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Da almeno dieci anni l’Europa ufficiale - degli stati, dei governi, dei mass
media - presenta gli immigrati, nuovi e vecchi, come il pericolo pubblico
numero uno da cui difendersi con tutti i mezzi. Quelli repressivi e bellici per
primi.
Nei fatti, però, per reggere all’asprissima competizione sui mercati
mondializzati, i capitalismi europei hanno un bisogno inesauribile di
lavoratori immigrati, costretti dalla devastazione di crescenti aree del Sud del
mondo a vendersi a basso costo, da mettere in concorrenza con i lavoratori
autoctoni.
Dietro gli ipocriti proclami sull’immigrazione-zero, vi è perciò la realtà, in via
di allargamento, di una immigrazione a zero diritti. Di lavoratori di colore
sempre più forzati alla “clandestinità” e a un’indefinita precarietà, anche
quando si fa balenare ai loro occhi, nei discorsi della domenica, una qualche
“integrazione” (subordinata) o fumosi percorsi di cittadinanza.
Per l’Europa supersfruttamento, discriminazioni, razzismo verso le
popolazioni immigrate non sono novità di giornata introdotte dalla Bossi-Fini.
In questa materia c’è, anzi, una lunga tradizione che attraversa (e collega tra
loro) il liberalismo classico, il nazi-fascismo, le democrazie, il vecchio e il
nuovo colonialismo. Lo dimostrano in pregevoli saggi dedicati ai maggiori
paesi europei, studiosi quali C. Meillassoux, F. Chesnais, J.M. Vincent, M.
Alaluf, A. Morice, P. Kammerer, S. Jefferys, J.-L. Olabuénaga, J.-P. Tabin.
Il volume contiene pure una prima documentazione e riflessione sulle lotte dei
sans papiers e degli immigrati in Italia, Francia, Belgio e Svizzera, momenti
di un processo di auto-organizzazione dei proletari immigrati faticoso, ma
ineludibile. Importante per loro e per l’intero mondo del lavoro salariato:
poiché “il lavoro in pelle bianca non può emanciparsi là dove è marchiato a
fuoco quando è in pelle nera”.
Pietro Basso insegna Metodologia delle scienze sociali all’Università di
Venezia e coordina il Master sull’immigrazione ivi istituito. Con
FrancoAngeli ha pubblicato Disoccupati e stato (1981); Tempi moderni, orari
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