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MIGRAZIONI E DIVISIONE NORD-SUD

PROFUGHI ECONOMICI, POLITICI E AMBIENTALI
di Elmar Altvater*e i primi uomini non aves-

sero lasciato l’Africa orien-
tale non ci sarebbero né

europei, né asiatici, né americani.
Le migrazioni fanno parte della
storia dell’umanità. I viandanti
potevano ricorrere al diritto di
ospitalità (asilo) di coloro che
incontravano sulla propria strada,
e il Vecchio Testamento è pieno di
esempi di questo tipo. L’asilo era
regolato dal diritto di consuetudi-
ne. Le migrazioni di interi popoli
tuttavia hanno portato a conflitti,
espulsioni e sottomissione - ma
anche all’assimilazione sociale e
culturale. Il varco dei confini è un
fattore importante per l’evoluzio-
ne sociale e culturale. Per lo svi-
luppo della California non è certa-
mente svantaggioso che nell’ago-
sto del 2000 siano stati censiti in
questo stato, per la prima volta,
più cittadini non anglosassoni che
anglosassoni, e cioé 17,3 milioni
di indo-americani, latinos, afro-
americani e asiatici contro 16,5
milioni di bianchi anglosassoni. 

Le migrazioni fanno par te
anche della storia del sistema
mondiale capitalistico. Gli inse-
diamenti di coloni in Nord e Sud
America, in Africa, in Australia e in
parte anche in Asia hanno assor-
bito la popolazione in esubero pro-
dotta dalla razionalizzazione e
industrializzazione capitalistica in
Europa: solo fra il 1820 e il 1913,
più di 55 milioni di persone. Nei
paesi d’origine europei i governi
hanno costretto i loro cittadini
all’emigrazione: in Irlanda per
motivi economici, nel contesto
delle corn laws britanniche, che
causarono un consistente esube-
ro di manodopera; in Polonia a
causa dell’estrema povertá e del-
l’incerta situazione politica; in
Assia, perché la vendita dei sud-
diti andava a riempire le casse del
principe. 

CAPITALE UMANO
Una volta sistemati, i coloni

hanno controllato l’immigrazione
successiva. Nel XIX secolo New
York non ha accolto gli europei
poveri costringendoli a spostarsi
verso Ovest con la “frontiera”. Gli
stati europei hanno importato
“capitale umano” in maniera fina-
lizzata, come la Prussia sotto
Federico il Grande o la Russia sot-
to Pietro il Grande. Erano gli Yacht
peoples di quel periodo, ed esi-
stono anche oggi: per esempio gli
specialisti di informatica (softwa-
re) dotati di greencard (permesso
di soggiorno per stranieri). Dall’al-
tro lato c’è stato il trasporto di
masse asservite dall’Africa, per il
brutale sfruttamento nelle pianta-
gioni delle colonie americane. Era-
no i Boat peoples del XVIII e XIX
secolo, che se la passavano per-
sino peggio dei Boat peoples

S odierni. Non bisogna nemmeno
dimenticare che i migranti europei
in Nord e Sud America hanno
compiuto un genocidio ai danni
della popolazione indigena. 

Nella Dichiarazione universale
dei diritti umani approvata dopo la
Seconda guerra mondiale venne
fissato il diritto di poter lasciare il
proprio paese, e questo diritto
venne confermato dalla conferen-
za di Helsinki del 1975. I paesi
occidentali, nella loro critica al
Muro di Berlino e ad altri ostacoli
alla mobilitá nell’area del realso-
cialismo, hanno fatto riferimento
alle norme di Helsinki sulla libertá
di circolazione. Dopo il crollo del
Muro nel 1989 le cose sono cam-
biate: il controllo sull’emigrazione
è ora meno importante del con-
trollo sull’immigrazione. Gli stessi
stati che stigmatizzavano il divie-
to di emigrazione in quanto
espressione di non-libertá dei loro
sistemi politici, hanno eretto nuo-
vi muri contro gli immigranti, muri
che spingono un gran numero di
migranti nell’illegalitá. 

I NUOVI MURI
Nei grossi centri dell’economia

mondiale le barriere al commer-
cio mondiale e ai flussi di capitale
sono state ampiamente derego-
late. Di fatto non esistono quasi
piú. Contro il libero movimento
della manodopera sono state
invece erette recinzioni di filo spi-
nato rinforzato elettronicamente.
Al confine fra gli Stati uniti e il Mes-
sico sul Rio Grande del Norte (“la
linea”) hanno probabilmente per-
so la vita piú persone che vicino al
Muro di Berlino, il simbolo della
Guerra Fredda. Solo nel 1999 al
confine settentrionale messicano
sono morte 325 persone nel ten-
tativo di superare la recinzione
degli Stati uniti. Anche l’Europa
occidentale è stata trasformata in
una “for tezza”, l’accordo di
Schengen e le leggi sull’asilo poli-
tico hanno quasi chiuso i confini
verso l’Europa orientale e il Magh-
reb. E cosí quasi esclusivamente
migranti illegali hanno la possibi-
litá di superarli. Anche i confini
degli stati aderenti al trattato di
Schengen sono letali per molti
(migranti). Il numero degli anne-
gati in Adriatico, sulla costa meri-
dionale spagnola o sulla Costa
Azzurra o degli asfissiati nei con-
tainer congelatori ammonta a cen-
tinaia – solo nel giugno 2000, 58
cinesi sono stati trovati morti a
Dover. 

DIRITTO 
DI CITTADINANZA

Il controllo delle migrazioni è
un’esigenza dello stato nazionale
moderno per assicurarsi la sovra-

nitá sul territorio e il potere di defi-
nizione sulla cittadinanza. Il pote-
re dello stato nazionale da questo
punto di vista è soprattutto pote-
re inclusivo (dei cittadini in un
determinato territorio sotto il pote-
re dello stato) e esclusivo (di tutti
coloro che non fanno valere un
diritto fondato alla cittadinanza). Il
controllo dello stato nazionale sul-
le migrazioni parte da un’immagi-
ne dello stato nazionale che giá da
tempo è stata messa in discus-
sione dai processi di globalizza-
zione: la terra non è piú divisa in
parcelle di sovranitá circoscritte
allo stato nazionale, come ancora
immaginava Karl Schmitt nella pri-
ma metá del XX secolo. Le merci
attraversano tutti i confini, il mon-
do è quasi un mercato unificato
con prezzi, standard, tecnologie e
stili di vita unificati, e con una lin-
gua comune, l’inglese. Con gli
investimenti all’estero, le multi-
nazionali hanno violato il territorio
degli stati nazionali e hanno
costruito le loro “catene del valo-
re aggiunto”, per sfruttare i fattori
della produzione e i diversi livelli di
costo del lavoro esistenti nei vari
paesi. 

I confini del Rio Grande del Nor-
te fra il Messico e gli Stati uniti o
quelli fra l’Europa occidentale e
orientale, il Medio oriente e l’Afri-
ca settentrionale, sono quindi
anche linee di demarcazione del
costo del lavoro esistente nei
diversi luoghi, che permettono
alle grandi multinazionali di avere
accesso a manodopera a buon
mercato per quei settori della
catena del valore aggiunto che
richiedono manodopera poco
qualificata. Nelle maquiladoras
vicino al confine del Messico set-
tentrionale le multinazionali sta-
tunitensi producono ad un costo
di lavoro molto inferiore rispetto a
quello che dovrebbero pagare
alcuni chilometri piú a nord in ter-
ritorio statunitense. E non si trat-
ta solo del costo del lavoro, ma
anche di standard ecologici e di
diritti sociali. 

RICCHI SEMPRE 
PIÙ RICCHI

Viste le tendenze globalizzanti
del commercio mondiale e dei
flussi finanziari, è un’illusione
voler mantenere la sovranitá
nazionale sul territorio e il potere
di definizione della cittadinanza
attraverso il controllo sulle migra-
zioni delle persone. La globalizza-
zione economica porta alla fram-
mentazione politica e alla polariz-
zazione sociale nel mondo. La
distanza fra ricco e povero aumen-
ta sia a livello globale che all’in-
terno dei singoli paesi. I dati del-
l’Undp (l’agenzia Onu per lo svi-
luppo) mostrano una differenza
crescente fra il quinto piú ricco è il

quinto piú povero della popolazio-
ne. All’inizio degli anni ’60 il rap-
porto era circa 30 a 1; negli anni
’90 è salito a piú di 70 a 1. La
povertá è diminuita leggermente
secondo l’ultimo rapporto della
Banca mondiale, ma il numero di
coloro che hanno meno di 1 dol-
laro al giorno è aumentato nell’ul-
timo decennio, passando da
1,183 a 1,199 miliardi di perso-
ne. Grazie ai moderni mezzi di
comunicazione e al turismo le per-
sone sono al corrente di queste
differenze, che proprio per questo
sono oggi meno sopportabili. In
ogni caso le differenze di reddito
non sono un motivo sufficiente
per le migrazioni; se ne devono
aggiungere altre, di tipo esisten-
ziale. 

LO SMEMBRAMENTO
DELLO STATO SOCIALE

La privatizzazione delle presta-
zioni (sociali) statali nei paesi afri-
cani, in Sud America e in Europa
centrale e orientale (ma anche nei
paesi industrializzati dell’Europa

occidentale) ha portato al dissol-
vimento dei legami tradizionali fra
le persone, sia per vincolo fami-
liare che in altre forme collettive.
Sono cresciute le differenze fra
coloro in grado di procurarsi priva-
tamente prestazioni sociali priva-
tizzate e coloro che non lo sono. I
poveri vengono privati delle pre-
stazioni sociali perché gli stati non
dispongono piú dei mezzi neces-
sari a farvi fronte. La crisi dello sta-
to nazionale è anche la crisi dello
stato sociale, del welfare. Non
solo la frammentazione e la pola-
rizzazione hanno creato un disli-
vello fra ricchi e poveri nel mondo,
dislivello che causa le migrazioni,
ma con la globalizzazione si strap-
pano e si spezzano le reti della
sicurezza sociale, e per molte per-
sone si vengono a creare situa-
zioni di insicurezza, che sembra-
vano superate con lo stato assi-
stenziale. La nuova insicurezza
porta alla ricerca di una nuova
sicurezza, e questo è causa
importante di migrazione da un
paese all’altro. 

Nuove incer tezze derivano

soprattutto dalla perdita del posto
di lavoro, cui è sempre collegata
una riduzioni di reddito. Tutte le
tendenze della globalizzazione
producono eccesso di manodo-
pera nel settore formale dell’eco-
nomia, come avevano spiegato
Thomas Malthus e David Ricardo
all’inizio del XIX secolo, cui risale
l’espressione redundant popu-
lation (popolazione in eccesso). Il
libero commercio mondiale porta
infatti alla specializzazione dei vari
paesi nei prodotti che ciascun
paese può fabbricare al costo piú
basso, oppure all’utilizzo dei fat-
tori di produzione di cui un paese
dispone in maggior quantitá. Que-
sta idea è la legge fondamentale
dell’organizzazione mondiale del
commercio. La specializzazione è
legata ad un aumento della pro-
duttivitá con un doppio effetto: da
una parte aumenta il reddito e
quindi il “benessere delle nazio-
ni”; dall’altra, produce inevitabil-
mente un esubero di manodope-
ra. Finché l’economia mondiale è
cresciuta in maniera dinamica,
l’esubero è stato reintegrato con

la ristrutturazione del processo di
produzione. Le teorie neoclassi-
che delle migrazioni si fondano su
questa ipotesi ottimista: le diffe-
renze di reddito por tano alla
migrazione delle persone ma
dopo un certo lasso di tempo i red-
diti si riequilibrano e la migrazione
si arresta. L’assorbimento dell’e-
subero ha avuto successo duran-
te la golden age, fino a circa la
metá degli anni ’70; in Europa era
il periodo della migrazione degli
operai “immigrati" (Gastarbeiter)
da Italia, Yugoslavia, Spagna e
Grecia verso il Nord Europa. L’ec-
cesso attuale ha assunto dimen-
sioni drammatiche e si può tra-
sformare in una tragedia globale.
Solo in Cina sono diverse centi-
naia di milioni le persone in esu-
bero nell’agricoltura e nell’indu-
stria, se la Cina seguirà le regole
dell’organizzazione mondiale del
commercio. Già oggi l’ILO (Ufficio
internazionale del lavoro) stima in
800 milioni circa le persone disoc-
cupate, sottooccupate o che han-
no un posto di lavoro precario. E’
escluso che questi esuberi di

massa possano venire assorbiti
dalla migrazione internazionale. 

CAPITALE
E FLESSIBILITÀ

Anche la globalizzazione finan-
ziaria opera in questa direzione.
Soprattutto la forte volatilitá dei
movimenti di capitale e dei prezzi
(interessi e tassi di cambio) richie-
de nel “mondo reale”, e cioé sul
mercato del lavoro, un adegua-
mento flessibile a circostanze che
cambiano velocemente. Le esi-
genze di flessibilitá sui mercati
finanziari globali si scontrano con
le rigiditá del modello fordista,
garante di sicurezza. Gli individui
devono essere flessibili e mobili,
sia per quanto riguarda il lavoro
che per la retribuzione. E cosí si
viene a creare non solo una
redundant populationma si pro-
pagano anche forme di lavoro che
sembravano essere scomparse
in Europa con lo stato assisten-
ziale dopo la Seconda guerra
mondiale: lavoro minorile, condi-
zioni di lavoro di quasi schiavitù,

lavoro a salario minimo, che han-
no creato una nuova categoria di
working poor anche nei paesi
industrializzati. Tutti questi cam-
biamenti finiscono per negare
quel mimino di sicurezza umana,
indispensabile in democrazia per
una vita dignitosa (a decent life). 

UNA QUESTIONE 
DI REDDITO

La disuguaglianza delle condi-
zioni di vita e di lavoro è uno dei
principali fattori di push and pull
dell’attuale migrazione, ma non
basta a spiegare i movimenti
migratori. Le differenze di reddito
perfino all’interno dei singoli pae-
si sono notevoli. Nel 1995 il pro-
dotto lordo pro capite nell’Italia
del Nord superava del 33% la
media dell’Unione europea, men-
tre in Calabria era il 40% in meno.
Nel 1997 (a paritá di potere d’ac-
quisto) il reddito pro capite in Ger-
mania ammontava a 21.300 dol-
lari, in Polonia 6.380, in Estonia
5.010. Il reddito nel paese d’ori-
gine dei migranti corrispondeva in

media al 47,1% del reddito pro
capite tedesco, al 40,8% di quel-
lo italiano e al 22,0% di quello sta-
tunitense. Ancora piú eclatanti
sono le differenze se si confron-
tano i costi del lavoro: secondo l’I-
LO, nel 1995 il costo orario del
lavoro in India e in Cina era pari a
25 centesimi di dollaro, in Russia
a 60 centesimi, in Polonia a 2,9
dollari, negli Stati uniti 17,20 e in
Germania  31,88dollari 

EFFETTO GUERRA
Le notevoli e crescenti diffe-

renze di reddito sono senz’altro
importanti, ma non certo la piú
importante causa delle correnti
migratorie. Fra i fattori di pushdel-
la migrazione troviamo i conflitti
politici, la repressione politica del-
le minoranze razziali, etniche e
religiose, la discriminazione fem-
minile, ma soprattutto le guerre
civili in seguito al disgregarsi degli
stati nazionali, fenomeno molto
piú importante delle disugua-
glianze di reddito. La disgregazio-
ne dell’Unione sovietica, all’inizio
degli anni ’90, ha causato movi-
menti di migrazione in alcune par-
ti dell’immenso territorio, soprat-
tutto nel Caucaso e in Asia cen-
trale. Circa 350.000 armeni han-
no abbandonato l’Azerbaigian,
167.000 azeri l’Armenia. Durante
le guerre di secessione in Abkazia
e in Ossezia, 275.000 persone
sono state sradicate dal loro ter-
ritorio. Fra il 1992 e il 1997,
900.000 persone hanno lasciato
la loro patria a causa della guerra
civile in Tagikistan, mentre
700.000 sono rimaste nel paese.
Anche la disgregazione della
Yugoslavia ha prodotto ingenti
flussi migratori che fino ad oggi
non si sono stabilizzati: 800.000
bosniaci sono ancora fuori dal loro
paese. 

In alcune regioni dell’Africa la
situazione è ancora piú dramma-
tica. Alcuni stati dell’Africa orien-
tale e occidentale sono diventati
preda dei “signori della guerra”,
dei loro eserciti e delle grandi mul-
tinazionali, interessate alle risor-
se del sottosuolo ma non agli abi-
tanti. Nel periodo post-1989 la
popolazione residente rappresen-
ta un ostacolo al brutale sfrutta-
mento delle risorse naturali, sia
che si tratti di petrolio, come in
Sudan o nel delta del Niger in Nige-
ria, o di diamanti, come in Sierra
Leone o in Angola, oppure di altre
materie prime, dal legno della
foresta amazzonica al rame e
all’uranio, che hanno risvegliato
l’aviditá delle multinazionali (in
Congo o nella zona dei grandi
laghi). I flussi migratori provocati
da questi conflitti sono enormi e
non accennano ad arrestarsi dato
che, anche se cessa la guerra, la
situazione è cosí caotica che un’e-

sistenza sicura, dal punto di vista
umano e sociale, non è possibile
senza aiuti esterni. 

IN FUGA DAI VELENI
Ai profughi politici ed economi-

ci si aggiungono in misura sempre
maggiore i profughi ecologici. Le
cause di fuga e di migrazione si
mescolano rendendone difficile
la differenziazione. Disastri ecolo-
gici come la catastrofe nucleare di
Cernobyl, la salinizzazione del
lago Aral, la contaminazione di
intere regioni destinate ai test ato-
mici, oppure di zone in cui è stato
smaltito materiale nucleare sen-
za misure adeguate di protezione,
o la contaminazione chimica dei
terreni nelle vecchie aree indu-
striali, hanno costretto alla migra-
zione milioni di persone. Coloro
che hanno dovuto abbandonare
Love Canal nello stato di New York
sono messi meglio del popolo
degli Ogoni in Nigeria o degli abi-
tanti di Semipalatinsk in Kazaki-
stan. Ma tutti i disastri ambienta-
li comportano un lento ed ineso-
rabile degrado ecologico, come si
apprende dai rapporti dell’istituto
Worldwatch: riduzione del terreno
agricolo a causa del processo di
desertificazione, penuria e conta-
minazione dell’acqua potabile,
esaurimento della falda freatica o
“piccole” catastrofi per la sicurez-
za alimentare come Bse, afta epi-
zootica, ecc., che mandano in rovi-
na interi settori economici, provo-
cano disoccupazione e sradica-
mento delle persone costrette a
cercare una fonte di reddito alter-
nativo, in altri settori e regioni. 

Molti dei conflitti citati, come le
guerre civili fra gli stati, hanno cau-
se o conseguenze ecologiche. E’
quindi difficile attribuire la respon-
sabilitá della migrazione delle per-
sone a un solo fattore, ed è anche
difficile combattere le cause di
fuga delle persone o distinguere
tra fuga e migrazione. Il concetto
di migrazione implica una certa
volontá propria, mentre la fuga
implica scappare da una situazio-
ne insopportabile e pericolosa
per la propria incolumitá. Ma la
distinzione fra profughi politici,
ecologici o economici non è netta. 

Il raggio d’azione dei processi di
migrazione è aumentato a causa
della globalizzazione, e non esiste
più una distinzione precisa tra
paesi di provenienza e paesi di
destinazione. I movimenti di
migrazione sono diventati caotici,
e nel caos ci sono molte turbo-
lenze e poca programmazione. Gli
scenari apocalittici in cui si parla
di flussi migratori organizzati dal-
l’Asia e dall’Africa verso l’Europa
sono assolutamente esagerati.
Migrazione turbolenta significa
principalmente che i flussi migra-
tori si spostano a scala regionale,

e che è pertanto difficile preve-
derne la direzione. Non esiste più
nessun paese, regione o “isola
felice” che non vi sia coinvolta in
un modo o nell’altro. Erigere for-
tezze contro una presunta “marea
umana” è un progetto destinato in
partenza al fallimento. 

Il carattere turbolento delle
migrazioni è intensificato dal fatto
che di solito non sono gli individui
singoli che decidono di migrare
ma comunità che si muovono in
gruppo. Queste comunità posso-
no essere famiglie, gruppi etnici,
religiosi, oppure amici. Se migra-
no individui singoli, di solito lo fan-
no con l’aiuto di qualcuno nel pae-
se di origine o di destinazione. Le
reti sono complesse e molto dif-
ferenziate: organizzano i percorsi
dello spostamento, la possibilità
di lavoro nel luogo di arrivo, i mez-
zi di finanziamento dello sposta-
mento (specie se illegale). Tra-
smettono informazioni sul paese
d’arrivo e sui paesi di trasferi-
mento. Si basano sulla recipro-
cità e si aspettano una contropar-
tita sia come assistenza ad altre
migrazioni sia come rimesse eco-
nomiche verso il paese d’origine. 

IL CINISMO DI BUSH
La conclusione da trarre è mol-

to chiara: da una parte le migra-
zioni sono qualcosa di ovvio nella
storia dell’umanitá e possono rap-
presentare un vantaggio per tutti.
D’altro canto peró i fenomeni col-
laterali del processo di globalizza-
zione hanno provocato un tipo di
migrazione di massa, contro la
quale sono stati eretti nuovi muri.
Il mondo è diviso da una nuova
linea che separa i paesi ricchi
industrializzati dai paesi poveri del
Sud e dell’Est e deve proteggere
gli uni dagli altri. Molti fattori push
sono stati creati proprio dai paesi
industrializzati: dalla dinamica di
crisi del libero commercio e dalle
volatili transazioni dei capitale,
dalla disgregazione degli stati
nazionali, dalle strategie di priva-
tizzazione e dal degrado ecologico
che costringe le persone ad
abbandonare il loro paese di ori-
gine. In questo contesto diventa
evidente il cinismo dell’ammini-
strazione Bush, che ha deciso di
non voler partecipare agli sforzi,
comunque insufficienti, per stabi-
lizzare il clima secondo gli accordi
del protocollo di Kyoto. Questa
politica di oggi sarà responsabile
dei rifugiati di domani, e non ci
sarà muro alto abbastanza per
arginare le “migrazioni di massa”. 

* Versione ridotta della lezione
tenuta nel maggio scorso alla

Fondazione internazionale
Lelio Basso da Elmar Altvater,
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professsore di economia alla
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