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«Il nostro Comune ha fatto molto per gli immigrati in generale, e per i Rom in 

particolare: abbiamo aperto un Centro di Accoglienza, promosso accordi con la Questura 
per la semplificazione delle procedure di soggiorno, allestito un nuovo campo nomadi…». 
Così – con qualche variante a seconda delle specificità locali – comincia quel discorso di 
senso comune, che sempre più spesso sentiamo recitare come un mantra da Sindaci e 
Amministratori comunali di centro-sinistra. Un ragionamento standard, ripetuto – con 
poche variazioni – dai primi cittadini di qualunque zona d’Italia, dalla Val d’Aosta alla 
Basilicata, dalla Toscana alla Sardegna, dal Veneto alla Sicilia.  

L’iniziale (apparente) benevolenza viene, peraltro, bruscamente interrotta da un ben 
piazzato ma: «ma arrivano in troppi, non abbiamo le risorse per integrarli tutti, lo Stato non 
ci finanzia a sufficienza…». A seguire, quasi sempre, la preoccupata constatazione di un 
progressivo imbarbarirsi del senso comune: «ormai i flussi sono incontrollabili, e nella 
popolazione crescono fenomeni di intolleranza e di rigetto…». 

Non siamo di fronte – sia chiaro – ai brutali appelli di un Gentilini, che paragona i 
migranti a «leprotti», possibili bersagli di indiscriminati pogrom. E neppure a un Cofferati, 
ormai troppo sbilanciato nel ruolo di sceriffo per apparire credibile. Si tratta, piuttosto, di 
una preoccupazione “illuminata” (purché, beninteso, qualcun altro paghi la luce…); di un 
approccio, potremmo dire ancora, democratico, che cerca di fare i conti – almeno così 
sembra - con un fenomeno epocale, e con le sue conseguenze. 

La conclusione di questo tipo di ragionamenti, peraltro, emerge con naturalezza, tanto 
dolorosa quanto inevitabile. «Per l’accoglienza abbiamo già fatto la nostra parte, ora occorre 
senso di responsabilità»: il che significa, generalmente, lo sgombero di un campo nomadi 
“abusivo”, il rimpatrio di qualche centinaio di clandestini, o ancora il “giro di vite” contro 
i venditori ambulanti stranieri. Le vittime di queste operazioni avranno, certo, le loro 
legittime rimostranze, ma dovranno inoltrarle a chi “non ha fatto la sua parte”: al Comune 
più vicino, alla Regione che se ne infischia, allo Stato che non paga, a volte persino 
all’Unione Europea che non si occupa di loro. Anche la solidarietà ha un limite, e ormai, 
“qui da noi, nel nostro Comune, il vaso è colmo…”. 

Si potrebbero fare mille esempi di ragionamenti di questo genere. L’ultimo, in ordine di 
tempo, risale al 26 Settembre scorso: ospite de L’Infedele di Gad Lerner, la Sindaca di Pavia 
Piera Capitelli legittimava proprio in questo modo lo sgombero forzato di una manciata di 
Rom rumeni. 

 
Rispetto ai brutali richiami identitari della Lega, o alle improbabili esternazioni 

dell’assessore fiorentino Cioni su lavavetri e legalità, questo discorso sembra plausibile, 
corretto, democratico. Anche perché parte – è bene sottolinearlo - da almeno due dati reali.  

Primo dato reale: i Comuni non hanno risorse per promuovere politiche sociali inclusive 
e generaliste. Lo smantellamento del welfare state, in Italia, ha lasciato i Sindaci – come si 
dice – “col cerino in mano”: erogatori di servizi sempre più scarsi, a fronte di una 
popolazione sempre più povera e bisognosa. Con strumenti via via minori, grazie a tagli 
progressivi di finanziamenti da parte dello Stato.  
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Secondo dato reale: l’assenza di politiche adeguate può generare (non si tratta di una 
conseguenza inevitabile, ma di una possibilità) una competizione per l’accesso alle scarse 
risorse di welfare. Detto in soldoni: è plausibile che, se non ci sono le case popolari per 
tutti, gli esclusi italiani se la prendano con gli esclusi stranieri. Che emerga l’«eterno grido 
rancoroso» – per citare Revelli - «”perché a loro tutto, e niente a noi?” ». Che si inneschi una 
“guerra tra poveri” per l’accesso alle risorse e ai diritti. 

Si tratta, dunque, di preoccupazioni serie, e di dati reali. Che però il discorso sopra citato 
– il mantra dei Sindaci – inserisce in un contesto tutt’altro che scontato. E pericoloso. 

 
«Abbiamo fatto la nostra parte, ma se questi continuano ad arrivare la gente finirà per 

diventare razzista…». Chi ragiona in questo modo dà per scontato – senza argomentarlo - 
che razzismo e intolleranza dipendono – o possono dipendere - da una presenza eccessiva 
di stranieri (o di Rom). In questo modo, però, opera una curiosa inversione dei ruoli: le 
vittime della xenofobia si trasformano nelle cause della medesima. 

L’inversione dei ruoli di causa-effetto, del resto, è uno dei principali espedienti retorici del 
discorso razzista. Si ricorderà, per esempio, che quasi tutti i polemisti antisemiti, a partire 
dalla fine dell’Ottocento, lamentavano la fragilità del mondo ariano in rapporto all’invasione 
ebraica, e trasformavano così una sparuta e indifesa minoranza in una minaccia aggressiva 
per l’intera popolazione. Chi sarebbe disposto, oggi, a sostenere che la crescita di 
sentimenti antisemiti nell’Europa del primo dopoguerra dipendeva da un’eccessiva 
presenza di ebrei? Eppure, oggi appare plausibile un discorso che collega la crescita del 
razzismo diffuso al superamento di una “soglia” di immigrati (o di Rom). Ecco un’altra 
parola chiave del discorso-mantra dei Sindaci: superata una certa soglia di presenze, 
l’intolleranza è destinata a crescere (chissà perché, poi). Si tratta, per parafrasare Giuseppe 
Faso, di una spiegazione razzista del razzismo. Cioè dell’assunzione –“data per scontata” e 
proprio perciò pericolosa - della plausibilità di un discorso xenofobo: sono “loro” il 
problema, loro che sono troppi, non “noi” che non li vogliamo.  

 
«Non abbiamo le risorse per tutti». Sarebbe troppo facile ricordare che l’ingresso di 

nuove persone nel mercato del lavoro incrementa le risorse disponibili; che, per esempio, 
gli immigrati rappresentano il 5% della popolazione, ma producono il 6% del PIL, cioè 
della ricchezza del paese; che non c’è una sola “torta” da dividere in tranci sempre più 
piccoli, perché i nuovi arrivati – i migranti, gli stranieri – producono altre “torte” da 
dividere.  

Il punto è un altro. Nell’immaginario dei Sindaci e degli amministratori democratici, non 
è la società nel suo insieme che si trova senza risorse: sono proprio loro, i Comuni, deprivati 
di finanziamenti dallo Stato, a trovarsi “a secco”. Qui ci sarebbe un motivo serio di 
riflessione, e anche di battaglia politica: come riqualificare lo spazio pubblico locale, 
contestando il suo progressivo svuotamento (finanziario e non solo) da parte dell’autorità 
centrale. E, anche, come far fronte alla cronica mancanza di fondi inventando nuove forme 
di finanziamento: a cominciare – solo per fare piccoli esempi – dalla ripubblicizzazione di 
servizi ad alto rendimento economico, o dalla razionalizzazione delle spese. 

Il tema vero da affrontare – la carenza di risorse – non è però oggetto di reale dibattito. Si 
preferisce scaricare tutto su “loro” – gli immigrati, i Rom, i senza fissa dimora -. Le risorse, 
insomma, sono poche perché loro sono troppi. Di nuovo una inversione di responsabilità: 
le vittime dell’impoverimento della politica locale – coloro che la subiscono, rimanendo 
esclusi dall’accesso ai servizi – si trasformano in colpevoli.  
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Ma, soprattutto, questo discorso trasforma i diritti – per loro natura universali e 
indisponibili – in beni scarsi, da amministrare con la (pretesa) logica economica della 
domanda e dell’offerta. Fioriscono, così, terminologie curiose, che alludono proprio alla 
scarsità: i diritti che “non si possono dare a tutti”; che vanno amministrati tenendo conto 
delle risorse disponibili; che andrebbero commisurati ai “doveri” (dimenticando che, in 
questo campo, non può esserci una relazione di scambio: ogni individuo ha dei diritti e dei 
doveri, non dei diritti in cambio di doveri).  

 
Ecco, dunque, un discorso che appare “democratico”, e che invece veicola 

discriminazioni, esclusioni, nuove intolleranze; un “dare per scontato”carico, anche, di 
significati xenofobi; un “razzismo delle piccole cose”, che si nutre non di altisonanti 
proclami sulla razza o sulla civiltà, ma di luoghi comuni, “senso di responsabilità” e 
(frainteso) realismo. 

Che fare, per fronteggiare un discorso così insidioso? Si aprirebbe, qui, lo spazio per un 
discorso complesso, e molto lungo. Mi limito qui a formulare una prima proposta. È 
possibile cominciare a contrastare il “razzismo democratico” come si contrastano tutte le 
altre forme di intolleranza e di xenofobia: un modo semplice e antico, se vogliamo, ma per 
molti aspetti ancora tutto da inventare. Ne riprendo la formulazione da un ormai vecchio 

articolo di Giuliano Campioni e Giuseppe Faso: «Fare i conti [con il razzismo] non può che 
significare: lavorare insieme alle vittime del razzismo affinché non venga istituita, con il 
contributo determinante di queste nuove ideologie, una comunità razzista; o, una volta 
che essa sia istituita, lavorare alla sua destrutturazione, e perciò alla trasformazione di 
quegli stessi che producono razzismo». 

 
 


