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Letizia Mencarini, L'orizzonte demografico: l'Italia nel contesto internazionale

Per la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo l’Italia è ormai da oltre un ventennio la porta di

entrata della “fortezza europea”. La recente crisi economica ha causato solo una modesta riduzione dei flussi
migratori, mostrando, nonostante la disoccupazione, una sostanziale tenuta della capacità di attrazione, che

si spiega non solo con l’aumento repentino di cause espulsive di natura politica in aree geograficamente
vicine quali quelle del Mondo Arabo, ma anche perché alcuni dei fattori alla base della crescente domanda di

immigrazione da parte dei paesi europei, e dell’ offerta di emigrazione da parte dei paesi più poveri, non
sono certo scomparsi con la recessione. Accanto al persistente forte squilibrio economico, esistono, infatti,

fattori di spinta e di attrazione per i movimenti migratori di tipo demografico, e in particolare importanti
differenze tra un’Europa progressivamente invecchiata, e con prospettive di contrazione numerica, e il

continente africano, tutt’ora in forte crescita e con una popolazione molto giovane.

Il mutamento del sistema migratorio è già in atto, e le tradizionali migrazioni regionali all’interno del bacino
del Mediterraneo sono state in parte sostituite dall’uso del Nord Africa come zona di transito per migrazioni

provenienti da regioni interne più lontane. Infatti, tra le collettività di stranieri adesso presenti in Italia
troviamo tra le più rappresentate quella rumena, quella albanese e quella marocchina, seguite da quelle più

piccole, ma altrettanto storiche, della cinese, ucraina, filippina, indiana e moldova. Se guardiamo invece ai
flussi più recenti è evidente un calo degli ingressi da questi paesi – in particolare dell’Est europeo e

dell’America latina – e invece una crescita notevole degli ingressi dei cittadini provenienti da paesi

dell’Africa sub-sahariana. A questo rafforzamento dei flussi, anche se in parte attribuibile ai conflitti bellici
nei paesi di origine, non sembra estranea la spinta migratoria del cosiddetto “youth bulge”, cioè la crescente

presenza di giovani rispetto al resto della popolazione, che contribuisce a “gonfiare” una popolazione in età
da lavoro già vasta e disoccupata.

Un’analisi della situazione demografica attuale, e del prossimo futuro, dei paesi protagonisti dei flussi verso
l’Europa, e l’Italia in particolare, consente di mettere in luce caratteristiche peculiari di aree di provenienza

migratoria differentemente caratterizzate dal punto di vista della loro popolazione, e di analizzare la
possibile offerta di flussi migratori attraverso il potenziale demografico. Considerando le previsioni per la

fascia di età dei giovani adulti dai 18 ai 23 anni, dal 2010 al 2050, si vede infatti che, a fronte di un calo atteso

per la popolazione europea di quasi 80 milioni, la situazione è molto variegata tra le aree di provenienza dei
migranti: nel quarantennio preso in considerazione, i giovani rumeni sono previsti quasi dimezzarsi, i cinesi

calare di oltre il 40% e gli albanesi di oltre il 30%; i giovani egiziani e quelli pakistani aumenteranno di poco
mentre per i marocchini si prevede una modesta decrescita. A fronte di questa situazione, invece, nei paesi

dell’Africa sub-sahariana i giovani adulti sono previsti più che raddoppiare, con un record di aumento in
paesi come la Nigeria e il Mali (dove triplicano). Ci possiamo quindi aspettare nei prossimi decenni che la

pressione migratoria dall’Africa in generale, e dall’Africa sub-sahariana in particolare, sia crescente e
pressante.

L’influenza sui flussi migratori delle differenze di struttura per età tra le popolazioni è ovviamente incerta e

dipende fortemente anche dalle politiche atte ad incanalare e controllare tali flussi. Gli scenari futuri delle
migrazioni verso l’Europa dipendono da una molteplicità di fattori economico-sociali e politici, che

certamente non possono essere costituiti da semplici proiezioni demografiche, ma non possono senz’altro
prescindere da queste.

Mario Deaglio, I flussi migratori nell'economia globale: esperienze, problemi e prospettive
1. Premessa: paragoni storici

- 1) Migrazioni della disperazione (i barbari e l’Impero Romano: spinte da un’alterazione, forse

climatica, dell’equilibrio ecologico-economico delle pianure eurasiatiche)

- 2) Migrazioni della colonizzazione (continente americano, Australia, Siberia) – una demografia in

espansione si salda con un nuovo potere tecnologico-militare.

La situazione attuale ha maggiori punti di contatto con 1) che con 2).

2. La teoria economica

Il teorema di HOS (Hecksher-Ohlin-Samuelson) dimostra che in un mondo totalmente liberalizzato si
possono ottenere efficienza produttiva e vantaggi reciproci in assenza di spostamenti di popolazione purché,

appunto, sia totalmente liberalizzato il commercio internazionale.
Il problema è che HOS non dice nulla sui tempi. Sembra funzionare in tempi lunghi (aumento del costo del

lavoro in Cina nell’arco di una generazione, ecc.), ma le migrazioni sono una risposta a squilibri di più breve
periodo.

Come spesso succede, le ricette degli economisti non sono del tutto soddisfacenti.
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3. La situazione attuale
Le grandi migrazioni sembrano dipendere da tre forti disparità:

- 1) la diseguaglianza demografica: scarsa e decrescente incidenza delle coorti giovani sul totale della

popolazione dei Paesi di destinazione dei flussi migratori versus forte incidenza di questo rapporto

nei Paesi di origine.

- 2) la diseguaglianza dei redditi per abitante, in senso contrario a quella precedente;

- 3) la disparità delle libertà politiche nei due gruppi di paesi.

Non vanno peraltro sottovalutate le “piccole migrazioni”, normalmente di carattere temporaneo, che paiono

tipiche di una società e di un’economia globale: a) la migrazione degli studenti e dei docenti verso i centri di
studio di eccellenza; b) la migrazione dei manager, legata a esigenze delle multinazionali; c) la migrazione

dei pensionati dei paesi ricchi (appena agli inizi) verso aree del clima gradevole collocate in Paesi in cui il
valore d’acquisto delle pensioni sia elevato.

4. Le prospettive future

Il potenziale demografico dell’Africa è terrificante. E’ facile prevedere nei prossimi vent’anni un più-che-

raddoppio delle coorti “in età di migrazione”. Questa è la maggiore ragione per un coordinamento delle
politiche di sviluppo del continente africano: enormi flussi di capitali dovranno dirigersi verso il continente

africano per crearvi infrastrutture e posti di lavoro.
Giappone e Cina, soggette a un processo di invecchiamento assai rapido, dovranno prevedere forme di

immigrazione, magari temporanea.
L’Europa non potrà non dotarsi di una politica migratoria unica.

Le prospettive migratorie si saldano a quelle degli andamenti climatici-ambientali. Una “politica dell’acqua”
in Africa e in Medio Oriente potrà ridurre fortemente la consistenza dei flussi migratori.

Conclusioni
Le migrazioni, con le loro premesse e conseguenze giocheranno un ruolo cruciale nel determinare l’assetto

globale dei prossimi 20-30 anni.
Dobbiamo riuscire a far meglio dell’Impero Romano (che pure ci provò seriamente: inserimento dei barbari

nell’amministrazione e nell’esercito, imperatori di origine barbarica, ecc.)

Stefano Scarpetta (OECD, Paris): Attirare e valorizzare le competenze degli immigrati in un mercato del
lavoro in continuo cambiamento: l’esperienza italiana in una prospettiva comparata

This presentation will provide an overview of key challenges for the labour market integration of
immigrants in Italy in International comparison. Italy has been among the OECD countries that experienced

the largest flows of immigrants over the past decade. The employment rates of immigrants are higher than
those of the native-born, which is rather unique compared with other countries and due to the fact that the

migration has been mainly labour-market driven. However, immigration to Italy has been predominately

low-educated, and the outcomes of immigrants declined strongly during the crisis. This combination bears a
real risk of long-lasting negative effects, as past experience from other OECD countries has demonstrated.

There are also strong concerns about the long-term employability of the many recent migrants who lack
basic qualifications. At the same time, there is evidence that the skills of immigrants with good qualifications

are underutilised - which is a common issue facing many OECD countries.
-------------

La presentazione offrirà una panoramica delle principali sfide per l'integrazione nel mercato del lavoro
degli immigrati in Italia in una prospettiva internazionale. L'Italia è uno dei paesi OCSE con il più forte

aumento dei flussi in entrata negli ultimi dieci anni . L'integrazione sul mercato del lavoro è, a prima, vista

buona: il tasso di occupazione (occupati su popolazione di riferimento) degli immigrati è addirittura
superiore a quello dei nativi, fatto pressoché unico tra i paesi OCSE. In gran parte ciò dovuto al fatto che i

flussi migratori in entrata sono stati in larga parte trainati dal mercato del lavoro. Occorre tuttavia rilevare
che i flussi migratori verso l'Italia sono composti prevalentemente da lavoratori a basso livello d’istruzione e

competenze. Inoltre, la crisi economica ha pesato fortemente sugli immigrati; molti di loro avevano
occupazioni precarie e sono stati tra i primi a perdere il posto di lavoro. La combinazione di un basso livello

di istruzione e competenze degli immigrati e di una loro concentrazione in occupazioni precarie crea degli
elementi di rischio sulla loro integrazione nel mondo del lavoro e sociale di lungo periodo, come l'esperienza

di altri paesi OCSE insegna. Il problema maggiore è quello dell'occupabilità degli immigrati con basse

qualifiche nel lungo periodo senza uno sforzo di qualificazione e ri-qualificazione. Allo stesso tempo ,
occorre sottolineare l'importanza del riconoscimento delle qualifiche ottenute all'estero; in Italia, così come in

molti altri paesi OCSE, le competenze degli immigrati con qualifiche medio-alte sono largamente
sottoutilizzate.
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Ennio Codini (Università Cattolica, Milano): Le criticità del quadro normativo

1. Le migrazioni intracomunitarie non sono governabili, se non in misura molto limitata. Mi soffermerò

dunque solo sui flussi extracomunitari.
2. Le legge regola l’avvenire. Da questo punto di vista regolare le migrazioni è difficile perché è

difficile fare previsioni a riguardo.
3. Ipotesi ragionevole. Nei prossimi anni avremo almeno in alcune fasi un numero significativo di

ingressi per motivi di lavoro, nell’ordine delle decine di migliaia di persone l’anno. Avremo anche
un numero significativo di ingressi per protezione internazionale, con la possibilità di decine di

migliaia di arrivi in pochi mesi. Avremo poi un numero significativo di ingressi per

ricongiungimento familiare, nell’ordine delle decine di migliaia di persone l’anno, in questo caso con
flussi più stabili.

4. Assumendo lo scenario di cui sopra, di quali regole abbiamo bisogno per governare le migrazioni?
Bisogna distinguere nettamente i flussi.

5. Gli arrivi per protezione internazionale non sono direttamente governabili sul piano quantitativo.
Chi arriva alle nostre frontiere e chiede asilo deve essere accolto. Si può cercare di governare il

“come” degli arrivi. Va poi governata l’accoglienza garantendo il rispetto dei diritti umani e
promuovendo l’integrazione. Ridistribuire gli oneri su scala europea? De iure è possibile, nel

rispetto della libertà dei profughi, di fatto non darebbe gli esiti sperati dall’Italia.

6. Anche gli ingressi per ricongiungimento familiare non sono, se non in piccola misura, governabili
sul piano quantitativo: l’unità familiare è un diritto. Si possono regolare gli arrivi, specie dei minori,

in modo tale da promuovere l’integrazione.
7. Gli arrivi per motivi di lavoro sono invece formalmente governabili anche sul piano quantitativo. Di

quali regole abbiamo bisogno?
8. Bisogna partire da un dato: finora le regole previste non sono riuscite a governare i flussi per motivi

di lavoro (da ciò il ricorso sistematico alle sanatorie). Perché non sono riuscite?
9. Principale criticità: il prevedere prima l’incontro tra domanda e offerta e poi l’ingresso nel territorio.

Inadeguatezza di tale schema a governare la più parte degli ingressi per lavoro.

10. Necessità di introdurre un ventaglio di modalità in corrispondenza alle diverse esigenze dei diversi
settori. Con quali obiettivi? Ingressi legali. Immigrati con effettive chance di una vita dignitosa in

Italia. Sulla base di tali obiettivi il diritto deve disegnare le modalità. Che entri chi ha un contratto;
che entri chi può dare “garanzie”; che entri chi ha “qualità” che rendono assai probabile un proficuo

inserimento.
11. Resta il tema della programmazione dei flussi d’ingresso per lavoro. E’ ragionevole prevedere limiti

quantitativi? Oggi la legge dice: programmiamo analizzando il mercato. Criticità: è difficile fare
previsioni sulla domanda di lavoro, che oltretutto in questo caso dovrebbero essere di medio-lungo

periodo (dal momento che gli immigrati tendono a radicarsi); è difficile anche fare previsioni precise

sull’offerta, basti pensare che i profughi, i cui flussi sono difficilmente prevedibili, accedono al
mercato del lavoro. Pare più realistico agire sui requisiti di cui al punto 10.

12. Ma come garantire che le regole sugli ingressi per lavoro vengano rispettate? Carattere fuorviante
dell’enfasi sulle sanzioni. L’adeguatezza delle regole alle esigenze del mercato è una prima garanzia;

una seconda garanzia essenziale è costituita da un ridimensionamento del lavoro nero (che “attira”
strutturalmente migranti irregolari).

13. Infine, l’integrazione. Un processo condizionato da molteplici variabili. In generale, l’intero
ordinamento è chiamato in causa, come avvenuto per le plebi nel XIX-XX secolo. L’eguaglianza.

L’ordinamento prevede poi misure specifiche. Il contratto d’integrazione. Potenzialità. Limiti.

Mario Morcone (Ministero dell’Interno): La gestione dell’irregolarità, oltre la difesa delle frontiere
L’irregolarità ha molte facce: dall’ingresso in clandestinità agli overstayers; dai costi del permesso di

soggiorno all’inasprimento delle norme sulla permanenza legale. L’irregolarità’ sopravvenuta dei tanti
sbarcati che cercano di sfuggire alla rigidità delle regole dublino.

La mancanza di strumenti normativi per una migrazione legale come incentivo all’irregolarità. Il circolo
perverso del lavoro nero: dall’avidità del datore di lavoro alla necessità di accettare politiche di

sfruttamento.

Inadeguatezza e superamento della Turco Napolitano e della Bossi-Fini: le opportunità di nuovi percorsi
ordinari, regolari e stabili; l’ipotesi di un ripensamento ragionato dell’istituto dello “sponsor”.
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L’araba fenice di una nuova legge sulla cittadinanza.

Il progetto di una opportunità di ingresso ordinario come strumento permanente di ricerca lavoro e

dell’incontro tra offerta e condizione del mercato.

In un contesto internazionale così profondamente mutato è ancora attuale ed efficace la detenzione

amministrativa?

L’espulsione qualitativa come garanzia della coesione sociale e di integrazione e non come strumento di

difesa delle frontiere.

Rimpatri volontari e rimpatri forzati.

Ettore Recchi (Sciences Po, Paris): La scommessa dell'integrazione: un bilancio comparato
Fin dagli albori della disciplina, il concetto di ‘integrazione’ ha esercitato un fascino senza pari nella teoria e

nell’analisi sociologica. Forte delle sue radici metaforiche nelle scienze naturali, l’’integrazione sociale’
esprime un ideale di coesione e buon funzionamento che giustifica la specificità e l’utilità pubblica della

sociologia. Particolarmente nell’approccio funzionalista lungo l’asse Durkheim-Parsons, l’integrazione rinvia
a un ordine morale invisibile ma capace di cementare l’apparentemente diverso. Non appena le scienze

sociali hanno a che fare con società di immigrazione – gli Stati Uniti in primis – il concetto diviene ancora più
centrale. Già nella Chicago degli anni Venti del Novecento, la sociologia dell’immigrazione è in ultima

analisi una sociologia dell’integrazione. Dalla Scuola Ecologica di Chicago ai giorni nostri, l’esercizio
prevalente della ricerca sociologica applicata alla convivenza di gruppi etnici diversi si traduce in

declinazioni articolate di percorsi e modalità di ‘integrazione’. Al termine di una breve rassegna di tali

paradigmi interpretativi, si propone una definizione ‘minima’ di integrazione delle minoranze etniche
immigrate: l’integrazione come ‘migration neutrality ’ – ossia, l’irrilevanza dell’origine nazionale come

predittore dell’accesso degli individui alle risorse economiche, di prestigio e relazionali di una società (i
capitali economico, culturale e sociale di Pierre Bourdieu). Questa definizione sgombra il campo da

perigliose derive culturaliste circa la ‘compatibilità’ tra gruppi etnici, assumendo che tale compatibilità sia
tanto maggiore quanto minori sono gli scarti osservabili nella distribuzione delle risorse economiche,

culturali e relazionali.
Data questa premessa, il paper sviluppa un’analisi empirica su due fronti. Da una parte, svolge un’analisi

secondaria dei dati Eurostat sull’integrazione degli immigrati negli stati membri dell’Unione Europea,

selezionando gli indicatori che meglio si confanno alla definizione suddetta. Successivamente, si interroga
sul rapporto tra politiche dell’integrazione ed integrazione effettiva, mettendo in relazione i dati Eurostat

appena menzionati con gli indici Mipex che misurano le politiche di integrazione degli stati europei. I paesi
con le ‘migliori pratiche’ di intervento per facilitare l’integrazione degli immigrati sono anche quelli che

minimizzano le differenze nell’accesso alle risorse sociali tra migranti e nativi? In questa direzione, il paper
presenta una analisi esplorativa concentrandosi sull’indicatore Eurostat AROPE (at risk of poverty or social

exclusion). I primi risultati mostrano che, in chiave comparativa europea, la relazione tra politiche di
integrazione e rischio di esclusione sociale tra gli immigrati (a distanza di due e cinque anni) non è lineare ed

esige una riflessione maggiore sia sugli strumenti di analisi che sulle dinamiche che legano integration policies

e diseguaglianze sociali.

Ferruccio Pastore (FIERI): Politiche migratorie europee: un cantiere conflittuale
Il cantiere della politica migratoria europea è ormai aperto da quasi tre decenni, se prendiamo come data-

simbolo la firma del primo accordo di Schengen, nel lontano giugno 1985. Ma la storia può apparire ben più
lunga, se si concepisce il processo di espansione dell’area di libera circolazione dei lavoratori e poi dei

cittadini europei, avviato nel 1957 e mai interrotto, come una vasta strategia di liberalizzazione migratoria.

Negli ultimi trent’anni, il cantiere è cresciuto in tre direzioni che si possono riassumere con altrettante

parole-chiave: mobilità, immigrazione e asilo. Nel primo di questi tre ambiti, si è assistito al perfezionamento
della libertà di circolazione dei ‘comunitari’, coincisa peraltro con una fase di sua forte intensificazione, in

corrispondenza delle due ondate di allargamento dell’Unione a est e a sud-est. Nel campo delle migrazioni

(parola che, nel gergo di Bruxelles, si applica solo ai movimenti durevoli dei cittadini di paesi terzi), ad una
significativa convergenza sul piano dei controlli sui flussi irregolari si è contrapposta la sostanziale

persistenza di una riserva di sovranità nazionale su quelli legali. In materia di asilo, infine, la spinta
all’armonizzazione esercitata dai maggiori paesi di destinazione in funzione di condivisione degli oneri

(burden sharing, per usare un altro termine ‘europeo’ ormai entrato nell’uso corrente) ha ottenuto risultati
tangibili, ancorché parziali.

Questi progressi, che si sono verificati in maniera largamente autonoma e sotto la spinta di logiche diverse in
ciascuno dei tre ambiti, sono stati resi complessivamente possibili dal concorso di alcuni fattori strutturali

che hanno determinato la percezione di ampie convergenze di interessi politici tra stati membri. In primo
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luogo, a partire dagli anni Ottanta, anche i paesi dell’Europa mediterranea da emissari sono diventati
prevalentemente destinatari di migrazioni e come tali hanno aderito a una visione dominante di tipo

sicuritario, che ha costituito il sostrato decisivo di una cooperazione di matrice essenzialmente ‘difensiva’.

Altro fattore determinante sono state le dinamiche politiche nel vicinato: mentre le guerre balcaniche hanno

avuto un ruolo decisivo nel plasmare l’agenda europea in materia di asilo, la cooperazione con i regimi
autoritari filo-occidentali della riva sud è stata la premessa necessaria della strategia europea di controllo

delle migrazioni attraverso il Mediterraneo.

Entrambi questi elementi di contesto, che finora hanno consentito e sostenuto la cooperazione europea in

materia migratoria, oggi vacillano. La crisi economica ha prodotto una ri-polarizzazione sociale ed

economica del continente che ha drasticamente ridotto la capacità attrattiva della sua frangia meridionale,
riattivando flussi di transito e mobilità giovanile verso nord. Nel contempo, l’ondata di cambiamenti politici

in Africa del nord e in Medio Oriente, con la sua lunga coda di conflitti e instabilità, sta producendo esodi
forzati rivelando i limiti degli apparati di controllo e (soprattutto) di protezione esistenti.

Siamo dunque di fronte a un cambiamento di fase, che costringe a rivedere le basi stesse della cooperazione
europea in materia migratoria. Una rigida separazione tra mobilità, immigrazione e asilo non è più

sostenibile, come dimostra il fatto che le principali issue del momento (‘flussi misti’ via mare, presunto
welfare shopping da parte di europei mobili) scavalcano i confini tradizionali tra questi policy field. Solo

affrontando alla radice questi nodi si potrà evitare che la crisi di fiducia, ormai cronica in materia migratoria

tra elettorati e governi, si aggravi anche nelle relazioni tra stati, pregiudicando i risultati raggiunti e
minacciando il futuro dell’Unione.

Pietro Marcenaro (Commissione diritti umani Senato, XVI Legislatura): Migrazioni e contesto euro-
mediterraneo

Per un’Europa che voglia procedere sulla strada di una maggiore unità politica il tema del governo dei flussi
migratori è un aspetto essenziale. Ed è un tema sul quale è evidente la necessità di una svolta profonda.

L’Italia, che si prepara a svolgere il proprio turno di presidenza, come può contribuire a questo mutamento?
Occorre scegliere e delimitare gli obbiettivi sui quali concentrare il confronto e individuare gli interlocutori

possibili con i quali avviare una nuova cooperazione.
La prima condizione è chiudere definitivamente con quella impostazione che trattando l’immigrazione

come una emergenza ha impedito la costruzione di forme strutturali di governo del fenomeno, orientate al
medio e lungo periodo. Valga l’esperienza compiuta e le enormi risorse dissipate tra il marzo 2011 e il

dicembre 2012.

La seconda condizione è di modificare radicalmente la qualità della cooperazione richiesta ed offerta ai paesi
di provenienza e/o di transito dei migranti, passando da una impostazione centrata sulla richiesta di

controllo delle frontiere e di gestione dei rimpatri a un pieno coinvolgimento politico sulle scelte principali
che determinano la qualità dei flussi migratori e della vita dei migranti e che costituiscono il contesto nel

quale essi definiscono le proprie strategie.
I due temi sui quali l’elaborazione di soluzioni è ormai sufficiente - e sufficientemente condivisa- e sui quali

si tratta di passare a una fase operativa sono quelli dell’esercizio in condizioni di sicurezza del diritto alla
protezione umanitaria internazionalmente riconosciuto e della sperimentazione del permesso di soggiorno

per ricerca di lavoro .

Il primo tema riguarda direttamente la tragedia delle morti in mare, il secondo una delle condizioni per
limitare gli ingressi irregolari.

In due paesi della Riva sud – Tunisia e Marocco – esistono le condizioni politiche e istituzionali per giungere
a intese su questi temi. Può trattarsi anche di intese bilaterali, che richiedono tuttavia il coinvolgimento e il

consenso europeo, per i risvolti che hanno sia sulla gestione di Schengen che sul regolamento di Dublino 2.
In un terzo paese – la Libia – le condizioni politiche e istituzionali sono segnate da una grave instabilità. Ma

la comunità internazionale che in nome della “responsability to protect” ha sostenuto il cambio di regime a
Tripoli può trovare la forza e l’autorità per chiedere al governo libico di sottoscrivere la Convenzione di

Ginevra e rendere così possibile all’UNHCR di svolgere il proprio ruolo?

Si può tentare di compiere dei progressi e di dare impulso a nuove politiche euro mediterranee solo se il
problema del governo delle migrazioni verrà fortemente politicizzato e spostato in alto nell’agenda delle

priorità europee.


