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L’Unione Europea sembra ritornata da
qualche tempo all’epoca delle frontiere
chiuse e dei confini presidiati.

Ad aprile, la Francia ha respinto a Venti-
miglia i rifugiati nordafricani in arrivo dal-
l’Italia, considerati privi delle risorse
economiche sufficienti a mantenersi du-
rante il soggiorno in terra francese (vale
a dire 62 euro al giorno).

A maggio, la Danimarca ha reintrodotto
i controlli lungo i confini con la Germa-
nia, sul ponte che collega la Danimarca
alla Svezia e nei porti del paese, con lo
scopo dichiarato di “prevenire l’immi-
grazione illegale dal Nord Africa” e di
“debellare il traffico di droga, di armi e
anche di esseri umani”, che si svolge-
rebbe attraverso le frontiere “colabrodo”
dei paesi dell’Est.

Quelle che sembravano decisioni iso-
late e unilaterali stanno per diventare
posizioni comuni a tutti i paesi del-
l’Unione. Il Consiglio dei capi di stato e
di governo europei, tenutosi a Bruxelles
il 23 e il 24 giugno scorso, ha incaricato
la Commissione europea di elaborare,
a partire da settembre, un meccanismo
di reintroduzione dei controlli tra le fron-
tiere dei Paesi dell’area Schengen, che
dovrebbe entrare in funzione in casi ec-
cezionali, quando uno Stato membro si
trovi a fronteggiare situazioni “realmente
critiche”, come “l‘immigrazione illegale

di persone provenienti da paesi terzi,
con effetti negativi su altri Stati membri”.

E’ questo il modo in cui l’Unione euro-
pea si appresta a rispondere a un’emer-
genza umanitaria che, solo per dare
un’idea della sua entità, in Italia riguarda
per il 30% degli arrivi bambini, accom-
pagnati da uno o entrambi i genitori, o
minori soli, che hanno tra i 12 e i 17
anni, provenienti dal Nord Africa e dai
Paesi sub-sahariani (come Save the
Children ha denunciato negli stessi
giorni in cui si teneva il Consiglio euro-
peo, chiedendo, inascoltata, che l’Italia
e gli altri Paesi direttamente coinvolti as-
sicurassero tutte le forme di protezione
disponibili).

Si consolida così una politica europea
verso i migranti sempre più marcata dal
rifiuto e dall’esclusione, una politica de-
stinata a tracimare in altri ambiti, come
dimostrano l’espulsione di massa di
rom dalla Francia nel 2010 e la chiusura
forzata dei campi rom in corso in Italia,
accompagnata dal loro rimpatrio più o
meno “volontario” verso i paesi d’ori-
gine.

Qualcuno ha scritto, tempo fa, che il nu-
cleo essenziale di queste politiche era
già stato stabilito proprio a Schengen,
sconosciuta cittadina del Lussemburgo,
dove nel 1985 fu siglato l’Accordo sulla
libera circolazione delle persone, desti-
nato a valere dapprima fra un numero
molto limitato di Paesi della Comunità
europea e poi, a partire dal 1990, fra
tutti i Paesi membri della Comunità
stessa. Quell’Accordo, entrato poi a
pieno titolo nel Trattato CE, stabilendo
l’abolizione completa delle frontiere in-
terne, avrebbe reso una scelta obbligata
il controllo severo delle frontiere
esterne, trasformando così l’Europa in
una sola fortezza.

Ma, in verità, parlare di “scelta obbligata”
è un errore, di analisi e di prospettiva,
non solo perché fa scomparire dalla
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questi ultimi anni delle dinamiche inter-
governative (in cui giocano soprattutto
meccanismi ideologici e processi di de-
cisione che riflettono i rapporti di forza
fra i governi nazionali, oggi in maggio-
ranza a guida di partiti conservatori)
sulle dinamiche comunitarie (che do-
vrebbero riflettere una politica comune
sovranazionale).

Non che queste ultime siano state prive
di ambiguità, anzi. Se guardiamo alle mi-
sure adottate nell’ultimo decennio sulla
spinta dell’azione della Commissione
europea rispetto alle grandi categorie
dell’immigrazione (quella umanitaria,
quella per ricongiungimento familiare,
quella dovuta alla ricerca di un lavoro),
vediamo che l’Europa ha mostrato sia il
volto umanitario-inclusivo della norma-
tiva in materia di asilo e rifugiati o di ri-
congiungimento familiare, che quello
difensivo-respingente dell’agenzia Fron-
tex, destinata a presidiare le frontiere
esterne, o del principio della “prefe-
renza comunitaria” costantemente riba-
dito nei documenti e nelle proposte
sull’accesso dei migranti ai mercati del
lavoro nazionali. Rimane il fatto che pro-
prio questa stessa ambiguità, frutto
anche di una lettura bifronte del feno-
meno migratorio (visto, a un tempo,
come risorsa e come minaccia), con-
sentiva politiche nazionali di segno di-
verso.

L’ambiguità, in ogni caso, è stata abban-
donata con il Patto europeo sull’immi-
grazione, fortemente voluto da Sarkozy
nel 2008, alla vigilia del semestre di
presidenza francese, da cui ha tratto poi
ispirazione il Programma di Stoccolma
per il periodo 2010-2014, adottato dal
Consiglio europeo nel dicembre del
2009.
L’aspetto più detestabile del programma
di Stoccolma era quello della collabora-

zione, nelle politiche di contrasto delle
immigrazioni irregolari, con paesi terzi di
transito governati da regimi dittatoriali,
come Egitto, Tunisia e Libia, ignorando
le conseguenze di questa collabora-
zione in termini di violazioni dei diritti
fondamentali e di distruzione di vite
umane. Quest’aspetto delle politiche
europee è stato spazzato via dalle rivo-
luzioni arabe dell’ultimo anno, con gli ef-
fetti di cui si diceva all’inizio. Ma
permane l’ispirazione di fondo, la “re-
torica” se vogliamo, del Programma di
Stoccolma: laddove Tampere sceglieva
una retorica di condivisione, Stoccolma
ritrova quella dell’identità escludente dei
“cittadini europei”, e la coagula intorno
alla necessità della loro protezione dal
terrorismo, dalla criminalità organizzata
e da “altre minacce”.

L’Europa non parla ai migranti solo con
questo linguaggio: c’è anche quello
della Corte di Giustizia che, ancora di re-
cente, ha richiamato al rispetto di una
politica comune volta ad assicurare che
i migranti, anche nel momento del rim-
patrio, siano trattati “in maniera umana
e nel pieno rispetto dei loro diritti fon-
damentali e della loro dignità” (Corte di
Giustizia sentenza 28 aprile 2011, causa
C-61/11, con la quale l’Italia è stata con-
dannata per violazione della direttiva
2008/115/CE sui rimpatri).

Tuttavia, l’Europa dei giudici non può so-
stituirsi in tutto all’Europa della politica.
E oggi la politica parla attraverso la voce
della maggioranza di destra che governa
il Consiglio Europeo.

Come ricostruire una politica dell’immi-
grazione europea che sia all’altezza dei
principi richiamati dalla Corte è il pro-
blema con cui devono misurarsi oggi le
opinioni pubbliche democratiche di tutti
i paesi dell’Unione.

vista un’altra Europa che pure esiste,
l’Europa dei diritti e del rispetto della di-
gnità della persona, principi che mar-
cano il processo di integrazione
comunitaria, ma anche perché elimina
in radice la possibilità stessa di un’alter-
nativa. E’ come se, implicitamente, si di-
cesse che un’altra scelta non sarebbe
stata possibile e non lo sarà neppure in
futuro. E così non è. C’è sempre uno
spazio possibile per politiche diverse da
quelle che ci vengono indicate dal rea-

lismo senza principi dei go-
verni nazionali, incalzati dai
populismi di destra che
vanno affermandosi nella
maggior parte dei paesi eu-
ropei e dal discorso xeno-
fobo che li nutre.

In passato, nel programma
sull’immigrazione lanciato
dal Consiglio europeo di
Tampere del 1999, gli Stati
membri erano stati capaci di
scrivere che lo spazio di li-
bertà, sicurezza e giustizia
con il quale l’Unione Euro-
pea identifica se stessa, non
dovesse essere considerato
“appannaggio esclusivo dei
cittadini dell’Unione”, perché
“sarebbe contrario alle tradi-
zioni europee negare tale li-
bertà a coloro che sono stati
legittimamente indotti dalle
circostanze a cercare ac-
cesso nel nostro territorio”.

Questa impostazione poli-
tica di apertura verso i mi-
granti sarebbe stata pro-
gressivamente rovesciata
dalle politiche securitarie
adottate dopo l’attacco ter-
roristico dell’11 settembre
del 2001 e dall’affermarsi in

BIBLIOGRAFIA
Balibar E., Le frontiere della de-
mocrazia, Manifestolibri, Roma,
1993

Mény Y., Surel Y., Populismo e de-
mocrazia, il Mulino, Bologna,
2001

Rahola F., Zone definitivamente
temporanee. I luogi dell'umanità
in eccesso, Ombre Corte, Verona,
2003

Taguieff P.A., L'illusione populista,
Bruno Mondadori, Milano, 2003

Sciurba A., Campi di forza. Per-
corsi confinati di migranti in Eu-
ropa, Ombre Corte, Verona, 2009

Sassen S., Territorio, autorità, di-
ritti. Assemblaggi dal Medioevo
all'età globale, Bruno Monda-
dori, Milano, 2008

Celozzi Baldelli P. G., Baldassarri
E., Flussi migratori e accoglienza
fra storia e politiche di gestione,
Aracne, Roma, 2009

Scevi P., Diritto delle migrazioni.
Profili penali, civili e amministra-
tivi, La Tribuna, Piacenza, 2010

foto di Paolo Poce



la globalizzazione liberista che in Europa taglia posti
di lavoro, restringe il welfare, crea insicurezza; dal-
l’altra, la crisi della rappresentanza democratica che
investe i partiti tradizionali e, nel caso italiano, li ha
cancellati. Formazione di estrema destra preesistenti
a questi sommovimenti si rimodellano per meglio
interpretarli. Il Front National accantona il profilo neo-
fascista per giocare un ruolo post-ideologico. La
Lega, nata come microscopica formazione autono-
mista anti-meridionali, scopre che i migranti sono un
nemico più redditizio, capitalizza la protesta antipar-
titocratica, inventa la Padania, diventa la “chiave”
elettorale del Nord Italia e, quindi, per fare maggio-
ranza su scala nazionale. Dove non esistono incu-
batori, le formazioni populiste nascono praticamente
per iniziativa di singoli individui che sanno utilizzare
con abilità lo spazio e le opportunità politiche che si
presentano.

Nella nuova famiglia politica si possono indivi-
duare tipologie diverse?
Elenco le quattro più importanti. Il populismo delle
piccole patrie (in Austria l’Fpö che gli ultimi sondaggi
danno al 29%, in Olanda il Pvv di Geert Wilders, in
Svizzera il Partito del popolo, che ha la maggioranza
nell’assemblea federale). Il populismo etno-regio-
nalista (Vlaams Belong in Belgio, Lega Nord in Italia,
Lega dei Ticinesi in Svizzera, radicati nei rispettivi ter-
ritori, di cui rivendicano l’autonomia dal centro na-
zionale). Lo sciovinismo del benessere (in tutti i
paesi scandinavi sono presenti partiti populisti che
uniscono la protesta antitasse al risentimento verso
i migranti che “rubano” il welfare agli autoctoni). Il
nazional-populismo post comunista (il disincanto
della transizione alla democrazia e al capitalismo fa
crescere la destra populista nei paesi dell’ex blocco
sovietico dove, in mancanza d’immigrati, l’ostilità
viene indirizzata contro rom, ebrei, omosessuali).

Se però si guarda ai contenuti, e al modello di
comunicazione e di azione politica, le analogie
sono molto forti.
Non può che essere così perché, pur in contesti na-
zionali diversi, questi partiti insistono su uno spazio
politico simile, all’interno del quale gestiscono tre
aree di conflitto. La prima è l’antipolitica, con i co-
rollari della leadership carismatica e del plebiscitari-
smo. La seconda è l’ostilità contro gli immigrati,
soprattutto se musulmani, o contro le minoranze, as-
sunti come capri espiatori su cui convogliare paure
e risentimenti. La terza è la difesa delle comunità lo-
cali contro gli effetti dell’integrazione europea e della
globalizzazione, una solidarietà ristretta agli autoc-
toni che taglia fuori gli immigrati, mette i penultimi
contro gli ultimi e spiega l’alto consenso raccolto dai
partiti populisti tra operai e ceti popolari.

In un’Europa senza migranti, il populismo ci sa-
rebbe ugualmente?
Sì, ma non sarebbe così marcatamente di destra. Gli
attuali populismi europei lo sono perché uniscono
alla protesta la rivendicazione dell’identità, la pretesa
di un primato etnico. Non ce ne sarebbe bisogno,
se non si sentisse la propria identità insidiata dallo
straniero, dal diverso.

L’ultimo botto l’hanno fatto i Veri finlandesi: con il
19% dei voti il 17 aprile sono diventati il terzo partito
nel parlamento di Helsinki. Il giorno dopo il parla-
mento ungherese, dove il Fidesz del premier Victor
Orbán conta oltre i due terzi dei seggi, approvava una
nuova costituzione con un forte richiamo alla radici
etniche magiare (l’ultradestra di Jobbik, 16% alle ul-
time elezioni politiche, l’ha ritenuta troppo moderata
e non l’ha votata). Intanto in Francia Marine Le Pen,
neosegretaria del Fronte nazionale, superava di slan-
cio nei sondaggi Sarkozy e metteva un’ipoteca sul
ballottaggio delle prossime presidenziali. La battuta
d’arresto della Lega Nord nelle recenti amministra-
tive e ai referendum è l’unico dato in controtendenza
in Europa, dove in ben 27 paesi sono presenti partiti
populisti di destra. Roberto Biorcio, sociologo al-
l’Università Bicocca, li studia da anni.

Populismo è una parola inflazionata e trasversale,
poiché esiste anche un populismo di sinistra.
Sono per un impiego più oculato del termine. Sarkozy
contro rom e migranti adotta politiche e accenti da
Fronte nazionale. Berlusconi è (meglio, era) il leader
carismatico di un partito intestato al popolo anche se di
sua proprietà. C’è chi trova qualche venatura populista
nella “narrazione” di Vendola. L’antipolitica si taglia a
fette tra i grillini. De Magistris è un giustizialista. Nelle
piazze degli indignados c’è una carica antisistema. Uti-
lizzare una retorica populista non basta a qualificare
come compiutamente populisti i partiti, i movimenti e
i politici citati.

Concentriamoci sui partiti che rientrano a pieno
titolo nella famiglia della destra populista euro-
pea.
Il loro ciclo dura da oltre vent’anni. Hanno riempito lo
spazio potenziale aperto da due processi. Da una parte,

“L’appello al popolo è un valore democratico, ma quando si pren-
dono le reazioni immediate della folla come unico metro della vita
politica, evidentemente ci si allontana dalla democrazia. Purtroppo,
alcuni tratti della democrazia, nel momento in cui vengono enfatiz-
zati, possono ritorcersi contro di essa. Oltre al populismo occorre ri-
cordare la tirannide dell’individualismo che, sulla scorta
dell’ultraliberismo, ha prodotto una società in cui l’idea del bene co-
mune sta progressivamente arretrando. Oppure i rischi legati alla
concentrazione del potere in poche mani e alla collusione tra interessi
politico-economici e i mezzi d’informazione. Infine, la scomparsa del
pericolo esterno ideologico – il comunismo – ha favorito l’emergere di
un altro pericolo esterno, lo straniero trasformato in una minaccia
permanente. La xenofobia è un vero pericolo per le
democrazie”.

Dall’intervista a la Repubblica, 5 maggio 2011

“tra virgolette” Populismo e xenofobia
Tzvetan Todorov

Manuela Cartosio intervista
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dalle radici cristiane al disprezzo per gli intellettuali e la
libertà d’informazione. Prima in Polonia con i gemelli
Kaczynski, ora in Ungheria con il premier Orbán tutte le
leve del potere sono in mano della destra populista.
Nell’Europa occidentale è possibile che un partito po-
pulista partecipi alla maggioranza, come la Lega in Ita-
lia, ma non che governi da solo. Marine Le Pen
prenderà tanti voti, ma non andrà all’Eliseo.

Dalle amministrative e dai referendum sono usciti
battuti tanto il populismo territoriale di Bossi che
quello proprietario-mediatico di Berlusconi. Che
futuro prevedi per la Lega?
La domanda ne contiene un’altra: la Lega sopravvi-
verà alla fine di Berlusconi? Credo di sì. Il ciclo popu-
lista non è un continuum. Molte formazioni hanno
attraversato alti e bassi. I risultati elettorali della Lega
dalla metà degli anni Ottanta al 2010 disegnano tre
grandi ondate espansive. Nella prima ondata, culmi-
nata nel 1992, il Carroccio ha gestito soprattutto la
protesta contro i partiti della Prima repubblica; nella
seconda, culminata nel 1996, la protesta contro le
due coalizioni che si candidavano al governo nazio-
nale nella Seconda repubblica. La terza ondata, av-
viata nel 2008, basata su tematiche quali il freno dei
flussi migratori e la domanda di sicurezza, sembra
ormai destinata al declino. Il netto indebolimento della
Lega si è d’altra parte strettamente intrecciato con
quello di Berlusconi, del Pdl, del governo. Una rottura
dell’alleanza portebbe ad elezioni anticipate che po-
trebbero penalizzare sia Berlusconi che il Carroccio.
Non solo Berlusconi, ma anche i ministri leghisti sono
considerati responsabili degli insuccessi rispetto alle
attese suscitate. E' difficile ipotizzare un rilancio delle
campagne per la gestione dell'antipolitica da parte
della Lega, troppo impegnata a difendere ed esten-
dere le posizioni di governo e sottogoverno, sia a li-
vello nazionale che locale. In parallelo, le campagne
contro gli immigrati sembrano avere perso di efficacia:
l'attenzione dell'opinione pubblica è sempre più ri-
volta alle preoccupazioni per gli effetti della crisi eco-
nomica, all'aumento della disoccupazione e del
precariato, al peggioramento delle attuali condizioni
di vita e all'incertezza per il futuro. Insomma, non si
può essere all’infinito partito di lotta e di governo.

L’Unione europea avrebbe dovuto curare e argi-
nare il populismo. Invece, l’ha alimentato e ora ne
è ostaggio. Ventimila tunisini sbarcano a Lampe-
dusa e tra i paesi membri scatta la gara a chi è più
cattivo.
L’Europa è un pesce piccolo in un processo di globaliz-
zazione che non controlla soprattutto perché resta un
nano politico. La Ue si è limitata a favorire il libero mer-
cato. Un’élite distaccata di tecnocrati che detta scelte
economiche impopolari è benzina sul fuoco dei popu-
lismi. Se l’Europa soffre di un deficit di legittimazione
democratica, la responsabilità è degli stati membri. I go-
verni e i ceti politici nazionali non vogliono cedere alla
Ue quote di potere. Il risultato è che l’hanno ceduto alle
multinazionali, lasciate libere di spostare le ricchezze e
il lavoro altrove. Il welfare è andato fuori controllo e la
Ue ha imposto ulteriori giri di vite. Solo una politica au-
torevole può fermare questo circolo vizioso.

Guardando la mappa europea dei populismi dove
vedi i pericoli maggiori?
Nei paesi dell’Europa dell’Est. La democrazia è in sof-
ferenza e alle corde anche nell’Europa occidentale. Ma
nei paesi dell’ex blocco sovietico non si è ricostruita e
sedimentata una cultura democratica. Qui i populismi
riattualizzano il peggio dello scenario precedente alla
seconda guerra mondiale: dall’antisemitismo alle con-
tese territoriali, dalle milizie in divisa al nazionalismo,
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