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1. Introduzione  
 

Sin dalla sua comparsa sulla terra, l’umanità si è diffusa ed evoluta con le 

migrazioni. Basti pensare agli spostamenti dell’Homo Sapiens dal centro dell’Africa 

verso altri continenti e soprattutto verso l’emisfero Nord. Nella storia questa direttrice si 

ripropone in modo ricorrente. Agli albori dell’umanità, i movimenti migratori erano 

liberi, sospinti dalle condizioni ambientali e dalla capacità di adattamento dei migranti. In 

seguito, la costituzione degli stati ha determinato una frammentazione dei territori -dalle 

città stato agli imperi- e le leggi che li governavano hanno stabilito i criteri di 

appartenenza e i diritti di insediamento delle comunità; finendo così con il regolamentare 

e non di rado ostacolare i movimenti migratori tra stati. Questo complesso di norme si è 

così tradotto in una vera e propria politica migratoria che si è evoluta riflettendo i 

mutamenti delle società e il progresso economico e sociale. Appare del tutto evidente 

come nella comunità mondiale ormai stretta da una fitta rete di relazioni, i flussi migratori 

provochino cambiamenti di equilibri in un processo di reciproca interferenza; in modo 

analogo agli effetti prodotti dagli spostamenti provocati dal moto ondoso in un bacino 

chiuso.  

Nel corso del tempo sono nati e sono poi rovinosamente caduti grandi imperi e 

interi continenti, da protagonisti, sono finiti nell’oblio per poi riaffacciarsi sul grande 

palcoscenico della storia umana. Del resto non si è ricchi e –per fortuna- poveri per 

sempre. Gli scenari mondiali cambiano al giorno d’oggi molto rapidamente; e ciò a 

riprova del fatto che non esistono fenomeni permanenti, quanto piuttosto una forte 

circolarità dei movimenti che dà luogo a flussi e riflussi innescati da motivi economici, 

sociali e ambientali. Le politiche migratorie dei singoli stati, ma forse sarebbe più 

opportuno parlare di politiche migratorie sovranazionali delle quali quelle nazionali 
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sarebbe opportuno rappresentassero una sostanziale declinazione, dovrebbero tener conto 

dei singoli fenomeni che hanno natura e caratteristiche profondamente diverse, come 

marcatamente differente appare il loro impatto sulle società investite dal fenomeno 

migratorio. 

Siamo in una nuova fase dello sviluppo delle relazioni mondiali con cambiamenti, 

ora solo appena percettibili, che potrebbero rivelarsi profondi e tali da ridisegnare gli 

equilibri mondiali; in questo contesto la demografia giocherà un ruolo fondamentale. Si 

vanno solo ora superando gli equilibri usciti dal secondo conflitto mondiale: l’Europa 

dovrà farsi sempre più carico del proprio destino, mentre l’Atlantico tornerà ad essere 

sempre più una via marittima che divide piuttosto che unire. L’Africa diverrà l’epicentro 

della nuova fase di un processo di globalizzazione che non mostra i segni di esaurimento 

quanto piuttosto quelli di un continuo adattamento ed estensione, sorretti e alimentati 

dall’incessante progresso della tecnica. 

In quella che si è ormai affermata come la terza globalizzazione dell’Età Moderna, 

le migrazioni, diversamente dal passato, avvengono da paesi poveri con vasti eserciti di 

giovani verso i paesi ricchi ma con una popolazione sempre più vecchia e con giovani 

generazioni sempre più sguarnite. Ancor prima di persone disponibili a lavorare (migranti 

economici) i paesi più ricchi, in primo luogo tra questi quelli che fanno parte dell’Ue, 

hanno bisogno del contributo dei giovani migranti per contrastare gli squilibri 

demografici che si vanno annunciando e che potrebbero compromettere seriamente il 

corretto svolgimento dei processi economici e sociali. 

Nuovi protagonisti e ritorni, dunque. In tale contesto, l’Africa è senz’altro al 

centro della scena: secondo le previsioni dell’ONU, la sua popolazione dovrebbe crescere 

dall’attuale miliardo e 186 milioni a tre miliardi e 114 milioni nel 2065, - un quarto della 

popolazione mondiale -. Contestualmente dovrebbe essere investita da un intenso 

processo di sviluppo, effetto di quella tendenza alla globalizzazione che, muovendo da 

Ovest verso Est, sta ora interessando il Far East, ma che sta già dando segnali importanti 

in alcuni paesi africani. Un altro paese molto interessante in questo senso è la Cina, che 

sta costruendo solide relazioni infrastrutturali che interessano tre continenti, 60 paesi e 

circa 4,4 miliardi di abitanti con destinazione finale l’Europa. Si tratta della nuova via 

della Seta che ripercorrendo i vecchi tracciati dell’epoca di Marco Polo ripropone, in 

termini nuovi, gli intensi flussi mercantili tra Europa e Cina, ma anche gli altri paesi 

dell’Asia. La Via della Seta si fonda su un percorso marittimo - che tocca tutti gli scali 

asiatici, del sub continente indiano e il Mar Rosso- e su una cintura terrestre che si dirama 
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in sette linee ferroviarie attraverso le Repubbliche centro asiatiche, l’Iran, la Turchia e 

infine in continente europeo. In tutti questi luoghi, fertilizzati da scambi commerciali e 

attività economiche, si concentreranno nuovi insediamenti che genereranno nuove ondate 

migratorie.  

L’Europa è da sempre al centro delle più importanti rotte migratorie come area di 

origine prima, di destinazione e transito poi. Attualmente come mostra la Fig. 1 si 

concentrano sull’Europa i flussi provenienti da tutti gli altri continenti. Il Mediterraneo, 

poi, rappresenta il baricentro di queste direttrici e al suo interno l’Italia, costituendo il 

braccio dell’Europa che penetra in profondità nel bacino, rappresenta il principale punto 

di gravitazione.  

 

Fig. 1. Flussi mondiali dei migranti 

 

Fonte: mappe Zanichelli 
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Secondo gli ultimi dati UN-DESA delle Nazioni Unite lo stock dei migranti 

ammonta a 243,7 milioni, nel 2015, il 3.3% della popolazione mondiale -media 

dell’11,2% della popolazione residente nei paesi sviluppati e dell’1,7% di quella residente 

nei paesi in via di sviluppo-. In Europa risiedono oltre 76,2 milioni di migranti, (pari a 

10,3% del totale dei residenti), poco più che in Asia (75,1 milioni appena l’1,7% dei 

residenti) e soprattutto del Nord America (54,5 milioni, il 15,2% della popolazione 

totale). 

 Colui che emigra è spinto dal desiderio di migliorare la propria condizione di vita, 

e ciò può significare fuggire da una vita di miseria, da catastrofi ambientali, da guerre o 

da brutali dittature. Sono dunque molto differenti le ragioni che spingono gli individui ad 

emigrare: alcune hanno come esito desiderato un cambiamento tendenzialmente 

definitivo mentre altre, come le guerre, la presenza di regimi autoritari hanno, o 

dovrebbero avere, una natura temporanea, e in questo caso è più corretto parlare di 

rifugiati che di migranti.  

 A differenti cause degli spostamenti dovrebbe dunque corrispondere, nei paesi di 

destinazione, l'adozione di differenti politiche migratorie affinché si evitino drammatiche 

posizioni conflittuali, nella transizione verso nuovi equilibri sociali indotti 

dall'inserimento dei nuovi venuti nel tessuto demografico ed economico. Tale 

inserimento nel tessuto sociale ed economico dei paesi ospitanti può avvenire attraverso 

diverse direttrici e muovere da diverse considerazioni politiche ed economiche e può 

interessare archi temporali diversi. Da un lato, infatti, l’integrazione può assumere 

dinamiche di corto respiro: può essere finalizzata al sostegno dello sviluppo economico in 

presenza di piena occupazione nel mercato del lavoro locale, assegnando così al migrante 

una condizione di "guest worker" che dura quanto le necessità del sistema economico. 

Dall’altro lato, invece, le politiche adottate possono scegliere di muoversi su di un arco 

temporale più ampio tenendo conto della transizione demografica di alcuni dei più 

importanti paesi dell'Occidente e dei corrispondenti preoccupanti squilibri nella struttura 

della popolazione. Tale dinamica, infatti, comporta il manifestarsi di uno squilibrio tra la 

proporzione delle classi anziane della popolazione e di quelle giovani, rischiando così di 

compromettere non solo la crescita futura di un paese, ma anche lo sviluppo economico e 

la sostenibilità dello stato sociale. Il trapianto di nuove generazioni di migranti appare, in 

questo contesto, una necessità; la nuova linfa apportata può aiutare la rigenerazione della 

popolazione autoctona rimediando appunto agli effetti distorsivi e financo letali di una 
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transizione demografica che sta ormai assumendo tutti i caratteri di una fase post 

transizionale.  

 Ciò di cui hanno bisogno paesi come la Germania, e ancor più l'Italia, è di nuovi 

cittadini che si inseriscano da protagonisti nella loro vita economica e sociale. Sulla 

portata, sui riflessi e le contraddizioni apparenti che un tale processo comporta ci 

soffermeremo nei prossimi paragrafi. 

 Se si pone mente al clamore suscitato e alle strumentalizzazioni politiche legate 

alle attuali ondate migratorie in atto nei vari paesi, il richiamo ai migranti in termini di 

rigeneratori di equilibri in popolazioni ormai invecchiate può apparire una bieca 

provocazione. Ma così non è: la natura dei problemi e i numeri dei fenomeni che 

analizziamo ci suggeriscono tutt'altro.  

L’ostilità ad aprire ai migranti, e a quelli economici in particolar modo, fa 

riferimento all’attuale fase di sviluppo che si caratterizza per una crescita senza 

occupazione ed uno scambio ineguale lavoro-macchina. Si stanno facendo sempre più 

netti nel mondo della produzione e dei servizi avanzati, i segnali di un conflitto uomo 

macchina nel quale quest’ultima occuperà spazi sempre più ampi anche in attività 

complesse sinora ritenute di esclusiva pertinenza dell’uomo. Il ridimensionamento 

dell’opera umana pone seri problemi già ora, ma ne porrà ancor più in futuro sulla 

sostenibilità di un modello sociale nel quale il lavoro rappresenta lo strumento principale 

della redistribuzione della ricchezza prodotta nella società. Questo processo colpisce con 

maggior forza proprio le giovani generazioni degli autoctoni e quelle dei migranti che 

costituiscono il futuro demografico di una nazione e che risultano fortemente penalizzate 

dall’attuale organizzazione dei processi produttivi e del sottostante modello di società. 

La distanza tra la realtà e la narrazione che di essa viene quotidianamente fatta è 

misurata dall'incapacità o dalla cattiva coscienza di un sistema di informazione che alla 

reale portata dei fenomeni preferisce la cronaca e i dettagli più insignificanti e marginali, 

ma emotivamente più attraenti. L'ondata emotiva così suscitata è preda sin troppo facile 

di una classe politica interessata alla strumentalizzazione di questi sentimenti, per fini che 

nulla hanno a che vedere con una sana gestione della res pubblica che dovrebbe vedere 

superati gli obiettivi contingenti a favore di un più equilibrato interesse con quelli di 

medio e lungo termine.  

 

2. L’Europa crocevia della mobilità mondiale 
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2.1. L’Europa dalla colonizzazione alla decolonizzazione: una breve rassegna  
di cinque secoli di storia 

 
A partire dal cinquecento si possono individuare tre grandi cicli nella storia delle 

migrazioni europee. La mobilità tra stati, già evidente nel corso del Medio Evo, riceve in 

questo secolo un nuovo e consistente impulso a seguito delle grandi scoperte geografiche 

stimolate dalla ricerca di nuovi luoghi o nuove vie per raggiungere i continenti già 

frequentati come l’Asia. Nel corso del cinquecento e nel seicento i flussi di europei che si 

dirigono verso le nuove mete crescono stabilmente. Gli spagnoli e i portoghesi in Sud 

America; gli olandesi, i francesi e gli inglesi nel Nord America, in Medio ed Estremo 

Oriente e in Africa; continente quest’ultimo in cui arriveranno in seguito tedeschi, italiani 

e belgi. Tutti Paesi attratti dal desiderio di colonizzare le nuove terre con i mezzi più 

disparati: da eserciti di conquista, mercanti in cerca di nuovi mercati sbocco per le proprie 

merci a missionari in cerca di anime da convertire. 

Ma è solo nel corso del XVIII secolo con la rivoluzione industriale e l’affermarsi 

della prima globalizzazione mondiale dei processi economici che si verifica un vero e 

proprio esodo di massa. Come mostra la Fig. 2, tra il 1846 e il 1880 circa emigrano poco 

meno di 400 mila unità all’anno; nel successivo periodo, sino al primo quinquennio del 

‘900, i flussi aumentano di intensità toccando il milione e 400mila unità nel 1910. Larga 

parte di questa esplosione migratoria è da attribuire ai paesi del Sud Europa e all’Italia in 

particolare, che nei primi dieci anni del ‘900 fa registrare un tasso migratorio pari a 107,7 

persone ogni mille residenti; il doppio rispetto alla Spagna, al Portogallo e ad altre 

nazioni europee più grandi. Tra i paesi destinatari, gli Stati Uniti d’America giocano la 

parte del leone; forti attrattori risultano anche il Brasile, l’Argentina e il Canada.  
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Fig. 2. Emigrazioni in Europa, dal 1846 al 1924 (media dei quinquenni) 

 

Fonte: Ferenczi and Willcox, 1929 

 

Con la prima guerra mondiale finisce l’epoca delle grandi migrazioni. Il ventennio 

che ne segue è investito dai pesanti effetti negativi della Grande Depressione, e dalle 

politiche migratorie restrittive messe in atto dagli Stati Uniti a danno soprattutto dei 

migranti provenienti dai paesi del Sud Europa. 

Nel secondo dopoguerra riprendono i flussi migratori dall’Europa. Ancora negli 

anni ’50 del ‘900 contingenti di cittadini europei ripercorrono le rotte migratorie tracciate 

sino all’inizio del secolo: l’America del Sud, quella del Nord e il continente australe. 

E’ in questo periodo che si va affermando in Europa uno sviluppo economico di 

intensità mai sperimentata prima di allora; qualcosa di analogo si ritiene possa essere 

accaduto, per il genere umano, solo nella fase di passaggio dalla condizione di 

raccoglitori a quella di coltivatori. Lo sviluppo economico e il raggiungimento dei livelli 

di piena occupazione contribuiscono ad arrestare le uscite dal continente che rapidamente 

si trasforma da luogo di partenza a mèta di una delle principali destinazioni dei flussi 

migratori mondiali. Tali  processi di sviluppo economico e sociale si sono tuttavia avviati 

in tempi differenti seguendo percorsi diversi. L’eterogeneità dei tempi e dei percorsi ha 

contribuito ad alimentare consistenti flussi intraeuropei. Nei primi anni sessanta giunsero 

nei paesi del Nord Europa (Germania, Gran Bretagna, Francia, Benelux, Svizzera) 

consistenti flussi migratori provenienti dai paesi del Sud Europa: Italia, Spagna, 

Portogallo, Grecia, Turchia, Jugoslavia. 
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Il rapido susseguirsi nei primi anni '70 del novecento di due dei più gravi shock 

economici mondiali, quello finanziario del 1971 e quello energetico del 1973, mise fine 

all'epoca aurea dello sviluppo economico dell'Europa e le crisi economiche che ne 

seguirono chiusero un'epoca di intense migrazioni intraeuropee: la geografia mondiale ed 

europea dei flussi migratori muta, dunque, radicalmente.  

L'Europa, dopo cinque secoli, si avvia ad essere luogo di attrazione dei flussi 

migratori provenienti dai paesi in via di sviluppo. Importanti flussi migratori provenienti 

dalle ex colonie dell'Africa e dell'Asia si dirigono verso i paesi europei madre patria, 

favoriti dalle affinità linguistico culturali; è questo, ad esempio, il caso della Francia, 

della Gran Bretagna, e, in minor misura, del Belgio e della Germania. Anche i paesi del 

Sud Europa sono interessati da consistenti flussi migratori ed è segnatamente la Spagna, 

che attrae immigrati dai paesi del sud America e l'Italia, che si caratterizza per una 

maggiore eterogeneità dei flussi. 

Nei primi anni novanta, a seguito del crollo dei regimi comunisti si aprono le 

frontiere dei paesi dell'Est europeo e importanti masse di migranti si riversano nei paesi 

dell'Europa occidentale. Un travaso di popolazioni di notevole portata che ha determinato 

lo spostamento di equilibri demografici esistenti indebolendo pesantemente quelli dei 

paesi di partenza.  
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Tab. 1. Cittadini stranieri residenti nell'Ue – 28 al 1° gennaio 2016 

Paesi 

Cittadini stranieri 

Totale Nato in un altro Paese 
UE-28 

Nato in Paesi 
extra-UE 

Migliaia % Migliaia % Migliaia % 

EU-28        36.856  7,2 

Belgio          1.327  11,7            875,9  7,7         451  4,0 

Bulgaria               72  1,0              13,1  0,2           59  0,8 

Repubblica Ceca             476  4,5            195,4  1,9         281  2,7 

Danimarca             457  8,0            189,4  3,3         267  4,7 

Germania          8.642  10,5          3.801,0  4,6       4.841  5,9 

Estonia             198  15,0              15,4  1,2         182  13,9 

Irlanda             585  12,4            384,0  8,1         201  4,3 

Grecia             798  7,4            206,7  1,9         592  5,5 

Spagna          4.417  9,5          1.934,3  4,2       2.483  5,3 

Francia          4.409  6,6          1.529,1  2,3       2.879  4,3 

Croazia               40  1,0              13,5  0,3           27  0,6 

Italia          5.025  8,3          1.517,0  2,5       3.508  5,8 

Cipro             140  16,5            109,1  12,9           30  3,6 

Lettonia             289  14,7                6,0  0,3         283  14,4 

Lituania               17  0,6                4,9  0,2           12  0,4 

Lussemburgo             269  46,7            229,5  39,8           40  6,9 

Ungheria             156  1,6              85,1  0,9           71  0,7 

Malta               31  7,1              15,5  3,6           15  3,5 

Olanda             826  4,9            458,7  2,7         368  2,2 

Austria          1.245  14,3            615,6  7,1         630  7,2 

Polonia             149  0,4              25,1  0,1         124  0,3 

Portogallo             389  3,8            105,2  1,0         284  2,7 

Romania             107  0,5              48,0  0,2           59  0,3 

Slovenia             108  5,2              17,6  0,9           90  4,4 

Slovacchia               64  1,2              50,4  0,9           14  0,3 

Finlandia             227  4,1              94,2  1,7         133  2,4 

Svezia             752  7,6            304,0  3,1         448  4,5 

Regno Unito          5.641  8,6          3.204,6  4,9       2.436  3,7 

              
Fonte: EUROSTAT 2017 

 

Un quarantennio di immigrazioni ha fatto sì che oggi nell'Unione Europea 

risiedano quasi 21 milioni di stranieri nati in un paese extra Ue, appena il 4,2% dell'oltre 

mezzo miliardo di abitanti dei 28 paese membri dell'Unione. Se si considerano stranieri 

anche i cittadini residenti ma nati in un altro paese dell'Ue, questa percentuale sale al 

7,2%, vi corrisponde nel complesso una presenza di non national nell'Ue di poco meno di 

37 milioni di cittadini. Si tratta di quote decisamente modeste e comunque ben lontane da 

quella che sembrerebbe essere la dimensione del fenomeno così come viene rappresentata 
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dai media e propagandata dalle formazioni politiche populiste e nazionaliste; specchio di 

un allarmismo fondato sul niente. Come è noto nulla è più dinamico del rinnovo di una 

popolazione; tale processo muta continuamente attraversando fasi di crescita, declino, 

ripresa rispondendo in modo talora impercettibile, ma puntualissimo, agli stimoli 

ambientali e socio-economici. Nell’era delle globalizzazione mondiale questa costante 

trasformazione risente sempre più dei movimenti delle persone, il loro percorrere nuovi 

spazi e la velocità con cui ciò si manifesta è coerente con il processo di forte 

accelerazione della mobilità dei fattori stimolato dalle reti infrastrutturali materiali e 

immateriali che informano ormai la vita del nostro pianeta. Affinché la popolazione di 

uno stato ne tragga il massimo giovamento è necessario predisporre misure di governance 

che rispondano a precisi e coerenti modelli di accoglienza superando quello spontaneismo 

e quella improvvisazione che spesso si traduce in nefaste misure di sanatoria che sono il 

segno evidente di una profonda ignoranza del fenomeno e di una scarsa presa di 

coscienza da parte delle autorità di governo. Sono questi elementi drammatici che 

trasmettono all'opinione pubblica l'impressione di una sostanziale inanità di fronte ad un 

così importante, ma del resto assolutamente naturale, fenomeno demografico. E' questo 

un approccio che viene sovente ricordato come "modello migratorio Mediterraneo" -che 

investe i paesi del Sud Europa e l'Italia in primo luogo- nel quale si evidenziano appunto 

l'improvvisazione; la mancanza di una normativa specifica dell'immigrazione; la 

marginalità sociale degli immigrati.  

 

2.2. Cosa sarebbe l’Europa tra un cinquantennio senza le migrazioni 

Se si volge l'attenzione al futuro della popolazione dell'Ue si può notare come nel 

prossimo cinquantennio il contributo delle migrazioni può mostrarsi decisivo per la sua 

rigenerazione. In assenza di un contributo delle immigrazioni la popolazione 

diminuirebbe di un decimo (42 milioni di unità) frutto amaro di un’Unione europea ormai 

fortemente invecchiata. La speranza di vita alla nascita è di 78,1 anni per i maschi e 83,6 

per le femmine. L’Italia lo è ancora di più: la speranza di vita alla nascita è di 80,2 anni 

per i maschi e 84,9 anni per le femmine. La Germania è il paese Ue con la struttura per 

età più vecchia: vi sono, infatti, 159,9 residenti anziani per ogni 100 giovani under 15. 

Sono questi i due paesi dove con più forza dovrebbe manifestarsi il declino naturale della 

popolazione solo parzialmente compensato da una sia pur consistente crescita degli 

immigrati. Questa caratteristica accomuna del resto tutti i paesi del Sud Europa. Ma 

anche in quelli del Nord Europa che conservano un apprezzabile incremento naturale, la 
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parte più rilevante della crescita è attribuita alle immigrazioni. Una storia a parte sembra 

interessare i paesi dell'est europeo fortemente fiaccati da un processo di emigrazioni che 

ha depauperato la parte più giovane della popolazione; una perdita non compensata dalle 

relativamente modeste immigrazioni da altri paesi dell'Est non aderenti all'Ue come 

l'Ucraina e la Russia e anche da flussi migratori provenienti dal sud Est Asiatico. 

 

Tab. 2 Popolazione residente nei paesi UE-28 al 1° gennaio 2016 e 2065, unità (s.d.i.) 

Paesi 2016 Saldo naturale Saldo migratorio 2065 
var. % 2016 

- 2065 

      
EU-28 510.146.901  -42.836.147  54.511.728  522.242.550  2,4  

Belgio 11.287.842  426.516  2.048.070  13.731.476  21,6  

Danimarca 5.707.900  85.023  1.007.499  6.793.280  19,0  

Germania 82.149.537  -14.752.647  12.461.008  80.005.170  -2,6  

Irlanda 4.664.339  764.988  550.265  5.966.427  27,9  

Grecia 10.783.748  -2.980.782  110.055  7.973.944  -26,1  

Spagna 46.438.421  -3.313.443  6.529.126  49.628.588  6,9  

Francia 66.661.621  5.983.217  3.679.166  76.179.205  14,3  

Italia 60.766.935  -14.666.926  9.546.975  55.847.712  -8,1  

Lussemburgo 576.246  91.088  352.411  1.015.543  76,2  

Olanda 16.980.047  171.302  2.287.997  19.415.801  14,3  

Austria 8.690.633  -636.064  2.142.319  10.202.977  17,4  

Portogallo 10.341.334  -2.757.146  632.377  8.270.295  -20,0  

Finlandia 5.487.173  -406.239  557.676  5.641.469  2,8  

Svezia 9.849.725  1.466.546  2.302.772  13.563.591  37,7  

Regno Unito 65.382.556  5.883.075  9.037.455  80.140.357  22,6  

NMS (13) (a) 104.378.844  -18.194.655  1.266.557  87.866.715  -15,8  

            
(a) Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, 
Romania, Slovenia, Slovacchia 

Fonte: EUROSTAT 2017 

  

 Una rappresentazione grafica della distribuzione per classi di età della 

popolazione dell'Ue nel 2016 e quella prevista nel 2065 dà conto della portata della 

notevole trasformazione verso un più accentuato peso delle classi di età matura; tuttavia 

si mantiene salda la pur contenuta base della piramide, scaturigine dei processi evolutivi 

di ogni popolazione. La conservazione di una apprezzabile presenza delle giovani 

generazioni è dovuta in larga misura al contributo delle immigrazioni che coinvolgono 
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generalmente gli individui più giovani e, perché no, corredati di una visione più 

ottimistica del proprio futuro. Si ricorda che con la sola eccezione della Francia, l'attuale 

tasso di fecondità totale in tutti i paesi dell'Ue (1,58 figli per donna), ben al disotto della 

soglia di sostituzione (2,1 figli per donna). 

Fig. 3. Struttura per età e sesso della popolazione dell'Italia e dell'UE a 28 al 1° gennaio 
2016 e 2065 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati EUROSTAT 

 

3. L’Italia che più ha dato in termini di braccia e menti per lo sviluppo mondiale, ora 
non può fare a meno di quelle di altri per allontanare da sé le incertezze e la 
fragilità di un futuro prossimo 

 

3.1. Dopo oltre un secolo di grandi emigrazioni l’Italia non cessa di privarsi delle sue risorse 
umane, ma si trasforma in uno dei maggiori attrattori dei nuovi migranti. Paradossi 
apparenti e amare realtà 

 

I fenomeni migratori sono parte costitutiva dei processi di trasformazione che 

dall’Unità ad oggi hanno interessato la società italiana.  
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L’Italia, negli oltre 150 anni di storia unitaria, ha attraversato tutte le principali 

fasi che un sistema migratorio nazionale può sperimentare nel corso della sua evoluzione. 

Essa è stata uno dei principali paesi d’emigrazione del mondo, ed ora è diventata una 

delle principali mete dei flussi migratori internazionali. Le migrazioni interne, nell’asse 

dominante Sud-Nord, hanno ridisegnato la geografia demografica del paese.  

Le vicende delle migrazioni in Italia possono essere riassunte in quattro grandi 

periodi: l’emigrazione di massa, dal 1861 allo scoppio della Prima Guerra Mondiale; il 

rallentamento nel ventennio tra le due guerre; l’emigrazione europea per lavoro e le 

grandi migrazioni interne, tra 1946 e 1975; il periodo dell’immigrazione nell’ultimo 

quarantennio. In tutte le fasi indicate appare evidente la dimensione dicotomica delle 

migrazioni tra il Centro-Nord e il Sud del Paese.  

1. Nel primo periodo -dal 1861 allo scoppio della Prima Guerra Mondiale- le 

emigrazioni crebbero di intensità sino ad assumere le connotazioni di un vero e proprio 

esodo di massa, nel 1901 ammontavano a 533 mila unità e nel 1913 raggiunsero il livello 

più alto di tutti i tempi in 871 mila unità su una popolazione nazionale di circa 37 milioni 

di abitanti. Il Mezzogiorno, da una posizione marginale nei primi anni dell’Unità, 

raggiunse, per poi mantenere in seguito, oltre il 40% delle emigrazioni nazionali; 

diversamente dal resto del Paese, in quest’area la destinazione era quasi esclusivamente il 

Sud e il Nord dell’America, con gli Stati Uniti quasi sempre come meta principale. 

L’inizio della prima guerra mondiale segna la fine della prima globalizzazione e 

con essa si conclude anche un ciclo migratorio in cui la mobilità del fattore umano 

rappresenta l’elemento costituente dello sviluppo e del funzionamento del sistema 

economico mondiale. 

2. Nel ventennio tra le due guerre mondiali, limitazioni e controlli sempre più 

rigorosi messi in atto dai singoli stati di destinazione e, non ultimo, l’insorgere e il 

prolungarsi degli effetti negativi della più grande crisi delle economie mondiali dell’era 

moderna, contribuirono al rallentamento e alla drastica riduzione delle emigrazioni dal 

Nord e dal Sud del Paese. 

3. Nell’immediato secondo dopoguerra cambia in profondità la geografia delle 

migrazioni e si apre una nuova fase per le emigrazioni italiane e quelle europee. A partire 

dal 1947 il numero di emigrati italiani crebbe sensibilmente, già quell’anno si riportò 

sulle 250 mila unità per oscillare a secondo delle variazioni congiunturali tra 200 e poco 

meno 400 mila unità sino alla metà degli anni ’70. Le emigrazioni oltreoceano 
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costituirono poco meno della metà del totale sino al 1955 per poi declinare vistosamente. 

In questo periodo la forte spinta all’emigrazione italiana è stata impressa dalla 

eccezionale capacità d’assorbimento dei paesi dell’Europa centro-settentrionale. Il 

contributo italiano costituisce, almeno all’inizio, la componente più consistente delle 

migrazioni europee per lavoro; ed è questa fase che segna la definitiva 

meridionalizzazione delle emigrazioni italiane. E' forte infatti, l’emigrazione meridionale 

verso l’estero ed è ancor più consistente quella diretta verso le regioni del Centro e del 

Nord Italia. 

Fig. 4. Andamento migratorio del Mezzogiorno verso il Centro-Nord dal 1955 al 2015 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT  

 

Nel ventennio 1955-1975 dal Mezzogiorno si sono trasferiti nel Centro-Nord circa 

4,1 milioni di abitanti a fronte rientri per 2,6 milioni, con una perdita netta di 2,5 milioni.  

Le due grandi crisi dei primi anni settanta, la prima, finanziaria, del 1971 e la 

seconda, energetica, del 1973, segnano la fine dell’età d’oro delle migrazioni europee per 

lavoro. Nel caso dell’Italia, da allora prevalgono i ritorni sulle partenze e si registra in 

sostanza l’esaurimento di un ciclo migratorio che si era aperto ancor prima dell’Unità del 

paese. 
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4. Dalla seconda metà degli anni settanta si avvia un ciclo di immigrazioni che 

dura da un quarantennio e che ha assunto nel tempo tutte le caratteristiche di 

immigrazione di massa.  

4.1. Da quella data, l'immigrazione straniera è andata consolidando la propria 

posizione all'interno della società italiana, si può infatti affermare chegli stranieri 

residenti sono aumentati da 211 mila unità nel 1981 a 356 mila nel 1991, trasformandosi 

così in un elemento strutturale della realtà del paese. La caduta del Muro di Berlino del 

1989 e la conseguente fine  dei regimi del socialismo reale, segnarono per l'immigrazione 

in Italia l'avvio di una fase di crescita che con gli anni divenne tumultuosa: nel 2001 gli 

stranieri residenti censiti arrivavano a 1,3 milioni; nel 2010 nelle anagrafi comunali sono 

registrati 4,5 milioni e nel 2016 oltre 5 milioni. Dal punto di vista territoriale la frattura è 

netta e si è accentuata con gli anni. Nel 1981 quasi un quarto della popolazione straniera 

residente si trovava in una regione del Sud, dopo trentacinque anni questa quota si è 

ridotta di quasi 10 punti percentuali. Il risultato è che nel 2016 gli stranieri rappresentano 

il 10,6% della popolazione del Centro-Nord e il 3,8% di quella meridionale.     

 

Tab. 3. Stranieri residenti per ripartizione: 1981-2016 

  1981 1991 2001 2010 2016 

valori assoluti (in migliaia) 

Centro-Nord         162          288       1.159       3.680       4.226  
Mezzogiorno           49            69          176          555          800  
Italia         211          357       1.335       4.235       5.026  

distribuzione % 

Centro-Nord 76,8 80,7 86,8 86,9 84,1 
Mezzogiorno 23,2 19,3 13,2 13,1 15,9 
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% sulla popolazione totale 

Centro-Nord          0,4           0,8           3,2           9,3  10,6 
Mezzogiorno          0,2           0,3           0,9           2,7  3,8 
Italia          0,4           0,6           2,3           7,0  8,3 
            
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

 

Come è noto, il flusso dell’immigrazione è sostenuto dalla crescente domanda di 

manodopera straniera nel settore domestico e dalla richiesta di ricongiungimenti 
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familiari; nella concessione dei permessi di soggiorno la motivazione familiare, infatti, ha 

superato da qualche anno quella per lavoro (il 51,5% contro il 49,5%, ad esempio, nel 

2014), confermando la riunificazione familiare il principale canale d’ingresso regolare 

per gli immigrati in Italia, così come in altri paesi europei. Altro fenomeno importante nel 

processo migratorio è costituito dalla stabilizzazione delle famiglie straniere nel nostro 

paese come dimostrano i dati Istat sulle concessioni di cittadinanza: +178 mila nel 2015. 

A causa della crisi economica e del conseguente aumento della disoccupazione, che 

colpisce molto di più i lavoratori stranieri rispetto a quelli italiani, i residenti stranieri, 

che, come detto, superano i 5 milioni (8,3% del totale dei residenti), hanno rallentato la 

loro crescita: sono appena 12mila unità in più rispetto al 2015. La presenza straniera nel 

Mezzogiorno (800mila unità) è molto modesta rispetto a quella nel Centro-Nord (circa 

4,3 milioni), area nella quale le condizioni del mercato del lavoro risultano relativamente 

più favorevoli.  

Nel Mezzogiorno la presenza straniera è molto contenuta nelle età infantili, dove 

supera a fatica il 4%, e più forte, invece, intorno ai 30 anni, grazie alla presenza dei 

giovani lavoratori adulti (6-8%). Al Centro-Nord, la quota dei residenti stranieri è, 

invece, forte sia tra coloro che non hanno compiuto il secondo anno di età (19%), sia tra i 

giovani in età lavorativa (22,6% all’età di 29 anni). In sostanza, possiamo dire che, 

rispetto al Mezzogiorno, il Centro-Nord trae maggior beneficio, in termini di riequilibrio 

della struttura demografica e quindi di rallentamento del processo di invecchiamento 

demografico, dalla popolazione immigrata.  

L’immigrazione straniera in Italia si caratterizza per la frammentazione e la 

globalizzazione delle provenienze che si è ricomposta nel corso dei decenni: negli anni 

settanta le prime 10 nazionalità di provenienza degli immigrati rappresentavano circa il 

12% del totale degli stranieri, ad oggi le prime cinque nazionalità ne rappresentano più 

della metà. I romeni sono la comunità più numerosa (un milione e 251 mila), seguiti a 

distanza dagli albanesi (468 mila), i marocchini (437 mila) e i Cinesi (271 mila).   
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Fig. 5. Provenienza dei migranti diretti in Italia nel 2015 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

 

4.2. Con riferimento alla componente italiana è da notare come al raggiunto 

equilibrio, sul finire degli anni settanta, sul fronte delle migrazioni internazionali si 

contrapponga tuttavia la permanenza di una perdita migratoria del Mezzogiorno verso 

tutte le altre ripartizioni del Paese. Il dualismo migratorio nel corso degli ultimi quattro 

decenni si caratterizza, diversamente da quella degli anni ’50-’70, per la relativamente 

minore dimensione del fenomeno e per una maggiore selettività; tale fenomeno infatti, 

interessa le giovani generazioni con un più elevato grado di istruzione e la componente 

femminile risulta in costante crescita sino rappresentare la metà dei migranti. Questa 

selettività si sta dimostrando sotto diversi aspetti particolarmente insidiosa per le sue 

nefaste conseguenze sullo sviluppo economico del Sud, per il venir meno del capitale 

umano altamente formato, e, più propriamente, sulla corretta crescita demografica, per 

l’esodo delle giovani generazioni in età feconda. 

Dal 1976 al 2015 sono emigrati dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord 4,8 milioni 

di persone contro rientri per 2,9 milioni con una perdita netta per l’area di poco meno di 2 
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milioni. Solo nei primi quindici anni del nuovo secolo sono emigrati dal Sud 1,7 milioni 

di persone a fronte di un milione di rientri; si tratta per lo più (73%) di giovani tra i 15 e 

i34 anni; i laureati costituiscono quasi un terzo del totale e la loro dinamica risulta meno 

sensibile ai cicli congiunturali dell’economia.  

 

Tab. 4.  I flussi migratori in base ai cambi di residenza (anni 2002-2015) 

  Unità % 

Emigrati dal Mezzogiorno 1.751.442 
 -di cui laureati 311.962 17,8 

 -di cui giovani (15-34 anni) 903.328 51,6 

      -di cui laureati 200.449 22,2 

Iscritti nel Mezzogiorno 1.035.130 
 -di cui laureati 113.859 11,0 

 -di cui giovani (15-34 anni) 384.516 37,1 

      -di cui laureati 52.720 13,7 

Saldo migratorio netto Mezzogiorno -716.312 
 -di cui laureati -198.103 27,7 

 -di cui giovani (15-34 anni) -518.812 72,4 

      -di cui laureati -147.729 28,5 

      

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

  

Come è noto gli italiani non hanno mai smesso di migrare all’interno dei confini 

nazionali. Con l’inizio del nuovo secolo hanno ripreso a spostarsi all’estero, e in questi 

primi quindici anni se ne sono andati dal Centro-Nord in 180 mila di cui 50 mila laureati; 

l’emigrazione netta dal Sud si ferma a 81 mila unità compresi 20 mila laureati. La 

struttura economica del nostro Paese, le politiche economiche e quelle sociali continuano 

a mostrarsi inadeguate a dare una risposta coerente con la dimensione del problema. Ne 

sono conferma un tasso di disoccupazione dell’11% largamente superiore a quello medio 

dell’Ue, un tasso di occupazione 57,2%; fermo al 48,1%per la componente femminile.  

Nonostante le difficoltà presentate da un simile contesto, l’Italia ha potuto inserire 

senza particolari traumi oltre cinque milioni di immigrati stranieri, per quasi la metà 
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occupati regolari (2.401 mila). Un risultato certamente positivo che ha potuto formarsi 

grazie al nuovo contesto economico di deindustrializzazione e terziarizzazione 

dell’economia italiana, tipico anche negli altri paesi sviluppati; che ha attivato un 

cambiamento per cui diventa grande la richiesta di forza di lavoro dall’estero: è in questo 

settore infatti che essa trova più frequentemente collocazione. 

L’articolazione territoriale degli immigrati nel mercato del lavoro mostra una 

particolare concentrazione della componente irregolare nel Mezzogiorno, dove si rileva il 

paradosso apparente tra immigrazione e disoccupazione.  E di paradosso apparente si 

tratta infatti perché i processi di segmentazione del mercato pongono in rilevo come la 

domanda di lavoro locale si esprima in attività poco qualificate, mal retribuite e 

caratterizzate da forte precarietà a fronte di un’offerta costituita da giovani italiani dotati 

prevalentemente di un elevato  titolo di studio. 

L’inserimento degli immigrati negli interstizi del sistema produttivo nazionale non 

ha certo giovato alla crescita proporzionale della produttività del sistema. Da un 

confronto tra le due più importanti economie manifatturiere dell’Ue quali la Germania e il 

nostro paese,  è appunto possibile constatare come da un livello di prodotto pro capite 

allineato nei primi anni 2000, 106,2% della media Ue, il primo dopo un quindicennio 

aumenti al 114,5% mentre il secondo scenda al 92%.  

La debolezza del nostro sistema economico e sociale ha radici profonde. E’ del 

tutto lecito ritenere che l’economia italiana abbia sostanzialmente rinunciato ad un serio 

processo di sviluppo dopo gli anni d’oro del periodo che va dal secondo dopoguerra alla 

metà degli anni settanta del novecento. La consapevolezza che un modello di sviluppo 

fosse irrimediabilmente superato come del resto fosse saltato il sistema valutario e 

l’ordine finanziario mondiale così come erano stati concepiti nell’immediato dopo guerra 

(gli accordi di Bretton Woods) non è mai penetrata sufficientemente nelle coscienze delle 

forze di governo e produttive del Paese. L’Italia ha così preso ad inseguire più che 

governare i processi; basti per questo ricordare come l’economia italiana sia cresciuta di 

3, 5 volte nei primi 25 anni dal secondo dopoguerra, e di solo 1,8 volte negli ultimi 40 

anni. 

Un quarantennio di crescita debole e di insufficienti politiche di riforme hanno 

instillato nelle popolazione comportamenti vieppiù prudenti; del resto, gli svolgimenti 

delle vicende politiche ed economiche del nostro paese non hanno mai incoraggiato a 

scommettere sul nostro futuro.  
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Al di là di considerazioni ed analisi non immuni dalla fallacia umana, la risposta 

degli italiani a questo ultimo mezzo secolo di storia unitaria è sintetizzabile nella 

piramide delle età della Fig. 6. 

 

Fig. 6. Piramide per età e sesso della popolazione residente distinta per cittadinanza. 
Italia, 1° gennaio 2016 (valori %) 

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

 

Altro indicatore della prudenza delle famiglie è senz’altro il tasso di natalità. Negli 

ultimi anni l’Italia colleziona primati nel calo delle nascite. Una tendenza che accomuna 

il Nord e il Sud del Paese. Nel 2016 il numero dei nati nel Mezzogiorno, così come 

nell’Italia nel suo complesso, ha toccato il valore più basso dall’Unità d’Italia: 165 mila. 

E’ questo un minimo storico che pone in tutta evidenza la dimensione del dramma. Nel 

1862 nel Mezzogiorno si registravano 391 mila nati vivi (226 mila in più di oggi) generati 

da una popolazione di 9 milioni e 600 mila unità, vi corrispondeva un tasso di natalità del 

41,3 per mille (oggi è pari a circa l’8,3 per mille). Nel Centro-Nord nel 1862 nascevano 

442 mila bambini (134 mila in più di oggi) generati da una popolazione di 16 milioni e 
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696 mila unità, vi corrispondeva un tasso di natalità del 26,5 per mille (oggi è pari a circa 

l’8,2 per mille). 

 

 

 

Fig.7. Andamento delle nascite nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord dal 1862 al 2016  

 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT  

 

La debolezza della politica nel leggere i mutamenti in atto e nel fornire risposte 

adeguate e coerenti ha portato individui e famiglie più a difendersi dal cambiamento che 

a coglierlo come opportunità. La fecondità, scesa inaspettatamente a livelli tra i più bassi 

al mondo, ne è un esempio. Imprevisto, del resto, è stato il crollo dei valori del Sud sotto 

quelli medi nazionali.  

Come appena detto, è mancata sinora soprattutto l’idea di far parte di un progetto 

di sviluppo strutturato e coerente,  in grado di  restituire fiducia e incentivare un ruolo 

attivo dei singoli nel migliorare le proprie condizioni di vita e nel contribuire alla 

creazione di benessere condiviso. In un siffatto scenario i perdenti sono prima di tutto le 
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prime, e andandosene, i secondi. L’esito di entrambi i comportamenti è la riduzione 

quantitativa delle nuove generazioni e del loro contributo attivo al cambiamento e alla 

crescita: un circolo vizioso che solo una politica seria e solida di investimento sulla 

qualità del capitale umano e sulla sua valorizzazione è in grado di spezzare.   

In attesa dei tempi lunghi e incerti della politica un sostegno concreto all’azione di 

rigenerazione della struttura della popolazione è fornito dalla componente migratoria 

straniera; è grazie ad essa che la distribuzione della popolazione nel lungo periodo 

riuscirà ad evitare squilibri che la condurrebbero inevitabilmente ad un sostanziale 

dissesto.  

 

3.2. Senza i nuovi immigrati un futuro problematico per la popolazione italiana e del 
Mezzogiorno, in primo luogo 
 

L’evoluzione della popolazione indica a livello nazionale una tendenza strutturale 

ad una crescente riduzione della consistenza e ad un mutamento della sua struttura. Per la 

popolazione meridionale questa tendenza si sta già configurando come la nuova 

declinazione del dualismo Sud-Nord non meno pericoloso e gravido di conseguenze di 

quello economico e sociale. La geografia umana del Paese sta infatti cambiando in modo 

inquietante:, il Centro-Nord sperimenterà, nei prossimi anni, una riduzione della 

popolazione contenuta dalle immigrazioni dall’estero, da quelle dal Sud e da una ripresa 

della natalità, mentre il Mezzogiorno resterà terra d’emigrazione con scarse capacità di 

attrarre immigrati dall’estero e sarà interessato da un progressivo calo delle nascite.  

Queste tendenze, secondo le previsioni dell’ISTAT, implicherebbero per il 

Mezzogiorno una perdita di 5,3 milioni di abitanti tra il 2016 e il 2065, a fronte di un 

assai più modesto calo (1,9 milioni) nel Centro-Nord. Il risultato di queste dinamiche 

sarebbe un calo di sette punti percentuali nella quota di popolazione residente nel Sud, 

con valori che scenderebbero dall’attuale 34,4% al 29,2% del 2065. 
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Tab. 5. Popolazione del Mezzogiorno, del Centro-Nord e dell'Italia per grandi classi di 
età nel 2016 e nel 2065 

Classi 
di età 

Valori assoluti 
(Migliaia di unità) Variazione 

assoluta 
2016-2065 

  
Distribuzione % 

  

Quota % sul totale 
Italia 

2016 2065 2016 2065 2016 2065 

   

Mezzogiorno 
    0-14 2.919 1.719 -1.200 

 
14,0 11,0 

 
35,3 26,6 

15-29 3.606 2.084 -1.521 
 

17,3 13,3 
 

39,3 27,7 
30-44 4.271 2.374 -1.898 

 
20,5 15,2 

 
34,5 27,6 

45-59 4.595 2.818 -1.776 
 

22,0 18,0 
 

33,3 28,6 
60-74 3.375 3.160 -215 

 
16,2 20,2 

 
33,1 31,3 

75-89 1.883 2.794 912 
 

9,0 17,9 
 

30,7 32,0 
90 + 194 695 502 

 
0,9 4,4 

 
28,1 29,0 

Totale 20.843 15.646 -5.197 
 

100,0 100,0 
 

34,4 29,2 

          

   
Centro-Nord 

    
0-14 5.362 4.744 -619 

 
13,5 12,5 

 
64,7 73,4 

15-29 5.573 5.437 -135 
 

14,0 14,3 
 

60,7 72,3 
30-44 8.127 6.231 -1.896 

 
20,4 16,4 

 
65,5 72,4 

45-59 9.196 7.031 -2.165 
 

23,1 18,5 
 

66,7 71,4 
60-74 6.812 6.944 132 

 
17,1 18,3 

 
66,9 68,7 

75-89 4.257 5.929 1.672 
 

10,7 15,6 
 

69,3 68,0 
90 + 495 1.703 1.207 

 
1,2 4,5 

 
71,9 71,0 

Totale  39.822 38.019 -1.804 
 

100,0 100,0 
 

65,6 70,8 

          
 

Italia 
0-14 8.282 6.463 -1.819 

 
13,7 12,0 

 
- - 

15-29 9.178 7.522 -1.657 
 

15,1 14,0 
 

- - 
30-44 12.399 8.605 -3.794 

 
20,4 16,0 

 
- - 

45-59 13.790 9.849 -3.941 
 

22,7 18,4 
 

- - 
60-74 10.187 10.105 -82 

 
16,8 18,8 

 
- - 

75-89 6.139 8.723 2.584 
 

10,1 16,3 
 

- - 
90 + 689 2.398 1.709 

 
1,1 4,5 

 
- - 

Totale  60.666 53.665 -7.001 
 

100,0 100,0 
 

- - 
                    

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 
 
 

 

Appare in tutta evidenza il ruolo rigeneratore delle immigrazioni estere 

nell’evoluzione della popolazione, infatti nel Mezzogiorno, dove è previsto uno scarso 

apporto delle immigrazioni straniere, la perdita di popolazione interesserà da qui al 2065 
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tutte le classi di età più giovani, con una conseguente erosione della base della piramide 

dell’età, ed un rigonfiamento al vertice che di fatto provocherebbe un sorta di 

rovesciamento della piramide stessa con conseguenze che potrebbero portare ad una 

sostanziale implosione demografica e a costi sociali e economici difficilmente sostenibili: 

una popolazione con una siffatta struttura per età, sostanzialmente non ha futuro. Nel 

Centro-Nord, invece, resterebbe invariata la base della piramide che comprende le 

giovani generazioni che sostengono e danno impulso all’evoluzione dinamica della 

popolazione, assicurandone il ricambio e la crescita sostenibile. 

 

Fig 8. Struttura per età e sesso della popolazione del Mezzogiorno al 1° gennaio 2016 e 
2065 

 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 
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Fig 9. Struttura per età e sesso della popolazione del Centro-Nord al 1° gennaio 2016 e 
2065 

 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

 

Tutte le regioni meridionali saranno interessate da un drastico calo della natalità 

contrastata da una immigrazione dall’estero apprezzabile solo per l’Abruzzo e la 

Sardegna; al contrario,  la Campania e la Puglia sembrerebbero essere interessate da un 

saldo migratorio continuamente negativo: le immigrazioni dall’estero non sembrerebbero 

nemmeno in grado di compensare le perdite migratorie interne. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%
FemmineMaschi

Blue=Centro-Nord 2016                                      Rosso=Centro-Nord 2065



26 

 

Tab. 6. Popolazione al 2016 e previsioni demografiche al 2065 

Regioni e 
ripartizioni 

Popolazione ad 
inizio anno 2016 

Saldo naturale Saldo migratorio 
Popolazione ad 

inizio anno 2065 

Abruzzo 1.326.513  -412.424  162.686  1.084.017  
Molise 312.027  -125.941  41.734  230.228  
Campania 5.850.850  -1.396.565  -93.391  4.400.379  
Puglia 4.077.166  -1.101.592  -11.805  2.992.325  
Basilicata 573.694  -198.567  15.279  394.833  
Calabria 1.970.521  -550.986  42.208  1.474.571  
Sicilia 5.074.261  -1.216.541  20.517  3.908.399  
Sardegna 1.658.138  -663.711  153.820  1.161.183  

Mezzogiorno 20.843.170  -5.666.332  331.051  15.645.935  
Centro-Nord 39.822.381  -9.258.019  7.332.931  38.018.796  
Italia 60.665.551  -14.924.351  7.663.982  53.664.731  
          

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

 

 

4. Brevi note conclusive e qualche raccomandazione 

 I movimenti migratori hanno dunque contribuito all'evoluzione e alla formazione 

dell'umanità così come oggi la conosciamo ed è prevedibile, e peraltro inevitabile, che 

tale processo continui in futuro. La più grande globalizzazione che l'umanità abbia mai 

sperimentato, del resto, è un processo che si evolve continuamente senza mostrare segni 

di discontinuità, procedendo e diffondendosi in ambiti, domini e contesti sinora ritenuti 

estranei al fenomeno. Globalizzazione non vuol dire solo rozzo ed egoistico processo di 

delocalizzazione dei fattori della produzione perseguito da un sistema capitalistico per 

sua natura sensibile solo al profitto e indifferente alle implicazioni talora gravi sul piano 

sociale e umano. Vuol dire ormai costituzione di reti virtuali e reali che consentono un 

travaso delle informazioni e delle conoscenze. Tutto ciò fornisce elementi per la ricerca 

dell'ottimo nelle aspettative di ciascun individuo che danno consapevolezza della 

possibilità che esista altrove un luogo per l’affermazione e realizzazione delle proprie 

ambizioni.  

 L’attitudine a migrare è vecchia quanto l’uomo ma non smette mai di suscitare 

emozioni talora fortemente contrastanti nelle comunità coinvolte. Le reazioni ai nuovi 
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venuti potrebbero essere più consapevoli se ponderate dalla conoscenza dei fenomeni 

supportata da un'informazione corretta, scevra da pregiudizi e posizioni ideologiche. 

 La condizione critica della popolazione italiana che può ormai considerarsi in una 

fase post transizionale non può non tener in gran conto l'apporto di nuove risorse 

esogene. Le immigrazioni rappresentano dunque un elemento costituente dell’evoluzione 

della popolazione, se si considerano i Paesi dell'Ue, ciò è vero tanto  per l’Italia quanto, e 

forse anche in maggior misura,  perla Germania. 

Le politiche migratorie, date queste condizioni, dovrebbero perseguire obiettivi 

coerenti con lo sviluppo della società in termini non solo economici, ma culturali, di 

coesione sociale e di benessere collettivo. In sintesi, una politica migratoria “utile” per la 

società. Proporre delle scelte non vuol dire venir meno ai principi umanitari 

dell’accoglienza o una nobile politica dell’asilo. Questi ultimi del resto poco hanno a che 

fare con la politica migratoria che in qualsiasi latitudine di fatto fissano criteri di scelta 

dei candidati migranti.  

Le politiche migratorie dovrebbero essere molto articolate per risponde alle 

esigenze di una società complessa e alle molteplici caratteristiche dei migranti. Si 

dovrebbero aprire percorsi volti a facilitare le migrazioni orientate al lungo periodo 

migliorando il percorso di ammissione alla cittadinanza valutando, ad esempio, 

l’adozione dello ius soli per i nati in Italia da genitori stranieri. 

Tenendo allora in considerazione tanto la sovracitata condizione di squilibrio 

strutturale della popolazione italiana e la dignità dell'individuo migrante,  sarebbe 

necessario un capovolgimento della filosofia dell’immigrazione. Al centro di una politica 

migratoria dovrebbe essere posto l’individuo, anziché il lavoratore; un individuo che si 

auspica sia anche un lavoratore, ma che sia libero di accedere al mercato del lavoro o 

ritrarsi a seconda delle proprie aspirazioni e scelte personali. 
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