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per cctntrastare la disoccupazi,one dei cittadi,ni comuni,tari
inui.ta gli, Stati membri a cltiudere le fronti,ere ai lauoratori, ertra
Ma'in questo modo si isti,htzionali,zzerebbe
lo sfruttam,ento di una manodopera strani,era <<usa e getta».

Cee.

Metropolis, Europa

di Bernardo Zonta e Lorerrzo Rosoli"
Con la risoluzione del ConsigÌio dei ministri dell'Intcrno e delltr
Gitrstizia datata 20 giugno 1994, l'[Jnione europea ha invitato gli Stati membri
a, chiudere le frontiere zri cittadini extracomunitari in ccrca di Ìavoro e ad applicare il critorio dclla pleferenza comunitaria. sercondo il quale gli Stati dell'Uc prcndcr"anno in considerazione Ie. richieste di ingresso per lavoro dej cittadini extra-Cee solo se la domandrL di Ìavoro non potra csset'e soddisfatta né
dalla manodopela nazionalc e comunitaria, né dallamanodopertrnon comunitaria già lcgalmcntc lesidente e inserita ncì mercato del lavoto.
Come di regoltr neÌÌa nostra socictà, che si compiace di qualificarsi
tlc!,lTmrnag'ine e ck:lltL conturt,it:ttzi,una.)a notizia della risoluzione per alcuni
giorni ha:rttir:rto I'attcnzionc dell'opinione pubblica, dc.ì1a classe politica e dci
media, pcl poi spzrrire rapidament e nel l'irnbo delle notizie "scadutc". ai più ormaì prìr'e di interesse. NIa la delicatczza delle questioni toccatc ò tale da impedirci di non f:rrne ancora tcma di riflessione.
La prcocctrpazione dell'tle per lzr ctcscente disoccLrpaziono clci
cittadini dcgli Stati membri è senza dubbio lcgittima. Ma Ìa risoluzionc adottata dai ministri d ell'Interno e della (iiustizia mu or.e dalla premessa chc i cittadini non comunitari portino via il lar,oro ai comun-itari. dzr cuj scgrre che per t'isoh'ere la disoccupzrzione di questi ultimi sara sufficiente chiudele le fi'ontic-

" Pr.t,d,re Bernardo Zonto Ò segretarict deL Segretariato m'igranti alk Curia uescou'ile d'i Bresci,a dal 1982. E sacerdote scalct,brin,ia,no, cictè rleLlct congregazione dei Missi.onati d'i Scm Cculo fonclata nel 1BB8 rjaL uescctr,tct ùi P. i,rtr:ertza (lictactrLrli Ba,ttista Scalabrini, per la
tutela rnate'r'inle e morr.tLe degLi, itr-r),iani all'estero e, rei clecenn,,i successiui, dei miqranti di
ogn'i nazionali,tòt, cultura e relig'ictne. Lorertzo Rosctli è collaborutore cleL Segretariato mzgranti. Suoi articoli'in temct, cli m,igraz,ioni, sono stati pubttlicu.ti d,al GiornaÌe dl Brescia e dal
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rispondente alla realtzì dei fatti, a rondere a
q
a risoluzione chc non ha elfetti pratici, giurinostro pa
ma che rischia di confermare nelÌ'opinione
dici o arn
pubblica un'immagine nogativa deÌl'immiE azione. Tn questo caso. dando una
autolcvole cronferm:t all'itl+:a difiusa chc l'impicgo di lavora,tori str:anieri sia
una dclle cause s0 non l.u. r:nu.su. delltr disoccupazìone degli autoctoni.
La rozrltà ò ben diverstr. Innunlcrevoli indagini ci dicono che gÌi
stranieri nella m:rggior pal'te dei casi non sottraggon«r il Ìavoro a$i zLutoctoni,
mn si limitano a sr-olgelc le mansioni che questi non possono o non vogliono

re. Ed è

crescita clell'ofl'crta di lavoro femminile.
La risoluzionc dell'tle contribiriscc dunque a misconoscore e dclegittìinare ulteriormente il luolo degli strzrnieri nella crcazionc dellanostra,riciher,za,e a, cclnleLmare uIiì rzLpprcsentazione sociale ncgativa delÌa presenza
strirniera ancora una volta rerliigul'ata coma problclllte nOn COme risorsrtod
rrytport'ult/tti.per lc società occidentaÌi (apparc del tutto formale, a tal proposito,ll ticonoscinento lormulato ìn apeftut'a di risoluzir:rne al crtn,tributrt ch,c'i
1ctrtctt'utqti tt|4rrnti fi11nnlt fl,ctto ullo st'il,rtplto ctottott?.ico tlc'i tispett:i'r;i
Pul: si. cli.
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Verso una nuoya forma di colonialismo?
A qucsto punto una dontanda a,ppare lcg-ittima: cosa acca,drcbbe
risoluzione t,enissero rigorosamentc appÌic:rte? Ci pclrnettj:uno di esplimere alcune scmpÌici considcrazioni. consaper''oli
clci r.ischi e dellc ineviia.bili somplificazioni che comporta I'csercizio previsionalc. in matclia a così elcvata, complcssità.
I,n chiusura clclle hontiere provochela plobabiÌmonte uttit crescise let indica,zioni contenutc neÌÌa
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ma mobiljta e rÌtmo di ricanbio; 2) legittina un disimpegno dcgli Stati membri
sul tì,onte dclle poìitiche di sostcgrro all'integrazione dci lavoratori non comunitari e dellc loro larnigìic nellc società europce d'arrivo.
Ancora:ì',applicazione r.igorosa dei princìpi e dei criteri della risoluzione potrebhc provocare Ì'accentuazione di un fenomeno già da tempo in
atto c r-iÀibilc anchc in Italia: la "cogmentazione dcÌla forza la,r'oro. Qucsta, lel-
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oggi, ìn condizioni di oggettiva debolezza socialc, economica, e politica, privi
di protezione e facilmentc ricattabili: si accrescerebbelo quindi quelle caratterisliche di flessibilità (per usare un terminc da tempo in voga) chc già oggl li
rendono estremamente funzionali alle mutevoli esigenze degli appalati produttivi europei. In parole povere, avrommo ancora piir di oggi una manodopera "usa c getta".
Ciò che dunque Ìa risoluzione prospetta, a nostro parcre, è lr.r uokvntù dclln c'it:'ik: Etrropu d'i istitu,zion,u,l,izznre Lo sti'uttarnr:rtto d,cllrt litrzr.L
lel:oro st:ru,'n,'i,ertt tluale fattore str'utturole cl:i ytroduzicn'te del,l.tt,r-iccùl,zzu cu'ropeu,. Sarebbc, questa, la nuova fi.ontiera, del colonialismo, cioè della dcpredazione dellc rjsorse dcl mondo da parte dcl vecchio continente. Risorse
umane, in questo caso, che non è necessalio andare arazziate nei Paesi di-.ì
Terzo l\fondo, essendo suiiiciente attendere I'azione dei iattori di espulsione
(cconomici, politici. dernoglatici, ecologici ecc.) che, assieme alla speranza in
una vita migliore. spingono tanta gente a tentare l'avr.entura nel Primo N,Iondo. Un Primo Nlondo che, volendo essere radicalmente pessimisti, potrebbe
er'olvele verso una stratiiicazione sociale la cui icona estrema sarebbe l'allucinante convivenza matcrializzata sctta,nt'anni fa dal genio di Fritz Lang in
,l[etropr.tlis.
In conclusione, ribadiamo: gli effetti pratici immediati di questa risoluzione suìr'anno probabilmente irrisori. Essa tuttayia è ionte di preoccupazione, in quanto conlerma di un orientamento che collocando l'immigrato in
ura posizione di infcriorità giuridica e sociale, riducc la sua diglità all'eventualc rispon denza ai nostri interessi economici. un orientamernto che non può
non preoccupare, aÌla luce dell'ipotesi recenlemente argomentata dalla sociologa (ìiovanna Zinconc: nTanto più le categoric deboli szr.ranno private di dignità, tanto piir essc saranno oggetto di violenza».

Il rischio del razzismo
Data cluesta premctssa, cosa fare aÌlora per contrastare l'emarg'intLzione socialc degli immig'ati stlanicrì ed i compoftamenti di rifiuto c disprezzo cla petrte degli italiani? In altri termini, cclsa fare pcr abbassarc il rischio di razzisrmo in Italia?
(iiacché ouna dellc maggiori fonti cli dignitzi socialc nei nostri sistemi politici sono i diritti che si possìedono ed i doveri che la comunità ci irnpone». mezTo irrinunciabile di prevenzione dei conilitti c di integlaziune sociale sarà ula limpida e non ipocrita codifica dei diritti e dei doveri degli immigrati». Questo c\ iì succo di [,Inrt sc,lut,r'n'ut t,:orttro,il. r.uzzisnto. IIu.u,na pol,itictt

dei d'ir"itti.'uti,li, di Giovanna Zinr:one, ordinaria di sociologia politica all'Università di Torino, membro della Cornmissione di studio per una legge organica
sulla condizione giuridica dello stLanieto, istituila durante la preccdente legislutula.
Questo libro (Donzelli editore, 1E.000lire) si pr.opone comc ulavoro di ritlessionc critica sulle politiche dell'imrnigrazione in Ilaliar, c nasce da
unn ricerca suì campo, Iinanziata dal Cnr, basata su 52 intervistc a "protagonisti" di quellc stesse politiche operatori, volontari, sindacalisti, poìitici di partìti di govcrno e di opposìzione. Alcuue inlerviste sono statc reaÌizzate dalla
Zincone stessa, altre da Angela Lostia e Grazia Tomaino d el Carpos (Centro di
anaÌisi e riccrche sulle politiche sociali) di Torino, che a loro volta sono autrici
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delÌ'appcndice intitoÌata Diri.tt:i, soc'in,li t: cliff'crc'nze temi,toriali.
«I diritti conferiscono digrrita agli immigrati e rappresentano uno
schermo contro il razzismor, afferma Ia Zincone:purché si tratti, però, di diritti
«utili» e unon controproducentir. A taì proposito la sociologa sostiene: uSe i diritti sociali per gli irnmigrati, che possono generalc conlÌitti (con gli autoctoni,
ndr), devono essere poco r,ìsibili, i diritti politici, chc confer-iscono dìgnità, devono es-cere molto visibili,,. Perciò divcnta ncruciale l'introduzione di diritti
politici intermedjr, come il voto amministrativo agli imrnigrati, e l'inserimenttr
dcgli stessi uin organizzazioni che si preoccupino di far comprendere Ìoro
l'importanza di servirscncr. l'erciò è importantc. inoltre, che il godirnento dei
diritti sociali primari (casa, salute, scuola, lavoro) non ponga glì stranieri in
cotìc0rrel].za con gli autoctonj.
Il libro clella Zincone esprinre in modo sintetico e precisr-r concetti
e indicazjoni pratiche dì grande interesse ed attualita. La linea chc suggerisce
appare inoltt'c in controlendenza rispetto agÌi orientamenti politici cmcrgenti
a liveìlo nazionalc c comunitario, cìri-' disegrrano una fìgrrra di immigrato ortra-Cee sempre più dcbole rlal punto di vista sociale e giuridico, adattabiÌer allc
mutcvoli esigenze dellc cconomie europec, poco piu che manoclt)pera "usa e
getta". Sc Io Stato incorpora nelle sue Ìeggi iì disprezzo per lo straniero, si
chiede la, Zinconc, come pretenderi: che l'uomo delÌa strada laccia aìtrjmcnti?

