
Oltre le etichette occorre ragionare
“Buonisti” e “Xenofobi” a confronto

SE 800MILA VI SEMBRAN POCHI...
IDEOLOGISMI, IDEOLOGIE
E REALTÀ DELL’IMMIGRAZIONE

Venerdì 9 maggio 2014 - ore 9.30
Facoltà di Scienze politiche - Campus di Coste Sant’Agostino
Se otto ore vi sembran poche… ai primi del Nove-
cento così cantavano lemondine nelle risaie del nord
Italia. Uno dei momenti chiave dell’emancipazione
del movimento operaio italiano, la cui memoria oggi
è obnubilata dall’impetuoso sviluppo tecnologico ita-
liano dopo la guerra, tale da permettere ulteriori ri-
duzioni del tempo di lavoro.
Ma oggi, non incombono forse altri gravi problemi
sui lavoratori italiani?
C’è la crisi, più paurosa e grave di quella del ’29, a
cui il ceto politico dominante non è riuscito fino ad
oggi a dare una risposta seria in nome di un discu-
tibile ‘dogma’ europeo; e ci sono le ondate migra-
torie, che quasi fossero un marxiano “esercito

industriale di riserva”, hanno oggettivamente col-
pito dagli anni Novanta a oggi i livelli salariali e di
welfare conquistati in decenni di lotte dai lavoratori
italiani
Di qui il seminario, che rievoca la sconvolgente no-
tizia di un prossimo arrivo di 800mila migranti nel
nostro paese, e che come sempre nella tradizione
del Master Enrico Mattei, è pluralistico e aperto a
tutte le posizioni: schematizzando, da una parte i
presunti “buonisti” sostenitori della ‘porta aperta’
ai disperati che premono sulle frontiere dell’Italia e
dell’Europa e dall’altra i presunti “xenofobi” favo-
revoli o sensibili al blocco dei flussi immigratori, a
difesa dei cittadini italiani.

UUmmbbeerrttoo  MMeelloottttii
Sociologo dell'immigrazione
Università La Sapienza, Roma

CCllaauuddiioo  MMooffffaa
Coordinatore Master “Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”
Università di Teramo
Autore de La favola multietnica,
per una critica alla sociologia dell'“immigrazione facile”

EEvveerraarrddoo  MMiinnaarrddii
Sociologo dell'immigrazione
Università di Teramo

PPaassqquuaallee  VViillaarrddoo
Foro di Roma
Esperto di immigrazione e difesa dei diritti degli immigrati

LLeeoonnaarrddoo  VViigglliioonnee
Foro di Teramo
Esperto di immigrazione e difesa dei diritti degli immigrati

GGiiaannnnii  DDii  CCeessaarree
CGIL Abruzzo

MMaauurriizziioo  SSppiinnaa
CISL Abruzzo
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