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Note: 
 

*  
Questi due saggi vanno letti in stretta connessione, il pri-

mo come sorta di pars destruens, il secondo come parte 
propositiva. Essi non si rivolgono agli «specialisti» né a chi è 
convinto di saper tutto, tutti impegnati a convincerci che le 
loro elucubrazioni, incomprensibili a loro stessi, siano la 
scienza assoluta, né a coloro che non han tempo per pen-
sare, e nemmeno a chi se ne infischia della conoscenza co-
me determinazione ad agire. Si rivolgono ai lavoratori im-
pegnati a cambiare con lucidità lo stato di cose presente. Ai 
presunti specialisti appariranno forse semplici nel linguag-
gio, ma siamo convinti che cambiare il significato delle pa-
role è il mezzo più subdolo per dominare e che perciò an-
che l’espropriazione del linguaggio (che porta sempre all’in-
ganno e alla menzogna) sia una componente del dominio 
del capitalismo, che si combatte anche restituendo alle pa-
role la loro aderenza alle cose reali. 
 

* * 
La prima parte di questo lavoro (eccetto i primi capitoli e 

l’epilogo) non è altro che la rimessa a punto (aggiornamen-
to e integrazione di dati e correzione di refusi) di newsletter 
per l’Associazione Culturale PonSinMor, pubblicate mentre 
veniva dipanandosi la crisi. Letta in retrospettiva, questa 
analisi assume ora una organicità, e sembra altresì confer-
mare in ogni sezione di indagine la sintesi stringente e ap-
passionata del marxista americano Loren Goldner, ragione 
per cui la riproponiamo, anch’essa emendata da refusi. 
 

 
 
 



PREMESSA:  

Questo libro nasce dall’intento di dare forma organica ad un 
lavoro di archiviazione intrapreso come Associazione Culturale 
PonSinMor all’indomani dei primi effetti planetari della crisi dei 
subprime appena riversati in Europa nel 2008. 

In varie occasioni, abbiamo elaborato momenti di sintesi, at-
traverso le Newsletter dirette agli Amici di PonSinMor.  

Resterebbe un work in progress, se non fosse per l’accelera-
zione che, a cavallo tra il 2010 e il 2011, certe tendenze da noi 
via via rilevate venivano assumendo, in special modo la concomi-
tanza delle agitazioni che, pur con diverse connotazioni, in varie 
zone del mondo, si vanno sprigionando tra le giovani generazio-
ni, di lavoratori e non, e di studenti, con un significativo effetto di 
contagio che sfida ogni censura mediatica. Al centro si vanno col-
locando ormai, mentre andiamo in stampa, gli scontri tra i giova-
ni d’Algeria, Tunisia, Egitto e il potere dello Stato, delle cui origini 
diamo conto in più parti di questo lavoro di sintesi.  

A loro dedichiamo il nostro lavoro e alle prime vittime di que-
sta che si profila come una tappa decisiva dello scontro, mai sopi-
to, tra la specie umana e la comunità alienata del capitale. Finora 
in Occidente le giovani generazioni di laureati senza futuro sono 
vissute prolungando la loro giovinezza sotto l’ombrello protettivo 
di quel poco di benessere accumulato nella famiglia plurireddito 
da decenni di duro lavoro dei genitori. Oggi la pacchia sembra 
finita e ad essi diciamo: de vobis fabula narratur!  

Quella di Tunisia e d’Algeria è definita una «generazione per-
duta dei laureati senza lavoro», come Mohamed Bouazizi, 26 an-
ni, laureato divenuto «abusivo» e improvvisato venditore, senza 
licenza, di frutta e legumi al mercato, più volte fermato dalla poli-
zia, di fronte alla quale è inutile ogni spiegazione e richiesta di 
pietà per evitare confische e denunce che in questo modo gli tol-
gono la vita, quella vita che il giovane ha solo formalmente sop-
presso dandosi fuoco. Ha chiuso gli occhi perché altri li aprissero. 



1. L’URBANIZZAZIONE DEL MONDO 
 

«È una costante spaventosa: l’esperienza più immediata di ognuno, 
il modo in cui sono disposte le strade e gli edifici in cui si svolgono le 
nostre vite, restano in larga misura impensate. Raramente i grandi 
media di massa intavolano dibattiti sull’urbanesimo, i cui termini e i 
cui problemi restano appannaggio degli specialisti. Da quando, nel 
XIX secolo, ha preso il via il grande esodo verso le città, il pensiero 
umano non lo ha seguito: ha conservato le proprie radici e il quadro 
di riferimento da abitanti della terra».1  

 

Citiamo in epigrafe l’incipit di un libro, uscito con lo stesso ti-
tolo di questo capitolo appena ultimato, perché vi si può coglie-
re, attraverso l’occhio attento di un grande periodico quale Le 
Monde Diplomatique, il concetto che vorremmo trasmettere alle 
avanguardie più consapevoli e militanti nella battaglia di eman-
cipazione della forza-lavoro dal capitale. L’espressione «urbaniz-
zazione del mondo», del resto, comincia ad essere abbastanza 
frequente man mano che i suoi effetti diventano planetari. 

Già nel 1961, il grande storico dell’urbanistica Lewis Mum-
ford2 profetizzava che il mondo stava diventando «una città», o 
meglio una costellazione di poli urbani, spesso smisurati, che 
formano i nodi dello spazio umano mondializzato, al tempo 
stesso causa e conseguenza delle migrazioni connesse con l’ur-
banizzazione estensiva delle regioni povere. 

Il 2007 è l’inizio della crisi immobiliare negli USA, e non a 
caso! È anche l’anno in cui per la prima volta nella storia del 
pianeta, la popolazione vivente negli agglomerati urbani ha, qua-

                                                 
1 MONA CHOLLET, L’ère des mégalopoles, in L’urbanisation du monde, «Ma-
nière de voir», Le monde diplomatique, n.114, déc. 2010-janv. 2011). In me-
rito, cfr. anche PHILIP S. GOLUB, Des cités-États à la ville globale, in Le Monde 
Diplomatique, avril 2010.  
2 LEWIS MUMFORD, The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its 
Prospects (1961), Harcourt Brace International, New York, 1986. [Trad. it. La 
città nella storia, Bompiani, Milano, 2002]. 



si inavvertitamente sui grandi media, superato quella vivente nel-
le aree rurali3, mentre all’inizio del 1800 solo 5 persone su 100 
erano cittadini. Più di 3,3 miliardi di esseri umani abitano in città, 
e di essi più di 500 milioni in «megalopoli»4 di oltre 10 milioni di 
abitanti, oppure in grandi città di oltre 5 milioni di abitanti. Il fe-
nomeno non è percepito, anche perché a livello di massa è intui-
tivo solo il fatto che gli esseri umani sono enormemente cresciuti 
di numero, senza badare ai ritmi: ai primi del ‘900, infatti, la po-
polazione mondiale era di circa 1,5 miliardi, e oggi, nonostante le 
ecatombi delle due guerre mondiali e delle circa 1500 guerre lo-
cali che sono seguite, siamo a circa 7 miliardi e si prevede che, in 

                                                 
3 I dati da qui in avanti sono di varie fonti, per lo più ONU (in particolare 
ONU, «World urbanization prospects. The 2007 revision population data-
base», Department of Economic and Social Affairs, New York, 2008, 
http://esa.un.org/unup). Ma sulle cifre occorrerà fare un ragionamento piutto-
sto importante, che potrebbe anticipare la data di questo sorpasso epocale. 
4 Nelle regioni in cui diverse «conurbazioni» (vedi più avanti) si sono saldate, 
si sono formate le megalopoli, costituite da serie di città di varie dimensioni, 
tra cui si allargano anche aree non edificate ricoperte di boschi e parchi, zone 
agricole dove si coltivano ortaggi e frutta destinati al consumo degli abitanti. Il 
territorio della megalopoli è molto articolato e alterna aree urbane a spazi a-
gricoli, industriali, ricreativi. I sociologi parlano anche di «rurbanizzazione».  
«Metropoli» è invece la città che estende la propria influenza a vaste regioni 
che la circondano: Houston, negli USA, si estende per 1.500 Km2, Pechino 
(Cina), per 16.000. Le «metropoli» spesso superano i 10 milioni di abitanti, 
ed hanno un'alta densità (Tokyo 14000 ab. per Km2). La più grande megalo-
poli si è formata nel Nord-Est degli Stati Uniti, sulla costa atlantica, lungo l'as-
se Washington-Boston; è lunga circa 600 km, larga circa 200. Conta circa 50 
milioni di abitanti, con una densità media di 300 persone per km2 e com-
prende altre importanti città come New York, Filadelfia, Baltimora: in totale 
30 aree urbane. La megalopoli «San San» (da San Francisco a San Diego) si 
affaccia per 800 km di lunghezza sulla costa dell'Oceano Pacifico, in Califor-
nia. La megalopoli di ChiPitts (da Chicago a Pittsburgh) è disposta invece lungo 
i grandi laghi centrali. Una grande megalopoli è quella del Tokaido, in Giappo-
ne, anch'essa sorta lungo il mare,  si sviluppa per circa 300 km. (v. WIKIPEDIA) 



una tendenza5 che vede nascere 3 individui ogni secondo e mo-
rirne circa 2,6, nel 2050 l’umanità raggiunga i 9,2 miliardi di in-
dividui, restando fuori dall’incognita delle guerre.6 Quel che non 
si percepisce è il ritmo di crescita della popolazione urbana, 
dell’ingrandi-mento delle città all’inverosimile (come vediamo dai 
dati nei grafici riportati più avanti) e conseguentemente in che 
termini si ponga la questione delle abitazioni, della rendita fon-
diaria, della cosiddetta «questione contadina» (in buona pace di 
chi sostiene sia acqua passata!), delle migrazioni e conseguenti 
lotte sociali. Qualche esempio: se Londra nel 1910 era 7 volte 
più grande di 100 anni prima, Dhaka, Kinshasa e Lagos sono 
circa 40 volte più grandi rispetto a 50 anni fa, intervallo in cui Cit-
tà del Messico passa da 3 a 22 milioni di abitanti, Il Cairo da 2,5 
a 15 milioni, Mumbay (Bombay) da 3 a 19. Algeri, teatro in que-
sti giorni degli scontri innescati dall’impennata dei prezzi delle 
derrate, ha 4,5 milioni di abitanti. Questa mancanza di percezio-
ne però non è neppure priva di profonde motivazioni politiche e 
sociali, perché il carattere profondo (e rivoluzionario!) di queste 
trasformazioni sociali non avviene in condizioni di neutralità, sia 
in termini di registrazione che di descrizione, quando non di falsi-
ficazione vera e propria. Poiché molti rivoluzionari hanno a cuore 
il problema della ricomposizione di classe del proletariato, è dalla 
                                                 
5 Molto difficile trovare dati sintetici da fonti affidabili sul numero di conflitti 
dal dopoguerra ad oggi. Ne diamo una, molto parziale: dal 1989 al 1997, 
sarebbero 103 conflitti cfr. <http://www.presentepassato.it/Dossier/ Guerrapa-
ce/Documenti2/doc2_3.htm>. Secondo Arbeitsgemeinenschaft Kriegsuran-
chenforschung, Institute for Political Science, University of Hamburg, dal 
1950 al 1998, si hanno 1225 conflitti, con un totale di morti superiore a quel-
lo della prima guerra mondiale. 
6 Secondo <WILLIAM ECKHARDT, War-related Deaths Since 3000 BC, Bulletin 
of peace proposals, December 1991 – RUTH LEGER SIVARD, World Military 
and Social Expenditures,1996, Washington. World Priorities, 1996> I decessi 
per eventi bellici passerebbero da una media del 3,2 per mille del XVI secolo 
ad una del 44,4 per mille del XX secolo e sono in aumento tra i civili. 



ristrutturazione dei rapporti sociali, conseguenti a queste trasfor-
mazioni, che bisogna partire.7 Il proletariato sono anche i «senza 
riserve», ricordiamolo! Stendiamo qui un velo pietoso su chi con-
tinua a sproloquiare di «integrazione» e di «de-integrazione». 

A complicare questo gigantesco processo, c’è il fatto che le 
dinamiche di urbanizzazione sono diverse tra loro. Se è pur ve-
ro che l’80% del proletariato industriale postmoderno vive oggi 
in Cina, nella stragrande maggioranza le città si ingrossano sen-
za che ciò significhi condizioni di vita migliori rispetto alla cam-
pagna. Lagos negli anni ’80 cresceva a un ritmo doppio della 
popolazione nigeriana, con un’economia in profonda recessio-
ne. Secondo lo studioso californiano di sviluppo urbano Mike 
Davis, la causa sono le spinte troppo forti all’esodo dalle cam-
pagne, attivate dalla politica dei prezzi agricoli, dalla deregula-
tion praticata negli anni ‘80 e oltre o dalle discipline finanziarie 
imposte da Fondo monetario internazionale e Banca Mondiale. 
Inoltre, il mercato immobiliare ufficiale in molti paesi dell’ex  
«Terzo Mondo» raramente fornisce più del 20% di nuove abita-
zioni, per cui le città crescono ma non crescono le case e la gen-
te ripiega sulle lottizzazioni abusive o sulle baracche. Oppure sul 
niente.8 La velocità della crescita, espressione, fra le altre della 
sussunzione paranoica del tempo nell’economia capitalista9 e in 
special modo del credito, e il fatto che questa non sia più stret-
tamente connessa con l’industrializzazione, è anche la causa del 
carattere povero delle abitazioni (in gran parte costruite di mat-
toni grezzi, paglia, plastica riciclata, blocchi di cemento e legna-
me di recupero), del loro sorgere in aree spesso soggette a frane 

                                                 
7 In proposito cfr. l’articolo di CLAUDIO IELMINI, Les damnés de la civili-
sation, in «Ni patrie ni frontières», 28 févr. 2008. 
8 FRANCESCO ERBANI, Quelle città mostruose, la Repubblica, 02/11/2006, re-
censione al libro di MIKE DAVIS, Il pianeta degli slums cit. 
9 K. MARX, nei Grundrisse, p. 599 : «La vera economia – risparmio – consiste 
nel risparmio di tempo di lavoro» .  



o incapaci di assorbire alluvioni, o sottoposte ad un impressio-
nante inquinamento da gas di scarico delle macchine e in con-
dizioni igieniche drammatiche. 

Alcuni climatologi, come James Hansen, teorizzano l’avven-
to dell’era «antropocène», nella quale la specie uomo è divenu-
ta una forza geologica, a partire dalla rivoluzione industriale e 
soprattutto dall’uso intensivo delle risorse energetiche fossili, che 
modifica profondamente e velocemente l’habitat, mettendo in 
crisi l’ecosistema, in contrasto con i ritmi lenti anche delle pre-
cedenti fasi di urbanizzazione10. Non modificò questo equilibrio 
la «spinta urbana» (Bairoch) del medioevo europeo, che creò 
una costellazione di città-stato, di media intorno ai 20.000 abi-
tanti, ma non intaccò in profondità l’equilibrio ecologico tra città 
e campagna e i relativi rapporti sociali. Tra l’altro, Pechino, in-
torno al 1300, contava tra i 500 e 600 mila abitanti11, livelli in-
feriori a quelli dall’antica Roma imperiale. 

Nel 1780, inizi della rivoluzione industriale, si contava nel 
mondo meno di un centinaio di città con più di 100 mila abi-
tanti, in un’economia mercantile che poggiava ancora prevalen-
temente sull’agricoltura. La popolazione urbana inglese, dal 
1750 al 1900, passa da poco meno del 20% all’80%. Media-
mente, tra il 1800 e il 1914, le regioni che si industrializzavano 
(escluso il Giappone) moltiplicavano per 10 la popolazione ur-
bana, tre volte più alta dell’incremento demografico, con un 
tasso medio di urbanizzazione dal 10 al 35%. L’industria assor-
biva circa la metà della forza lavoro, e ciò fu reso possibile dalla 
forte crescita della produttività agricola che liberava manodope-

                                                 
10 Secondo P.BAIROCH (De Jéricho à Mexico. Villes et économie dans 
l’histoire, Gallimard, Paris, 1985) dalla rivoluzione agricola del Neolitico 
al XIX secolo, la proporzione della popolazione mondiale urbanizzata 
oscillava tra il 9 e il 14%, a seconda delle regioni e delle varie epoche. 
11 TERTIUS CHANDLER, Four Thousand Years of Urban Growth, Edwin 
Mellen, Lewiston, 1987. 



ra in esubero. La trasformazione più grande la si ha con la divi-
sione internazionale del lavoro e il commercio a lunga distanza, 
con la formazione di un mercato mondiale sia delle materie 
prime che dei prodotti industriali e i cui effetti furono 
l’espansione territoriale dell’occidente e il colonialismo. In defi-
nitiva, quella che Marx chiama l’«universale interdipendenza» 
(sia pure asimmetrica) delle nazioni, avviene con lo sconvolgi-
mento dei tradizionali rapporti tra città e campagna, per 
l’evidente prevalere delle esigenze della produzione per il mer-
cato mondiale anziché per le esigenze locali. Anche i redditi, in 
Occidente, sia pure in un contesto di lacrime e sangue per i la-
voratori, migliorano lentamente, mentre si ha un regresso nelle 
zone coloniali che conoscono una forte deindustrializzazione, 
come l’India (già primo produttore mondiale di tessuti prima del 
1750). Ma in queste zone resta lenta anche l’urbanizzazione, 
tranne nelle città costiere, funzionali al commercio mondiale di 
materie prime (specie Bombay, Calcutta, Madras), mentre de-
crescono le città interne. 

All’inizio del XX secolo, c’erano al mondo solo 16 città (la 
maggior parte delle quali nei paesi sviluppati) con 1 milione o 
più di abitanti e solo 4 lo superavano (Londra, Parigi, Berlino, 
New York). Oggi le città con questo numero di residenti sono 
circa 400 e circa 3/4 di queste si trovano nei Paesi in via di svi-
luppo (PVS), in cui si stima che almeno 1 abitante urbano su 4 
viva in assoluta povertà (questa povertà è chiaramente visibile 
in tutte le principali città: inquinamento, quartieri sovraffollati, 
alloggi inadeguati, un insufficiente accesso all’acqua12 pulita po-
tabile13, ai servizi igienici e ad altri servizi sociali). [v. grafici] 

                                                 
12 Un capitolo specifico del problema della scarsità di acqua pulita potabile è 
la stretta connessione anche con il progressivo inquinamento industriale: «Le 
Monde Diplomatique» denuncia il serio pericolo di nano particelle nelle me-
tropoli europee («Eau et nanoparticules manufacturées», Rapporto Afssa: 



Le città sono i luoghi dove si concentrano le maggiori risor-
se sociali ed economiche, ossia le principali fonti di reddito. 
Nel 1950 la popolazione urbanizzata dell’intero pianeta era 
di 736 milioni e 796 mila persone, e qui comincia l’accele-
razione. Negli anni ’60 veniva superato il miliardo e nel 1970 
un miliardo 331 milioni e 783 mila. Nel 2000 si raggiunse la ci-
fra di 2 miliardi 274.554. Nel 2005 la popolazione delle città era 
di 3 miliardi 164.635.14 [v. grafici] 

Le previsioni, sempre secondo l’ONU, darebbero: 

  

2010:    3.494. 607.000 abitanti urbanizzati; 

2020:    4.209.669.000; 

2030:    4.965.081.000; 

2040:    5.708.869.000; 

2050:    6.398.291.000. 

 

Un’urbanizzazione accelerata, i cui processi sono diversi tra lo-
ro, con differenze marcate e sviluppo a pelle di leopardo. In Eu-
ropa e negli Stati Uniti dilaga lo sprawl urbano, la cosiddetta «cit-
tà diffusa» che, espandendosi, perde la densità originaria, travol-
gendo i vecchi quartieri operai o snaturandoli nella gentrificazio-

                                                                                                        
<www.afssa.fr/Documents/EAUX-Ra-Nanoparticules.pdf>, in MARC LAIMÉ, 
Eau et nanotechnologies: nouveaux risques pour l'environnement et la santé, 
«Le monde diplomatique», Carnet de l'eau, 25 sept. 2009.  
13 Entro il 2030, 3,9 miliardi di individui vivranno in grave carenza di 
acqua e, quando gli abitanti del pianeta saranno 9 miliardi, il problema 
riguarderà la metà della popolazione mondiale, quella della Cina e del 
sud asiatico in particolare (IRENE CAMPARI, Acqua, cit.). Sulla questione 
acqua, cfr. qui il cap. 3. 
14 WORLD URBANIZATION PROSPECTS, The 2007 Revision Population 
Database, del Dipartimento degli affari economici e sociali e l’ONU, cit. 



ne15, creando, oltre le vecchie periferie, nuove aree di marginaliz-
zazione, come le banlieues parigine, le periferie inglesi e i quartie-
ri ghetto, le «aree dismesse» come la «maquiladora» ai confini tra 
USA e Messico (nata per schiavizzare la manodopera messicana 
nell’industria dell’auto e poi delocalizzata nello Shenzhen cinese 
che, a sua volta, diventa una megalopoli di diversi milioni di abi-
tanti) e, come quelle delle città italiane e le baraccopoli della Mi-
lano-Brescia, espressione prevalente di una sovrapproduzione di 
umanità che è sempre meno lo specchio dell’espansione e sem-
pre più della regressione sociale (peggioramento delle condizioni 
di vita dei salariati, perdita dei diritti e garanzie sociali, criminaliz-
zazione, razzismo, schiavitù). La stessa California, epicentro del-
l’area del Pacifico in sviluppo nell’era reaganiana, rispetto al rista-
gno dell’area atlantica ed ora paurosamente in crisi con milioni di 
disoccupati, vede spuntare insediamenti non diversi da quelli che 
attorniano le città dell’America Latina. A Palm Springs, a pochi 
passi dalle case milionarie, sul territorio della riserva indiana, si 
trovano slums, dette colonias, che ospitano i contadini locali.16 
Los Angeles, un paradossale insieme di 120 sobborghi, è la capi-
tale, già dagli anni ’60, degli homeless, con oltre 100 mila senza-
tetto. Proprio nella capitale, Washington, solo due strade dopo il 
Campidoglio, si snoda una realtà diversa, fatta di carcasse di au-

                                                 
15 Gentrificazione è quel processo per cui, nelle metropoli, strati di piccola e 
media borghesia vanno a vivere in quartieri precedentemente operai, con 
esclusione di poveri e tendenza all’omologazione di stili di vita, mode e atteg-
giamenti culturali particolarmente degradanti, postmoderni. Le misure di gen-
trificazione vengono strombazzate come volte a riqualificare quartieri, aree 
industriali dismesse e centri storici, in realtà sono motivate da ben altre ragio-
ni, per trasformarle in «aree-vetrina» turistiche e commerciali, o per soddisfare 
esigenze di gruppi sociali ad alto reddito, o semplicemente per speculazione 
edilizia. Su ciò cfr. L. GOLDNER, Capitale fittizio…, cit. p. 278 e nota. 
16 LEE SUSTAR (a cura di), Mike Davis on a «Planet of Slums». The riding 
tide of urban poverty, in «Socialist Worker», 12.05.2006, 
<http://socialistworker.org/2006-1/588/588_06_MikeDavis.shtml> 



to, palazzi sventrati e senza vetri alle finestre. Gli abitanti degli 
slums periferici di Lisbona si chiamano clandestinos, e clandestini 
anche in Italia dove sono diffusi non solo nelle grandi città e a 
Milano, dove i cosiddetti irregolari per l’80% lavorano anche il 
sabato,17 e dove solo l’8,3% delle domande di regolarizzazione è 
stato accolto.18 Non sono da meno le periferie mediterranee, A-
tene19 e Napoli.20 Nell’Europa Orientale, lo slum peggiore è pro-

                                                 
17 Indagine della Fondazione Rodolfo De Benedetti. Naturalmente, nelle con-
dizioni di «clandestinità», è facile trovare atti ascrivibili come reato, e Letizia 
Moratti, sindaca di Milano non esita a generalizzare che «i clandestini che non 
hanno un lavoro regolare, normalmente delinquono» (ANSA, 10-5-2010).  
18 Dato della Camera di Commercio di Milano. Questa condizione, alimenta-
ta da atteggiamenti razzisti, favorisce la copertura di larghe fasce di lavoro ne-
ro e, per dirla senza mezzi termini, di regressione alla schiavitù. 
19 Una delle più antiche e prestigiose città del Mediterraneo che ha percorso la 
vicenda delle grandi agglomerazioni tipiche dei Paesi sottosviluppati, con stri-
denti contrasti fra quartieri amministrativi o residenziali di altissimo livello e 
sobborghi privi di un'appena sufficiente dotazione infrastrutturale, talora vere 
e proprie bidonville dall'aspetto caotico e miserabile. Una dilagante ondata di 
clandestini musulmani arriva dal Nord Africa, dall’Iraq, dal Pakistan e dall’Af-
ghanistan. In Grecia vive un milione di immigrati, ad Atene e dintorni si cal-
colano 400mila islamici legali o clandestini. In città come Patrasso, i giovani 
afghani in fuga dal loro paese sopravvivono in bidonville, in attesa di riuscire 
a nascondersi sotto i camion che si imbarcano sui traghetti diretti in Italia. 
20 Dall’autunno del 2007, Napoli e il vasto territorio che la circonda – dalle 
immense periferie urbane alle sterminate distese cerealicole confinanti con la 
Puglia – hanno ripreso a bruciare. Una lunga serie di rivolte – spesso assai 
dure, quasi sempre disperate – ha opposto per mesi le popolazioni ai vari 
piani di localizzazione delle discariche per i rifiuti, predisposti dalle autorità 
sull’onda dell’emergenza rifiuti. Era dai primi anni ‘80, dai giorni dei violenti 
scontri urbani che seguirono al terremoto, che il fumo acre della città aveva 
smesso di filtrare nelle redazioni climatizzate dei media nazionali. Secondo A. 
PETRILLO (a cura di), Biopolitica di un rifiuto. Le rivolte anti-discarica a Napoli 
e in Campania, Ombre corte, 2009, territorio e popolazione costituiscono 
il tradizionale campo d’esercizio del potere moderno, come riperimetra-
zione incessante dell’uno e dell’altra, margine in perenne movimento. 
Nel caso campano, il punto di crisi è precisamente quello nel quale la 



babilmente quello noto come la «Cambogia», a Sofia, dove vivo-
no relegati 35 mila rom. Di fatto, il concetto stesso di «cittadinan-
za» è superato in quanto criterio di inclusione (anche se usato 
come arma di esclusione). Quello dei rom è argomento tragico. 

Tralasciamo l’habitat disperso, come i ponti, le stazioni delle 
metropolitane, i casali, i casotti e le fabbriche abbandonate, pa-
lazzi deserti fatiscenti e privi di servizi, porticati o marciapiedi, mè-
ta obbligata di una umanità all’ultimo stadio, come gli anziani, i 
dimenticati, destinati a morire alla prima gelata. Mosca sembra la 
capitale di questi slum, concentrato sociale di eserciti di squatter, 
minoranze nazionali, immigrati privi di documenti e soprattutto 
anziani, tanti anziani, spremuti e abbandonati. In Europa centra-
le, ma anche in Italia e altrove, è diffusa anche la forma di habitat 
su caravan. La regressione sociale è il prodotto più genuino e 
alla lunga dirompente dell’urbanizzazione del mondo capitali-
sta, specie là dove tale processo è ulteriormente stravolto da 
squilibri economici e sociali indotti dal colonialismo. È un aspet-
to risultante dal movimento complessivo del capitale che pro-
duce una classe universale (Marx, Grundrisse), un proletariato 
immenso, nel senso di un insieme di uomini privi di ogni riserva 
e di vita reale, ma la cui esistenza «normale» è squallido riflesso 
e imitazione delle forme inorganiche alienate in cui il valore «si 
manifesta» in tutta la sua pietrificata onnipotenza. L’Asia e l’Afri-
ca sono l’epicentro di tali squilibri. La popolazione urbana afri-
cana, cresciuta di oltre 10 volte dal 1950, raggiungerebbe il 
63% nel 2050, ma già in Tunisia, e altrove, il 60% è urbanizzato 
e concentrato nella zona costiera, mentre quella asiatica do-
vrebbe raddoppiare. Otre la metà degli Indiani vivrà in città, 3/4 

                                                                                                        
gestione spaziale dei rifiuti, fatalmente, incontra la gestione speciale del-
le popolazioni. Biopolitica alla stato puro, sull’uno e sull’altro fronte del-
le barricate costituite dalla «munnezza».<http://www.globalproject.info/it/ 
produzioni/Antonello-Petrillo-a-cura-di-Biopolitica-di-un-rifiuto/2194>  



dei Cinesi e l’80% degli Indonesiani.21 Secondo il Rapporto 
2008 sull’Urbanizzazione della Cina, redatto e pubblicato a Pe-
chino, 15.04.2009, dall’Associazione Nazionale dei Sindaci22, 
«la velocità dell’urbanizzazione attualmente in corso in Cina non 
ha precedenti nella storia umana», e «la popolazione agricola 
residente nelle aree urbane ha toccato il 45,68%, superando la 
quota dei 600 milioni di persone e ribaltando quasi del tutto i 
millenari equilibri città/campagna dell’ex Celeste Impero». In 
Cina, dai tardi anni ‘70 a oggi, 200 milioni di persone si sono 
trasferite a Donguang, Shenzhen, Fushan e Chengchow. 

È l’epoca delle «conurbazioni»23, immense estensioni spaziali e 
demografiche che assorbono masse di disoccupati, bidonvilles, 
baraccopoli dove coesistono, affiancate, sacche di ricchezza e mi-
seria diffuse, il Pianeta degli slums, per l’appunto, così ben de-
scritto da Mike Davis, dove vive quasi 1 miliardo di persone, os-
sia 1 abitante di città su 3, e 1 su 6 di tutta la popolazione mon-

                                                 
21 PHILIP S. GOLUB, Des cités-États à la ville globale, http://www.monde-
diplomatique.fr/2010/04/GOLUB/19008; anche in http://forum.politicainrete. 
net/comunismo-e-comunita/70378-dalle-citta-stato-alla-citta-globale.html,12.7.02 
22 Cit. in ROMPERE LE RIGHE, A chi sente il ticchettio, Materiali dal Con-
vegno antimilitarista di Trento, 2 mag. 2009, p. 45, nota 6. 
23 Area urbana comprendente alcune città che, attraverso la crescita della po-
polazione e l'espansione urbana, si sono fisicamente unite a formare un'unica 
area edificata; una forma policentrica di area urbana differente dall'agglome-
razione (una città estesa che comprende il tessuto costruito da un comune 
centrale di grosse dimensioni, unito ai sobborghi e alle città satellite che lo cir-
condano) che, invece, nasce su un forte nucleo centrale formato da una città 
più grande delle altre, che nella sua espansione va ad inglobare centri minori. 
La conurbazione si forma, al contrario, dall'espansione di diversi nuclei più o 
meno della stessa importanza che vanno a fondersi, dove i centri urbani, con 
le proprie cinture di città satelliti, si sono congiunti senza perdere la propria 
identità e autonomia. La conurbazione è una configurazione territoriale più 
vasta e complessa di una singola città. (cfr. WIKIPEDIA). 



diale,24 che ha avuto una crescita continua dagli anni ’70, supe-
riore all’urbanizzazione in quanto tale, con un ritmo di 25 milioni 
all’anno, assorbendo la quasi totalità della crescita demografica 
mondiale. In 16 città del Sud-Est asiatico più della metà dei ter-
reni che ospitano slum appartiene a una manciata di proprietari. 
In queste «città globali»25, nelle bòite, negli sweatshops e a domi-
cilio, il capitale si rivalorizza, succhiando il «midollo della vita» di 
donne, bambini, migranti d’ogni colore, ridisegnando a tal fine 
l’ambiente urbano, per lo più dividendolo tra assetti del business 
(con massicci investimenti immobiliari e tecnologici e concentra-
zione delle funzioni finanziarie e direzionali) e aree a basso reddi-
to lasciate al degrado, al narcotraffico, al traffico di corpi, con la 
prostituzione, e al traffico di organi destinato ormai al mercato 
mondiale, al regno sordido della miseria26 e della rivolta. Spesso, 
come accade a New York, il fatturato di questa economia «infor-
male» del lavoro nero supera quello dell’economia «normale».27   

Secondo UN-Habitat (Agenzia dell’ONU), a dispetto dei criteri 
restrittivi di calcolo,  le percentuali più alte di abitanti in slums (tra il 
90 e il 99%!) si trovano in Etiopia, Ciad, Afghanistan e Nepal. 
Bombay (da 10 a 12 milioni di occupanti «abusivi» e abitanti di 
casamenti, anche nei cimiteri, su 19 milioni di abitanti) è la capitale 
globale dello slum, seguita da Città del Messico e Dhaka (9-10 mi-
lioni ciascuna). Sempre a Bombay, dove solo 90 persone control-
lano la maggior parte di tutti i suoli liberi, un milione e mezzo di 
proletari, pur avendo un lavoro, sono privi di un tetto e dormono 
sui marciapiedi o nelle tombe dei cimiteri, o in chawl (fatiscenti 

                                                 
24 The Challenge of Slums. Global Report on Human Settlements (2003). 
25 SASKIA SASSEN, Città globali. New York, Londra, Tokyo, UTET libreria, 20002. 
26 SASKIA SASSEN, Globalizzati e scontenti. Il destino delle minoranze nel 
nuovo ordine mondiale, Il Saggiatore, Milano, 2002.  
27 A PETRILLO, Megalopoli, in Enciclopedia del Novecento, Roma 2004, 
vol. XIII, suppl. III, p.160. 



monolocali di 15 m2, dove sono in 6, con in media 1 bagno ogni 
5 famiglie), mentre in quella che è chiamata la «città dei morti», al 
Cairo, le tombe settecentesche dei Mamelucchi ospitano circa un 
milione di senzatetto (cenotàfi e làpidi sono usati come testiere di 
letto, tavoli, scansie. Vedi foto) e un altro milione dorme sui tetti 
delle case, e ciò, più che costituire un problema, diventa materia di 
speculazione edilizia: la «città dei morti» è classificata al dicianno-
vesimo posto nella lista degli slums più grandi del mondo (di cui 
ben quattro sono al Cairo), e in Egitto l’acquisto di suoli edificabili 
o già edificati «è diventato il terzo maggior settore di investimento 
non petrolifero dopo l’industria manifatturiera e il turismo».28  

 

 

La vita nella «città dei morti» 

Fonte: <http://www.liveinslums.org/progetti_cairo.php#> 
 

Seguono Lagos, il Cairo, Karachi, Kinshasa, San Paolo, Shan-
gai e Delhi (tra i 6 e gli 8 milioni). Dell’enorme crescita demogra-
fica del Kenya (1989/99), l’85% è assorbita da baraccopoli fetide 

                                                 
28 MIKE DAVIS, Il pianeta degli slums, cit. Ricordiamo che Il Cairo è la capitale e 
la città più popolosa dell'Egitto (8 milioni di ab. e oltre 15 milioni dell'area me-
tropolitana e del governatorato omonimo). È, al tempo stesso, la più grande 
città dell'intera Africa e del Vicino Oriente e la dodicesima metropoli in ordine di 
popolazione al mondo. Alessandria non è da meno, con 4,5 milioni di ab. 



e sovrappopolate di Mombasa e Nairobi (4,5 Mn di ab.) e il cen-
tro di Ulan Bator, capitale della Mongolia, è circondato da un 
mare di tende dove vive mezzo milione di ex allevatori immiseriti 
e cacciati dalle loro terre.29 A Hong Kong, oltre ai tetti, anche i 
pozzi d’aerazione degli edifici sono mèta di migliaia di disperati… 
Si potrebbe continuare per tutti gli angoli del mondo: dalle fave-
las di San Paulo e Rio de Janeiro30, di Porto Rico, alle callejones 
di Lima (case con intelaiatura di legno e coperture di paglia e 
fango, vere e proprie trappole per topi che franano in continua-
zione e crollano, costruite peraltro su terreno dalla Chiesa cattoli-
ca, uno dei maggiori proprietari immobiliari della capitale peru-
viana), mentre quasi i 2/3 della popolazione di Caracas è ospitata 
su colline franose o in profonde gole, pericolosissime perché si-
smiche, e a Nuova Delhi, dei 500 mila immigrati annui, 400 mila 
finiscono nelle bidonvilles31.  Della Cina si dirà più avanti.  

                                                 
29 Da non confondere con le tradizionali «yurte», abitazioni tipiche di queste 
popolazioni nomadi adatte a terreni gelati, anche se modellate su di esse. 
30 Nelle oltre 600 favelas della capitale carioca, teatro da decenni di scontri tra 
narcotrafficanti, bande e polizia, il presidente operaio Lula da Silva ha progetta-
to nel 2007 un piano urbanistico di ristrutturazione pari a 340 milioni di €, volto 
a estendersi in altre zone del Brasile: «Le casupole degli slums saranno pitturate, 
dotate di pannelli per l'energia solare e di piante che facciano ombra. Le strade, 
adesso sentieri impraticabili quando piove, saranno asfaltate e ogni quartiere 
sarà dotato di un commissariato di polizia, di un centro di primo soccorso e di 
un centro culturale» (PEACE REPORTER, 28.03.2007, <http://it. peacerepor-
ter.net/articolo/7626/La+rivoluzione+promessa>. Ma questa forma di gentrifi-
cazione evidentemente non regge se altri progetti di «pacificazione» (a suon di 
blindati e migliaia di poliziotti) in vista dei mondiali di calcio del 2014 e le Olim-
piadi del 2016, han portato allo stato d’assedio di fine novembre 2010, con 30 
morti, tra cui una ragazzina di 14 anni e una donna di 62.  
31 I dati in ROMPERE LE RIGHE, A chi sente il ticchettio…, cit., pp.18-19; anche 
in Elementi d’algebra. La discarica dell’eccedenza, in «Macerie», 22.06.2009 
<http://www.autistici.org/macerie/?p=17293>. 



Negli anni ’60 e ’70, i regimi militari in Sud America affronta-
rono la pericolosità delle favelas e dei campamientos alla loro 
maniera: in Brasile, con la scusa della minaccia «guerrigliera», 
venivano rase al suolo un’ottantina di favelas sulle colline di Rio 
del Janeiro; Pinochet espelleva dal centro di Santiago gli abusivi 
delle poblaciones e delle callampas, e in Argentina Videla bonifi-
cava militarmente le villas miserias, radendo al suolo il 94% degli 
insediamenti «illegali» nella Gran Buenos Aires.32 Nel gennaio 
1977, in Egitto, a seguito di una delle tante «rivolte del pane» e 
contro le misure del FMI, Sadat si scatena contro i «ladri guidati 
dai comunisti» per ripulire i quartieri centrali del Cairo. Oggi le ri-
volte del pane tornano come miccia esplosiva sia nel Maghreb (Al-
geria, Tunisia) che nel Mashreq (Egitto, Giordania) (v. cap. 2 e 3). 

 

Densità della popolazione mondiale 
30.03.2006 (persone per km2)(33) 

 

 

                                                 
32 Ivi, pp. 48-49. 
33 Fonte: Countries of the world by population density, based on 30 
March 2006 version of Wikipedia: List of countries by population densi-
ty. Figures in people, per km². 



Distribuzione della popolazione mondiale 

(3.3 2009)34, in milioni 
 

 

Se consideriamo i diversi tassi di urbanizzazione, trovia-
mo in testa l’America Latina (78%) e i Paesi sviluppati (74%), 
mentre in Asia e in Africa a tutt’oggi circa 6 abitanti su 10 vivo-
no ancora fuori dai centri urbani. Ma in Asia vive già circa la 
metà della popolazione urbana totale del pianeta, mentre in Eu-
ropa (10° posto in graduatoria) ci vive solo il 16%. Il tasso di ur-
banizzazione mondiale crescerà considerevolmente nel corso 
dei prossimi decenni, raggiungendo il 59,7% nel 2030 ed il 
69,6% nel 2050. I centri urbani, antichi e nuovi, assorbiranno 
gran parte della crescita demografica degli anni a venire.35 Lo 
stesso centro di Algeri, già sede del Bey, è ora uno slum! I paesi 
sviluppati, già fortemente urbanizzati, conosceranno una cresci-
ta della popolazione urbana piuttosto debole, dall'attuale 
74% all' 85% circa nella metà del secolo, spingendo al limi-
te le possibilità di espansione delle città.36 

                                                 
34 Fonte: WIKIPEDIA, based on the GEOHIVE estimates, obtained on the 
March 3, 2009,  in http://www.geohive.com/earth/population1.aspx. 
35 ONU, World urbanization prospects. The 2007 revision population 
database, Department of economic and social affairs, New York, 2008.  
36 PHILIP S. GLOUB, Dalle città-stato alla città globale, cit. 



Quest’ultimo dato lascia intendere come l’Europa, con «ap-
pena» il 16% di popolazione urbana mondiale, registri i redditi 
più alti del mondo e costituisca una mèta per i flussi migratori 
dalle aree a basso reddito, che è la maniera più naturale in cui 
l’umanità pretende una redistribuzione egualitaria della ricchez-
za sociale o una resistenza all’estorsione del plusvalore e alla ra-
pina e saccheggio delle popolazioni più povere. 

Può avere ancora un senso parlare di quelle aree povere del 
pianeta (ma non «sottosviluppate», come si diceva al tempo 
delle teorie del «sottosviluppo» o del «Terzo Mondo») negli stessi 
termini in cui ne parlava il nero della Martinica Franz Fanon ne 
I dannati della terra (1961), allorché cominciava la lotta di de-
colonizzazione delle sterminate masse di contadini poveri ap-
prodata poi alla formazione di regimi «socialisti» retti da buro-
crazie nazionaliste? La vera «rivoluzione», sopraggiunta non so-
lo in quelle aree, senza un’adeguata percezione cosciente, non 
sono tanto i mutamenti politici (per quanto anch’essi significati-
vi), quanto i radicali cambiamenti nella composizione sociale 
delle popolazioni. Le masse, sfruttate e schiavizzate,37 non sono 
più, o almeno non lo sono dappertutto, i contadini poveri38, ma 

                                                 
37 In Messico (ma è solo un caso tra i tanti, se si pensa ai tanti altri scoperti in 
Italia in boite clandestine gestite da cinesi ecc.), 50 operai, tra cui quindici mino-
renni, rapiti a Eloxochitlán, nello stato di Puebla, sequestrati per diversi giorni e 
costretti a lavorare nei campi nello Stato di Sonora, nel nord del Paese, presen-
tavano segni di lesioni corporali per gli abusi e botte dei loro aguzzini, pratica 
crescente se, solo due settimane prima, altri 107 (tra i 15 e 70 anni, tutti indios 
che non parlavano nemmeno lo spagnolo) sono stati scoperti in condizioni di 
schiavitù (16 ore di lavoro con pausa di mezz’ora per mangiare zampe di pollo 
e legumi marci) in una fabbrica di borse e chiusure lampo camuffata da centro 
di recupero di alcolisti e tossicodipendenti. Molti erano anche violentati (Peace 
Reporter, 28.18.2010. <http://it.peacereporter.net/articolo/26050/Messico,+il+ 
lavoro+che+non+rende+liberi>) 
38 Contro di loro si scatena la voracità delle multinazionali, e questo è uno degli 
aspetti della globalizzazione della questione agraria (v. cap. 3). Secondo dati 



una realtà che, per quanto sia difficile definire come popolazio-
ne urbana (si parla infatti di «rurbanizzazione») in quanto si svi-
luppa sul crinale di una definizione che inquadra un territorio 
dove l’elemento urbano finisce e insieme comincia, lascia co-
munque intravedere enormi mutamenti che vanno messi in 
chiaro, diradando la cortina di nebbia che si cela dietro le stati-
stiche nazionali ufficiali, spesso neppure esistenti (o di fonte per 
lo più ONU) che a volte non riescono a cogliere, con i parame-
tri sociologici usati (o per deliberata intenzione di occultare la re-
altà di miseria e schiavitù) l’effettiva dimensione e il carattere ri-
voluzionario dei fenomeni39. Come collocare le bidonvilles, le 
favelas, le callejones, gli slums, le baraccopoli, i campi nomadi e 

                                                                                                        
ufficiali, riportati da Asia News e Agenzie, in Cina, da decenni, corrotti funziona-
ri espropriano interi villaggi, per favorire industrie e ditte immobiliari. Ma i rurali 
contestano e vogliono affermare il loro diritto sulla terra che coltivano e il rischio 
di esplosione della questione agraria è adombrato dalle proteste crescenti. Nel 
2008, oltre il 50% delle proteste sociali consegue ad espropri di terre e al man-
cato pagamento di un equo indennizzo. Nel 2005 ci sono state oltre 87mila 
proteste «di massa» riconosciute, mentre nel 2006 sono diminuite del 16,5%, 
ma sono diventate molto più violente. Il ministero della Terra e delle risorse dice 
che nel 2006 le espropriazioni indebite di terreni sono cresciute del 17,3% giun-
gendo a 131mila casi. Si tratta di circa 100 mila ettari di terreni, un’estensione 
che supera del 76% quella del 2005. Almeno 43 mila ettari espropriati sono 
terreni agricoli.(http://www.wikio.it/article/46122340). Il problema riguarda, tra 
le altre regioni, anche le Filippine, dove i contadini poveri senza terra (che 
appartiene allo Stato) ne reclamano l’utilizzo, minacciato dalla corruzione del-
le burocrazie statali, dalle estrazioni minerarie delle multinazionali, dalla defo-
restazione selvaggia che riduce la disponibilità di acqua per l’agricoltura, dalla 
sottomissione mercantile a interessi dei paesi industrializzati come Cina e In-
dia. (cfr. i report di Asia News del 2009). 
39 Un es., che ricaviamo da MIKE DAVIS (Il pianeta degli slums, cit.): alla 
fine degli anni ’80, il tasso ufficiale di povertà di Bangkok era solo del 
5%, mentre altri studi collocavano il 25% della popolazione cittadina 
nelle bidonvilles! Contemporaneamente, il governo messicano afferma-
va che solo il 10% dei cittadini era in stato di reale povertà, mentre per-
sino l’ONU sosteneva che il 40% viveva…con meno di 2 $ al giorno! 



ogni sorta di insediamento mostruoso delle periferie, delle «co-
nurbazioni» e delle zone indefinibili neppure per i censimenti? E 
infatti queste popolazioni spesso non sono neppure censite, sti-
pate negli interstizi di capitali gigantesche e megalopoli che rag-
giungono addensamenti di popolazione che superano quella di 
Stati densamente popolati40. Come collocare poi i mingong ci-
nesi, ossia i lavoratori «stagionali», contadini che fuggono 
dalle campagne, dove la manodopera è in eccesso, per e-
migrare in città, soprattutto quelle costiere?41. Attualmente, 
si stima che in Cina ce ne siano più di 200 milioni, di cui il 
25% non percepisce salario o subisce ritardi fino ad accu-
mulare debiti di 10 anni, e il 97% non ha assicurazione me-
dica. I più esperti guadagnano 70 yuan (7€) per una giorna-
ta lavorativa di 12 ore, mentre i nuovi arrivati solo 30 yuan 
(3 €). Ce ne sono più di 3 milioni a Shanghai dove li si vede 
costruire un grattacielo a settimana. Se si contassero tutti i 
mingong non registrati, la popolazione di Shanghai supere-
rebbe i 20 milioni di persone. Si vedono vivere in capanno-
ni, più affollati delle prigioni, e d’inverno a Pechino sono ri-
versati nelle strade dove devono sopportare temperature 
polari e i venti impietosi del deserto del Gobi.42  

                                                 
40 Da C. ROLLET, La population mondiale, 6,5 milliards, et demain ?, 
Larousse, 2006, p. 11, si apprende che negli Stati Uniti, dal censimento 
del 1990, erano … spariti ben 8 milioni e mezzo di persone, per lo più 
figli di indiani e poveri delle città. 
41 J. FEWSMITH, «Continuing Pressures on social order», in China leadership 
Monitor, n. 10, 2004 e AUBERT CLAUDE E XIANDE LI, «Peasants burden: taxes 
and levies imposed on Chinese farmers», Agricultural Policies in China after 
WTO accession, Paris: OECD. 
42 CHI HUNG KWAN, «How to solve the Three Agriculture related Problems-
Labor mobility holds the key», paper in China in Transition, agosto 2004, http: 
//www.rieti.go.jp/en/index.html, pubblicazione online dell’Istituto giapponese di 
Ricerca sull’Economia, il Commercio e l’Industria (RIETI); Cfr. anche l’ottima 
«Inchiesta sui contadini cinesi: riflessioni sulla situazione economico-sociale della 



Il Sud della Cina è diventato l’officina del mondo. Qui aumen-
tano i conflitti di lavoro e gli scioperi, e di conseguenza i salari (fi-
no a +24% sulla paga base) e il movimento è così forte che gli 
osservatori adombrano uno sciopero generale. Una nuova gene-
razione di operai d’origine rurale (più istruita della precedente 
che ha conosciuto la guerra civile e la fame) ha fatto la crescita 
delle imprese private e anche di quelle straniere, rispetto alle im-
prese statali. Sono operai che abbandonano i villaggi dove im-
perversa la disoccupazione endemica (il reddito medio dei con-
tadini poveri sfiora i 100 € l’anno, mentre quello degli operai è 
10 volte superiore)43 in una regione in cui il PIL per abitante è ai 
livelli dei Paesi europei meno ricchi, ma dove i prezzi degli alloggi 
si sono impennati, e dove sposarsi equivale a trovare un alloggio 
al di fuori dei dormitori a buon mercato, mentre allevare un bam-
bino è fuori della loro portata economica, per cui è d’obbligo la-
sciarlo ai nonni in campagna o rinviarne indefinitamente la nasci-
ta. E, dopo un po’, anche i prezzi dei generi alimentari s’impen-
nano! Nella patria del «miracolo cinese», l’immensa officina di 
Shenzhen, di proprietà della Foxconn, fabbrica taiwanese di elet-
tronica, 800 mila operai lavorano alla catena e dormono sul po-
sto, come tantissimi in Cina, vivendo lontani dai luoghi d’origine 
e dalle famiglie. A dispetto delle statistiche, che filtrano col conta-
gocce e non sempre sono affidabili, da due anni è evidente l’au-
mento costante del numero di conflitti che ne annunciano di più 
grandi a macchia d’olio. Nel 2004 si sono registrate almeno 
74.000 proteste pubbliche e 87.000 nel 2005.44  

                                                                                                        
Cina rurale negli ultimi dieci anni» di YLENIA ROSATI, in Mondo Cinese, n. 126, 
ge-mar 2006 <http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/126/126_rosa.htm>. 
43 Cfr. JEAN RUFFIER, Tensions sociales en Chine du Sud : vers une grève gé-
nérale?, in «Chinatown», http://www.rue89.com/chinatown/2011/01/22/vers-
une-greve-generale-en-chine-du-sud-186370 
44 cfr. http://www.org/publication/9425/ e http://www.wernerkraemer.de/asien.htm 



E infine, ma non per finire, non è da trascurare il fenomeno 
periodico di «ritorno alla terra», alla «urban farming», a volte ai 
livelli di pura sussistenza, conseguente ai processi di ristruttura-
zione, oltre che di guerre e distruzione. Ma quello delle guerre, e 
relativi campi profughi, centri di accoglienza, ecc., è il capitolo 
di una tragedia gigantesca che si svolge da anni in silenzio e che 
qui accenniamo solo di sfuggita, con uno dei tanti esempi. Nei 
primi 9 mesi del 2010, più di 36 mila migranti e rifugiati hanno 
intrapreso la pericolosa traversata del Mar Rosso o del Golfo di 
Aden (vedi cartine e foto a seguire). Molti di essi ci hanno lasciato 
la vita, in silenzio, lontano dagli occhi del mondo e dalle teleca-
mere; è una tragedia che va avanti da anni silenziosamente. Vi 
sono donne incinte, che spesso annegano, sbarcando in acque 
profonde, al buio, dopo giorni di navigazione ininterrotta, spesso 
senza acqua potabile. A volte si è malmenati, rinchiusi in sala 
macchine e infine uccisi e buttati in mare per aver chiesto dell’ac-
qua. Fra giugno e agosto 2010, più di 40 cadaveri sono stati tro-
vati dalla popolazione e dalle autorità, morti per spossatezza e di-
sidratazione. Ci si ammala e si muore di dissenteria anche a cau-
sa dell’acqua contaminata, perché i passanti vendono l’acqua a 
prezzi esorbitanti. Tra etiopici e somali, al campo di Al Kharaz ci 
sono circa 13 mila rifugiati, molti di essi da più di dieci anni. Da 
lì, poi comincia una nuova lotta per la sopravvivenza per trasfe-
rirsi altrove, a riprendere la guerra nei CIE o sottrarsi al traffico 
della schiavitù sessuale nelle bidonville di Aden. 

L’ONU calcola 12,3 milioni nel mondo le vittime dei traffici di 
esseri umani, la cui compravendita per fini di sfruttamento è, col 
traffico d’armi, la seconda maggiore industria criminale nel mon-
do e presenta la crescita più rapida. 45 

                                                 
45 Cfr. WILLIAM SPINDLER, Migrants oubliés du Yémen, in «Le Monde Diploma-
tique», 20.12.2010. <http://blog.mondediplo.net/2010-12-20-Migrants-oublies-
du-Yemen> 



 

Per quanto le città in cui viviamo, soprattutto in Occidente, 
nella loro evoluzione più recente, siano originate dal tradiziona-
le rapporto città/campagna come è venuto evolvendo dalla ri-
voluzione industriale, questa circostanza rimane oggi solo nello 
sfondo e limitatamente alle città dell’Occidente, dove è anche 
mutata la composizione sociale. Se oltre la metà della popola-
zione mondiale è ormai riversata nelle città, e di essa i 5/7 si ad-

Il campo di rifugiati di Al Kharaz (regione di Lahaz, 
180 km a ovest di Aden) Foto: © Rocco Nuri/UNHCR 

 

La bidonville di Basateen, presso Aden Foto: © Rocco Nuri/ UNHCR 

http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/22-2.jpg


densano, dal 1980, nelle città del vecchio Terzo mondo, ciò si-
gnifica che è più che raddoppiata la massa di manodopera sul 
mercato della forza-lavoro e la fonte dell’esercito di riserva del 
capitale mondiale non è più la campagna. Nonostante questo, 
in Paesi altamente industrializzati, come l’Italia, non sono poche 
le aziende agricole e zootecniche che fanno largo uso di mano-
dopera asiatica (indiana e cinese), se il loro peso è valutato in 
circa 110mila (specie indiani e cinesi) (su ciò, vedi il cap. 3 sulla 
questione agraria). La forza-lavoro mostra il suo carattere di 
merce ancor più oggi su un mercato che va ben oltre i confini 
nazionali, una forza-lavoro sempre più internazionalizzata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le banlieues 



 

Dimensione della popolazione dei Paesi più grandi (6.03.2005) 

 

 

 

 



 

 
 

Corno d’Africa: 

le vie della migrazione 

[Fonte: Cartographie: PHILIPPE REKACEWICZ 
(Atlas 2009 du Monde diplomatique)] 

 
 
 
 
 



Sviluppo della popolazione dei Paesi più grandi 

(milioni) (1950-2050) 

 
 

 

Fonte: GeoHive <http://www.geohive.com/earth/pop_graph3.aspx> 
 



Dimensioni dei 5 massimi agglomerati 1950-2015 

 
Fonte: http://www.geohive.com/earth/cy_graph1.aspx 

Sviluppo urbano e rurale 1950-2030 
Relativo alle regioni meno sviluppate e alle regioni più sviluppate 

 
 
Fonte: Population Division, UN: World Population Prospects: The 2004 
Revision and World Urbanization Prospects: The 2003 Revision. 
Nota:  
Regioni più sviluppate: tutte le regioni d'Europa più Nord America, 
Australia / Nuova Zelanda e Giappone. 
Regioni meno sviluppate: tutte le regioni di Africa, Asia (escluso Giap-
pone), America Latina e Caraibi. Più Melanesia, Micronesia e Polinesia. 



AGGLOMERATI oltre 10, 15 e 20 milioni di abitanti nel 2005 

 
 

AGGLOMERATI oltre 10, 15 e 20 milioni di abitanti nel 2015 

 
 
Fonte: GEOHIVE, based on «World Urbanization Prospects: The 2003 Revi-
sion», Population Division, UN Department of Economic and Social Affairs. 

 


