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Le paure ci sono sempre state, quelle che stimolano le energie e quelle che le bloccano, fanno 

parte della sfera dell’umano, ma più di quelle che sgorgano dall’inconscio ci sono quelle 

manovrate a bella posta per fini strumentali, come ad esempio la paura dello straniero e 

dell’emigrante. Il pericolo di essere invasi sta diventando un’ossessione, anche se si tratta, 

guardando freddamente i dati reali della situazione, di una minaccia percepita più che reale. Il 

nostro Paese e quelli dell’Unione Europea oggigiorno godono di un invidiabile livello di vita; dove 

sta l’impossibilità di condividere, di accogliere, di integrare? Pure il malessere cresce e da “non 

possiamo accoglierli tutti” siamo arrivati a dire: “francamente – soprattutto molti degli Stati 

                                                 
1 Docente 

Le paure appartengono all’umano, 
alcune più che originarsi dall’inconscio 
vengono manovrate per fini 
strumentali, come la paura  dello 
straniero e dell’emigrante. Chiudere 
porti, erigere muri e innalzare barriere 
di filo spinato sono aspetti in cui 
l’inumano si manifesta, l’altro diventa 
cosa indifferente, sacrificabile o 
ignorabile. Per chi vuole conoscere la 
storia o semplicemente ricordarla è 
utile non dimenticare che per decenni 
gli immigrati erano gli italiani, vittime 
degli stessi pregiudizi e invettive che 
ora rivolgiamo a chi viene nel nostro 
Paese. 

Fears are part of humanity, some of them are 
not just originated from the unconscious but 
they are directed to a specific purpose, like 
foreigners' or emigrants' fears. Closing ports, 
erecting walls and raising barbed wire barriers 
are aspects in which the inhuman becomes 
manifest, “the other” becomes an indifferent, 
expendable or ignorable thing. For those who 
want to understand history or just remember 
it, it’s useful not to forget that for decades the 
immigrants were Italians, victims of the same 
prejudices and invectives we now turn to 
those who come to our country. 
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dell’Europa dell’Est – non ne vogliamo nessuno”.  E giù a chiudere porti, a erigere muri, a innalzare 

barriere di filo spinato. Non c’è teorico dell’emigrazione, che ad un certo momento non annunci in 

termini apocalittici che prima o poi tutta l’Africa si riverserà sulle nostre coste e si fanno distinzioni 

ipocrite tra migranti legittimi e quelli illegittimi, cioè emigranti economici, che non sono in fuga dai 

loro paesi per le guerre, ma per la fame.  Questa infatti a noi non sembra ragione sufficiente, 

anche se l’UNICEF ci informa ogni giorno che in quei paesi muore un bimbo per denutrizione e 

malattie ad ogni secondo.  Infatti  da tempo - ha denunciato il sociologo Marco Revelli - senza 

quasi trovare resistenza, con la forza inerte dell’apparente normalità, la dimensione dell’inumano 

è entrata nel nostro orizzonte…L’inumano è il momento in cui l’altro diventa cosa indifferente, 

sacrificabile o semplicemente ignorabile.“  A questo proposito  sanno gli italiani quale sia 

l’accoglienza riservata ai cosiddetti  migranti legittimi? Nei mesi scorsi scorsi dei giornali italiani 

hanno riportato notizie su di uno di questi, il campo di Bihac, centro di accoglienza della Croce 

Rossa in Bosnia, a un passo dalla Croazia, settecento persone ristrette in uno scheletro di mattoni, 

persone in fuga dai tiranni turco e siriano Erdogan e Assad. Dopo l’accordo della Turchia  con 

l’Unione Europea del 2015 - tanti soldi in cambio della gestione di profughi - l’Europa li ha 

dimenticati.  Quella specie di dormitorio non ha  finestre, dai solai dei piani superiori, quando 

piove scende acqua, il fetore dell’urina è insopportabile, ci sono solo sei bagni per tutti. Il confine 

con la Croazia è fortemente sorvegliato, chi tenta di oltrepassarlo di nascosto è respinto da militari 

armati che gli spaccano  il cellulare a bastonate o glielo sottraggono in modo che non si orienti più 

e si perda. Non si contano i morti... Ora, indubbiamente l’immigrazione non è dato immaginario 

ma reale, solo che va considerato per quello che è: un fenomeno epocale, inarrestabile, prodotto 

da processi economici politici e ambientali complessi del passato oltre che odierni, di cui tutti 

siamo storicamente corresponsabili e di fronte al quale le soluzioni che offrono i partiti europei, 

cosiddetti populisti,  sono non praticabili o addirittura assurde. Le formule dall’apparenza 

ineccepibili, che nel nostro paese si sentono pronunciare più di frequente sono “ Aiutiamoli a casa 

loro” oppure “prima di tutto gli italiani”  Esaminiamo la prima formula, si sa come li stiamo 

aiutando o li vogliamo aiutare ?  Con il commercio delle armi, questo sì molto fiorente, diciotto 

miliardi di dollari all'anno vengono spesi in Africa per uccidere migliaia e migliaia di persone già 

morte di fame. Su 500 milioni di armi piccole e leggere circolanti nel mondo, ben 100 milioni 

vengono usate clandestinamente in tutto il continente africano. Nessuna novità eclatante, ma 

questo emerge dallo studio, il più possibile aggiornato, che l'Archivio del Disarmo ha stilato per 

mettere in guardia sull'esplosione incontenibile del commercio di armi nel continente più 
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sanguinario del mondo. L'Italia, tra i primi 10 esportatori di armi al mondo, grazie alla centralità 

nel Mediterraneo e all'elevata qualità dei prodotti nostrani offerti dalla Beretta, ha intrecciato un 

florido commercio con i paesi del Nord Africa, i quali, poi, hanno fatto circolare le nostre armi per 

l'intero continente, facendo sì che oggi ne esportiamo anche in Sud Africa. Il 6% delle maggiori 

armi convenzionali esportate in Africa è italiano e solo Ucraina, Russia, Cina e Francia ne hanno 

esportate di più.   I contratti già firmati, secondo notizie diffuse dalle stesse industrie italiane di 

armi, potrebbero aver già superato i 200 milioni complessivi. Molti ritengono questi dati una colpa 

delle dirigenze politiche africane, che preferiscono investire gran parte dei bilanci statali in armi ed 

eserciti, anche per mantenere le proprie posizioni di comando. Ma se dall’Italia, pur conoscendo  

la situazione, si continua a siglare contratti,  si può essere definiti, a mio avviso, solo  come 

complici. ( cfr. report di Maurizio Simoncelli che è stato esposto nell'ambito del convegno "Africa, 

Continente in cammino", che si è tenuto a Roma, presso il Seraficum, Università Pontificia di 

Roma. )  La seconda formula sta alimentando un sentimento che prima non esisteva, perché 

introduce l’idea della discriminazione, che è il principio base di ogni razzismo. Ottanta anni fa 

quando infuriavano le leggi razziali fasciste ci fu da parte del popolo italiano una supina 

accettazione che apparve come un tradimento ai nostri concittadini ebrei, che non avevano nulla 

di diverso da noi ed avevano combattuto al nostro fianco per l’indipendenza dell’Italia. Possibile 

che la storia non insegni nulla? Che non si veda il pericolo di una ripetizione, ieri l’ebreo, oggi 

l’immigrato, che diventa il nemico sul quale riversare tutte le colpe che nel nostro paese non 

vanno. Una strategia vecchia ma sempre molto funzionale agli scopi che si vogliono raggiungere e 

come distrazione per l’opinione pubblica per i problemi reali. Certo è innegabile il degrado delle 

nostre periferie dove spesso lo Stato è latitante, delle nostre strade,  innegabili lo sfruttamento e 

gli illeciti guadagni che dall’accoglienza hanno tratto cooperative assolutamente inadempienti 

delle mansioni loro affidate. Sono tutti problemi da affrontare razionalmente come anche quello di 

individuare e punire  soggetti senza scrupoli, longa manus di mafia e camorra, che fanno dei 

migranti manovalanza per il crimine o per il traffico di droga. Per non parlare del reclutarli come 

schiavi  e costringerli  a lavorare nelle campagne del meridione d’Italia per due o tre euro, senza 

tutele, senza diritti, dove spesso si muore, come ad esempio negli episodi tragici avvenuti l’estate 

scorsa – la strage di 16 migranti -  in incidenti causati da trasporti inadeguati a Lesina e ad Ascoli 

Satriano nelle campagne del foggiano. Oggi c’è da chiedersi e se lo chiede il prof. Giuseppe De Rita 

in un articolo su Il Corriere della sera del 7agosto2018, se la tensione sugli emigranti  ( spesso 

incolpati di essere dediti al crimine o portatori di malattie infettive) stia cambiando gli italiani: se 
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essi si possono ancora vantare di avere quel carattere bonario, accogliente ed accomodante che ci 

ha fatto compagnia per tanti secoli, oppure se stanno scivolando nel condividere con i sovranisti 

l’idea del primato dell’identità nazionale, un’idea che il passato fascista ci ha dimostrato essere 

stata assai pericolosa. Invece l’epoca in cui ci siamo sentiti  non tanto guerrieri, uomini d’arme, 

condottieri, santi ed eroi ma uomini normali, protesi a risolvere i problemi del presente, a fare 

quello che ci sembrava il nostro dovere, abbiamo dato il meglio di noi, come è accaduto nel 

periodo della Resistenza 1943-45 e  quando, dopo le macerie della Seconda Guerra Mondiale, 

abbiamo cominciato a costruire una società democratica applicando la nostra nuova Costituzione 

repubblicana. Se andiamo a rileggerla oggi, con meraviglia vi troveremo che la Costituzione non 

parla di primato degli italiani, ma di primato della persona umana e riconosce allo straniero, al 

quale sia impedito nel proprio paese l’effettivo esercizio della libertà democratica, diritto d’asilo 

(art. 10 ). Voglio aggiungere che noi più degli altri europei dovremmo avere la sensibilità per capire 

e accogliere queste persone in fuga dal loro paese, perché, a nostra volta, nei decenni passati 

siamo stati in fuga dal nostro,  per la fame, e siamo stati trattati  dovunque con enorme durezza.. 

A Zurigo,   c’era un ristorante – bar che all’ingresso portava una scritta: “E’ vietato l’ingresso agli 

italiani e ai cani”.   Cose non molto differenti sugli immigrati italiani si scrivevano e si sostenevano 

oltre che in Svizzera, in Germania, Francia, Belgio.  Così un giornale belga “Cronique publiée dan 

Belgique” scriveva nel gennaio del 1956. “Noi protestiamo contro l’ingresso nel nostro Paese di 

persone i cui costumi e stili di vita abbassano il nostro standard di vita e il cui carattere, che appar-

tiene a un ordine di intelligenza inferiore, rende impossibile conservare gli ideali più alti della mo-

ralità e della civiltà belga”. 

E’ facile ed è comodo dimenticarlo ma la storia, per chi la vuole conoscere, racconta come per de-

cenni gli immigrati eravamo noi italiani, vittime degli stessi pregiudizi, delle stesse invettive che 

ora rivolgiamo a chi viene nel nostro paese. In tanti lo hanno dimenticato o forse preferiscono 

ignorarlo. 

  

      .   In un quadrotto all’interno dell’articolo ove possibile 

 
“Ritengo sia possibile indicare una lista di caratteristiche tipiche di quello che vorrei chiamare Ur-
fascismo, o il fascismo eterno. L’ur-fascismo è ancora intorno a noi, talvolta in abiti civili. Sarebbe 
così confortevole per noi se qualcuno si affacciasse sulla scena del mondo e dicesse: “Voglio 
riaprire Auschwitz, voglio che le camicie nere sfilino ancora in parata sulle piazze italiane!” Ahimè, 
la vita non è così facile. L’ur-fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro 
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dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle nuove forme, ogni giorno, in ogni 
parte del mondo”. 
Umberto Eco 

  

 


