
Report tavolo di discussione su razza e migrazioni 

 

Partiamo da un presupposto, noi intendiamo la razza come un dispositivo di segmentazione sociale 

utilizzato dalle varie forme di governance capitalistiche per dividere in direzione verticale fette di 

composizione che in potenza potrebbero ritrovare nella classe un elemento di identificazione. In 

questo senso i processi di razzializzazione non possono essere relegati solo alla questione migrante, 

ma assumono un carattere trasversale che taglia più fette di composizione sociale con l’obiettivo di 

creare fratture e divisioni.  

Il punto è: come rompere questo dispositivo? 

Non possedendo la risposta a questa domanda dobbiamo cominciare per esclusione, constatando la 

scarsa efficacia del pur meritevole dibattito sviluppatosi attorno alle questioni del diritto civile dei 

migranti. Nel momento in cui riduciamo la questione della razza al solo piano giuridico - 

emergenziale ci si ritrova impantanati nella dicotomia razzismo materialista – antirazzismo 

umanitario, entro cui la sinistra si limita a trattare le dinamiche di razzializzazione su un piano 

inerente solo al diritto civile, senza entrare nel merito dei rapporti sociali, lasciando così le destre 

libere di alimentare il fuoco della competizione etnica facendo leva sui processi di impoverimento e 

polarizzazione sociale che in questi anni di crisi caratterizzano tutte le società occidentali. È proprio 

questo l’esito del dibattito sopracitato, ovvero cancellare il connotato indiscutibilmente materiale 

della razza, che forgia e descrive le condizioni materiali di esistenza, per trasformare il soggetto 

razzializzato in specchio delle retoriche elettorali. Dunque i due schieramenti politici, per quanto 

apparentemente opposti, puntano entrambi ad occultare quelli che sono i reali rapporti di classe e di 

razza che attraversano le nostre società, andando a rappresentare le due facce di una stessa 

medaglia, quella della governance neoliberale.  

Per quanto riguarda il “noi” antagonista è fin’ora risultata indaguata o inefficace la capacità di 

individuare un discorso in grado di attraversare le diverse componenti sociali gerarchizzate sul 

terreno della razza, per fare sì che ciò accada è necessario innanzitutto evitare la trappola della 

solidarietà emergenziale, che non fa altro che perpetuare quei rapporti di subalternità già esistenti. 

La solidarietà che noi abbiamo il compito di andare a creare è una solidarietà con vocazione 

eversiva, in grado di aprire a processi di controsoggettivazione finalizzati ad individuare le ragioni 

strutturali dello sfruttamento e a connettere gli interessi materiali di soggettività razzializzate e non. 

 

Come premessa al difficile tentativo di sintesi di questo tavolo di discussione, ci è sembrato 

opportuno partire da una seppur generica definizione della parola razzializzazione. Con questa 

espressione intendiamo l’azione di rendere l’altro razza, ovvero la costruzione di un’identità altra 

subordinata tramite l’essenzializzazione di determinati connotati. Bisogna però tenere presente che 

la razza non rappresenta una qualità biologica o ontologica del soggetto, ma al contrario è un 

dispositivo sociale storicamente determinato volto a costruire gerarchie e processi di dominio e 

sfruttamento. Come, dove e perché nascono allora queste gerarchie sociali? La questione è ampia e 

nella nostra breve riflessione siamo stati in grado di individuare principalmente due ambiti che 

stanno all’origine dei processi di razzializzazione. Il primo dei due è certamente quello della 

accumulazione capitalista e della subordinazione del lavoro nel senso più classico, le dinamiche di 

razzializzazione permettono alla governance capitalistica di operare tagli in direzione verticale, in 

modo da accrescere le forme dello sfruttamento e al contempo spaccare, indebolire e differenziare 

l’unità della classe, al chiaro scopo di massimizzare l’accumulazione di profitto ai danni dei 

soggetti subalterni. Il secondo ambito è quello della ricerca del potere politico, seguendo a tavolino 

la logica del dividi et impera, la produzione di soggettività deboli e frammentate permette all’elité 

di affermarsi e detenere le redini del potere con maggiore facilità. Dunque, i processi di 

razzializzazione non vanno riferiti in maniera esclusiva a questa o quella fetta di composizione di 

classe, ma vanno compresi nel loro essere parte di un meccanismo complessivo che agisce secondo 

le regole della valorizzazione delle differenze. Su questa linea risulta impossibile stabilire a priori 

quali possono essere i criteri ed i connotati utilizzati per operare tali divisioni in seno alla classe, ma 



l’individuazione di questi elementi può basarsi solo su un’analisi corposa ed elaborata di quelli che 

sono i rapporti di sfruttamento tipici di un determinato periodo storico.  

 

Nonostante abbiamo in precedenza evidenziato come la questione della razza non possa essere 

relegata unicamente alla questione delle migrazioni, tanto più alla luce della sua definizione, che la 

presenta come una strategia multiforme e non ancorata a principi solidi e immutabili, si è reso 

comunque necessario, per praticità e pragmatismo, procedere nella riflessione analizzando il 

rapporto che intercorre fra militanti politici antagonisti e composizione migrante. Il nostro punto di 

partenza è rappresentato dall’analogia con una delle tematiche più controverse e più trattate 

nell’arco della due giorni di Zero: Il metodo della militanza; infatti tanto nella militanza tout court 

quanto nell’ambito più specifico del rapporto con la composizione migrante si è data troppo spesso 

per scontata la conoscenza del suddetto metodo, salvo poi cascare dal pero di fronte all’evidenza 

dell’incompatibilità fra l’obiettivo della ricomposizione di classe ed il metodo attuale. La premessa 

imprescindibile per il nostro ragionamento è pertanto il rifiuto di ogni tipo di automatismo. Nel 

momento in cui viviamo come automatica, o magari dovuta, l’affinità verso il soggetto migrante 

cadiamo in errore, infatti questa affinità va costruita passo dopo passo nella relazione militante e 

nella costruzione del discorso politico. Un esempio di questi automatismi che spesso il militante 

politico rischia di mettere in campo è stato rintracciato nella giustificazione aprioristica di quello 

che sui media mainstream viene definito “degrado urbano”, questione che nell’immaginario delle 

persone risulta oramai legata a doppio filo con la questione dei flussi migratori. È capitato più volte 

negli ultimi anni di ritrovarsi di fronte a numerosi compagni e compagne che giustificavano, 

rasentando talvolta il vero e proprio elogio, le sacche del suddetto degrado che si venivano a creare 

nelle nostre città e dove spesso fenomeni come lo spaccio trovavano fertili zone di mercato dove 

sviluppare le proprie attività proto-imprenditoriali. Ecco questo a noi è parso uno di quegli errori da 

cui tenersi alla larga, la soluzione come al solito non si trova nella scelta fittizia fra degrado e 

securitarismo, ma nella ricerca di un metodo militante che consenta di spezzare questa dicotomia, 

proponendo una soluzione centrata su autogestione di spazi e tempi di vita e creazione di aree di 

contropotere reali e sicure per tutti coloro che decidano di viverle ed attraversale. 

 

La questione che si apre a questo punto appare abbastanza chiara: se la costruzione dell’affinità si 

basa sulla costruzione condivisa di un discorso politico comune, sovversivo ed antagonista, su quali 

basi strutturare questo discorso politico in grado di sfondare le barriere della razza? In questo senso 

abbiamo individuato tre problemi principali: Il problema della vertenza; Il problema del tempo; il 

problema della condivisione della rottura. La questione della vertenza è assai complessa da 

sbrogliare e siamo consapevoli di esserne ben lontani, ciononostante ci è sembrato giusto osservare 

come la vertenza rappresenti un efficace canale per entrare in rapporto con la composizione 

migrante e allo stesso tempo un enorme limite che non garantisce la costruzione di quell’affinità 

necessaria ai fini della ricomposizione. Il problema spesso si presenta come approccio solidaristico 

in cui una parte svantaggiata (il migrante o soggetto razzializzato) trova il sostegno concreto di 

un’altra parte (il noi di movimento per esempio, ma anche la chiesa cattolica) che per forza di cose 

si pone in posizione di “superiorità” riproponendo dinamiche di verticalizzazione delle relazioni che 

inevitabilmente intralciano la formazione di soggettività antagonista. Per fare un esempio basta 

pensare alla questione del permesso di soggiorno: questa si presenta come una questione 

fondamentale ed imprescindibile per il soggetto migrante, che è costretto dalla sua condizione 

materiale a confrontarsi con la insidiosa palude burocratica creata ad arte dall’istituzione statale; 

Proprio in virtù di questi elementi la richiesta del permesso di soggiorno rappresenta un’ottima 

opportunità per iniziare a stringere dei legami con le soggettività migranti, ma allo stesso modo 

questa porta a superare solo momentaneamente le differenze identitarie dei diversi soggetti, che non 

appena eventualmente ottenuta una prima piccola vittoria si disgregano, rendendo più complessa la 

costruzione in parallelo del discorso politico offensivo e inclusivo cui si accennava sopra. La 

questione della tempistica è probabilmente più banale, ma ci è sembrato comunque importante 



riservare alcuni accenni anche a questa. Le soggettività militanti nel momento in cui si ritrovano a 

confrontarsi con la composizione migrante devono affrontare una serie di barriere oggettive (lingua, 

routine quotidiana, abitudini alimentari, appartenenza religiosa ecc.) il cui superamento richiede 

tempo e sforzo. Questo superamento si rende evidentemente necessario laddove si abbia 

l’intenzione di strutturare un discorso di rottura con i frames razzisti e xenofobi e con lo stesso 

business dell’accoglienza, infatti la produzione di queste pratiche e discorsi richiede un livello di 

affinità e complicità estremamente elevato, che si può dare solo attraverso la sedimentazione di 

percorsi di lotta comuni e quotidiani. In questo senso ci siamo sentiti di rilevare alcune criticità nei 

confronti delle tante e varie esperienze che nei cinque anni precedenti hanno avuto il loro exploit 

proprio grazie al prezioso contributo delle soggettività migranti, a nostro avviso questi percorsi 

hanno talvolta messo in prima linea queste esperienze in maniera forse prematura, esponendole agli 

attacchi della repressione che non ha permesso la sedimentazione necessaria alla costruzione 

dell’affinità di cui stiamo parlando in queste righe. Ma questo ci porta direttamente alla terza 

questione, quella della condivisione della rottura. Infatti, se la questione delle tempistiche è 

sicuramente centrale, questa viene di certo preceduta dalle premesse che stanno alla base dei 

percorsi di lotta che vedono coinvolte le soggettività migranti. In questo quadro il pericolo più 

grande in cui incorrono i militanti antagonisti è quello di ritrovarsi a mettere in campo percorsi di 

lotta che ricalcano in toto le dinamiche dell’accoglienza emergenziale, in un progressivo processo di 

sovrapposizione fra lavoro nell’accoglienza e relazione militante col migrante. Fino a che tanti/e 

compagni e compagne continueranno a fungere da tampone per le carenze dell’apparato statale di 

accoglienza, limitandosi a proporre soluzioni a breve termine riguardo singole vertenze slegate fra 

loro, si svuoteranno questi percorsi del loro potenziale sovversivo, mantenendo un’impostazione 

profondamente neocoloniale dove l’autoctono, con le sue risorse materiali ed il suo know how 

tecnico, si propone lui stesso come soluzione al migrante senza invece scegliere di affrontare un 

percorso di lotta e di crescita comune e condiviso. Bisogna però fare alcune precisione per evitare di 

cadere in scivolosi fraintendimenti o in letture volutamente malevoli, con condivisione della rottura 

noi intendiamo una messa in discussione collettiva del proprio ruolo, una solidarietà delle e nelle 

lotte a discapito di un’impostazione pietistica e caritatevole, non si parla qui di ricorrere ad una 

sterile dinamica dell’esempio, dove ancora una volta l’autentico militante si riserva di insegnare ad 

altri soggetti i paradigmi della corretta azione politica, ma si tratta semplicemente di mostrarsi 

vicendevolmente che tutti, soggetti razzializzati e non, lottiamo per il miglioramento delle nostre 

condizioni di esistenza, in un rapporto condiviso che nasce e cresce nella conflittualità sociale 

scevro di ogni forma di paternalismo e terzomondismo.  

 

Cosa succede allora quando queste premesse vengono disattese? La triste risposta a questa domanda 

ci si manifesta davanti in tutto il suo orrore ogni giorno: la composizione migrante viene 

perfettamente assimilata ed assorbita nella macchina di macelleria neoliberale e laddove non c’è la 

possibilità, o peggio la volontà, di dare vita a percorsi di lotta realmente condivisi questi soggetti 

finiscono per perpetuare quelle che le sono le facce più brutali e scellerate del sistema neoliberale: 

dalle donne migranti che, basti pensare alle numerosissime badanti provenienti dall’Est Europa, 

vanno a confermare quello che dovrebbe essere il ruolo della donna nel più spregiudicato sistema 

patriarcale, ai lavoratori a nero iper-sfruttati, che rimangono intrappolati nelle maglie della terribile 

rete del caporalato. Dunque non pretendiamo in queste righe di dare una soluzione, di trovare una 

formula in grado di fungere da panacea per tutti i mali legati a questa controversa questione, ma al 

contrario vogliamo entrare nel ventre della bestia per tirarne fuori tutte le contraddizioni ed i lati più 

ambigui, per metterli a tavolino e proporre un asse di ragionamento svincolato da tatticismi e 

politicismi di sorta, che permetta un reale avanzamento del discorso e rilanci l’abbattimento delle 

barriere razziali qualunque esse siano. Bisogna prestare attenzione a non scivolare in alcuna 

degenerazione, a non idealizzare aprioristicamente fette di composizione sociale che non 

necessariamente sono dalla nostra parte e dall’altro lato evitare inutili criminalizzazioni di natura 

ideologica che precludono strade in potenza ricche di prospettive di rottura. Il che fare si da nelle 



lotte e solo nelle lotte capiremo come creare orizzonti di appartenenza comuni in grado di demolire 

le barriere della razza. 


