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Dalla prefazione del libro: ".......... Gettando un ponte tra la riflessione filosofica e l’ attualità, con prosa 

asciutta e tagliente Julian Nida-Rümelin tenta di accompagnare il lettore al di fuori della crisi di 

orientamento alimentata dalle narrazioni dominanti, fornendo con semplicità espositiva gli strumenti 

minimi per costruire un proprio giudizio etico e politico e per reclamare un dibattito pubblico non viziato 

dall’ evanescenza mediatica. Se l’ invito a pensare “oltre i confini” fissa lo sguardo sull’ esigenza di una 

giustizia globale e sullo scandalo dei milioni di essere umani abbandonati al loro destino senza reali 

ragioni economiche, il coraggio civile, che smaschera gli stereotipi trasversali agli schieramenti politici, 

non sorvola altezzosamente sui timori delle fasce sociali che, nelle democrazie occidentali, sono più 

esposte agli esiti di un’ integrazione improvvisata. Il percorso verso i postulati di una politica e di 

un’ etica della migrazione non conclude con una presa di posizione scontata contro i confini, ma 

argomenta a favore della loro legittimità, ribadendo il diritto alla migrazione stessa, ma negando che 

essa sia la via primaria per risolvere la stridente ingiustizia che domina l’ economia mondiale." E ancora 

continua delineando meglio l'ambito dello studio del libro ".......Il presente saggio si occupa di questioni 

etiche connesse a un fenomeno antichissimo dell’ umanità, quello della migrazione. Il termine “etica”, 

in questo contesto, è da considerare in senso ampio. Tutto ciò che ha a che fare con attribuzioni di 

valore e norme, con il dover essere e non unicamente con l’ essere di fatto, rientra in questa 

comprensione ampia dell’ etica. Aspetti politici e culturali della tematica sono sempre chiamati in causa 

laddove ciò sia rilevante per la valutazione normativa........... Come rileva Aristotele nell’ Etica 

Nicomachea, è proprio dell’ uomo colto richiedere in ciascun campo tanta precisione quanta ne 

permette la natura dell’ oggetto....... Seguiamo Aristotele anche su un altro punto, ossia 

sull’ affermazione che l’ elemento normativo sia qualcosa di unitario, che tra etica, diritto, politica ed 

economia non si possa proporre una separazione netta. In questo saggio gli aspetti culturali, politici ed 

economici della migrazione non vengono discussi in quanto tali, ma come oggetto di una valutazione 

normativa, di una presa di posizione su ciò che va fatto..... Per il mio modo di vedere, la valutazione etica 

non subentra dall’ esterno nella prassi politica, culturale o individuale, ma ne costituisce una parte 

integrante........ Se qui di seguito tento di sviluppare un’ etica della migrazione, ciò avviene allora entro 

questa cornice coerentista. Ogni argomento che esponiamo trova la sua giustificazione ultima non nei 

postulati di questa o quella teoria etica, ma nella prassi delle prese di posizione normative che 

condividiamo. Etica e filosofia sono in generale solo una prosecuzione di questa prassi, tentano di 

fornire un contributo alla sua sistematizzazione, e non di estrometterla, di distruggerla o di ricostruirla.". 



Nel primo capitolo l'autore analizza i vari metodi filosofici alla base della giustificazione dei nostri doveri 

etici: "...I contributi filosofici più importanti alla teoria della giustizia internazionale procedono, sotto il 

profilo della teoria della conoscenza, in modo fondazionalista. Vale a dire che questi contributi iniziano 

con uno o più postulati etici, dichiarano poi il loro sostegno a una teoria etica e traggono in tal modo le 

loro conclusioni per il concetto e i criteri di una giustizia internazionale....  Questi tre tipi di giustizia 

internazionale, quella utilitarista, quella contrattualista e quella libertaria, falliscono nel momento in cui 

non sanno venire a capo della complessità delle ragioni morali. Essi non sono solo fondazionalisti, ma nel 

contempo riduzionisti, vale a dire che tentano di ridurre una varietà di aspetti valutativi a uno o a pochi 

capisaldi. Nel caso dell’ utilitarismo, alla prosperità individuale e alla sua sommatoria; nel caso del 

contrattualismo, al fenomeno della cooperazione (e dell’ equità); nel caso del libertarianismo, ai diritti 

individuali nella tradizione di John Locke. Ognuna di queste tre teorie fondamentaliste coglie 

indubbiamente qualcosa di essenziale, ossia un aspetto centrale della valutazione etica di una giustizia 

internazionale. Fallisce però il tentativo di ridurre a questo singolo aspetto tutti gli altri, o di escludere 

questi ultimi come irrilevanti....". L'autore contrappone la sua impostazione di etica affermando che 

rispetto alle precedenti teorie analizzate "..... Io contrappongo a tutto ciò un’ impostazione coerentista. 

Invece di ridurre la varietà di valutazioni etiche a un unico tipo, per poi derivare da quest’ ultimo il 

complesso della giustizia internazionale, io prendo sul serio la ponderazione etica: gli stati di cose sono 

complessi, richiedono una capacità di giudizio morale. Il tentativo di sbarazzarsi di questa complessità, 

postulando un principio per poi dedurne le richieste da porre alla giustizia internazionale, è destinato a 

fallire. Dobbiamo invece andare incontro al bisogno comprensibile di perspicuità e univocità 

promuovendo apertura, differenziazione e complessità, al fine di sgombrare il cammino verso una 

valutazione ragionevole che sia coerente.....". "...Prendiamo invece sul serio la prassi del dare e chiedere 

ragioni, da noi tutti condivisa! È da questa prassi che dovremmo prendere le mosse, sistematizzandola e 

conducendola allo sviluppo di una capacità di giudizio etico. Ciò vale per la nostra cerchia più familiare 

(amiche e amici, parenti, colleghe e i colleghi, vicini), ma allo stesso modo anche per le questioni sociali 

e politiche più astratte, quindi anche per la questione della giustizia internazionale e globale.....". 

Per iniziare l’ autore analizza i contributi filosofici piu’  importanti alla teoria della giustizia 

internazionale. Secondo l’ autore essi procedono secondo un metodo fondazionista “…Vale a dire che 

questi contributi iniziano con uno o più postulati etici, dichiarano poi il loro sostegno a una teoria etica e 

traggono in tal modo le loro conclusioni per il concetto e i criteri di una giustizia internazionale….”. 

Esistono tre tipi di giustizia internazionale: quella utilitarista, quella contrattualista e quella libertaria, 

tuttavia per l’ autore esse falliscono nel momento in cui non sanno venire a capo della complessità delle 

ragioni morali. Essi non sono solo fondazionalisti, ma nel contempo riduzionisti, vale a dire che tentano 

di ridurre una varietà di aspetti valutativi a uno o a pochi capisaldi. Nel caso dell’ utilitarismo, alla 

prosperità individuale e alla sua sommatoria; nel caso del contrattualismo, al fenomeno della 

cooperazione (e dell’ equità); nel caso del libertarianismo, ai diritti individuali nella tradizione di John 

Locke. Ognuna di queste tre teorie fondamentaliste coglie indubbiamente qualcosa di essenziale, ossia 

un aspetto centrale della valutazione etica di una giustizia internazionale. Fallisce però il tentativo di 

ridurre a questo singolo aspetto tutti gli altri, o di escludere questi ultimi come irrilevanti…..” . L’ autore 

propone una sua personale teoria coerentista “…… Invece di ridurre la varietà di valutazioni etiche a un 

unico tipo, per poi derivare da quest’ ultimo il complesso della giustizia internazionale, io prendo sul 

serio la ponderazione etica: gli stati di cose sono complessi, richiedono una capacità di giudizio morale. Il 



tentativo di sbarazzarsi di questa complessità, postulando un principio per poi dedurne le richieste da 

porre alla giustizia internazionale, è destinato a fallire. Dobbiamo invece andare incontro al bisogno 

comprensibile di perspicuità e univocità promuovendo apertura, differenziazione e complessità, al fine 

di sgombrare il cammino verso una valutazione ragionevole che sia coerente…”.  

Necessario alla valutazione critica dell’ emigrazione come si sta prospettando in questi periodi e’  

chiedersi Chi è responsabile per che cosa? Come cogliere i criteri per la responsabilità individuale, 

collettiva o anche globale? Che rapporto sussiste tra i diversi tipi di responsabilità? Si può ridurre ogni 

forma di responsabilità alla responsabilità individuale? Che ruolo hanno le istituzioni? “….. La 

responsabilità è abbinata alla capacità di dare ragioni a favore del proprio agire. Senza questa capacità 

non c’ è alcuna responsabilità (per l’ azione). È così che agiamo, parliamo, è così che viviamo – questo è 

il modo in cui vediamo noi stessi. Questa immagine di sé dell’ essere umano, che si contrappone alla 

maniera antinormativa di vedere le cose, non può essere semplicemente rimpiazzata, né per ragioni 

filosofiche, né per ragioni politiche, né per altri tipi di ragioni. Se gettiamo via il fenomeno della 

responsabilità, collassa per intero ciò che intendiamo per elemento umano. La forma di vita degli esseri 

umani sarebbe messa in questione…...” . “….Dalla responsabilità non c’ è dunque nessuna via di uscita. 

Nella conditio humana, nella forma umana di vita che condividiamo al di là di tutte le culture e le epoche, 

rientra la capacità di ponderare delle ragioni e di agire in modo corrispondente. Siamo responsabili della 

nostra azione. Ciò vale a livello individuale, ma anche a livello collettivo e politico. Per quanto le 

condizioni dell’ azione siano sempre imperscrutabili, attraverso una prassi cooperativa i singoli attori 

diventano parti di comunità responsabili, che lo vogliano o no. La dimensione globale rende più grandi e 

imperscrutabili la portata e l’ efficacia di azioni comuni, ma non solleva dalla responsabilità umana 

dell’ azione. La prassi politica, a maggior ragione quella democratica, è diretta a salvaguardare il potere 

di cambiare le cose attraverso regole e istituzioni……”. “…..L’ utopismo risalente agli albori dell’ età 

moderna conteneva in sé la pretesa di determinare che cosa costituisca una società ideale, armonica, 

ben ordinata, e quindi uno Stato del genere, in modo avulso da ciò che riteniamo accettabile nella prassi 

della nostra vita, per poi determinare i mezzi – educazione, costrizione, sanzionamento, rieducazione, e 

così via – che dovrebbero mettere in grado il singolo di realizzare questo ideale nella sua forma di vita 

concreta……..  La filosofia contemporanea deve evitare questa deriva razionalista e sfuggire alla 

tentazione dell’ utopismo. Non deve porsi all’ esterno della nostra prassi culturale, ma deve restare in 

contatto con essa: sistematizzando le ragioni che ci sono familiari, evitando di costruire per l’ agire degli 

esseri umani dei sistemi dedotti da princìpi primi, accettando i legami e i progetti che costituiscono una 

società e un mondo umani, e integrando tutto questo in una prospettiva cosmopolita……”. 

Nel capitolo 4 l’ autore esamina il problema della giustizia globale: “… Il mondo è ingiusto perché una 

gran parte della popolazione mondiale arranca nella miseria, sebbene questa miseria potrebbe essere 

eliminata grazie a cooperazioni più eque a livello globale. A seconda del criterio adottato per la miseria, 

questa quota si aggira intorno ai due miliardi di esseri umani….. Ma è anche possibile, e avviene sempre 

più frequentemente, misurare la povertà non solo con il metro del potere di acquisto, ma sulla base 

della disponibilità di beni fondamentali che sono irrinunciabili per una vita umanamente degna di essere 

vissuta. Rientrano in questi beni l’ accesso a strutture per l’ istruzione elementare, la possibilità di 

nutrirsi a sufficienza, di vestirsi e di avere un tetto sopra la testa, di poter provvedere ad altri, magari ai 

propri figli, o ai genitori e ai nonni, diventati anziani, di usufruire infine di un’ assistenza medica di 

base……”. A fronte di questi problemi gli obiettivi che le agenzie internazionali si pongono per ridurre la 



poverta’  sembrano inadeguati “….. In un Paese come la Germania o l’ Italia, una proposta di riduzione 

dei morti per fame del 10% all’ anno sarebbe del tutto inaccettabile. Ma è proprio questa la logica 

sottesa a questi obiettivi delle Nazioni Unite. Vengono fissati scopi la cui modestia viene dissimulata dal 

fatto che alla base delle percentuali non vengono poste cifre assolute, cosicché grazie a una crescita 

della popolazione o alla situazione stazionaria della miseria è possibile affermare che gli scopi di 

riduzione della stessa siano stati raggiunti….. La stessa variante del miglioramento del mondo promossa 

da miliardari (come nel caso della Bill & Melinda Gates Foundation) è un contributo alla rifeudalizzazione 

della società mondiale: poche famiglie determinano le sorti degli Stati e dell’ umanità…… Tuttavia, non 

convince il tentativo di sbarrare la via alle questioni di giustizia internazionale rimandando al mancato o 

insufficiente sviluppo delle istituzioni internazionali. Una prassi è ingiusta se non dimostra una parità di 

rispetto nei confronti degli esseri umani, indipendentemente dal fatto che la scelta d’ azio-ne sia 

connotata o meno in senso istituzionale. Del resto, non bisognerebbe ingannarsi a riguardo della 

configurazione politica della situazione mondiale. I diversi contratti commerciali a livello globale, quelli 

già conclusi e quelli ancora in corso di trattativa, codeterminano la distribuzione di ricchezza e 

povertà….”. 

Nei succesivi 3 capitoli l’ autore esamina le 3 principali forme di migrazione : la migrazione per poverta’ , 

la migrazione per guerra e guerra civile, la migrazione per economia. “….. Quegli esseri umani che nel 

dibattito sono designati occasionalmente come bottom billion, persone costrette a vivere con meno di 

1,25 $ al giorno, non possono mettersi in cammino verso gli Stati Uniti, il Canada, l’ Australia, di solito 

nemmeno verso l’ Europa. I costi che la migrazione transcontinentale comporta per ogni persona sono 

così alti che la parte più povera della popolazione mondiale è ampiamente esclusa da questa 

possibilità….. La migrazione per povertà e miseria resta quindi, di solito, un fenomeno locale. Nei decenni 

scorsi, sul continente africano ci sono stati massicci spostamenti di popolazioni, di cui l’ opinione 

pubblica mondiale non si è nemmeno accorta. Nelle zone più povere e aride dell’ Africa orientale, la 

popolazione si sta assottigliando nonostante un alto grado di fertilità….”. La tesi che l’ autore sostiene e’  

la seguente: “……la migrazione transcontinentale non è un mezzo adeguato per combattere povertà e 

miseria nel mondo….. Se lo Stato italiano stanziasse le somme equivalenti ai costi derivanti 

dall’ accoglienza e dall’ assistenza dei profughi dall’ Africa alla lotta a povertà e miseria sul posto, ciò 

avrebbe effetti molto più tangibili. L’ integrazione è resa ardua anche perché si tratta in prevalenza di 

uomini giovani e soli, che ce l’ hanno fatta ad affrontare un viaggio accidentato, percorrendo migliaia di 

chilometri attraverso il Sahara, passando spesso attraverso la zona della guerra civile in Libia, per 

compiere infine una traversata estremamente rischiosa con delle imbarcazioni per lo più inadatte alla 

navigazione….. . Dal punto di vista utilitarista, la migrazione transcontinentale dei poveri verso regioni 

ricche è inefficiente: i costi per l’ integrazione e la migrazione pro capite sono infatti così alti che lo 

stanziamento anche solo di una parte di questi mezzi per la lotta alla povertà sarebbe molto più 

sensato….E ora va preso in considerazione un ulteriore fenomeno empirico che, per ragioni comprensibili, 

non corrisponde alla percezione nei Paesi ricchi del Nord del mondo: di solito chi arriva qui non rientra 

nella fascia di persone che nella sua terra natale hanno più bisogno. Chi può mettere insieme migliaia di 

dollari per giungere in Sicilia dal Ghana non appartiene di sicuro al bottom billion della popolazione 

mondiale. Salta agli occhi il fatto che la più recente migrazione transcontinentale verso l’ Europa sia 

caratterizzata inoltre da un forte gender bias, vale a dire che oltre i due terzi16 dei migranti sono 

uomini….”. Tuttavia un grave dilemma etico diventa chiaro “…Perseguire una parità di trattamento tra 



chi emigra e chi rimane nella sua terra natale condurrebbe comunque a una drammatica disparità di 

trattamento tra chi arriva in una nuova terra e chi già risiede in questa regione di accoglienza. Non è 

possibile adempiere simultaneamente a entrambi i princìpi di parità di trattamento. Qualunque cosa 

facciamo, ne violiamo uno dei due e non veniamo a capo di un’ esigenza etica centrale……. È 

assolutamente inimmaginabile che due miliardi di esseri umani riescano a sfuggire alla loro povertà 

estrema emigrando nelle regioni ricche del mondo, triplicando la popolazione di queste regioni e 

impedendo la governabilità sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo sociale. Anche se solo un 

quarto delle persone più povere al mondo sfuggisse in questa maniera al suo stato di emergenza, ciò 

non porterebbe alcun contributo alla mitigazione della miseria in cui arrancano i tre quarti rimasti nei 

loro Paesi; al contrario, l’ emigrazione delle persone più abili e qualificate condurrebbe piuttosto a 

squilibri nelle regioni di provenienza, e a ciò si aggiungerebbe l’ impossibilità di governare i problemi 

economici e sociali che sorgerebbero nelle regioni di accoglienza. Si deve inoltre supporre che un 

andamento della migrazione di tale portata verrebbe arrestato ben presto dall’ ascesa al potere di 

governi populisti di destra e nazionalisti…..” . 

Nel capitolo dedicato alle migrazioni per guerra e guerra civile l’ autore analizza i profondi 

sconvolgimenti politici dell’ area medioorientale alle porte dell’ Europa. L’ insuccesso dell’  

”esportazione della democrazia” ha creato le basi delle guerre e lo sviluppo dei fondamentalismi. 

Tuttavia le risposte sono state inadeguate e prive di logica etica “……La chiusura della rotta balcanica ha 

mostrato ciò che politici tedeschi di primo piano non avevano ritenuto possibile, ossia che anche nel XXI 

secolo gli Stati sono in grado di controllare le loro frontiere. Nel contempo è diventato tuttavia chiaro 

anche quali conseguenze inumane abbia questa decisione per le migliaia di esseri umani che devono 

resistere davanti a una frontiera chiusa….Anche la posizione tedesca, secondo cui un’ equa distribuzione 

in tutta Europa dei profughi delle guerre civili avrebbe potuto risolvere la problematica, risulta ingenua 

al cospetto dei 20 milioni di esseri umani che solo nel 2015 erano in fuga dalle conseguenze delle guerre 

e delle guerre civili. L’ operazione di accoglienza di un milione di persone, se supportata dai 27 Stati 

dell’ Unione Europea, sarebbe stata più semplice rispetto a quella che un solo Paese, la Germania, ha 

dovuto mettere in atto nell’ arco di 12 mesi. Con le cifre moltiplicate per 20, anche nel caso di una 

distribuzione equa tra gli Stati membri dell’ Unione Europea sarebbero comunque stati raggiunti 

rapidamente i limiti della capacità di accoglienza politica, economica e sociale. Si deve inoltre supporre 

che una politica delle frontiere aperte nei confronti dei profughi provenienti da guerre civili avrebbe 

scatenato degli effetti di trascinamento, vale a dire che avrebbe attratto anche coloro i quali non 

dovevano fuggire direttamente da guerre e guerre civili.” In conclusione “….Dobbiamo dunque 

distinguere accuratamente tra immigrazione e diritto di ospitalità. Un’ immigrazione legittima, e in molti 

casi auspicabile, dovrebbe essere intrecciata il più presto possibile alle prospettive d’ integrazione. Ciò 

richiede non solo delle condizioni favorevoli nel mercato del lavoro e nelle imprese, ma anche sforzi 

considerevoli da parte dello Stato, e chiama in causa misure complessive di sostegno come corsi di 

lingua, accesso alla casa o luoghi d’ incontro. Risulta per contro sensato che i profughi per guerra e 

guerra civile godano di un diritto di ospitalità negli Stati che si trovano nel contesto immediato della 

zona di guerra. In tal caso, i costi dovrebbero però essere sostenuti in toto dalla comunità internazionale. 

Importante è che vengano garantiti una sistemazione degna per il periodo in cui le cause della fuga si 

protraggono e un rapido rimpatrio nelle regioni d’ origine non appena queste cause vengano meno…..”. 



Ancora piu' complessi sono gli aspetti etici della migrazione per motivi economici poiche' tali fenomeni 

migratori segue per ampi tratti la narrazione del mercato. Se è possibile migliorare la propria vita 

lasciando il proprio Paese, allora gli esseri umani lo faranno. Molti aggiungono: in ultima istanza, niente 

potrà impedire loro di farlo. Contro tutto questo possiamo approntare delle difese con recinzioni e muri, 

ma i costi – non solo economici, ma anche culturali – saranno altissimi. "......Il discorso sulla 

globalizzazione, limitato anzitutto ai beni economici e in special modo ai mercati finanziari, include ora 

in modo crescente il mercato globale del lavoro e i flussi migratori a esso connessi.....si dovrebbe 

estendere il mercato globale, che porta con sé e per tutti un massiccio aumento di ricchezza quando si 

tratta di trasferimenti di beni, al mercato del lavoro. In questo modo diventerebbe possibile un 

trasferimento di forza lavoro che risulterebbe utile a tutte le parti in causa: alle regioni più povere, 

perché mitigherebbero la loro sovrappopolazione; alle regioni più ricche, perché si ritroverebbero a 

disposizione una forza lavoro conveniente; ai migranti, perché migliorerebbe la loro situazione di vita. 

Questo paradigma di mercato è così forte da riuscire a minimizzare come fenomeni transitori i problemi 

enormi che sorgerebbero con un aumento sensibile del movimento migratorio a livello mondiale.........". 

S’impongono allora due questioni. La prima, più fondamentale, è la seguente: sarebbe auspicabile un 

mondo con un unico mercato globale del lavoro, senza limitazioni poste ai movimenti migratori? La 

seconda, prioritaria sotto il profilo pragmatico, è invece questa: nelle condizioni odierne, è auspicabile 

un aumento della migrazione, un allentamento delle limitazioni all’attraversamento delle frontiere da 

parte di lavoratori migranti? Tuttavia l'autore conclude che "......Visto che è impossibile trasferire 

l’osservanza delle regole nel campo dei beni individuali, i mercati economici devono essere contenuti nel 

loro alveo, vale a dire che la prassi individuale sui mercati economici dev’essere conformata eticamente 

e culturalmente in modo tale da assicurare la necessaria osservanza delle regole. I mercati economici 

diventano ipertrofici se distruggono, con il loro strabordamento aggressivo, le condizioni del loro stesso 

successo. Non può esistere il mercato economico puro.......Un mercato globale del lavoro 

dall’andamento sfrenato distruggerebbe le due strutture solidali, intrecciate tra loro, dello Stato sociale 

e della prassi quotidiana sotto il profilo etico-culturale. I movimenti migratori scatenerebbero una fatale 

concorrenza che costringerebbe i modelli sociali altamente sviluppati a smantellare il complesso delle 

loro prestazioni (com’è già successo talvolta per far fronte all’ondata eccezionale di profughi). Le 

strutture di solidarietà sviluppatesi nel corso del tempo non sarebbero in grado di sopportare il carico 

migratorio di un mercato del lavoro globale affrancato dai confini, almeno sino a quando la legislazione 

e la giurisdizione scoraggeranno ogni tentativo volto a creare delle discri- minazioni........". Non si 

presenta nemmeno valida l'obiezione che le rimesse in denaro che gli immigrati inviano direttamente 

alle loro famiglie in stato di bisogno, così come il ritorno in patria dei migranti, o le reti personali nate 

grazie alla migrazione, si ripercuotano comunque positivamente sul Paese d’origine. "......con un’analisi 

più approfondita si scopre che nel caso dell’Africa subsahariana le cose non stanno affatto così. Per i 

Paesi più poveri, spesso anche piccoli, che sono afflitti tra i propri confini da una guerra o una guerra 

civile, la migrazione delle persone più qualificate ha gravi conseguenze.......una libera circolazione 

globale andrebbe a gravare non solo sui Paesi ricchi con un saldo migratorio positivo, che non 

potrebbero preservare i loro standard sociali e la loro cultura civile, ma anche sui Paesi poveri con un 

saldo migratorio negativo, che davanti a una grandezza considerevole del movimento di emigrazione ne 

risentirebbero in termini di brain drain e di deperimento economico, sociale e culturale....". ".......Ma 

anche i Paesi che accolgono gli immigrati hanno il diritto di proteggere le strutture sociali che hanno 



creato da una migrazione economica non regolamentata. Le complesse strutture di cooperazione a 

livello socioeconomico e culturale sono inconciliabili con un eccesso di migrazione economica globale. I 

singoli Stati hanno il diritto etico di regolare l’immigrazione dei migranti economici secondo le loro 

visioni e a tenere in considerazione in questo quadro i loro interessi economici, nella misura in cui i loro 

stessi interessi non entrano in contrasto con la priorità etica da accordare agli interessi dei Paesi meno 

sviluppati del Sud del mondo...". 

Esaminati gli aspetti economici etici e filosofici delle migrazioni, negli ultimi 3 capitoli del libro l'autore 

formula le sue proposte sua politica delle migrazioni. "... A mio avviso, non ha alcun senso proseguire 

con questa forma di politica globale, e la mia impressione è che essa serva prevalentemente come 

sedativo da somministrare all’opinione pubblica mondiale, mentre i risultati pratici si sono rivelati 

alquanto modesti. Questo primo, fondamentale cambiamento di paradigma dovrebbe essere 

accompagnato da un secondo, ossia dal cambiamento che consiste nel passaggio, in materia di giustizia 

globale, da una politica di trasferimenti a una politica di ordinamento. Il paradigma dei trasferimenti, 

che domina anche negli Stati sociali dei Paesi economicamente sviluppati, punta tutto sul prelievo da chi 

è economicamente più forte e sul sostegno, mediante trasferimenti, di chi è economicamente più 

debole. Per quanto elevato possa essere l’ammontare dei trasferimenti, questo paradigma crea quasi 

sempre delle dipendenze e va di pari passo con la perdita di una propria forza di configurazione, nei casi 

estremi con la perdita di autorialità sulla propria vita.....Non dovremmo mettere in atto alcuna 

esportazione della democrazia, alcuna politica mirante a cambi di regime, come ha fatto invece 

l’Occidente, dall’inizio degli anni Novanta, nella regione Mena, peraltro con conseguenze disastrose; 

dovremmo invece operare all’interno dei Paesi ricchi affinché vengano instaurate strutture 

dell’economia mondiale per le quali a essere in primo piano sia il soddisfacimento dei bisogni 

fondamentali degli esseri umani, non gli interessi di oligarchi. Relazioni commerciali dirette con 

cooperative, associazioni economiche di contadini e commercianti, ecco che cosa dovrebbe avere 

priorità rispetto ai sussidi. In questa maniera verrebbero incentivati concorrenti che possono sfidare le 

strutture oligarchiche, al fine di esercitare un controllo più diretto sui gruppi aziendali delle regioni 

economicamente sviluppate che fanno i loro affari nel Sud del mondo.....Un ordine economico mondiale 

e un ordine sociale più umani e giusti elimineranno non tutte, ma alcune ragioni della migrazione: 

migrazioni provocate dall’emergenza della fame, come conseguenza di una carente politica agricola a 

livello globale e regionale; migrazioni provocate dall’assenza di speranza nella situazione economica, che 

viene controllata da oligarchie locali; movimenti migratori provocati da guerre e guerre civili, che 

dovrebbero diventare sempre più rari grazie a una politica interna mondiale istituzionalizzata...." In 

questo ambito l'autore e' assolutamente contrario ad un caduta dei confini dei singoli stati "....In questa 

deontologia dei confini rientrano non solo i diritti di difesa degli individui da interventi da parte dello 

Stato e di altre persone, ma anche le condizioni costitutive di un’autorialità collettiva nella forma di 

istituzioni politiche, di Stati, di comunità culturali o d’altra specie. Senza struttura, senza confini legittimi 

e accettati non ci sono autorialità, imputabilità, responsabilità, rispetto e dignità. L’arringa così attraente 

a favore dell’assenza di frontiere, la tesi che i confini sarebbero fondamentalmente illegittimi perché 

conserverebbero le differenze, una volta sottoposta a una trattazione più approfondita, non incontra 

alcuna legittimazione etica....". 

Il riassunto complessivo dell'analisi sin qui condotta si puo' trovare nel capitolo 8 ove l'autore formula e 

giustifica i 7 postulati etici per una politica migratoria. 



Lascio al lettore interessato l'esamina dei 7 postulati che sono il cardine della ricerca etico-filosofica dell' 

autore sul fenomeno delle migrazioni.  


