovuto cedere vaste estensioni di territorio, è stata 
sconvolta da siccità e carestie il cui impatto distruttivo 
venne amplificato dalle politiche coloniali29, ha visto 
trucidati almeno 25 milioni dei suoi abitanti, ha dovu-
to dare al mercato mondiale milioni di coolies (lavora-
tori vincolati, semi-schiavi e semi-liberi). Solo la rivo-
luzione nazional-popolare (e quindi borghese, ma una 
vera rivoluzione!) la risolleverà da questa condizione.

Accumulazione originaria 
e dis-accumulazione originaria 

Tiriamo le fila di questo molto sommario excursus 
sul colonialismo storico (1492-1945) facendo due pre-
cisazioni. 

Prima precisazione: lungi da noi il sostenere che 
il modo di produzione capitalistico sia sorto solo gra-
zie al saccheggio e al super-sfruttamento del lavoro 
indio nelle colonie. Senza l’espropriazione di massa 
dei produttori diretti, senza la separazione tra loro e 
le condizioni del loro lavoro, senza la soppressione 
della piccola proprietà privata fondata sul lavoro in 
Europa, un processo plurisecolare marcato anch’esso 
a caratteri di fuoco, illustrato da Marx nel Capitale, 
non avremmo avuto sviluppo del capitalismo sul suolo 
europeo. A differenza di ciò che pensano i terzomondi-
sti, lo sfruttamento capitalistico del lavoro salariato in 
Europa e lo sfruttamento del lavoro schiavistico, for-
zato, semi-salariato (dei coolies) nelle colonie, sono 
due facce della stessa medaglia, il processo storico di 
formazione del modo di produzione capitalistico alla 
scala globale. Ciò che abbiamo voluto ricordare ai tan-
ti immemori o semplicemente ignari, è che lo sviluppo 
del capitalismo in Europa (e nel mondo) ha ricevuto 
un impulso decisivo dalla distruzione e dall’assogget-
tamento di modi di produzione e di popolazioni la cui 
evoluzione era, cinque secoli fa, comparabile a quella 
della Europa occidentale. 

La disuguaglianza di sviluppo tra continenti e pa-
esi che ne è nata, e che non era affatto “originaria”, 
è tutt’oggi un propellente delle migrazioni interna-
zionali verso i paesi che furono un tempo alla testa 
della colonizzazione dei continenti di colore. Si può 
affermare senza tema di smentite che questa vicenda 
storica ha prodotto a un polo (il cosiddetto Occidente) 
un’accumulazione originaria che non è stata solo con-
centrazione di ricchezza sotto forma di capitale30, ma 
è stata anche una concentrazione delle condizioni ma-
teriali, tecniche, amministrative, culturali, politiche, 
ecologiche più favorevoli allo sviluppo dei rapporti 
sociali capitalistici; e ha prodotto all’altro polo non 
la semplice sottrazione o distruzione di ricchezza (in 
tutte le sue forme), ma una dis-accumulazione delle 
condizioni predisponenti lo sviluppo moderno o, co-
munque, un ulteriore sviluppo materiale e culturale di 
tipo non capitalistico, per mezzo della demolizione si-

stematica dell’industria domestica e delle manifatture, 
della spaventosa accelerazione dei disastri naturali e 
delle epidemie31, e della metodica inferiorizzazione e 
bestializzazione dei popoli colonizzati, una pedagogia 
colonialista finalizzata a minarne l’autostima, il dina-
mismo, la volontà di lotta e la forza di ribellione.

Seconda precisazione: tale polarizzazione è assun-
ta qui come un dato di fatto che è impossibile contrad-
dire, ben sapendo, però, che si fronteggiano spiegazio-
ni diverse e fortemente contraddittorie di essa, nessuna 
delle quali è da preferire o scartare a priori, essendo 
a tutte comune la certezza che si tratta in ogni caso 
di esaminare processi storici, e non attributi naturali 
fissi e immodificabili in quanto inscritti nel presunto 
dna di questa o quella popolazione. Il dato di fatto è 
che alla metà del 1900, risultato dell’intero corso dello 
sviluppo capitalistico e del colonialismo storico, due 
processi inseparabili, si è venuta a creare una divisione 
internazionale del lavoro in cui, per dirla con la feli-
ce metafora di Eduardo Galeano, alcuni paesi si sono 
“specializzati nel guadagnare” a fronte di altri che si 
son “specializzati nel rimetterci”. Vale la pena dargli la 
parola, tenendo conto che ciò che egli afferma per l’A-
merica centro-meridionale vale anche, con le diversità 
del caso, per l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia:

«L’America Latina è la regione dalle vene aperte. 
Dalla scoperta ai nostri giorni, tutto si è trasformato 
sempre in capitale europeo e, più tardi, nordamerica-
no. E, come tale si è accumulato e si accumula in lon-
tani centri di potere. Tutto: la terra, i suoi frutti e le sue 
viscere ricche di minerali, gli uomini e le loro capacità 
di lavoro e di consumo, le risorse naturali e le risorse 
umane. Il modo di produzione e la struttura delle classi 
di ogni nostra regione sono state via via determinate 
dall’esterno, in base al loro inserimento nell’ingranag-
gio universale del capitalismo. (...)

«Per quanti concepiscono la storia come una com-
petizione, l’arretratezza e la miseria dell’America La-
tina sono soltanto il risultato del fallimento. Abbiamo 
perso; altri hanno vinto. Ma sta di fatto che chi ha vin-
to, ha vinto perché noi abbiamo perso: la storia del sot-
tosviluppo dell’America Latina è parte integrante (...) 
della storia dello sviluppo del capitalismo mondiale.

«La nostra sconfitta è stata sempre implicita nella 
vittoria degli altri; la nostra ricchezza ha sempre gene-
rato la nostra povertà per accrescere la prosperità degli 
altri: gli imperi e i loro caporali locali. Nell’alchimia 
coloniale e neocoloniale, l’oro si trasforma in ferraglia 
e i cibi in veleno. (...) La pioggia che irriga i centri del 
potere imperialistico affoga le vaste periferie del siste-
ma. Nello stesso modo, e parallelamente, il benessere 
delle nostre classi dominanti - dominanti all’interno 
e dominate all’estero - è la maledizione delle nostre 
masse condannate a vivere come bestie da soma.»32.

Questo processo di dominazione coloniale e neo-
coloniale (per noi il post-colonialismo non esiste), na-
turalmente, non ha potuto fare a meno di modificare 
i rapporti sociali esistenti nelle colonie e nelle semi-
colonie in direzione dei rapporti mercantili là dove 
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essi ancora non esistevano, perché ha bisogno di que-
sti rapporti e di economie mercantili come sbocco del 
suo plusvalore, sebbene, contraddittoriamente, i poteri 
coloniali abbiano quasi sempre preferito appoggiarsi 
sulle élite locali più tradizionaliste. Per converso l’i-
nesausta resistenza delle classi lavoratrici aggredite in 
Africa, nelle Americhe e in Asia, il formidabile som-
movimento tricontinentale anti-coloniale dei “popo-
li di colore” iniziato ad Haiti nel 1794 e conclusosi 
(per l’essenziale) a metà anni ‘70 del XX secolo con 
la sconfitta dell’imperialismo yankee in Vietnam e 

la cacciata del Portogallo da Angola, Mozambico e 
Guinea Bissau, ha spinto ovunque in direzione della 
costruzione di forme di capitalismo nazionale affran-
cate dal dominio esterno. Nonostante il quasi univer-
sale conseguimento dell’indipendenza politica, però, 
i vecchi meccanismi della rapina, dell’oppressione e 
del super-sfruttamento coloniale hanno continuato ad 
operare, seppure in forme in parte nuove - generando, 
tra le altre cose, vaste emigrazioni dai paesi domina-
ti e controllati dal “nuovo” colonialismo finanziario e 
termo-nucleare. Vediamo come.

E gli “italiani brava gente” che ruolo hanno avuto in tutta questa storia?

Un ruolo per più versi anticipatore, con le città proto-borghesi di Venezia e Genova. Venezia, che alcuni 
vantano per aver abolito precocemente la schiavitù addirittura nel 960, praticò in realtà, e su scala abbastan-
za ampia, la tratta degli schiavi dai Balcani e dal mondo slavo, “un grande serbatoio di carne umana” bo-
sniaca, bulgara, albanese, ungherese, russa, valacca, spingendosi fino all’area caucasica, senza disdegnare 
la tratta di schiavi neri, “niger de India” e dell’Africa. E poi fu, in vario modo, implicata anche nella tratta 
transatlantica degli schiavi africani. In cui, invece, Genova fu implicata in primissima fila, con Cristoforo 
Colombo e, più in generale, con i suoi mercanti che svilupparono un sistema di finanza e di banca all’avan-
guardia in tutta Europa; un sistema fortemente legato all’industria della tratta tant’è che a partire dal 1500 
in poi le attività dei mercanti e banchieri genovesi ebbero proprio la Spagna e il Portogallo come proprio 
epicentro “estero”, con perno a Cadice e Lisbona. Non a caso Genova divenne nel 1600 la più importante 
piazza finanziaria italiana. A loro volta Napoli, Livorno, Messina, Trapani ebbero una funzione di rilievo nel 
traffico mediterraneo di schiavi, che coinvolse almeno 7 milioni di schiavi, in prevalenza africani, arabi e 
turchi (cfr. S. Bono, Schiavi. Una storia mediterranea (XVI-XIX secolo), Il Mulino, 2016). 

Venezia fu pioniera nell’impiego dei metodi del colonialismo storico borghese sperimentandoli dal 1420 al 
1797 contro le popolazioni dalmate. In Dalmazia la Serenissima distrusse l’industria locale “per impedire la 
concorrenza con il commercio veneto”; impose il monopolio del sale soffocando così l’industria della conser-
vazione del pesce; abbatté gli ulivi e i gelsi per far fallire le locali industrie dell’olio e della seta; scoraggiò 
l’istruzione popolare impedendo l’uso delle moderne macchine da stampa fino al 1796; seminò la discordia 
tra cattolici e ortodossi privilegiando i primi contro i secondi (AA.VV., Storia della Jugoslavia. Gli slavi del 
Sud dalle origini a oggi, Einaudi,1969, p. 66).

E quanto ai tempi più recenti, si può dire che, giunta in ritardo a causa della sua disunione, nella aggres-
sione all’Africa, la borghesia italiana ha fatto il possibile per recuperare terreno attraverso “imprese” che 
per i loro fini e i loro metodi in nulla si discostano dalla matrice coloniale classica. Se si può parlare di “im-
perialismo straccione”, o di imperialismo “a scartamento ridotto”, rimane il dato di fatto che in Eritrea, in 
Abissinia, in Somalia, in Libia l’occupazione italiana ha avuto i tratti feroci delle espropriazioni forzate, del 
saccheggio, delle stragi, dei campi di concentramento, dell’uso dei gas, delle deportazioni, dei genocidi (solo 
in Etiopia furono 760.000 gli uccisi dal regime italiano di occupazione: H. Jaffe, La fine della leggenda: Etio-
pia, Jaca Book, 1970, p. 46), della violenza sulle donne e sulle adolescenti (il corrispondente di guerra Indro 
Montanelli ne comprò una di 12 anni, e la ricordò in tv, senza vergogna, come “un animaletto docile”), delle 
rappresaglie “romane” (vedetele nel bellissimo film Il leone del deserto). In questa opera di “civilizzazione” 
l’imperialismo italiano non ha lesinato sforzi, se è vero che furono impiegati alcune centinaia di migliaia di 
soldati e mezzi di distruzione di massa di ultima generazione (le prime autoblindo Fiat, ad esempio). Seguen-
do il tracciato di Venezia, poi, l’Italia sabauda, liberale e fascista si occupò a dovere dell’Istria e della costa 
dalmata, avviando in Slovenia e Croazia una “bonifica etnica” per ripulirle da popolazioni fatte da “omun-
coli”, “senza cultura, senza civiltà, senza storia”, da concentrare all’occorrenza in veri e propri lager (cfr. E. 
Collotti, Sul razzismo antislavo, in A. Burgio (a cura di), Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 
1870-1945, Il Mulino, 1999, pp. 33-61; A. Kersevan, Lager italiani. Pulizia etnica e campi di concentramento 
fascisti per i civili jugoslavi 1941-1943, Nutrimenti, 2008) - in seguito la “repubblica democratica nata dalla 
Resistenza”, muovendosi sul tracciato dell’Italia sabauda, liberale e fascista, ha operato per disgregare e ro-
vinare, anche con la guerra, la Jugoslavia tornandovi da colonizzatrice anche sul piano economico con ope-
razioni come quella dell’acquisto ad 1 euro dello stabilimento Zastava di Kragujevac o l’esternalizzazione di 
imprese manifatturiere per sfruttare la manodopera balcanica a prezzi stracciati; e a coronamento del tutto 
il nauseante revisionismo storico sulle foibe. Né l’avida Italietta si astenne dal partecipare al secondo sacco 
di Pechino nel 1900, organizzato per punire i ribelli Boxers: ovunque c’è stato da saccheggiare, distruggere 

continua →
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le precondizioni dello sviluppo moderno, schiavizzare popolazioni indigene, compiere genocidi fisici e cultu-
rali, tentare di imporre il tallone di ferro del colonialismo e dell’imperialismo occidentale, lì, in una forma o 
nell’altra, con un peso specifico minore o maggiore, l’Italia capitalista, liberale, fascista o democratica poco 
importa, è stata sempre presente. Per cui si può sottoscrivere la tesi di Del Boca: il mito degli “italiani brava 
gente” non “ha alcun diritto di cittadinanza, alcun fondamento storico” (A. Del Boca, Italiani, brava gente?, 
Neri Pozza, 2005, p. 10, anche se non ci sentiamo affatto di condividere il suo sguardo sul colonialismo italia-
no e il suo metodo di analisi che stacca di fatto le “imprese coloniali” belliche dal loro substrato economico.).

Per chi vuole approfondire 

Alcune letture essenziali per meglio documentarsi:

*sulla colonizzazione dell’America Latina e le resistenze ad essa

B. de Las Casas, La leggenda nera. Storia proibita degli spagnoli nel nuovo mondo, Feltrinelli, 1972 (nuova 
edizione Jouvence, 2018).
D. Stannard, Olocausto americano. La conquista del nuovo mondo, Bollati Boringhieri, 1992.
E. Galeano, Le vene aperte dell’America Latina, Sperling&Kupfer, 1997.
C.L.R. James, I Giacobini neri. La prima rivolta contro l’uomo bianco, Feltrinelli, 1968 (nuova edizione 
DeriveApprodi, 2015).

*sulla tratta degli schiavi, la colonizzazione dell’Africa e le lotte di liberazione

H. Jaffe, Africa. Movimenti e lotte di liberazione, Mondadori, 1979.
B. Davidson, Madre nera. L’Africa e il commercio degli schiavi, Einaudi, 1966.
E. Williams, Capitalismo e schiavitù, Laterza, 1971.
W. Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, Bogle-L’Ouverture, 1972.
F. Fanon, Scritti politici. Per la rivoluzione africana, vol. I, DeriveApprodi, 2006.

*sulla colonizzazione del Golfo Persico e del mondo arabo 

P.G. Donini, Il mondo islamico. Breve storia dal cinquecento a oggi, Laterza, 2015.
G. Corm, L’Europe et l’orient. De la balkanisation à la libanisation: histoire d’une modernité inaccompli, 
La Découverte, 1991.
F. Gaja, Le frontiere maledette del Medio Oriente, Maquis, 1991.
A. Abdel-Malek, Il pensiero politico arabo, Editori Riuniti, 1973.

*sull’assalto all’Asia e il moto rivoluzionario anti-coloniale in Asia

K.M. Panikkar, Storia della dominazione europea in Asia, Einaudi, 1958.
K. Marx - F. Engels, India Cina Russia. Le premesse per tre rivoluzioni, Il Saggiatore, 2008.
M. Davis, Olocausti tardovittoriani. El Nino, le carestie e la nascita del Terzo Mondo, Feltrinelli, 2002.
J. Rohein, Il secolo dell’Asia. Imperialismo occidentale e rivoluzione asiatica nel secolo XX, Einaudi, 1969.
M. Torri, Storia dell’India, Laterza, 2000.
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Quando, nel secondo dopoguerra, i paesi di nuova 
indipendenza si sono affacciati da “liberi” sul mercato 
mondiale, questo era già occupato, presidiato, domi-
nato da un set di potenze imperialiste coincidenti con 
le vecchie potenze colonialiste uscite malconce dal-
la guerra mondiale e dalle guerre di liberazione anti-
coloniali, e però decise a non mollare la presa sulle 
risorse e le masse lavoratrici dei continenti di colore, 
pur dovendo accettare, a malincuore, il primato della 
super-potenza a stelle e strisce. Per i paesi di nuova 
indipendenza gravati da secoli di dis-accumulazione 
e impegnati a recuperare il terreno perduto nel più 
breve tempo possibile, è stato giocoforza ricorrere ai 
prestiti internazionali di cui disse bene Rosa Luxem-
burg: sono mezzi “indispensabili per l’emancipazione 
degli stati capitalistici in ascesa, e nello stesso tempo 
mezzo efficacissimo nelle mani degli stati capitalistici 
tradizionali per metterli sotto tutela ed esercitare un 
controllo sulle loro finanze e una pressione sulla loro 
politica estera, doganale, commerciale”33.

Fintantoché l’intera economia mondiale ha girato a 
ritmi di sviluppo record, questa contraddizione è rima-
sta sottotraccia. Nel momento in cui, a metà anni ‘70, 
è scoppiata la prima seria crisi generale del processo 
di accumulazione su scala globale, la scena è improv-
visamente cambiata. In meglio - a stare alle apparen-
ze. Perché come d’incanto fu messa a disposizione dei 
paesi allora definiti “in via di sviluppo” (pvs) un’e-
norme massa di capitali (per lo 
più petrodollari) a tassi di inte-
resse moderati, o perfino bassi. 
Accanto agli stati, ai governi e 
agli organismi internazionali 
scesero in campo anche le ban-
che commerciali. Una vera e 
propria manna, questi crediti, 
per i paesi bisognosi di nuove 
tecnologie e di grandi investi-
menti infrastrutturali! Se non 
fosse che nel giro di pochissimi 
anni l’impennarsi alle stelle del prezzo del petrolio e 
l’innalzamento vertiginoso dei tassi di interesse deciso 
da Stati Uniti e Gran Bretagna, seguito da una forte 
rivalutazione del dollaro, la moneta usata nei prestiti, 
fecero esplodere in modo altrettanto improvviso la cri-
si del debito estero. Avendo le gravi turbolenze dell’e-
conomia mondiale contribuito a tenere basso il costo 
delle materie prime (eccetto il petrolio), i paesi del 
Sud del mondo indebitati si videro colpiti anche dal 
secco deterioramento delle proprie ragioni di scambio. 
Si erano predisposte (e combinate) le condizioni ide-
ali per una serie di crack, che infatti non tardarono ad 
arrivare.

Nell’estate del 1982 il Messico dichiarò per primo 
il default, la propria impossibilità a pagare il servizio 
del debito, seguito in breve da altri paesi dell’America 
Latina. Da allora la crisi del debito estero dei paesi 

dominati/controllati dal neo-colonialismo finanziario 
è diventata il convitato di pietra di ogni consesso o 
conferenza internazionale, anche in assenza di crisi 
acute al punto da far gridare all’emergenza. E da allo-
ra Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, 
Club di Parigi e Club di Londra sono stati chiamati in 
soccorso dai paesi creditori e dalle banche interessate 
perché garantissero in ogni modo, e a qualsiasi costo 
per gli sfruttati dei paesi debitori, il pagamento del 
debito. Ecco iniziare un periodo di giganteschi trasfe-
rimenti di ricchezza da questi ai paesi usurai e al loro 
sistema bancario: tra il 1982 e il 1990 i pvs ricevono 
927 miliardi di dollari tra finanziamenti allo sviluppo, 
crediti all’esportazione e altri flussi privati, ma pagano 
ai propri finanziatori qualcosa come 1.345 miliardi di 
dollari solo per il servizio del debito34: sono i paesi po-
veri (impoveriti) a finanziare i paesi ricchi (anzitutto le 
loro classi capitalistiche) con la bellezza di 418 miliar-
di! Ci si potrebbe attendere, in cambio, un alleggeri-
mento del debito totale. Accade invece il contrario: tra 
il 1982 e il 1996 il debito estero totale dei pvs schizza 
alle stelle, da 658 miliardi di dollari a 1.942 miliardi di 
dollari. E da allora non ha cessato di crescere, sia pur 
con un andamento irregolare, fino ai 3.718 miliardi di 
dollari del 2008.

E i “piani di aggiustamento strutturale” che dove-
vano risanare i paesi debitori? M. Chossudovsky ne 
ha afferrata e spiegata l’essenza quando li ha descritti 

come altrettanti piani di globa-
lizzazione della povertà, stru-
menti di un vero e proprio ge-
nocidio economico, iniziato nel 
fatale Messico. E, aggiungiamo, 
causa di massicce emigrazioni 
internazionali, se è vero che ad 
oggi la popolazione messicano-
statunitense supera i 36 milioni, 
più del 10% della popolazione 
totale degli Stati Uniti, il 25% 
dell’attuale popolazione mes-

sicana, ed è diventata, insieme con gli altri latinos (i 
proletari latinos, anzitutto, si capisce), una presenza 
così ingombrante da essere il bersaglio primo del neo-
razzismo gringo à la Huntington35.

I piani di aggiustamento strutturale sono serviti, 
in effetti, a ristrutturare le economie dei paesi debi-
tori nell’interesse di un manipolo di banche d’affari 
internazionali, di investitori istituzionali, di grandi 
assicurazioni, società di brokeraggio e, ovviamente, 
di società transnazionali con base nei paesi creditori. 
La “stabilizzazione economica” dei paesi debitori è 
partita abitualmente con la altamente destabilizzante 
svalutazione della moneta nazionale (arrivata, in al-
cuni casi, fino al 50%), e quindi con la svalutazione 
dei già miseri salari, colpiti in contemporanea anche 
dall’allineamento dei prezzi interni a quelli del merca-
to mondiale, dalla soppressione più o meno graduale 

2. Il cappio del debito estero
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delle integrazioni statali ai prezzi dei beni di prima ne-
cessità e (laddove esistenti) dei meccanismi di indiciz-
zazione dei salari, dai drastici tagli alla spesa sociale 
(istruzione e sanità anzitutto). La fase-due ha fatto se-
guire a queste misure frontalmente anti-proletarie la 
cosiddetta liberalizzazione degli scambi commerciali, 
ossia la soppressione di ogni forma di controllo statale 
sugli investimenti esteri, l’abbattimento dei dazi doga-
nali sulle importazioni (come nella Cina del 1861...), 
la più ampia privatizzazione delle imprese di stato e 
delle terre coltivabili non ancora di proprietà privata, 
la riforma fiscale a favore delle classi possidenti in-
terne, preziose alleate degli usurai internazionali, con 
lo spostamento del carico fiscale dalle imposte dirette 
a quelle indirette. Un aspetto non proprio secondario 
dei piani di aggiustamento strutturale e delle infini-
te “clausole di condizionalità” che essi contengono 
(i dettagliati diktat dei padroni del debito, all’incirca 
un centinaio per ogni piano), è quello della vendita (o 
svendita) delle risorse naturali, a cominciare dalle fo-
reste tropicali, distrutte alla velocità di tremila metri 
quadrati al secondo. Per cui si può dire che la guerra 
del debito, che è una guerra contro le masse lavora-
trici dei paesi indebitati, è al tempo stesso una guerra 
contro la natura, contro l’ambiente36. Una guerra nel 
corso della quale i paesi creditori si sono attribuiti nel 
1994, con una decisione del WTO, i diritti di proprietà 
sulle piante e altre forme di vita dei paesi del Sud del 
mondo - festeggiando nel modo più opportuno i cin-
que secoli dal trattato di Tordesillas.

A Chossudovsky il compito di sintetizzare i dram-
matici risultati di queste operazioni:

«La soluzione della crisi del debito diventa la cau-
sa di un ulteriore indebitamento. (...) Il mero processo 
dello “stringere la cinghia”, imposto dai creditori, in-
debolisce il recupero economico e la capacità di ripa-
gare il proprio debito. (...)

«Il pacchetto di stabilizzazione economica distrug-
ge la possibilità di un “processo endogeno di svilup-
po economico nazionale”, controllato dai politici na-
zionali. Le riforme del FMI e della Banca mondiale 
smantellano brutalmente i settori sociali dei paesi in 
via di sviluppo, vanificando gli sforzi  e le lotte del pe-
riodo postcoloniale, e mandando all’aria con un tratto 
di penna le realizzazioni del passato.

«In tutto il mondo in via di sviluppo (...) il pac-
chetto di riforme del FMI e della Banca mondiale co-
stituisce un programma coerente di rovina economica 
e sociale»37.

Naturalmente gli effetti sono differenziati a se-
conda della struttura e della forza relativa dei singoli 
paesi debitori. Ma davanti al consorzio dei creditori-
gangster quale può essere la capacità di tenuta di paesi 
gravati da un debito estero che ammonta a due, tre, 
quattro, cinque volte il valore del loro pil, come è il 
caso della Mauritania, della Costa d’Avorio, del Con-
go, del Sudan, dell’Angola, della Somalia, del Mo-
zambico, del Nicaragua? E c’è forse da meravigliarsi 

se tutti questi paesi indebitati sono - nella misura del 
possibile - esportatori di manodopera? Dopo monta-
gne di chiacchiere sulla ristrutturazione, la riduzione, 
la sostenibilità e addirittura l’azzeramento (!) del de-
bito dei paesi più poveri, la situazione globale è più 
pesante che nel 1982. Difficile battere i governanti 
italiani in ipocrisia: nel giugno 1999, quando l’Italia 
aveva 78.000 miliardi di lire di credito totale verso i 
pvs e i paesi dell’Est Europa, costoro decisero di cas-
sarne circa 3.000, di cui però 2.400 erano del tutto irre-
cuperabili. E nel mentre spacciavano questa speranza 
bugiarda, lo stato italiano e gli altri stati occidentali 
preparavano piani di ulteriore manomissione proprio 
nei confronti dei paesi più poveri e più schiacciati dal 
debito estero, quasi tutti in Africa38. Per non parlare, 
poi, di ciò che si “chiede” in cambio dell’azzeramento, 
quasi sempre acquisti di attrezzature militari e di poli-
zia - ci avrete fatto caso anche voi: nei paesi più poveri 
le strutture più moderne e ben equipaggiate sono senza 
ombra di dubbio quelle di repressione.

Il più recente rapporto della Banca mondiale con-
ferma la gravità della situazione: il debito estero tota-
le dei pvs continua a salire (+10% nel 2017 rispetto 
all’anno precedente), un terzo dei paesi a basso/medio 
reddito ha (a fine 2017) un rapporto debito estero/pil 
superiore al 60%, e una metà di essi ha un rapporto 
debito estero/esportazioni superiore al 150%. Nessun 
alleggerimento è in vista, tanto meno nell’Africa sub-
sahariana, dove il debito estero si è moltiplicato per 
decine di volte dai 13 miliardi di dollari del 1973 ai 
450 miliardi di dollari del 2017. E, parola degli stes-
si assassini,  strangola lo sviluppo economico di gran 
parte della “regione”, essendo cresciuto tra il 2010 e 
il 2017 del 90% a fronte di un incremento del pil del 
23%39. Un autentico flagello contro cui si può agire 
con efficacia solo attraverso la costituzione di un fron-
te unito di lotta anti-imperialista, quel fronte corag-
giosamente preconizzato da Thomas Sankara nel suo 
famoso discorso ad Addis Abeba del 29 luglio 1987, il 
discorso che gli costò la vita - e che per la sua forza e 
attualità pubblichiamo in questa rivista.

Non si tratta, però, solo dell’America Latina o 
dell’Africa sub-sahariana. Prendiamo la Romania. Il 
caso è unico perché tra i governanti dei paesi inde-
bitati solo Ceaucescu ha preteso, negli anni ‘80, di 
estinguere il debito estero per non far cadere il paese 
nelle mani dei creditori. Il rischio non era immagina-
rio, essendo esploso l’indebitamento verso l’estero dai 
30 milioni di dollari del 1972 agli 11 e passa miliardi 
di dollari del 1981 (a seguito di un prestito del FMI). 
Ma la pressocché integrale restituzione del debito vo-
luta da Ceaucescu e raggiunta nel 1989, fu possibile 
solo imponendo alle classi lavoratrici un razionamento 
degli stessi generi alimentari essenziali così insosteni-
bile per la minaccia che portava anche alle speranze di 
vita delle persone, da provocare, nel dicembre 1989, 
tumulti popolari e la caduta del regime. Da allora il 
debito estero è esploso da quasi-zero fino ai 40 miliar-
di di dollari del 2013 (con un certo alleggerimento ne-
gli anni successivi); e con esso - un autentico classico 
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- sono esplose le privatizzazioni, la penetrazione dei 
capitali esteri, la desertificazione della struttura indu-
striale tradizionale, la svendita delle terre (5 milioni di 
ettari coinvolti nel land grabbing!, con un’importante 
fetta accaparrata dalle aziende italiane), le patologie 
sociali (come l’alcolismo), la disoccupazione e - inuti-
le dire - l’emigrazione di massa40. Difficile fare una sti-
ma esatta della massa delle emigrate e degli emigrati, 
sebbene il dato ufficiale, per l’Italia, sia attendibile, e 
superiore a 1.200.000. Meno attendibili le cifre fornite 

dai diversi governi rumeni, perché spesso includono i 
rumeni indigeni che vivono nelle immediate vicinanze 
della Romania, nei diversi stati confinanti. Si può tut-
tavia accettare la stima governativa del 2013 che parla 
di 2,7-3,5 milioni di emigrate/i nella sola Europa occi-
dentale su una popolazione totale di circa 20 milioni, 
per cui, se si considera che l’emigrazione rumena ha 
anche varcato gli oceani, si sfiora il 20% della popola-
zione totale. C’è da aggiungere altro sul debito estero 
come causa di emigrazioni di massa?

3. La trasformazione capitalistica dell’agricoltura
del Sud del mondo sotto il segno dell’agribusiness

È noto: non da oggi l’industrializzazione dell’a-
gricoltura ha comportato il progressivo spopolamento 
delle campagne41 e la soppressione della piccola azien-
da contadina, di proprietà o in conduzione, seppure in 
maniera meno lineare ed automatica di quanto si possa 
immaginare (nella UE esistono tuttora 3,4 milioni di 
aziende con meno di 5 ha). Questo processo, che si è 
determinato per primo in Europa e poi, in modo esem-
plare, negli Stati Uniti, detentori dell’industria agrico-
la capitalistica più produttiva del mondo (impiega ap-
pena l’1,6% della forza-lavoro totale), sta investendo 
da alcuni decenni anche i paesi del Sud del mondo, su 
vasta scala e con una accelerazione esponenziale. Nel-
le campagne di questi paesi è occupato più del 90% del 
miliardo abbondante di donne e di uomini impegnati 
attualmente nella lavorazione della terra. E proprio da 
questa immensa riserva vengono espulsi ogni anno - 
spesso con metodi terroristici - decine di milioni di 
contadini e braccianti che vanno ad alimentare tanto 
le migrazioni interne (al 2010 l’Onu le stimava in 740 
milioni) quanto le migrazioni internazionali (stimate 
al 2018 in 260 milioni, con previsioni di crescita per il 
2050 fino a 405 milioni)42.

L’accellerazione di questo processo è legata alla 
presa di possesso dell’agricoltura mondiale, fin nei 
suoi più sperduti distretti, da parte delle società trans-
nazionali dell’agribusiness che ormai hanno stretto in 
una ferrea morsa, a monte e a valle, i produttori agri-
coli, anche quelli dei paesi più ricchi, figurarsi gli altri. 
Per presentare il quadro attuale, scegliamo proprio un 
eccellente documento della National Farmers Union 
del Canada43, un paese del Nord che più Nord di così 
(in tutti i sensi) non si può, che raggruppa non certo 
contadini poveri, bensì coltivatori proprietari di stock 
di macchine agricole di primo livello e di non piccoli 
appezzamenti di terreno. Ebbene, ciò che emerge dal 
loro rapporto è la compresenza di enormi profitti (“the 
best of times”) per le grandi società dell’agribusiness 
e per le banche specializzate nel credito all’agricoltu-
ra, a fronte di una condizione dei coltivatori che nei 
primi anni 2000, quanto a perdite, è peggiore di quella 
dei tempi della grande crisi degli anni ‘30 (“the worst 
of times”). Attraverso una documentazione rigorosa ci 

viene spiegato che le imprese transnazionali del setto-
re energetico, le imprese che producono fertilizzanti 
azotati, fosfati e altri ritrovati chimici per l’agricoltu-
ra, sementi, medicinali per gli animali, macchine agri-
cole, nonché le grandi imprese della commercializza-
zione dei cereali, della trasformazione delle materie 
prime agricole (dell’agro-alimentare) nei settori della 
carne, delle bevande, degli alcolici, degli olii, delle pa-
ste, delle patate, degli ortaggi, del latte, dei succhi di 
frutta, e le non meno potenti imprese della ristorazione 
e delle catene di hotel internazionali, hanno stabilito 
sui diversi segmenti che precedono e seguono la pro-
duzione agricola un quasi-monopolio, o una situazio-
ne di vero e proprio monopolio, che mette le aziende 
agricole minori, e perfino quelle di media grandezza, 
in una condizione di radicale dipendenza e le manda in 
sbilancio, pur in presenza di importanti sussidi statali 
all’agricoltura (pagati dai lavoratori salariati). 

Gli strumenti attraverso cui si determina e fissa que-
sta radicale dipendenza sono molteplici, e vanno  dalla 
esternalizzazione dei costi (esempio: se le compagnie 
che commercializzano i cereali tagliano dell’80% in 
venti anni i grain elevators, tocca ai produttori accol-
larsi gli oneri di un trasporto su più lunghe distanze) 
alla fissazione dei prezzi di acquisto dei prodotti che 
servono agli agricoltori. I costi di conduzione delle 
aziende crescono di anno in anno poiché negli ultimi 
decenni si è moltiplicato l’uso delle macchine (fino ai 
droni) e dei prodotti chimici. La produzione delle se-
menti ibride ha coronato l’escalation della dipendenza 
dei produttori diretti passata nelle fasi precedenti attra-
verso la sostituzione della forza di trazione degli ani-
mali con quella dei motori (negli anni ‘20), i fertiliz-
zanti (negli anni ‘40 e ‘50), i diserbanti (negli anni ‘60 
e ‘70) e ora le sementi fino alle tecnologie Terminator 
che obbligano ad acquistare ogni anno nuove sementi. 
Si tratta dei “semi del suicidio” di cui ha parlato V. 
Shiva sulla scia di un grande movimento di lotta dei 
lavoratori della terra indiani contro la Monsanto e altri 
colossi, che ha portato alla luce il dolorosissimo pas-
saggio alla proprietà privata dei semi, che sono stati 
per svariati millenni una risorsa collettiva e pubblica44.

Né è finita qui, perché la mondializzazione dell’a-



ilcuneorosso, n. 3/201924

ritornano su proporzioni ancora più gigantesche e me-
todi decisamente più intensivi per la necessità strin-
gente di acquisire valuta estera pregiata (euro, dollari) 
come mezzo per ripagare il debito estero - inganne-
volmente il FMI e la Banca mondiale le suggeriscono 
come politiche di breve termine, pur sapendo che così 
non sarà. E non vale l’obiezione: c’è specializzazione 
produttiva anche nei paesi del Nord del mondo, per-
ché qui la specializzazione è per azienda e, tutt’al più, 
per aree regionali, non per nazioni. Si tratta, spesso, 
di monoculture della fame perché i paesi che vi sono 
costretti vengono messi in concorrenza tra loro sul 
mercato mondiale e perché alle monoculture vengono 
destinate le terre migliori, riservando le meno fertili 
alla produzione interna. Si arriva così al paradosso 
del Messico, ancora lui!, costretto ad importare mais 
in quanto spinto a specializzarsi nelle produzioni di 
palma africana e di mango, e del Nicaragua costretto 
ad importare i prodotti della dieta tradizionale (fagio-
li, riso, mais) per essere stato spinto a “specializzarsi” 
nella produzione di caffè, cotone, canna da zucchero, 
banane, con un numero sempre minore di produttori 
agricoli. In tutta l’America centro-meridionale impaz-
zano le monoculture di alberi (pino, eucalipto, tek) e 
di soia, che - come denuncia la Rete Latinoamericana 
contro le Monoculture di Alberi (RECOMA) - produ-
cono danni irreparabili alla biodiversità46. C’è anche la 
monocultura dell’allevamento, a cui si sono dedicati 
da decenni i Benetton, che hanno arraffato in Argen-
tina, tra il 1991 e il 1997, 900.000 ettari (il 9% delle 
terre più produttive della Patagonia) alla modicissima 
cifra di 50 milioni di dollari (55 dollari a ettaro) per 
impiantarvi degli allevamenti di 280.000 pecore che 
producono ogni anno 6.000 tonnellate di lana, pari al 
10% del fabbisogno totale dell’impresa, scacciando da 
quelle terre, con l’aiuto della polizia, i Mapuche che le 
abitavano e coltivavano da 13.000 anni, salvo “risar-
cirli” con un museuccio ad memoriam47.

A rendere ancora più massiccio l’esodo forzato dal-
le campagne del Sud del mondo concorre anche il fe-
nomeno del land grabbing, in larga parte connesso alle 
monoculture, in particolare a quelle dei bio-carburanti 
(o necro-combustibili, come preferiscono chiamarli in 
Sud America): cioè l’acquisto o l’affitto per lunghissi-

gricoltura industriale consente alle transnazionali di 
mettere in concorrenza i produttori delle diverse aree 
del mondo, ed in particolare di mettere in crescente 
concorrenza i produttori del Nord e quelli del Sud del 
mondo. Il loro strapotere nei confronti degli stati gli 
consente di colpire ovunque le cooperative e i consorzi 
statali, un tempo argini (sia pur parziali) al loro pre-
dominio, e di ottenere regolamenti e leggi che fissano 
norme sfavorevoli ai produttori diretti. Alla pianificata 
disorganizzazione di questi (che nel Sud del mondo si 
attua anche attraverso gli omicidi mirati degli attivisti 
sindacali e di movimento)45 si contrappone la crescen-
te cartellizzazione delle mega-imprese che operano a 
monte e a valle della produzione agricola. In sintesi: 
“le corporations dominanti arraffano ogni anno sem-
pre di più, lasciando sempre meno ai coltivatori”. La 
disintegrazione delle imprese familiari contadine e 
delle stesse “comunità rurali” (emersa con forza anche 
nell’elezione di Trump e nella vicenda della Brexit) 
rischia di espellere in vent’anni dalle campagne ca-
nadesi, già poco popolate, la metà della popolazione 
addetta all’agricoltura. E stiamo parlando del Canada, 
che ha una delle produzioni agricole più altamente 
produttive, stabili, ricche del mondo, per giunta in un 
momento di forte richiesta di beni agricoli e di partico-
lare scarsità di riserve agricole...

Non ci vuole molta fantasia a immaginare di quale 
surplus di potere (strangolatorio) possono godere Car-
gill, Monsanto, Shell, Mosaic, Potash Corporation of 
Saskatchewan, Bayer, Dow Chemical, DuPont, No-
vartis, Pfizer, J. Deere, CNH, Tyson, Pepsico, Hainz, 
Unilever, Parmalat, Benetton, Coca-Cola, Kellogg’s, 
Sysco, Auchan, McDonald’s, Starbucks, e così via 
(l’Eni, ad esempio) nei paesi dominati e controllati 
dal capitale finanziario. Se non bastassero le gigan-
tesche sovvenzioni date alle rispettive agricolture da 
Stati Uniti e UE, il vincolo del debito consente ai paesi 
creditori di espandere nei paesi del Sud le monocultu-
re, strumenti di dipendenza alimentare e di impoveri-
mento dei suoli. Certo, le monoculture non sono una 
novità di oggi: quei paesi le hanno già conosciute (e 
subìte) ai tempi delle grandi piantagioni di canna da 
zucchero, cotone, tabacco, caffè, etc., nelle Americhe, 
in India, in Indonesia, in Egitto, nelle Filippine. Oggi 

Il land grabbing made in Italy

Difficile avere notizie adeguate sugli accaparramenti di terre da parte delle imprese italiane: ad esempio 
il recente rapporto Focsiv dell’aprile 2018, I padroni della terra - Primo rapporto sul land grabbing, parla di 
un ammontare totale di 1,1 milioni di ettari con 30 contratti in 13 paesi diversi, la Romania e poi per la gran 
parte paesi africani. È però evidente che da un simile computo sono esclusi i 900.000 ettari in Patagonia 
dei fratelli Benetton (attraverso la finanziaria Edizioni), che sono invece un esempio anticipatore di furto di 
terre ai popoli indigeni, nel caso di specie ai Mapuche. Inoltre è da considerare che in svariati casi le impre-
se italiane si nascondono dietro società di comodo (una specializzazione nazionale) o sono effettivamente 
partner di altre società. In ogni caso, al giugno 2018, il sito land.matrix segnalava 33 contratti riconducibili 
in un modo o nell’altro a imprese italiane, e riguardanti l’Etiopia (3), il Mozambico (5), il Madagascar (2), 
la Nigeria, il Senegal (3), la Liberia (2), la Guinea, la Tanzania, la Romania (7), il Gabon, l’Argentina (3), 
il Camerun, il Kenia, l’Ucraina (2). Tra gli investitori più noti le Generali, Cirio, Tozzi Green, Riso Scotti, 
Gruppo Industriale Maccaferri.
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mi periodi di tempi, a pochi dollari, di vastissimi ap-
pezzamenti di terra. Nel caso più clamoroso, si trattava 
dell’affitto alla coreana Daewoo per 99 anni, sembra 
addirittura a costo zero, del 40% dell’intera superfi-
cie coltivabile del Madagascar (1,3 milioni di ettari di 
terreno) da destinare in parte alla produzione di mais 
(per la Corea del Sud), in parte alla produzione di olio 
di palma (su mandato, pare, della General Motors). Il 
mega-affare, che doveva concludersi a fine 2008, saltò 
in conseguenza di una grande protesta popolare che 
disarcionò anche il presidente della repubblica respon-
sabile del fallito misfatto, Ravalomanana. L’accordo 
con la Daewoo venne annullato dal nuovo presidente 
Rajoelina48, ma a distanza di pochi anni ecco intrufo-
larsi in Madagascar l’italiana Tozzi Green, sussidaria 
della ravennate Tozzi Holding Group, che ottiene un 
contratto per “soli” 30 anni su “appena” 6.558 ha, con 
l’obiettivo, però, di arrivare nel 2019 a 100.000 etta-
ri. Per produrre cosa? Jatropha, un arbusto perenne e 
velenoso, ignoto all’agricoltura malgascia, che serve 
per i bio-carburanti. Ancora landgrabbing, ancora neo-
colonialismo, ancora una massiccia espulsione di con-
tadini e di pastori da un vasto territorio.

Infortunio della Daewoo a parte, il fenomeno è in 
rapidissima crescita. Si stima che questa rapina neo-
coloniale di terre, in cui sono implicati i fondi sovrani, 
i fondi pensioni, gli stati e alcune grosse imprese oc-
cidentali, l’Arabia saudita e gli altri stati del Golfo, la 
Corea del Sud, l’India, la Cina e infine, ma non per ul-
timo, speculatori di ogni nazionalità, abbia già supera-
to, in una ventina d’anni gli 88 milioni di ettari in tutti 
e tre i continenti di colore, e altri 20 milioni di ettari 
sono in corso di vendita o di affitto. Argentina, Kenia, 
Sudan, Uganda, Ruanda, Madagascar, Mali, Niger, 
Pakistan, Cambogia, Myanmar... il furto di terre delle 
più o meno antiche colonie va avanti alla grande; con 
le coltivazioni estensive e intensive al tempo stesso 
che ne derivano, vanno avanti pure a ritmo incalzante 
lo sradicamento di milioni di famiglie contadine, sca-
gliate verso le megalopoli del Sud del mondo e verso il 
mercato mondiale, e il super-sfruttamento del residuo 
lavoro agricolo49. Ed è inutile dire che il caso estremo 
di sistematica appropriazione di terre di una popola-
zione da parte di uno stato estero con ogni mezzo a 
propria disposizione è quello delle terre palestinesi da 
parte dello stato di Israele.

4. Le guerre neo-coloniali (e quelle per procura)

Un’altra delle cause fondamentali del-
le odierne migrazioni internazionali sono 
le guerre. 

Non è il caso, qui, di ragionare sul 
perché il binomio guerra/militarismo sia 
un fattore insostituibile dello sviluppo 
capitalistico e del disciplinamento/av-
velenamento nazionalistico delle classi 
sfruttate, e su come può, a date condizio-
ni, rovesciarsi nel suo contrario diventan-
do un fattore di stagnazione economica e 
di crisi rivoluzionaria. L’angolo visuale 
limitato da cui ce ne occuperemo ora, è 
quello del legame tra guerre e migrazioni. 

Cominciamo con il dire che se per 
l’Europa ha senso parlare di un secondo dopoguerra 
durato quasi cinquanta anni (fino alle guerre che hanno 
distrutto la Jugoslavia), per tanti paesi e popoli del Sud 
del mondo il dopo-seconda guerra mondiale o è co-
minciato con molto ritardo, o non è cominciato affatto 
(pensiamo ai palestinesi e ai curdi). Dal 1945 ad oggi 
c’è stata infatti, fuori dall’Europa, una catena di guerre 
coloniali (o neo-coloniali) contro la Corea, il Vietnam, 
il Laos, la Cambogia, l’Algeria, l’Egitto (Suez, 1956), 
l’Angola, il Mozambico, la Guinea, Grenada, Panama, 
la Cecenia, prima e seconda guerra contro l’Iraq, la Ju-
goslavia, l’Afghanistan, la Libia, la Siria (anche se in 
Siria tutto era cominciato con una grande sollevazione 
popolare), il Mali, il territorio dell’Isis, la Palestina (si 
possono contare finora 7 guerre, o offensive di guerra, 
scatenate da Israele) - guerre in cui le grandi potenze 
sono state in prima fila. E ce ne sono state anche altre 

- il massacro Iran-Iraq, il conflitto bellico nel Darfur, 
le guerre del Caucaso, la prima e la seconda guerra 
del Congo, sanguinosissime, l’aggressione del regno 
saudita allo Yemen, etc. - dentro e dietro le quali han-
no operato in modo più o meno nascosto quelle stesse 
grandi potenze imperialiste occidentali e la Russia. 
Sicché, guardato dal lato dei continenti di colore, l’in-
tero “dopoguerra” si configura come un’era di guerra 
permanente contro i popoli, e in particolare contro le 
classi sfruttate, del Sud del mondo, che ha assunto in 
certi casi (soprattutto in centro America) la forma di 
guerre civili fomentate ad arte dall’esterno - rispetto 
al periodo 1914-1945, una sorta di esternalizzazione 
della guerra dall’Europa e dall’Occidente.

La quasi totalità di queste guerre ha avuto un ca-
rattere fortemente asimmetrico perché ha visto ampie, 
ultra-militariste coalizioni mondiali, quasi sempre ca-
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pitanate dal Pentagono, e quasi sempre comprendenti 
l’Italia, scatenare la furia sterminatrice dei loro appa-
rati di distruzione di massa contro popoli/paesi impos-
sibilitati a contrastare con la propria contraerea i bom-
bardieri nemici, e tanto più a colpire i territori degli 
aggressori  (se non con attentati). Queste guerre hanno 
anche incorporato il salto di qualità nella capacità di-
struttiva e devastatrice degli scontri bellici tra stati ca-
pitalistici per il predominio sul mercato mondiale ma-
terializzatosi nella seconda guerra mondiale - in cui, 
per la prima volta nella storia delle guerre moderne, 
il numero dei civili uccisi è stato di gran lunga supe-
riore a quello degli individui inquadrati negli eserciti. 
Combinati tra loro, l’enorme asimmetria di forze tra i 
contendenti e il carattere sempre più apertamente ter-
roristico delle operazioni belliche delle potenze impe-
rialiste hanno causato danni incalcolabili e provocato 
esodi biblici, specie nel Medio Oriente allargato.

Prendiamo l’Iraq. Anche mettendo tra parentesi gli 
otto anni del tremendo conflitto fratricida con l’Iran, 
l’Iraq è sotto bombardamento da quasi trent’anni. Il 
suo territorio è stato colpito da più bombe di quante ne 
siano state usate nella seconda guerra mondiale. L’ac-
qua, l’aria, la flora e la fauna sono stati contaminati a 
tempo indefinito dall’uranio impoverito50; le strutture 
idriche e fognarie distrutte nei primi giorni del primo 
conflitto con interventi “chirurgici”; più di 10 milioni 
di mine anti-uomo disseminate nel suo territorio (mol-
te prodotte in Italia). Tra la prima guerra (1990-1991), 
scatenata da una coalizione di 35 stati, e la seconda 
guerra (2003-2011) scatenata da una coalizione di 16 
stati, la popolazione irachena ha subìto un lungo, du-
rissimo embargo costato la vita a 500.000 bambini, per 
ammissione della stessa iena-Albright (“È una scelta 
difficile, ma ne vale la pena”)51. C’è da meravigliarsi 
se su una popolazione di 24 milioni di abitanti al 1991, 
al 2007 i rifugiati iracheni fossero almeno 4 milioni? 
2 milioni nei diversi paesi del Medio Oriente, 2 mi-
lioni gli sfollati all’interno del paese, almeno 200.000 
richiedenti asilo nel resto del mondo. Si tratta semmai, 
visti i tragici avvenimenti, le case distrutte, le malattie, 
i lutti in famiglia, la povertà, i livelli di disoccupazio-
ne, l’assenza di futuro, di un numero incredibilmen-
te basso di rifugiati e di sfollati, che dà la misura del 
grado di attaccamento della popolazione irachena alla 
propria terra di nascita.

Passiamo all’Afghanistan. L’ultima guerra alle po-
polazioni dell’Afghanistan52 che a stare alla retorica 
imperialista avrebbe portato loro una “enduring free-
dom”, una libertà duratura, soprattutto per le donne af-
ghane amate con una struggente intensità dalle “fem-
ministe” stragiste tipo Hillary Clinton, gli ha portato, 
invece, una duratura devastazione con terribili soffe-
renze inflitte proprio alle donne in quanto madri. L’Af-
ghanistan di oggi ha il più alto tasso di mortalità infan-
tile del mondo (112,8 morti su 1.000 nati), uno dei più 
alti tassi di mortalità al parto, e la terza peggiore aspet-
tativa di vita al mondo (51,3 anni)53. E ha, naturalmen-
te, un imponente numero di emigrati. Su 35 milioni di 
abitanti (al 2017) l’UNHCR stima la diaspora afghana 

tra i 4 e i 6 milioni, in larghissima parte concentrati nei 
paesi confinanti, Pakistan e Iran, senza considerare la 
massa degli “internally displaced”, gli sfollati interni, 
di sicuro superiore al milione di persone. Ma nel 2015 
anche l’Unione Europea ha visto arrivare sul suo ter-
ritorio circa 200.000 richiedenti asilo afghani. Come 
mai? Non era finita da quel dì la guerra con la vittoria 
dei “liberatori”, tra cui un migliaio di soldati italiani? 
Non l’aveva dichiarata ufficialmente chiusa Obama? 
La realtà è che in Afghanistan la guerra si è croniciz-
zata, è rimasta latente per riaccendersi con improvvise 
violente esplosioni, e questa cronicizzazione/riaccen-
sione sta uccidendo in molti la speranza di poter vivere 
in pace nella propria terra di nascita. Scrive Simona 
Lanzoni, vice-presidente della onlus Pangea: 

«In questi anni (...) le principali città afghane han-
no accolto migliaia di persone provenienti dalle zone 
di conflitto del Paese, nonostante non ci sia una rea-
le economia per sostenerle [“il prodotto interno lordo 
afghano si aggira intorno al 10% del fabbisogno na-
zionale»..., e dunque “lo Stato afghano dipende com-
pletamente dai soldi concessi dalla ‘gentile’ comunità 
internazionale” - n. della Lanzoni]. Ora le realtà urba-
ne sono sull’orlo del collasso. Anche per questo quasi 
tutti sognano di poter mandare almeno una persona 
della propria famiglia all’estero, per tentare il tutto per 
tutto. E non è un caso che nelle strade di ogni città si 
trovino manifesti pubblicitari con immagini di “barco-
ni della speranza” e frasi del tipo “non partire illegal-
mente”»54.

Cosa che, invece, regolarmente avviene. Se ne 
sa qualcosa al porto di Venezia in cui si è avuto ne-
gli ultimi anni uno stillicidio di arrivi di minori non 
accompagnati, alcuni fanciulli, come Zaher Rezai, 13 
anni, morto sotto le ruote di un camion, spesso respinti 
indietro verso la Grecia, come ha denunciato il Con-
siglio italiano dei rifugiati, e - se accolti - (mal)trattati 
in modo tale da indurli a fuggire dei luoghi di “acco-
glienza”55. Sta di fatto che la guerra infinita che l’Oc-
cidente ha decretato a questa popolazione fiera e resi-
stente, ha polverizzato ogni parvenza di ordine sociale 
preesistente, gettando il paese in un caos militarizzato, 
nel quale tuttavia gli emigrati possono essere forzati 
a tornare sulla base dell’accordo imposto nell’ottobre 
2016 dai paesi “donatori” (!?) - ma dal quale non pos-
sono che continuare a fuggire. Perché a dominare è la 
disgregazione sociale.

Un terzo esempio del fortissimo nesso guerre-
migrazioni sono i paesi della ex-Jugoslavia. Lì, tra il 
1991 e il 1999 prima le guerre “inter-etniche”, oppor-
tunamente preparate e alimentate in ambienti NATO, 
vaticani ed europei, poi la guerra della NATO alla 
“piccola Jugoslavia” con base di lancio in Italia - l’I-
talia di D’Alema, Mattarella, al tempo ministro della 
guerra (giusto?) e del deputato Leu Cofferati, al tempo 
segretario della CGIL, che giustificò questa aggressio-
ne come “contingente necessità” (del capitale, s’in-
tende)56 - produssero 2,7 milioni di rifugiati e sfollati 
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scita demografica, con almeno 300.000 sfollati interni, 
schiacciato da un altissimo deficit commerciale, la di-
soccupazione ufficiale intorno al 20%, il salario medio 
netto intorno ai 380 euro, la pensione media intorno ai 
200 euro, i prezzi gonfiati sia dalle importazioni che 
da una moneta nazionale (il dinaro) svalutata. Questo 
al 201559. 

Le ultime indagini di inizio 2019 confermano in 
pieno la forte spinta ad emigrare dalla Serbia, dove il 
71% degli intervistati dichiara di voler lasciare il po-
sto in cui vive, e dall’intera regione, inclusa la Cro-
azia, l’unico paese dell’ex-Jugoslavia membro UE. 
Quanti siano stati negli ultimi anni gli emigranti è 
“praticamente impossibile da determinare con preci-
sione a causa della mancanza di statistiche affidabili”; 
è certo, però, che si tratta di diverse centinaia di mi-
gliaia, specie dopo la crisi del 2008 che nei Balcani 
ha colpito duro. Tra 2013 e 2017, tanto per dire, c’è 
stato un movimento emigratorio dalla Croazia verso la 
Germania pari, tra partenze e rientri, a 140.000 lavora-
tori/lavoratrici, per lo più tra i 20 e i 39 anni, a cui ne 
vanno aggiunti altri 130.000 dalle altre aree balcani-
che e dall’Albania (sempre verso la Germania). Dalla 
Bosnia sono andati via in 25 anni quasi due milioni 
di persone, e l’esodo è di nuovo in forte crescita, e 
coinvolge specialmente il personale delle strutture sa-
nitarie (medici e infermieri). Simili movimenti sono 
in corso anche dalla Macedonia e dal Montenegro - 
dove oltre la metà dei giovani aspira a lasciare il pa-
ese. Questo esodo forzato che ha fatto e fa la fortuna 
dell’economia tedesca, svizzera e del padronato del 
Nord Est italiano ultra-leghista che si è ingrassato sul 
sudore e il sangue dei proletari immigrati dai Balca-
ni, ha cause materiali, sociali (il deterioramento del 
tessuto sociale e familiare), politiche (il prevalere, nel 
dissesto, di metodi clientelari-mafiosi)60. Sullo sfondo, 
comunque, come causa primaria, grandeggia la guer-
ra. Se la catena delle guerre balcaniche di fine secolo 
scorso sembra conclusa, i suoi effetti sulle emigrazioni 
e su tutto il resto sono, invece, permanenti. E non c’è 
bisogno di provare che altrove, in Siria ad esempio, 
questi effetti sono stati ancora più sconvolgenti, con 
metà della popolazione fuggita dal paese o sfollata 
all’interno del paese. Il catastrofico salto di quantità e 
di qualità che le guerre fanno compiere ai movimenti 
migratori è in questi nudi dati: nel 2005 i “displaced 
migrants” erano in Medio Oriente 5 milioni, nel 2015 
erano esplosi a 23 milioni61.

interni su una popolazione totale di circa 23 milioni. 
I più colpiti furono, in quegli anni, gli abitanti della 
Bosnia-Erzegovina e i serbi della Kraina e del Kosovo 
- solo la guerra in Kosovo provocò circa 1 milione di 
sfollati e emigrati in altre parti della Serbia, in Monte-
negro, in Macedonia, in Albania. Benché si sia deter-
minato, in momenti successivi, un massiccio rientro 
pari, al 2004, a 1,7 milioni di persone, a partire dagli 
anni ‘90 tutti i mini-paesi nati dallo sfascio della Jugo-
slavia titina sono stati coinvolti in un movimento mi-
gratorio che, nonostante la fine delle ostilità, va con il 
tempo crescendo, invece di affievolirsi. Tra il 1990 e il 
2004 i paesi europei, gli Stati Uniti, il Canada e l’Au-
stralia hanno ricevuto 1 milione e 300.000 domande 
di asilo da emigrati jugoslavi (579.000 la Gemania, 
173.000 la Svezia, 148.000 la Svizzera), una gran par-
te delle quali è stata accolta57. 

Per quanti si fossero bevuta la frottola della “guer-
ra umanitaria” fatta esclusivamente per “liberare” i 
kosovari oppressi dalla Serbia di Milosevic, sarà forse 
sorprendente sapere che il massimo livello di emigra-
zione dalla ex-Jugoslavia si dà proprio nel Kosovo 
“liberato”, afflitto da una diffusissima povertà (è “il 
paese più povero d’Europa”), in cui il 55% dei giovani 
tra i 18 e 25 anni è disoccupato, il salario medio è tra 
i 200 e i 300 euro, il Pil cresce esclusivamente per ef-
fetto delle rimesse degli emigrati, con due sole attività 
fiorenti: il traffico di droga e di armi, la prostituzione 
(Pristina è diventata, insieme a Budapest, un centro 
nevralgico del traffico internazionale di donne pro-
stituìte, col coinvolgimento di funzionari dell’ONU). 
Tra il 2014 e il 2015, a 15 anni dalla “liberazione”, 
è stato raggiunto il picco del movimento emigratorio 
coatto: in sei mesi sono andati via, anche a piedi, in 
150.000, il 6-7% della popolazione. Poi, dopo aver 
dormito nei boschi, nelle fabbriche abbandonate, nel-
le stazioni, in aperta campagna, sono stati accolti alla 
frontiera con l’Ungheria, con gli onori del caso, dalla 
polizia di Orban, lo stretto amico di Salvini e di Putin: 
arresti (fino a 8.000 in una settimana), respingimen-
ti, bastonate e - naturalmente, come in ognuna delle 
frontiere “presidiate” e “blindate” - costosi passaggi 
“illegali” a pagamento (quanti se ne vuole)58. Non si 
sta gran che meglio in Serbia, primo bersaglio della 
guerra NATO e delle manovre del FMI, divenuto “pa-
ese della manodopera a basso costo” e delle regalìe di 
stato alle multinazionali, prima tra tutte la FCA, che si 
è accaparrata per una pipa di tabacco l’ex-stabilimento 
Zastava di Kragujevac - un paese colpito dalla decre-
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A questa causa dedichiamo un articolo a sé. Al di 
là dei dati numerici (controversi), ci limitiamo qui a 
sottolineare che si tratta di un fenomeno in eviden-
te espansione per la combinazione drammatica tra il 
lento, progressivo degrado dell’ecosistema globale e 
gli eventi climatici estremi in via di intensificazione 
per effetto (anche) dell’acuto dissesto degli ecosistemi 
locali. Il riscaldamento globale in atto produce, o ag-
grava, la desertificazione dei suoli, arrivata fin dentro 
l’Europa dell’Est e del Sud (dove ne è interessato l’8% 
dei suoli) e la siccità, che colpisce anzitutto l’agricol-
tura di sussistenza del Sud del mondo, alimentando 
l’insicurezza e la dipendenza alimentare dei paesi do-
minati, mentre la scarsità di acqua genera a sua volta 
conflitti bellici. Il riscaldamento degli oceani e la loro 
acidificazione, insieme alle attività minerarie, alla ce-
mentificazione dei litorali e all’inquinamento di aria e 
acqua, impoveriscono drasticamente la fauna marina 
(dimezzata in 40 anni) con pesanti conseguenze per 
le popolazioni del Sud del mondo che vivono tutto-
ra di pesca. Per contro l’arrembante avanzata dell’a-
gribusiness in Asia, Africa, America del Sud scandita 
dalla deforestazione senza limiti, dalle monoculture, 
dall’uso intensivo di prodotti chimici, dalla esiziale 
perdita della biodiversità, sta “minando a lungo termi-
ne la produttività agricola delle aree più povere”, con 
la previsione, fatta  dalla FAO, di una riduzione della 
produzione agricola in Africa del 30% e in Asia del 
21% entro il 2050. Del resto,

«in Africa nel 2016, a causa di El Niño, più di 30 
milioni di persone hanno sofferto di insicurezza ali-
mentare. Due terzi delle terre in Africa sono già de-
gradate. Ciò ha conseguenze sul sostentamento di 
485 milioni di Africani, poiché la sopravvivenza della 
maggior parte delle persone nel continente dipende 
dalla produttività della terra. Non sorprende allora che 
più di 100.000 persone provenienti dall’Africa occi-
dentale attraversino ogni anno città come Agadez, in 
Niger, per raggiungere l’Europa e cercare una vita 

migliore. Pochi di loro, però, ce la fanno, la maggior 
parte ritorna con speranze e vite infrante»62.

A loro volta, gli eventi climatici estremi (trombe 
d’aria, tempeste, uragani, cicloni, inondazioni, allu-
vioni, frane, ondate di calore estreme), se non rispar-
miano neppure gli Stati Uniti, colpiscono tuttavia 
con speciale violenza proprio le aree tropicali, sicché 
- guardando l’impatto complessivo del degrado dell’e-
cosistema globale e di quelli locali - risulta evidente 
che la distribuzione dei suoi costi tra paesi ricchi e pa-
esi poveri (impoveriti) è “iniqua”. E che, specie se si 
tengono in conto pure il land grabbing e il water grab-
bing, esiste un altrettanto evidente “debito ecologico” 
del Nord del mondo nei confronti dei paesi del Sud63, 
e - non lo ripeteremo mai troppo - soprattutto, se non 
esclusivamente, nei confronti delle classi sfruttate di 
questi paesi.

Prima di procedere oltre sottolineiamo l’intrico di 
nessi esistente tra le diverse cause delle migrazioni 
internazionali fin qui esaminate. Le disuguaglianze 
di sviluppo generate dal colonialismo storico hanno 
avuto come loro duratura conseguenza il debito estero 
dei paesi impoveriti dalle potenze coloniali divenute 
potenze creditrici. Il cappio del debito estero ha, a sua 
volta, esposto i paesi indebitati agli effetti più deva-
stanti, per gli esseri umani e gli ecosistemi locali, della 
trasformazione capitalistica dell’agricoltura comanda-
ta dall’agribusiness e dal capitale finanziario. Le guer-
re neo-coloniali sono state insieme un fattore di inde-
bitamento e di sconquasso del loro ambiente per molti 
paesi del Sud del mondo. Lo speciale degrado ambien-
tale che ha coinvolto questi paesi ne ha aggravato o 
ri-aggravato la dipendenza, dopo un primo sforzo, in 
molti casi fallito, di muoversi sulle proprie gambe. E 
l’intrico di nessi tra questi diversi fattori funziona da 
moltiplicatore delle spinte ad emigrare dai paesi del 
Sud e dell’Est del mondo - l’Europa dell’Est, tra emi-
grazioni di massa e denatalità, ha perso in trent’anni 
24 milioni di abitanti...

5. I disastri ecologici 
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Con questi potenti fattori di spinta si combinano 
altrettanto potenti fattori strutturali, permanenti, di ri-
chiamo la cui forza, ovviamente, varia a seconda dei 
periodi e dei paesi: in Europa essa è stata al top dal 
1991-’92 fino allo scoppio della crisi nel 2008, ha poi 
avuto una nuova impennata nel 2015, mentre è decisa-
mente diminuita negli ultimissimi anni in presenza di 
una semi-stagnazione di quasi tutte le economie euro-
pee e di un esercito di forza-lavoro di riserva già suf-
ficientemente ampio. Tra i paesi con forti movimenti 
immigratori in entrata ci sono stati nell’ultimo venten-
nio la Germania, paese primatista64, e l’Italia, mentre 
Francia, Belgio e Olanda hanno avuto movimenti in 
entrata più modesti. 

L’inesauribile bisogno di tutta l’Europa occidenta-
le, l’Italia ben inclusa, di lavoratrici e lavoratori im-
migrati si spiega con tre ordini di ragioni, distinti e 
legati tra loro. Senza volerne fissare qui una graduato-
ria di peso, cominciamo con la ragione demografica. 
Com’è noto, da decenni l’Europa nel suo complesso 
vive un declino demografico nei confronti del resto del 
mondo: nel 1900 1 su 4 degli abitanti della terra erano 
europei, nel 2000 1 su 10. Oltre questo declino rela-
tivo, è emerso negli ultimi tempi un declino assoluto 
della popolazione in un numero crescente di regioni e 
di paesi. Si tratta, anzitutto, dei paesi dell’Est Europa 
e dell’area balcanica che dopo il collasso del cosiddet-
to “socialismo reale” sono stati letteralmente devastati 
dalle terapie-shock del FMI e di altri simili enti uma-
nitari (con l’Unione europea in prima fila insieme ai 
filantropi di Wall Street); terapie-shock - soprattutto le 
privatizzazioni selvagge (in Russia furono privatizzate 
112.000 imprese di stato) - che produssero un innal-
zamento del 13% dei tassi di mortalità, la riduzione 
delle aspettative di vita (-5 anni in Russia tra il 1991 e 
il 1994), la diffusione di dipendenze dall’alcol, un’epi-
demia di suicìdi e, in seguito a brutali tagli alla spesa 
pubblica per la salute, una diffusione di malattie infet-
tive65. E le proiezioni per il futuro indicano un’ulte-
riore, pesante diminuzione della popolazione al 2050, 
se resteranno in vigore le attuali tendenze, di portata 
superiore al 20% per Romania, Bulgaria, Ucraina, su-
periore al 15% per Croazia, Ungheria, Polonia. Oltre 
i paesi dell’Est e quelli balcanici, hanno avuto una 
perdita di popolazione, o una sua stagnazione, diverse 
aree del Sud dell’Europa, incluso il Sud dell’Italia che 
ha visto da un lato il calo drastico del tasso di fertilità 
(numero medio di figli per donna), sceso dal 2006 al di 
sotto di quello del Nord dopo essere stato per 145 anni 
superiore, dall’altro un’emigrazione pari, negli ultimi 
15 anni, a circa 1,7 milioni di persone con la perdita, al 
netto dei rientri, di almeno 700.000 unità. 

Non si tratta solo di questo, però. Già da anni nella 
metà dei paesi dell’Unione europea il saldo tra nasci-

te e decessi è negativo (in Germania lo è dal 1972), 
sicché l’incremento della popolazione, laddove c’è, 
è dovuto solo ed esclusivamente all’immigrazione. È 
questo il caso dell’Italia, che vive un calo delle nascite 
dal 2008, fino a scendere stabilmente negli ultimissi-
mi anni sotto le 500.000 unità (erano state 580.000 
nel 2008). Sennonché dal 2015 neppure l’apporto 
dei nuovi immigrati e dei figli degli immigrati è stato 
sufficiente e la popolazione totale è diminuita, seppur 
lentamente, dai 60.796.000 residenti del 2015 agli at-
tuali 60.391.000 (dato al 1° gennaio 2019). E accanto 
a questa recessione, che secondo alcuni demografi è 
destinata a diventare cronica, l’Italia conquista “il non 
invidiabile podio mondiale dei paesi con più intenso 
invecchiamento della popolazione”: gli anziani sopra i 
65 anni sono il 22,8% della popolazione totale (il 65% 
in più delle persone al di sotto dei 15 anni), a fronte 
del 21% della Germania, mentre Francia, Regno Unito 
e Spagna restano sotto il 20%66. Del resto, da lungo 
tempo il tasso di fertilità delle donne di nazionalità ita-
liana è precipitato a 1,23, largamente al di sotto di 2,1 
figli per donna, la “soglia di sostituzione” che assicura 
la riproduzione semplice della popolazione67. Se il fe-
nomeno è più accentuato in Italia, il corso è generale: 
in tutti i paesi dell’Unione europea non si raggiungono 
i 2,1 figli per donna: la Germania, che ha conosciuto 
la più massiccia immigrazione nell’ultimo decennio, è 
ferma a 1,5.

Effetto di necessità, di politiche e di input capitali-
stici - dalla precarizzazione del lavoro ai bassi salari, 
dai pesanti carichi di lavoro alla mancanza o inadegua-
tezza di strutture per l’infanzia al porre la ricerca del 
successo individuale al di sopra di ogni altro “valore” 
- queste tendenze sono a loro volta causa di grosse 
complicazioni per il processo di accumulazione del 
capitale perché comportano la stasi o la contrazione 
dei consumi (se non altro si restringe il mercato in-
terno) e l’aumento delle spese statali e private per le 
pensioni e per l’assistenza alle persone non autosuffi-
cienti. Di più: l’invecchiamento tendenziale della po-
polazione comporta anche un invecchiamento medio 
della forza-lavoro, negativo per gli indici di produt-
tività e in contrasto con l’esigenza di avere a dispo-
sizione lavoratori/trici capaci di aggiornare di conti-
nuo le proprie competenze. Soluzioni? Nessuno le ha, 
confessa un esperto di “Anticipatory Systems”68. E lo 
crediamo bene, trattandosi di contraddizioni al fondo 
antagonistiche. Il ricorso al lavoro delle immigrate e 
degl’immigrati appare, però, uno strumento capace di 
tamponare queste contraddizioni e impedire che arri-
vino a un punto di esplosività. Contribuiscono a far 
crescere la popolazione e a ringiovanirla, continuano 
a fare figli più degli italiani/europei, possono essere 
pagati meno della media, hanno una capacità di cura 
delle persone superiore a quella dei sempre più anaf-

6. Europa e Italia hanno un inesauribile bisogno
di lavoratori/trici immigrati/e
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fettivi cittadini europei d.o.c.: cos’altro serve?

Il secondo ordine di ragioni è economico in senso 
stretto, e attiene alla necessità dell’Italia e della Unio-
ne europea di competere a scala internazionale con gli 
Stati Uniti da una lato, e la Cina e gli altri paesi di nuo-
vo capitalismo ascendenti dall’altro. Una competizio-
ne che, in un contesto di scarsi investimenti, non solo 
in Italia69, si fa sempre più sul costo della forza-lavoro. 
Il contesto mondiale da tenere presente è quello del-
la nuova divisione internazionale del lavoro venutasi 
a creare nell’era della globalizzazione neoliberista al 
termine della quale l’80% circa della produzione ma-
nifatturiera mondiale è ormai collocata nel Sud del 
mondo (al 1945 questo rapporto era rovesciato). E ci 
sono sempre meno settori della produzione industriale 
e dei servizi, e perfino della produzione agricola, dei 
paesi occidentali che sono al riparo dalla concorren-
za globale - sole eccezioni la produzione bellica e la 
produzione di macchine utensili complesse. Un aspet-
to fondamentale della nuova divisione internazionale 
del lavoro è che essa è nata, per l’impulso convergente 
(almeno in via provvisoria) delle imprese transnazio-
nali con base in Occidente e delle classi dirigenti dei 
paesi a giovane capitalismo, all’insegna della com-
plessiva svalorizzazione della forza lavoro alla scala 
mondiale, necessaria a far risalire il saggio di profitto 
e il ritmo dell’accumulazione. Quale forza di lavoro 
più di quella immigrata risponde, forzatamente, alla 
funzione di abbassare i costi medi della forza-lavoro? 
E non stiamo parlando solo delle immigrate e degli 
immigrati “di colore” di oggi; la cosa è stata perfet-
tamente vera per le masse di emigranti bianchi, irlan-
desi, polacchi, italiani, tedeschi diretti a milioni ieri 
verso il Nord America, di cui hanno fatto la fortuna. 
La storia si ripete in un (largamente) nuovo contesto 
internazionale, nel quale l’Europa occidentale e l’Ita-
lia hanno un bisogno vitale di forza-lavoro immigrata 
non inferiore a quello statunitense:

«Per il capitalismo europeo e statunitense il ricorso 
alla forza-lavoro immigrata è una (non certo la sola) 
delle leve utili per svalorizzare la forza-lavoro nel suo 

complesso, ben inclusa la forza-lavoro “bianca”. Lo 
è innanzitutto perché immette un elemento di contro-
tendenza proprio nel centro del sistema economico 
mondializzato in cui il costo del lavoro è per le im-
prese da tempo “esorbitante”; esorbitante, si capisce, 
solo rispetto ai meri costi di riproduzione di esso. E 
lo è altrettanto per i suoi effetti derivati. I paesi occi-
dentali, infatti, sottraendo ai paesi dominati una quota 
dinamica, giovane, sana, spesso ben qualificata, della 
loro forza-lavoro, ne minano ulteriormente le già limi-
tate chances di sviluppo (le rimesse degli emigrati non 
compensano tale perdita, al più riescono a tamponare 
le conseguenze maggiormente dirompenti). Rovinan-
do - con questo ed altri mezzi, il principale dei quali 
è la moltiplicazione del debito estero - le economie 
(capitalistiche e pre-capitalistiche) dei paesi di colo-
re, messi così alla totale mercè del mercato mondia-
le, Europa e Stati Uniti si assicurano la possibilità di 
impiegare direttamente in essi, delocalizzandovi molti 
segmenti delle loro produzioni, grandi masse di lavo-
ratori a prezzi stracciati, costringendo i paesi perife-
rici a lavorare sempre più per il “centro” che per sé 
stessi. A sua volta, una tale svalorizzazione generale 
della forza-lavoro asiatica, africana e latino-americana 
porta con sé la svalorizzazione di quella quota di essa 
che, anche per resistere a un simile processo, emigra 
in Occidente e il processo, così, si auto-alimenta. È 
un meccanismo unitario e circolare che rappresentia-
mo qui a partire dagli immigrati in Europa, ma che 
potremmo rappresentare in modo più adeguato par-
tendo dalla divisione mondiale del lavoro forgiata e 
di continuo riforgiata dal capitalismo internazionale. 
Un meccanismo unitario e al tempo stesso quanto mai 
sperequato e sperequante, che va tenuto costantemente 
presente perché è il contesto entro cui si producono i 
movimenti migratori internazionali, con molteplici ef-
fetti “qui” e “lì”. Effetti che, se e fino a quando non si 
produce una energica reazione dei lavoratori di colore 
nei paesi terzi, degli immigrati in Occidente e, soprat-
tutto, una reazione unitaria dei lavoratori immigrati 
ed autoctoni, ridondano a favore delle imprese e degli 
stati “di immigrazione”. Per queste imprese e per que-
sti stati, quegli immigrati che a destra e a manca si af-
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ferma di non volere, sono in realtà una preziosa risorsa 
da richiamare e avere a disposizione. E gli immigrati, 
infatti, continuano a venirci, in Europa, quand’anche 
non li si accolga certo con un “benvenuti”»70.

Cos’è cambiato negli ultimissimi anni? Che la re-
torica di stato contro gli immigrati e l’immigrazione è 
diventata ancora più assassina, ovunque. E questo - ol-
tre a favorire la diffusione del razzismo a livello popo-
lare - confonde molti facendogli credere che davvero 
gli stati e le imprese europee ed italiane abbiano scelto 
la politica zero immigrazione. Macché! L’obiettivo è 
un altro: passare dalla immigrazione stanziale, che si 
radica, diventa regolare, e acquisisce progressivamen-
te diritti, e la cui forza-lavoro ha un costo relativamen-
te crescente, alla migrazione circolare, provvisoria, 
meglio se irregolare, e comunque a scadenza, iper-
flessibile, di singoli non di famiglie; un’immigrazione 
di gast arbeiter (lavoratori temporaneamente ospiti) 
come quella della Germania negli anni della ricostru-
zione, o di guest workers (lavoratori ospiti) come quel-
la dei braceros messicani negli Stati Uniti degli anni 
‘50 e ‘60, che erano poco più, talvolta meno, che coo-
lies. Il vero obiettivo è ottenere un’immigrazione più 
selezionata e più qualificata, e al tempo stesso più as-
servita, perché passata attraverso la spietata pedagogia 
inferiorizzante, umiliante, schiavizzante, dei campi, 
delle tante frontiere da attraversare, degli insulti pub-
blici e privati a raffica da inghiottire. Un’immigrazio-
ne a sottozero diritti, non certo un’immigrazione zero. 
Perché se davvero oggi, primavera 2019, si bloccasse 
completamente l’immigrazione verso l’Europa occi-
dentale, e tanto più quella verso l’Italia; e se davvero 
prendesse piede, su larga scala, la politica di favorire 
il ritorno a casa degli immigrati o anche soltanto la 
ventilata espulsione in massa dei cosiddetti “clande-
stini” (in Italia almeno 500-600.000, in crescita), ne 
deriverebbe in primo luogo un progressivo tracollo 
demografico; in secondo luogo una perdita secca della 
competitività nazionale con un innalzamento pressoc-
ché automatico del costo della forza-lavoro, sia per la 
penuria di manodopera (qualificata e non qualificata), 
sia per il venir meno degli strati proletari con i salari 
più bassi71; e in terzo luogo uno scompaginamento im-
mediato dell’assistenza alle persone anziane, ai bam-
bini, ai disabili, la crisi dell’organizzazione del lavoro 
di cura delle case, con effetti a catena su centinaia di 
migliaia, milioni, di donne occupate fuori casa, specie 
in una situazione come quella italiana in cui la carenza 
di servizi per l’infanzia è cronica e il welfare statale 
ha subito tagli pesanti. Si tratta quindi di un’ipotesi da 
escludere al 1000%. 

Già, il lavoro di cura, fondamentale per la riprodu-
zione della forza-lavoro e dei rapporti sociali... È que-
sto il terzo ordine di ragioni per cui Europa occidenta-
le e Italia hanno un permanente bisogno di immigrati, 
per lo più donne. La sistematica sottovalutazione di 

questa attività indispensabilissima all’accumulazione 
del capitale quanto alla riproduzione “ordinata” dei 
rapporti sociali capitalistici, è ancor più marcata da 
quando è stata “appaltata”, in parte, alle lavoratrici im-
migrate; ma non per questo è divenuta meno essenzia-
le. Ritorna qui, ancora una volta, la disuguaglianza di 
sviluppo ereditata dal colonialismo storico e riforgiata 
dal neo-colonialismo, perché alcuni stati del Sud del 
mondo e dell’Est Europa “hanno promosso in maniera 
attiva l’emigrazione delle donne destinate al lavoro sa-
lariato di cura all’estero, in vista delle rimesse mone-
tarie”. Mentre gli stati più ricchi dell’Unione europea, 
dediti da decenni al progressivo smantellamento del 
welfare, e incapaci di ridurre in modo sostanzioso “la 
distanza di genere nei lavori di cura”, hanno trovato la 
quadra spostando il loro carico 

«dalle famiglie ricche a quelle povere, dal Nord 
del mondo al Sud [e all’Est] del mondo. Il risultato 
complessivo è una nuova, duale, organizzazione della 
riproduzione sociale, trasformata in merce a vantag-
gio di chi può pagarsela e privatizzata per chi non può 
(nell’ultima categoria si trova chi fornisce lavoro di 
cura alla prima categoria in cambio di bassi salari)»72.

Questo trasferimento internazionale del lavoro do-
mestico e di cura, e la contemporanea “commercializ-
zazione della vita intima familiare”, che creano da un 
lato bambini con due madri, dall’altro bambini senza 
madre (sono oltre 80.000 nella sola Romania), da un 
lato vecchi con “figli” di due differenti nazionalità, 
dall’altro vecchi soli senza figli, sono particolarmente 
evidenti in Italia dove oggi più del 70% dei collabora-
tori/collaboratrici domestici e familiari è costituito da 
immigrate/i. È in questo modo che gli stati che incar-
nano “l’imperialismo emotivo”, quello che si è spe-
cializzato nell’appropriarsi i sentimenti più profondi 
dei dominati, rispondono alla crisi del lavoro di cura 
e all’”impoverimento emozionale, relazionale e ses-
suale” in atto nei paesi occidentali, “parte di una più 
vasta e generale crisi del capitalismo contemporaneo”. 
Con un nuovo tipo di saccheggio: il saccheggio della 
capacità di “accudimento, pazienza, abnegazione”, di 
“qualcosa che può sembrare assai prossimo all’amo-
re”, il nuovo oro del nostro tempo73, provocando ferite 
profondissime nei paesi saccheggiati e nelle donne “di 
colore” oggetto di predazione, anche se il colore della 
pelle è spesso bianco-slavo - si tratta infatti di donne 
che tutelano, procurano, producono salute, usurando e 
perdendo la propria salute, fisica e psichica74. Questo 
nuovo saccheggio è destinato a durare, a misura che 
si radica in Italia e in Europa il processo di invecchia-
mento della popolazione e che la dittatura del “Fiscal 
compact” impone la radicale privatizzazione del lavo-
ro di cura. E, naturalmente, a misura che i primi cinque 
fattori che abbiamo indicato in precedenza quali cause 
strutturali delle emigrazioni contemporanee continua-
no ad operare. 
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Infine, ma non certo per ultimo in ordine di im-
portanza, ad alimentare le emigrazioni internazionali 
ci sono le crescenti aspettative delle popolazioni, e 
soprattutto delle donne, del Sud del mondo. La più ri-
dicolmente banale delle semplificazioni fa riferimento 
ai mass media che diffondono in questi paesi le imma-
gini del luccicante Occidente (e delle aree più ricche 
dello stesso Sud, pensiamo ai reami del Golfo). In re-
altà questa crescita delle aspettative viene da lontano, 
da molto lontano. Viene da una strenua resistenza alla 
colonizzazione e da un moto rivoluzionario anti-colo-
niale vecchio ormai di secoli, se teniamo presente che 
la prima grande battaglia condotta insieme da indios, 
neri e creoli ad Haiti contro i colonialisti spagnoli data 
dal 1522 e la prima grande, vittoriosa sollevazione 
anti-coloniale si è data, sempre ad Haiti, nel decennio 
1794-1804. Un moto che si è poi espanso a tutti e tre i 
continenti “di colore” attraverso un seguito intermina-
bile di scontri, di moti e di vere e proprie epiche guerre 
di liberazione nazionale che hanno messo in crisi le 
vecchie potenze coloniali e i relativi imperi, e hanno 
fatto crescere la coscienza storica e la auto-stima dei 
popoli colonizzati, in particolare delle loro classi sfrut-
tate. Queste si sono scrollate di dosso, almeno in parte, 
l’immagine di sotto-uomini destinati da superiori vo-
lontà (Dio, la Provvidenza, la Natura) a “vivere per le 
metropoli”, per la ricchezza, il dominio, la civiltà dei 
proprietari di capitale bianchi, e sono entrate in pieno 
nella storia universale in quanto storia unitaria creata, 
nella disuguaglianza, proprio dal colonialismo euro-
peo e occidentale. Ci sono entrate per non uscirne più. 
Sicché quando il conseguimento dell’indipendenza 
politica compiutosi su grande scala dopo il 1945 ha ri-

velato tutti i suoi limiti, e il sogno di recuperare in fret-
ta il pesantissimo “ritardo” accumulato in secoli e se-
coli di dominazione straniera è svanito, ha preso corpo 
in tanti ex-colonizzati l’ipotesi, l’aspirazione, il pro-
getto e perfino l’ossessione di emigrare per raggiun-
gere altrove quei traguardi di “vita dignitosa” negati 
nelle terre di nascita. Non hanno torto i megafoni della 
destra razzista nel cogliere in questa emigrazione di 
massa la presenza di un sentimento di rivalsa nei con-
fronti dei vecchi padroni colonizzatori: come potrebbe 
non esserci? Dentro questo sentimento, e al di là e al di 
sopra di esso, c’è la ricerca di un miglioramento delle 
condizioni di esistenza proprie e dei propri cari sentito 
in maniera imperiosa, irresistibile, da decine e decine 
di milioni di donne e di uomini appartenenti al prole-
tariato o al semi-proletariato internazionale (ed anche 
ad altre classi sociali). Per questo si può considerare 
gli emigranti-immigrati come portatori di istanze di 
emancipazione personale, sociale, “razziale”, nazio-
nale spesso, non sempre, intrecciate in modo tale da 
essere inseparabili. 

Questo vale in particolare per le donne emigranti, 
che arrivano a costituire oggi quasi la metà delle mi-
grazioni internazionali (in Italia sono il 52% della po-
polazione immigrata) - una assoluta novità sul piano 
storico! -, una quota in crescita della sua componente 
a maggiore qualificazione e che, per la prima volta da 
sempre, aprono talvolta il processo migratorio di un 
intero gruppo familiare o di un intero villaggio, o emi-
grano da sole. La femminilizzazione delle migrazioni 
è l’altra faccia, spesso nascosta, della femminilizza-
zione del mercato del lavoro mondiale e - ovviamente 
- italiano. E quindi anche della nuova conformazione 

7. Le crescenti aspettative delle popolazioni,
e soprattutto delle donne, del Sud del mondo
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che avrà la rinascita del movimento di classe.
Le aspettative di questi nostri fratelli e sorelle di 

classe emigranti/immigrati impattano con violenza 
contro tutto il sistema degli sbarramenti legali e fisi-
ci opposti dall’Europa e dall’Italia, e con non mino-
re violenza contro l’opposta aspettativa padronale e 
statale di avere a disposizione forza di lavoro a bas-
so costo, iper-flessibile e pronta, indefinitamente, ad 
ogni sacrificio. Una contraddizione sociale profonda, 
strutturalmente antagonistica, che ha ben sintetizzato 
lo scrittore svizzero M. Frisch: “Cercavamo braccia, 
ma sono arrivati uomini” (esseri umani). Qui il punto! 
Proprio per le spinte e le motivazioni che hanno die-
tro, i proletari e le proletarie immigrati/e non possono 
accettare in modo passivo la condizione di inferiori-
tà sociale, giuridica, politica, culturale in cui l’Italia 
e l’Europa pretendono di confinarli/e, di segregarli/e 
da prima ancora che abbiano messo piede sui “nostri” 
sacri suoli. Se avessero accettato di essere i paria del 
mondo, sarebbero rimasti nei loro paesi di nascita, pie-
gandosi al “fato”. Non l’hanno accettato, e la storia 
passata e l’esperienza diretta ci dimostrano che il loro 
rifiuto di essere inferiorizzati/e, discriminati/e, super-
sfruttati/e, criminalizzati/e, demonizzati/e ha assunto 
storicamente e assume tuttora le forme più diverse, e 
non cessa di essere libero e volontario per il solo fatto 
di essere “obbligato” da quelle stesse misure repressi-
ve che mirano a renderlo impossibile.

Ecco la vera soggettività dei lavoratori e delle la-
voratrici immigrati così come si è materialmente data 
e si dà nella forma di resistenza (anche individuale) e 
lotta di classe. Ecco perché è inaccettabile ogni pia-
gnisteo su di loro in nome della loro debolezza. Noi 
ne vediamo e ne ammiriamo la forza. E siamo solidali 
con loro perché dà forza all’intero movimento di clas-
se, alla lotta internazionale e internazionalista con-

tro il capitale e il capitalismo. La forza degli operai 
tedeschi, polacchi, italiani che avviarono a Chicago 
centotrent’anni fa la lotta per le 8 ore. La forza de-
gli immigrati maghrebini, parte integrante e d’avan-
guardia delle lotte operaie e sociali nella Francia e nel 
Belgio negli anni del ‘68. La forza degli operai turchi, 
jugoslavi e italiani nella Germania dei primi anni ‘70 
e poi nella lotta per le 35 ore a metà anni ‘80. La forza 
degli operai immigrati dal Sud nell’Italia dell’autunno 
caldo. La forza delle lotte dei sans-papiers in Francia, 
e degli immigrati senza permesso di soggiorno in Italia 
nei primi anni 2000. La forza espressa dai richiedenti 
asilo nelle tante rivolte contro i luoghi di reclusione e 
sui confini sbarrati dalle polizie. La straordinaria for-
za espressa da milioni di proletari/e immigrati/e negli 
Stati Uniti nel magnifico 1° maggio 2006 quando ri-
empirono le strade delle maggiori città del paese di 
enormi cortei, nel primo sciopero “internazionale” 
(riguardante tutti e 50 gli stati di cui è composta la 
Federazione) della storia statunitense, conquistan-
do una vasta solidarietà da parte degli autoctoni. La 
forza dei facchini e dei driver della logistica in Italia, 
la principale luce accesa nel buio di una pace sociale 
interminabile. Una forza che ha molto a che vedere 
con la concreta materialità di una condizione di “dop-
pia presenza”, di doppia appartenenza, dei proletari e 
delle proletarie immigrati, costretti a vivere con una 
nazionalità di origine schiacciata (da cui, giocoforza, 
non intendono staccarsi, anzi a cui spesso si aggrap-
pano), e insieme proiettati verso una condizione che 
sta oltre le decrepite categorie nazionali, disfatte dalla 
mondializzazione dell’economia capitalistica, ma che 
gli stati cercano senza posa di riproporre per spaccare 
il tessuto di classe - di una classe diventata quasi ovun-
que, proprio per effetto delle migrazioni internaziona-
li, multinazionale. 

Speriamo di aver inquadrato in modo sufficiente le 
vere cause delle emigrazioni attuali, e di avere messo a 
nudo le radici della guerra del capitale contro gli emi-
granti/immigrati in corso in Italia, in Europa e a scala 
internazionale. 

Questa guerra è la risposta a una delle più esplo-
sive contraddizioni del capitalismo contemporaneo: 
la creazione, nei paesi dominati come anche nei paesi 
dominanti, di una massa di forza-lavoro che eccede 
largamente la stessa necessità capitalistica di dispor-
re di un esercito di riserva a cui attingere nelle con-
giunture più alte del movimento dell’accumulazione. 
Di ciclo in ciclo, il trend di fondo dell’accumulazione 
capitalistica a scala globale è da decenni al ribasso, e 
a ciò si aggiunge l’effetto risparmia-lavoro della rivo-
luzione informatica. Il furioso tentativo di far ripar-
tire lo “sviluppo” dopo la grande crisi del 2008, sta 
acutizzando ulteriormente le contraddizioni di que-
sto modo di produzione, inclusa la creazione di una 

quantità illimitata di forza-lavoro eccedente. Sicché, 
nonostante la militarizzazione delle politiche migrato-
rie, la moltiplicazione dei muri e le aggressioni contro 
gli immigrati, masse sempre più ampie di proletari/e e 
semi-proletari/e devono lasciare i loro paesi di nascita 
per cercare di soddisfare il proprio bisogno di una vita 
degna di essere vissuta. Ma tale bisogno cozza frontal-
mente contro l’opposta esigenza del capitale, che pre-
tende invece servirsi di loro per accentuare la concor-
renza al ribasso tra immigrati e salariati, o potenziali 
salariati, locali, così da poter svalorizzare la forza-
lavoro nel suo complesso, e spaccarla in profondità. 

Questo è altro materiale esplosivo nelle viscere del 
capitalismo globale, che si aggiunge, con un effetto 
moltiplicatore, alle bombe ad orologeria del debito, 
della crisi ecologica, del caotico declino del super-
imperialismo yankee, della polarizzazione sociale - al-
trettanti tasselli di una vera e propria crisi della “ci-
viltà del capitale”. Gli strateghi dei poteri costituiti, 

In conclusione
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democratici o fascisteggianti che siano, ce la stanno 
mettendo tutta per far esplodere la bomba nel campo 
dei proletari, scagliando gli autoctoni contro gli immi-
grati. Glielo possiamo e dobbiamo impedire con una 

lotta determinata, irriducibile contro i pescecani del 
capitale, contro il sistema del capitale, che unisca gli 
sfruttati e le sfruttate di tutte le nazionalità.
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