
                                                                                 

in collaborazione con        

                

          

                                                                    

 
Vi invitano alla consegna del  

PREMIO MONDI MIGRANTI  
 (4°edizione) 

 

Martedì 15 novembre – ore 18 
Palazzo Ducale, Salone del Minor Consiglio, Piazza Matteotti 

 

 

Il premio verrà assegnato a   

Etienne BALIBAR 
(Distinguished Professor of Humanities, University of California, Irvine) 

 

che per l’occasione terrà la conferenza dal titolo 

 

Da Stranieri a Nemici : un aspetto 

della de-democratizzazione globale 
 

Introdurrà Sandro Mezzadra (Università di Bologna) 

 
 

L’evento è ospitato all’interno della Rassegna  
MEDITERRANEA 011, voci tra sponde 



Note Biografiche 
Etienne Balibar, è nato il  23 aprile 1942 ad Avallon (Yonne), Francia. Professore emerito 
(Filosofia Morale e Politica) all'Università di Parigi-X Nanterre. Attualmente è Distinguished 
Professor of Humanities, presso University of California, Irvine 
Filosofo e sociologo, allievo di Louis Althusser, ha dedicato la sua carriera intellettuale a un 
vasto arco di temi. Negli ultimi anni i suoi interessi si sono concentrati soprattutto sulle 
questioni delle frontiere, della cittadinanza, della nuova costruzione europea. I suoi studi 
ne hanno fatto uno dei principali punti di riferimento a livello internazionale per l’analisi 
critica della ridefinizione del concetto di “straniero come nemico” nelle democrazie 
contemporanee. 
La sua riflessione sugli stranieri come nemici, titolo del suo libro più conosciuto, si inserisce 
nel solco di una riflessione sul rapporto tra migrazioni, confini e nazioni, che ha in modo 
particolare riconsiderato le politiche migratorie europee alla luce delle nuove istanze di 
securitizzazione. Di qui la contrapposizione tra cittadini a pieno titolo e stranieri considerati 
pericolosi per la sicurezza, il welfare, l’identità nazionale dei paesi in cui chiedono di 
entrare. 
Secondo Balibar,  all'interno come all'esterno degli spazi nazionali, le «frontiere», non solo 
tra gli stati, ma anche tra i gruppi sociali, sono il confine su cui si blocca la democrazia. 
Ma al tempo stesso la soglia che bisogna valicare per rimettere in moto e approfondire il 
processo democratico. La tesi di Balibar è che, in un periodo di transizione storica come 
quello che stiamo vivendo, non si conservano neppure i diritti democratici esistenti se non 
si accetta il rischio di estenderli e di istituirne di nuovi, che mettano in questione gli antichi 
privilegi o i diritti nazionali trasformati ormai in privilegi. “Se non si vuole che la democrazia 
deperisca, la si deve nuovamente rimettere in gioco”.  
Tra le sue opere tradotte in italiano, ricordiamo: Europa paese di frontiere (2007); Europa 
cittadinanza confini. Dialogando con Etienne Balibar (a cura di S.Cingari, 2006) 
 

OPERE PRINCIPALI  (estratto) :  
1965 : Lire le Capital (en collaboration avec L. Althusser, P. Macherey, J. Rancière, R. 
Establet), Editions François Maspéro, Paris (3ème édition, P.U.F. Collection "Quadrige", 1996)  
1985 : Spinoza et la politique, P.U.F., Paris  
1988 : Race, Nation, Classe. Les identités ambiguës (en collaboration avec I. Wallerstein), 
Editions La Découverte, Paris (2e édition 1997).  
1997 : La crainte des masses. Politique et philosophie avant et après Marx, Editions Galilée, 
Paris 
1998 : Droit de cité. Culture et politique en démocratie, Editions de l'Aube (réédition 
augmentée 2002 Presses Universitaires de France, Collection Quadrige) 
2001 : Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’Etat, le peuple, Editions La Découverte 
2005 : Europe, Constitution, Frontière, Editions du Passant, Bordeaux 
2007 : Très loin et tout près, Petite conférence sur la frontière (Centre Dramatique National de 
Montreuil), Editions Bayard  
2010 : Violence et Civilité (The Wellek Library Lectures 1996 et autres essais de philosophie 
politique), Editions Galilée  
2010 : La proposition de l’égaliberté. Essais politiques 1989-2009, Presses Universitaires de 
France, 2010  
2011 : French Philosophy Since 1945. Problems, Concepts, Inventions (with John Rajchman 
and Anne Boyman), Postwar French Thought Series, The New Press, New York 
2011: Citoyen Sujet et autres essais d’anthropologie philosophique, Presses Universitaires de 
France 
 


