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L'ascesa di posizioni anti-immigrazione in tutta Europa è stata ampiamente discussa come una reazione 
"irrazionale" dell’elettorato. Per molti, i movimenti politici xenofobi sono riusciti a canalizzare il 
malcontento popolare derivante da anni di instabilità socio-economica (Albahari 2015). Altri, come 
Kaufmann (2018), hanno sostenuto che il populismo di destra risponde al disagio culturale di fronte al 
rapido aumento della diversità. Nel seminario si presenta un argomento alternativo - o quantomeno 
complementare. I sentimenti anti-immigrazione sono stati utilizzati e incoraggiati al fine di ottenere 
supporto per interventi politici e di welfare che sono basati su specifici modelli socio economici. L'idea di 
una motivazione molto razionale e funzionalista alla base del cambiamento di politica migratoria 
dell’ultimo decennio viene esplorata esaminando due casi studio apparentemente molto diversi. Da un 
lato c'è la Gran Bretagna, dove lo sciovinismo del welfare e il rifiuto dei migranti dell'UE come 
concittadini, considerati solo come lavoratori, hanno avuto un ruolo importante nel referendum sulla 
Brexit (D’Angelo e Kofman 2018). Dall'altro c'è l'Italia in cui l'approccio sempre più duro verso i 
richiedenti asilo e verso i migranti privi di documenti è stato utilizzato - dietro la superficie della 
propaganda politica - come elemento attivo nella gestione dell'inclusione economica e dello 
sfruttamento dei migranti In entrambi i casi, le implicazioni di una nuova stratificazione dei diritti delle 
persone - tra e all'interno dei migranti, tra e all'interno degli Stati - sono di vasta portata e spesso 
nascoste. 
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