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Migrations and human capital 
From macro to micro: migration, labor and class struggle

←
EMIGRANTS

Italians who have abandoned their own country
IMMIGRANTS

People with a passport from another country 
who arrive to Italy 

1) People we may not know but who 
belong to the same 'State'

2) Need for social change expressed by 
those who decide to leave. The search 
for a 'beter life'. 

3) Suffering experienced as a result of 
leaving their homeland

4) Pride of belonging: stereotype of the 
creative capacity of Italians 

1)  People we don't know but who come 
from another 'State'

2) The idea that the newcomers can 
improve 'their' social status leads us 
to think of insecurity, of the fear that 
the immigrant can harm 'our' social, 
economic and cultural status.

3) There is a strong need for nothing to 
change. The need to preserve the 
status quo

 IN FACT THEY 
ARE ALL 

MIGRANTS
Judgment changes with the different 

state of mind of the observer.  

←



  

INTERNAL MIGRATIONS
One speaks of internal migration when the place 
of departure and arrival are in the same country 
(for example, from Tuscany to Piedmont). 

MIGRATION FOR INTERNAL CAUSES, 
EXPULSION

1) People emigrate when the state in which they 
live does not offer the conditions to improve 
their social status.

2) People emigrate to escape confict, political or 
religious persecution, to escape patriarchal 
oppression and, in general, for lack of social and 
civil rights.

EXTERNAL MIGRATIONS
External migration occurs when the place of 
departure and arrival are in different countries 
(for example, from Italy to France).

MIGRATION FOR EXTERNAL CAUSES, 
 ATTRACTION

1) People emigrate when, in emigrating to another 
country or region, they perceive prospects for 
improvement compared with their 
original status.

2) People emigrate when they perceive that their 
social and civil rights are recognized in the 
country of arrival. Particularly when one fees 
from a totalitarian state to a state that defnes 
itself, and we believe, as 'democratic'.
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FRENCH REVOLUTION THE INDUSTRIAL REVOLUTION

The industrial transformation :

1) It generated serious production 
crises, creating thousands of 
unemployed artisans and peasants.
2) An important technological 
development in the feld of transport, 
allowed to shorten travel times along 
the European continent and to the 
Americas, making it safer, or less 
dangerous, ships that made route 
across the ocean.
3) Through ships and trains created 
the conditions to try to implement the 
ideas of freedom and emancipation.

  BINOMIUM 
BETWEEN MIGRATION 

AND LABOR

The events of July 14, 1789 :
 
1) They allowed the introduction, in the 

state legislations, of the new principles 
of freedom so as to favor the free 
circulation of men and wares.

2) They made understand, at least to a 
part of the population, how the future 
of each one was no longer 
predetermined by a superior entity, but 
rather was connected to the collective 
will and to the possible changes 
generated by the subordinate classes.

Migrations and human capital 
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ON THE EVE OF THE FIRST WORLD WAR
The strengthening of the nation-states caused 
strong repercussions on the domestic and 
international labour market. 
The crisis, caused by a large amount of 
unskilled labor, generated episodes of 
aversion to foreigners and the death of dozens 
of them. 

DURING THE FIRST WORLD WAR

In the United States of America, new episodes of 
violence were accompanied by measures that 
limited European immigration. 
● The conclusion of the confict, with the 
dissolution of some empires and the redefnition 
of borders, caused the exodus of at least fve 
million Germans and Greeks, Russians and 
Turks and Jews.
● In 1926, the League of Nations counted nine 
and a half million refugees.

THE FIRST WORLD WAR 
AND 

MIGRATIONS
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  FASCISM
AND THE CRISIS OF '29

ECONOMICAL CRISIS, 
XENOPHOBIA AND RACISM

The local population, the natives, of the 
countries to which the migrants were 
heading turned them into the scapegoat 
of every problem, so much so that in 
countries like the United States or 
Argentina, episodes of xenophobia were 
triggered, directed in particular towards 
Italians, Jews, Japanese and Spaniards. 

    THE FIRST POST-WAR 
PERIOD

 After World War I, further restrictive 
policies were adopted by the United 
States, Canada, Australia, various Latin 
American countries and even France.

Events such as the Russian Revolution and 
the transformation of Germany and Italy 
into totalitarian states provoked - from 
Italy and Germany - an infux of more 
qualifed and unionized manpower, 
generated by the fight of workers' cadres 
and militants, but also of lawyers, 
accountants and journalists.

Migrations and human capital 
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 EMIGRANTS LEAVE AGAIN
Between 1951 and 1972, the fow of departures recorded a migratory 
balance of over 2 million people.

Since 1945, Italians have been the largest contingent of emigrants: 
between 1945 and 1955, more than 50% of Italian emigrants went to 
Argentina, Canada, the United States, Australia and Venezuela. 

At the same time, the governments in Rome stipulated new economic 
agreements, similar to those made since the mid 19th century, with the 
Swiss, Belgian, French and West German governments.

In this way - in spite of incidents such as that of Marcinelle - Italy 
guaranteed its workforce and as a counterpart purchased raw 
materials and manufactured goods at reduced prices. 

THE SECOND POST-WAR 
PERIOD

 The serious economic problems gave new impetus 
to migration abroad. The President of the council, 
Alcide De Gasperi, suggested «to the unemployed 
the path of emigration, summarizing the policy of 
Christian Democrat governments in the famous 
phrase: "imparate le lingue e andate all’estero" 
("learn languages and go abroad")». 

A solution that was functional for Italy as it served 
to contain social hardship, unemployment and 
relieve demographic pressure. 

 MANPOWER AND ECONOMIC AGREEMENTS

Migrations and human capital 
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CAPITALISM AND MIGRATIONS

Migrations, at least in the last two centuries, 
have contributed to an enormous capitalist 
development that has produced peaks of 
wealth and abysses of poverty. 

International and internal migrations of 
workforce have represented "one of the 
fundamental causes of the different 
development between countries of emigration 
and countries of immigration by 
subordinating the economy of the former by 
the later". 

AGAIN THE FRENCH REVOLUTION AND 
THE CONSTITUTION OF 1793

The relationship between the subsistence of the 
individual and the production of the income 
necessary to guarantee it occurs following the 
French Revolution.

In the Constitution of 1793, an egalitarian spirit 
emerges, involving peasants, small artisans 
and workers. 

It introduced the principle that providing work for 
"unfortunate citizens" and ensuring means of 
subsistence for those no longer of working age is a 
duty of society. 

Wage earners, artisans, those who invested their 
capital or property titles, were included, still until 
March 1841, within the defnition of 
"working citizens". 

TWO CENTURIES 
OF MIGRATION 

AND CAPITALIST 
DEVELOPMENT

Migrations and human capital 
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1831: THE 'CANUTS REVOLT'

The silk weavers of Lyon, who worked up to sixteen 
hours a day, in the midst of a dispute over the increase 
in the price of the product, stopped production.

A general mobilization arose, in which the Canuts 
repulsed the national guards with the frst "proletarian 
barricades", at the cost of one hundred and 
seventy deaths.

The public opinion became aware of the miserable life of 
these workers, mostly migrants, also coming from the 
Italian territory. 

Auguste Blanqui used for the frst time in a modern key 
the terms "proletarian" and "worker": "the one who 
takes part in the realization of a work of labor". 

 THE DIVISION BETWEEN THOSE WHO PROVIDED THEIR OWN LABOR
 AND THOSE WHO INVESTED THEIR WEALTH

Migrations and human capital 
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CHOLERA, THE SUBORDINATE 
CLASSES, THE BARBARIANS, 

THE MIGRANTS

The Canuts' revolt and the outbreak of a 
cholera epidemic a few months later 
brought the social question to the surface. 
The improper connection, by the wealthier 
classes, of the cholera epidemic with the 
subaltern classes, the 'barbarians' and the 
foreigners brought out the great misery 
produced by capitalism, sanctioning the 
genesis of the workers' and 
socialist movement.

From then on, the social inequality in the 
face of death and the conditions of extreme 
poverty that contradicted the values of 
equality and brotherhood sanctioned by 
the Revolution became evident.

 THE DIVISION BETWEEN THOSE WHO PROVIDED THEIR OWN LABOR
 AND THOSE WHO INVESTED THEIR WEALTH- 2

THE 1841 LAW AND THE BIRTH OF 
WAGE LABOR

The frst pioneering measures of the welfare state, 
medicine and labor law were aimed at reducing the 
disruptive effects of society.

With the law of March 22, 1841, wage labor was ofcially 
"born" in France. Enacted partly on the basis of pressure 
exerted by workers' newspapers, it proposed in 
particular to sanction minimum protection for minors: it 
established age and working hours limits for children 
employed in manufacturing, in the textile sector and in 
all mechanized production.

The law inaugurated the principles of modern labor law 
and was an inspiration to all those states that recognized 
the working-class condition as a specifc subject for 
welfare state policies.

Migrations and human capital 
From macro to micro: migration, labor and class struggle



   11

INITIALLY IT WAS EUGÈNE BURET TO FINALLY GET TO KARL MARX

Buret will be cited several times by Marx 
in the Economic-Philosophical 
Manuscripts of 1844 as his precursor for 
having come to propose a plan of 
peaceful reforms to be included in a 
different model of development, 
introducing a "social economy" aimed at 
overcoming the political economy, even 
in its Christian-charitable version.

From the Miseria delle classi lavoratrici (Misery of the Working Classes) to the 
Manoscriti economico-flosofci del 1844 (Economic-Philosophical Manuscripts of 1844) 

Buret, in his Misery of the Working 
Classes, identifes industrial capitalism as 
the main culprit of misery, having reduced 
work to merchandise, to exchange value, 
and having subjected "moral value" to the 
whims of competition.

He comes to afrm the necessity of 
"giving, instead of public or private alms, 
to all those who suffer misery, the means 
to free themselves from it through work."

Migrations and human capital 
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THE RESERVE ARMY OF 
MIGRANTS

From industrial capitalism to 
imperialism and globalization, 
migration has been fundamental 
to hegemony. 

One of the tools to achieve it 
remains the Marxian 'reserve 
army', that mass of unemployed 
who compete with the employed 
in terms of wages, pushing them 
down and obtaining the maximum 
surplus value and the maximum 
surplus labor. 

MIGRANTS: FUNCTIONAL IN BOTH THE 
EXPANSIONARY AND RECESSIONARY 

PHASES OF CAPITALISM

In the expansionary phase, migrants are 
indispensable because they generate a demographic 
increase in countries where an aging 
population prevails. 

They cover abandoned sectors of the local workforce, 
allowing the survival of companies that in the past 
had not provided for training among the natives. 

The migrant makes lesser demands on wages and 
rights, also allowing the presence of workers without 
rights, sometimes black, who act as a buffer against 
the claims of local workers. 

When, on the other hand, the economy enters a 
recessionary phase, racism and xenophobia take over, 
insinuating themselves into the behaviors and norms 
of every state, so much so that in the West racism has 
always been intertwined with social confict and
class struggle.

BETWEEN 
CAPITALISM, 

GLOBALIZATION, 
MIGRANTS AND 
RESERVE ARMY

Migrations and human capital 
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                            Before the arrival of the Piedmontese and Tuscans, the ardéchois - peasants and workers 
from the Ardèche area - came to the South of France to extract sea salt. 
Before 1880, the ardéchois were the only seasonal "foreigners" present in Aigues-Mortes. 
The arrival of the Italians was favored by the Compagnie des Salines du Midi. 
The transalpine workers"cost" less and had fewer demands than the French.  
A heavy competition arose between the French workers and the Italians who accepted lower salaries. 
To avoid the disaster, with a sort of unwriten agreement between the military, journalists, judges and
politicians, and using the 'popular press', the 'faits-diversation' was employed, that is, the construction 
of chronicle facts:  Italians were demonized and presented as responsible for the crisis situation. 
The "locals", after a trivial quarrel over trivial maters, atacked the Italians. 
The massacre of August 17, 1893 that followed was the bloodiest pogrom in contemporary 
French history and further weakened potential unity among workers. 

"USEFULNESS" OF RACISM AND XENOPHOBIA
The development of racism and xenophobia is not coincidental, but is nourished by an 
economic system that benefts from it and foments it, also using the press and popular 
newspapers in which spectacular and tragic events are amplifed to atract atention, 
sometimes explicitly confronting natives and foreigners.

Migrations and human capital 
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     THE EVENTS OF AIGUES-MORTES IN AUGUST 1893: 
'MODEL' FOR THE CONSTRUCTION OF THE ENEMY 
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From the studies carried out on the history of migrations we can understand how 
migrations have always existed and are therefore an ordinary phenomenon, and that 
the permanence is rather extraordinary, as a momentary interruption of a perpetual 
migratory fow.

In this way we ratify how migration is characteristic of all sapiens, as all have a migrant 
origin, more or less distant.

It follows the opportunity to bring the complexity of the movements of human beings 
to the recomposition in a general phenomenon.

Orienting the reading of the phenomenon on the image of the migrant as a worker 
(equal among equals) rather than as an immigrant, the bearer of nationality, language, 
traditions, etc.. that set him against the native worker. 

A paradigm that recovers the opposition between proletariat and capitalism, 
imperialism and globalization. 

MIGRATION IS ORDINARY - PERMANENCE IS EXTRAORDINARY

Migrations and human capital 
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 WORKERS AND MIGRANTS UNITED IN THE STRUGGLE - 1
History teaches that, where this unity has manifested itself, collaboration between workers and proletarians, of different 

nationalities and origins, has made a formidable contribution to the growth of the rights

INTERNATIONAL BRIGADES (SPAIN)

MIGRANTS' PARTICIPATION IN THE 1936 WAGE CLAIMS (FRANCE)

MIGRANTS IN 
THE MAQUIS 
(FRANCE)

FOREIGNERS IN THE RESISTANCE (ITALY)  

MIGRANTS OF SOUTHERN 
ITALY IN THE WORKER 

STRUGGLES OF 1969 (ITALY) 

SPANISH ANTI-FRANCOIST EXILES WHO LIBERATED PARIS 
UNDER THE COMMAND OF GENERAL LECLERC (FRANCE) 

Migrations and human capital 
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LAWRENCE 1912 (USA) 

The so-called 'bread and 
roses' strike, from the verse 
the workers wrote on their 
banners, originated with 
the Polish workers and 
extended to the whole city, 
known as 'Immigrant city' 
because the residents came 
from 51 countries. All the 
meetings were translated 
into 30 languages and all 
the workers, having as a 
central element the struggle 
for their jobs, acted as a 
single body. 
 

 

They participated in the Resistance 
against the Nazi-Fascist invasion 
of 1940. 

In 1950, the second generation of 
immigrants, went on strike during 
another economic crisis that had 
negatively affected wages.

            WORKERS AND MIGRANTS UNITED IN THE STRUGGLE - 2

LONGWY 1950 (FRANCE 

In the small French town on 
the Moselle, French and 
Italians, the children of 
immigrants at the beginning 
of the century, fought side by 
side despite the ferce 
exploitation that their parents 
had suffered from the French 
masters. During the 
mobilizations, the young 
French-Italians became aware 
of the situation, took an 
active role in the host society 
and became the promoters of 
the French Communist Party 
in that area. 
 
 

Migrations and human capital 
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DAMPIERRE-LES-BOIS 1936-1950 
(FRANCE) 

Immigrants from Pistoia shared wage demands 
during the famous soupes populaires, in support of 
the workers who had occupied the factories and 
were left without income.

In Dampierre-les-Bois, a small town in Franche-Comté 
with a high rate of Italian immigrants, the coal store 
was unwilling to give credit and people did not know 
how to keep warm. At that point the Italians and the 
Swiss intervened and spurred on the other workers 
"allez hop, andiamo tuti dal venditore di carbone". 
Once there they blew up the chains, opened the gates, 
took sacks, flled them with coal and took them to all 
the striking families...". 
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Migrazioni e capitale umano 
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←
EMIGRANTI

Italiani che hanno abbandonato il proprio paese,
IMMIGRATI

Persone con passaporto di un altro paese 
che  giungono in Italia 

1) Persone che non conosciamo ma che 
appartengono allo stesso  ‘Stato’

2) Necessità del cambiamento sociale 
espressa da chi decide di partire.         
La ricerca della ‘vita migliore’. 

3) Sofferenza provata per 
l’allontanamento dalla propria terra

4) Orgoglio di appartenenza: stereotipo 
della capacità creativa degli italiani 

1) Persone che non conosciamo ma che 
provengono da un altro ‘Stato’

2) L’idea che i nuovi  arrivati possono 
migliorare il ‘loro’ stato sociale induce 
a pensare all’insicurezza, al timore 
che l’immigrato possa nuocere al 
‘nostro’ status sociale, economico e 
culturale

3) Emerge la forte necessità che niente 
cambi. Il bisogno diconservare lo 
status quo

 IN REALTÀ SONO  
TUTTI MIGRANTI

Il giudizio  cambia con il diverso 
stato d’animo di chi osserva.  

←



  

MIGRAZIONI INTERNE
Si parla di  migrazioni interne quando il luogo di 
partenza e di arrivo si trovano nello stesso Stato 
(ad esempio dalla Toscana  al Piemonte) 

MIGRAZIONE PER CAUSE INTERNE, 
DI ESPULSIONE

1) Si emigra quando lo Stato  in cui sia abita non  
offre le condizioni per migliorare il proprio 
status sociale

2) Si emigra per sfuggire a confiii, a persecuzioni 
politiche o religiose, per soirarsi all’oppressione 
patriarcale e, in genere, per mancanza di  diriii  
sociali e civili.

MIGRAZIONI ESTERNE
Si parla di  migrazioni esterne quando il luogo di 
partenza e di arrivo si trovano in Stati diversi (ad 
esempio dall’Italia alla Francia)

MIGRAZIONE PER CAUSE ESTERNE, 
DI ATTRAZIONE

1) Si emigra quando si percepiscono, 
nell'emigrazione verso un altro  Stato o regione,  
prospeiive di miglioramento se confrontate con 
il proprio status di partenza.

2) Si emigra quando si percepisce  che nello Stato  
di arrivo vi sia il riconoscimento dei propri 
diriii sociali e civili. In particolar modo quando  
si  fugge da uno Stato totalitario verso  uno Stato 
 che si defnisce, e riteniamo, ‘democratico’.

Migrazioni e capitale umano 
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RIVOLUZIONE FRANCESE
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
La trasformazione industriale :

1) Generò gravi crisi produiive 
creando migliaia di inoccupati tra gli 
artigiani e contadini 
2) Un importante sviluppo 
tecnologico nel seiore dei trasporti, 
permise di accorciare i tempi di 
percorrenza lungo il continente 
europeo e verso le americhe, 
rendendo più sicure, o meno 
pericolose, le navi che facevano roia 
oltreoceano.
3) Airaverso navi e treni creò le 
condizioni per  provare ad aiuare le 
idee di libertà ed emancipazione.

  BINOMIO 
TRA MIGRAZIONI E LAVORO

 Gli eventi  del 14 luglio del 1789 :
 
1) Permisero l’introduzione,  nelle 

legislazioni statali, dei nuovi principi di 
libertà  così da favorire la libera 
circolazione di uomini e merci.

2) Fecero comprendere, almeno a una 
parte della popolazione, come il futuro 
di ciascuno non fosse più 
predeterminato da un’entità superiore, 
ma anzi fosse collegato alla volontà 
colleiiva e ai possibili mutamenti 
generati dalle classi subalterne.

Migrazioni e capitale umano 
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ALLA VIGILIA  DEL 
PRIMO CONFLITTO MONDIALE

Il rafforzamento degli Stati-nazione provocò  
forti ripercussioni sul mercato del lavoro 
interno e internazionale. 
La crisi, causata da una grande quantità di 
manodopera non qualifcata, generò episodi 
di avversione per gli stranieri e la morte di 
decine di essi. 

DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Negli Stati Uniti d'America, ai nuovi episodi di 
violenza si sommarono provvedimenti che 
limitavano l’immigrazione europea. 
● La conclusione del confiio, con la 
dissoluzione di alcuni imperi e la ridefnizione 
dei confni, provocò l’esodo di almeno cinque 
milioni tra tedeschi e greci, russi e turchi ed 
ebrei.
● Nel 1926 la Società delle Nazioni contava ben 
nove milioni e mezzo di profughi.

LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE E 

LE MIGRAZIONI



   6

Migrazioni e capitale umano 
Dal macro al micro: migrazioni, lavoro e lotta di classe

 IL FASCISMO
E LA CRISI DEL ‘29

CRISI ECONOMICA, XENOFOBIA
 E RAZZISMO

La popolazione locale, i nativi, dei paesi 
in cui si dirigevano i migranti li 
trasformò nel capro espiatorio di ogni 
problema, tanto da scatenare in paesi 
come gli Stati Uniti o l’Argentina, episodi 
di xenofobia direii in particolare verso 
italiani e ebrei, giapponesi e spagnoli. 

  IL PRIMO DOPOGUERRA

 Nel  primo dopoguerra  ulteriori politiche 
restriiive furono adoiate da Stati Uniti, 
Canada, Australia, vari Paesi dell’America 
Latina e anche dalla Francia.

Eventi come la Rivoluzione russa e la 
trasformazione in Stati totalitari della 
Germania e dell’Italia provocarono – 
dall’Italia e dalla Germania – l’afusso di 
manodopera più qualifcata e 
sindacalizzata, generata dalla fuga  di 
quadri e militanti operai ma anche di 
avvocati, ragionieri e giornalisti.
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 RIPARTONO GLI EMIGRANTI Il fusso di partenze, registrò, tra il 1951 e il 1972, un saldo migratorio 
di oltre 2 milioni di persone.

Sin dal 1945 gli italiani costituirono il contingente di emigranti più 
numeroso: tra il ’45 e il ’55, più del 50% degli emigranti italiani si 
diressero verso Argentina, Canada, Stati Uniti, Australia e Venezuela. 

Contemporaneamente i governi di Roma stipulavano nuovi accordi 
economici, simili a quelli prodoii sin dalla metà dell’800, con i governi 
svizzeri, belgi, francesi e della Germania occidentale.

In questo modo – nonostante incidenti come  quello di Marcinelle - 
l’Italia garantiva la forza lavoro e come contropartita acquistava 
materie prime e manufaii a prezzo ridoio. 

  IL SECONDO DOPOGUERRA

 I gravi problemi economici  deiero nuovo impulso 
alle migrazioni verso l’estero. Il  Presidente del 
Consiglio Alcide De Gasperi, suggeriva «ai 
disoccupati la via dell’emigrazione, sintetizzando la 
politica dei governi democristiani nella famosa 
frase: “imparate le lingue e andate all’estero”». 

Una soluzione che era funzionale all’Italia in 
quanto svolgeva la funzione di contenimento dei 
disagi sociali, della disoccupazione e 
l’alleggerimento della pressione demografca. 

 MANODOPERA E  ACCORDI  ECONOMICI
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CAPITALISMO E MIGRAZIONI

Le migrazioni, almeno negli ultimi due secoli, 
hanno contribuito a un enorme sviluppo 
capitalistico che ha prodoio veie di ricchezza 
e abissi di povertà. 

Le migrazioni di forza-lavoro internazionali e 
interne hanno rappresentato «una delle cause 
fondamentali del differente sviluppo fra paesi 
di emigrazione e paesi di immigrazione 
subordinando l’economia dei primi da parte 
dei secondi». 

ANCORA LA RIVOLUZIONE  FRANCESE E 
LA COSTITUZIONE DEL 1793

Il rapporto tra sussistenza dell’individuo e 
produzione del reddito necessario per garantirla  
avviene a seguito della Rivoluzione francese.

Nella  Costituzione del 1793 emerge uno spirito 
egualitario, che riguarda contadini, piccoli artigiani 
e operai. 

Viene introdoio il principio che procurare lavoro ai 
“ciiadini disgraziati” e assicurare mezzi di 
sussistenza a coloro che non sono più in età 
lavorativa è un dovere della società. 

I lavoratori dipendenti, gli artigiani, coloro che 
investivano i loro capitali o i titoli di proprietà, 
erano ricompresi, ancora fno al marzo 1841, 
all'interno della defnizione di “ciiadini 
lavoratori”. 

DUE SECOLI DI 
MIGRAZIONI 
E SVILUPPO 

CAPITALISTICO
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1831: LA‘RIVOLTA DEI CANUTS’

I tessitori della seta di Lione, che lavoravano fno a sedici 
ore al giorno, nel mezzo di una contesa sull’aumento del 
prezzo del prodoio, bloccarono la produzione.

Ne nacque una mobilitazione generale in cui i Canuts 
respinsero le guardie nazionali con le prime “barricate 
proletarie”, al prezzo di centoseianta morti.

L’opinione pubblica prese coscienza della miserevole vita 
di questi lavoratori, in gran parte migranti, provenienti 
anche dal territorio italiano. 

Auguste Blanqui utilizzò per la prima volta in chiave 
moderna i termini “proletario” e “operaio”: “colui che 
prende parte alla realizzazione di un’opera”. 

 LA SCISSIONE FRA CHI METTEVA A DISPOSIZIONE IL PROPRIO LAVORO 
E CHI INVESTIVA LA PROPRIA RICCHEZZA
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IL COLERA, LE CLASSI 
SUBALTERNE, 

I BARBARI, I MIGRANTI

La rivolta dei Canuts e lo scoppiò di 
un’epidemia di colera di qualche mese 
dopo fece emergere la questione sociale. 
L'improprio collegamento, da parte  delle 
classi più abbienti, del collera, con le classi 
subalterne, i ‘barbari’ e gli stranieri fece 
emergere la grande miseria prodoia dal 
capitalismo, sancendo la genesi del 
movimento operaio e socialista.

Da lì in poi diverrà evidente la 
diseguaglianza sociale di fronte alla morte 
e le condizioni di povertà estrema che 
ponevano in contraddizione la realtà con i 
valori di eguaglianza e fratellanza sanciti 
dalla Rivoluzione.

 LA SCISSIONE FRA CHI METTEVA A DISPOSIZIONE IL PROPRIO LAVORO 
E CHI INVESTIVA LA PROPRIA RICCHEZZA - 2

LE LEGGE DEL 1841 E LA NASCITA DEL 
LAVORO SALARIATO

Le prime pionieristiche misure di stato sociale, medicina 
e diriio del lavoro miravano a ridurre gli effeii 
disgregativi della società.

Con la legge del 22 marzo 1841 ‘nasce’ ufcialmente il 
lavoro salariato in Francia. Emanata anche sulla base 
della pressione esercitata da giornali operai, si 
proponeva in particolare di sancire minime tutele per i 
minori: stabiliva limiti di età e orario per i bambini 
impiegati presso le manifaiure, nel seiore tessile e in 
tuie le produzioni meccanizzate.

La legge inaugurò i principi del moderno diriio del 
lavoro e fu d’ispirazione per tuii quegli Stati che 
riconoscevano la condizione operaia come soggeio 
specifco per le politiche di stato sociale.
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INIZIALMENTE FU EUGÈNE BURET PER POI GIUNGERE A KARL MARX

Buret sarà citato più volte da Marx nei 
Manoscriti economico-flosofci del 1844 
come suo precursore per essere giunto a 
proporre un piano di pacifche riforme 
da inserire in un differente modello di 
sviluppo, introducendo una ”economia 
sociale” volta a superare l’economia 
politica, anche nella sua versione 
cristiana-caritatevole.

  Dalla Miseria delle classi lavoratrici ai Manoscriti economico-flosofci del 1844  

Buret, nella sua Miseria delle classi 
lavoratrici individua il capitalismo 
industriale come il principale responsabile 
della miseria, avendo ridoio il lavoro a 
merce, a valore di scambio, e avendo 
soioposto il «valore morale» ai capricci 
della concorrenza.

Giunge ad affermare la necessità di «dare, 
invece dell'elemosina pubblica o privata, a 
tuii coloro che subiscono la miseria, i 
mezzi per affrancarsene airaverso il 
lavoro»
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L’ESERCITO DI RISERVA DEI MIGRANTI

Dal capitalismo industriale, fno 
all’imperialismo e alla globalizzazione, le 
migrazioni sono state fondamentali  per la 
propria egemonia. 

Uno degli strumenti per oienerla resta il 
marxiano ‘esercito di riserva’, quella massa di 
disoccupati che competono con gli occupati in 
termini di salario, spingendolo al ribasso e 
oienendo il massimo plusvalore e il massimo 
pluslavoro. 

MIGRANTI: FUNZIONALI SIA NELLA FASE 
ESPANSIVA CHE NELLA FASE RECESSIVA 

DEL CAPITALISMO
Nella fase espansiva i migranti sono indispensabili 
perché, generano un aumento demografco in paesi 
in cui prevale una popolazione anziana. 

Coprono seiori abbandonati della manodopera 
locale permeiendo la sopravvivenza di aziende che 
in passato non avevano provveduto a formarla tra i 
nativi. 

Il migrante pone minori rivendicazioni di salario e 
di diriii, consentendo anche la presenza di 
lavoratori senza diriii, talvolta al nero, che  
svolgono la funzione di calmiere di fronte alle 
rivendicazioni dei lavoratori locali. 

Quando invece l’economia entra in fase recessiva, 
subentrano razzismo e xenofobia, che si insinuano 
nei comportamenti e nelle norme di ogni Stato, 
tanto che in Occidente il razzismo si è sempre 
intrecciato con il confiio sociale e la loia di classe.

TRA CAPITALISMO, 
GLOBALIZZAZIONE, 

MIGRANTI ED 
ESERCITO DI 

RISERVA



   13

Migrazioni e capitale umano 
Dal macro al micro: migrazioni, lavoro e lotta di classe

           I FATTI DI AIGUES-MORTES DELL’AGOSTO 1893: 
          ‘MODELLO’ PER LA COSTRUZIONE DEL NEMICO 

                            Prima dell’arrivo di piemontesi e toscani, gli ardéchois – contadini e operai provenienti dalla zona dall’Ardèche – 
giungevano al Sud della Francia per estrarre il sale marino. 
Prima del 1880 gli ardéchois rappresentavano i soli stagionali ‘forestieri’ presenti a Aigues-Mortes. 
L’arrivo degli italiani fu favorito dalle Compagnie delle Saline del Midi. I transalpini ‘costavano’ di meno e avevano meno pretese dei 
francesi.  
Nacque una pesante concorrenza tra i lavoratori francesi e gli italiani che acceiavano salari inferiori. 
Per evitare il disastro, con una sorta di accordo non scriio tra militari, giornalisti, giudici e politici, e utilizzando la ‘stampa popolare’, 
venne impiegata la ‘faits-diversation’, cioè la costruzione di faii di cronaca: 
gli italiani vennero demonizzati e presentati come responsabili della situazione di crisi. 
I “locali”, dopo una banale lite per faii di poco conto, si scagliarono contro gli italiani. 
La strage del 17 agosto del 1893 che ne seguì rappresentò il più sanguinoso pogrom della storia francese contemporanea e indebolì 
ulteriormente la potenziale unità tra i lavoratori. 

‘UTILITÀ’ DEL RAZZISMO E DELLA XENOFOBIA
Lo sviluppo di razzismo e xenofobia non è casuale ma viene nutrito da un sistema 

economico che da esso trae benefcio e lo fomenta, anche utilizzando la stampa e i giornali 
popolari in cui i faii speiacolari e tragici vengono amplifcati per aiirare l’aienzione, 

talvolta contrapponendo esplicitamente nativi e stranieri
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Dagli studi operati  sulla storia delle migrazioni possiamo comprendere come  le 
migrazioni esistano da sempre e quindi siano un fenomeno ordinario e che la 
stanzialità sia invece straordinaria, in quanto momentanea interruzione di un 
perpetuo fusso migratorio. 

In questo modo andiamo a sancire come la migrazione sia caraieristica di tuii i 
sapiens, in quanto tuii hanno un origine migrante, più o meno lontana,

Ne consegue l’opportunità di ricondurre la complessità dei movimenti degli 
esseri umani alla ricomposizione in un fenomeno generale.

Orientando la leiura del fenomeno sull’immagine del migrante come lavoratore 
(eguale tra eguali) anziché come immigrato, portatore di nazionalità, lingua, 
tradizioni, ecc. che lo contrappongano al lavoratore nativo. 

Un  paradigma che recuperi le contrapposizioni tra proletariato e capitalismo, 
imperialismo e globalizzazione. 

 LA MIGRAZIONE È ORDINARIA - LA STANZIALITÀ È STRAORDINARIA



   15

Migrazioni e capitale umano 
Dal macro al micro: migrazioni, lavoro e lotta di classe

  LAVORATORI E MIGRANTI UNITI NELLA LOTTA  - 1
La storia insegna che, laddove questa unità si è  manifestata, la collaborazione tra lavoratori e proletari, di nazionalità e 

origini diverse, ha dato un contributo formidabile alla crescita dei diriii
BRIGATE INTERNAZIONALI (SPAGNA)

PARTECIPAZIONE DEI MIGRANTI  ALLE RIVENDICAZIONI 
SALARIALI DEL 1936 (FRANCIA)

MIGRANTI 
NEL  MAQUIS 
(FRANCIA)

STRANIERI NELLA  RESISTENZA (ITALIA)  

MIGRANTI DEL SUD ITALIA 
NELLE LOTTE OPERAIE DEL 

1969 (ITALIA) 

ESULI ANTIFRANCHISTI SPAGNOLI CHE LIBERARONO PARIGI AL 
COMANDO DEL GENERALE LECLERC (FRANCIA) 



   16

Migrazioni e capitale umano 
Dal macro al micro: migrazioni, lavoro e lotta di classe

LAWRENCE 1912 (USA) 

Il cosiddeio  sciopero ‘del 
pane e delle rose’, dal verso 
che scrissero le lavoratrici 
sui loro striscioni, prese 
origine dalle operaie 
polacche e si estese 
all’intera ciià, conosciuta 
come ‘Immigrant city’ 
perché i residenti 
provenivano da 51 paesi. 
Tuii gli incontri furono 
tradoii in 30 lingue e tuii i 
lavoratori, avendo come 
elemento centrale la loia 
per il proprio lavoro, 
agirono come un corpo 
unico. 
 

DAMPIERRE-LES-BOIS 1936-1950 
(FRANCIA) 

Immigrati di Pistoia condivisero le rivendicazioni 
salariali durante le famose soupes populaires, a 
sostegno degli operai che avevano occupato le 
fabbriche e che erano rimasti senza reddito. 

Parteciparono alla Resistenza contro
 l’invasione nazifascista del 1940. 

Nel 1950, la seconda generazione di  immigrati, 
scioperarò durante un’altra crisi economica che 
aveva infuito negativamente sui salari.

A Dampierre-les-Bois, ciiadina della Franche-
Comté e con un alto tasso di immigrati italiani, il 
negozio di carbone non era disposto a far credito e 
le persone non sapevano come riscaldarsi. A quel 
punto intervennero  gli italiani e gli svizzeri che 
spronarono gli altri operai “allez hop, andiamo 
tuii dal venditore di carbone”. Arrivati lì fecero 
saltare le catene, aprirono i cancelli, presero dei 
sacchi, li riempirono di carbone e li portarono a 
tuie le famiglie in sciopero...”. 

  LAVORATORI E MIGRANTI UNITI NELLA LOTTA - 2
La storia insegna che, laddove questa unità si è  manifestata, la collaborazione tra lavoratori e 

proletari, di nazionalità e origini diverse, ha dato un contributo formidabile alla crescita dei diriii

LONGWY 1950 (FRANCIA) 

Nella ciiadina francese nella 
Mosella, francesi e italiani, 
fgli degli immigrati di inizio 
secolo, loiarono fanco a 
fanco nonostante lo 
sfruiamento feroce che 
avevano subito i loro genitori 
dai padroni francesi. Durante 
le mobilitazioni i giovani 
franco-italiani presero 
coscienza, acquisendo un 
ruolo aiivo nella società 
d’accoglienza e divenendo i 
promotori del Partito 
Comunista Francese di quella 
zona. 
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