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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor

Massimo Livi Bacci.

I lavori hanno inizio alle ore 12,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sui temi dell’immigrazione, sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Avverto, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato
dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo dell’indagine co-
noscitiva.

È oggi prevista l’audizione del professor Massimo Livi Bacci, che
ringrazio per aver accettato l’invito della Commissione. La presenza in
questa sede del professor Livi Bacci, che è un amico ed è stato un vali-
dissimo collega, è motivo di grande contentezza e vera soddisfazione in
ragione dell’importante contributo che potrà apportare alla nostra indagine
conoscitiva.

Professor Livi Bacci, qualora lei intenda farci avere della documen-
tazione, questa sarà immediatamente distribuita ai membri della Commis-
sione.

Le cedo quindi la parola, ringraziandola ancora per la sua partecipa-
zione.

LIVI BACCI. Signora Presidente, onorevoli membri della Commis-
sione, vi ringrazio per l’invito ad intervenire su un tema cosı̀ caldo, il
quale bolle però in pentola ormai da decenni.

Vorrei anzitutto chiedere alla Presidenza quanto tempo ho a disposi-
zione per lo svolgimento della relazione.

PRESIDENTE. Tutto il tempo che le occorre, senatore Livi Bacci.

LIVI BACCI. La ringrazio, signora Presidente. Ad ogni modo, cer-
cherò di essere conciso e di non perdermi in particolari che si potranno
desumere dai documenti che lascerò o invierò nei prossimi giorni.
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Vorrei suddividere la mia relazione in cinque parti. Nella prima parte
intendo fornire un quadro sintetico sull’Europa e sull’evoluzione della po-
polazione europea, con specifico riferimento alla possibile domanda di im-
migrazione nei prossimi decenni. Infatti, bisogna guardare sempre al lungo
periodo per esaminare fenomeni come questo, che si sviluppano con una
certa gradualità, guardando al recente passato e alle prospettive future.

In secondo luogo, vorrei fornire un quadro generale su ciò che sta
avvenendo nei Paesi in via di sviluppo, dai quali arrivano e arriveranno
in futuro ancor più consistenti flussi migratori (mi riferisco soprattutto al-
l’Africa e, in special modo, all’Africa subsahariana).

Vorrei altresı̀ soffermarmi sul mutamento della natura dei flussi mi-
gratori durante questa fase storica di interazione tra economie e di globa-
lizzazione, che sicuramente andrà rafforzandosi in futuro. Il mondo di-
venta infatti più stretto e ciò ha un’influenza sui movimenti migratori e
sulla mobilità umana.

In quarto luogo, vorrei soffermarmi sulle tendenze delle politiche mi-
gratorie dei Paesi sviluppati, le quali sono molto diverse, pur potendosi
però individuare alcune linee comuni e predominanti nella loro evolu-
zione.

Infine, vorrei soffermarmi sulla questione europea. Ci troviamo infatti
in un’Europa che pretende di avere politiche migratorie coordinate, ma –
lo vediamo tutti – in realtà non è cosı̀. Peraltro, come dirò più avanti, c’è
un peccato originale in ciò.

Muovendo dal primo aspetto richiamato, vi invito a prendere in
esame i settant’anni trascorsi dalla fine della guerra, dividendoli in due pe-
riodi: dal 1945 al 1980 e dagli anni Ottanta al 2015, considerando l’intera
Europa e anche la Russia (che è Europa, in quanto il baricentro geografico
è verso l’Asia, mentre quello demografico è nettamente in Europa). In tal
modo, è possibile notare l’esistenza di due fasi, della durata di un terzo di
secolo ciascuna, e di una terza fase, che è quella a venire, su cui si fanno
delle previsioni più o meno fondate che forniscono interessanti indica-
zioni. La prima parte è quella che chiamo del rigoglio demografico, in
quanto tra il 1945 e il 1980 gli abitanti dell’Europa sono aumentati di
170 milioni di unità, il che è equivalso ad un aumento di un terzo della
popolazione. Si è trattato di un rigoglio dovuto al baby boom del primo
Dopoguerra e ad un andamento demografico abbastanza sostenuto.

Il secondo periodo, che va dal 1980 al 2015, è quello che definisco di
stagnazione demografica. In questo periodo, la popolazione europea è in-
fatti aumentata del 6 per cento (vi risparmio le cifre assolute, che sono
facilmente reperibili), registrandosi quindi un consistente rallentamento
della media (dall’aumento pari a un terzo si è infatti passati ad un au-
mento del 6 per cento). Per il prossimo terzo di secolo si prevede, invece,
con buona fondatezza, un declino della popolazione europea non fortis-
simo, ma abbastanza sostenuto. Tanto per darvi un’idea, si tratterà di un
declino pari al 7-8 per cento dell’intera popolazione europea.

Vorrei notare che queste cifre riguardano l’insieme della popolazione
europea, ma vanno suddivise per grandi gruppi di età. Se si guarda ai
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prossimi trenta-trentacinque anni, il declino del 7-8 per cento può essere
scomposto in una diminuzione del 15 per cento della popolazione sotto
i 20 anni, in una diminuzione del 20-25 per cento della popolazione tra
i 20 e i 60 anni e in un aumento di quasi il 40 per cento della popolazione
oltre i 60 anni di età. Quindi, vi è un declino, ma – in parallelo – anche
una forte accentuazione di un processo di invecchiamento che ha tanti lati
positivi, ma che certamente non è quanto di più coerente si possa imma-
ginare per Paesi in sviluppo economico.

Questa previsione (sensata e molto aggiornata, fatta dalle Nazioni
Unite, che ogni due anni compiono un’analisi di tutti i Paesi del mondo)
si realizzerà supponendo che il flusso di immigrazione nei Paesi europei
resti grosso modo costante rispetto a quello degli ultimi decenni, ossia
che continueranno i consistenti flussi verificatisi negli ultimi tempi. Vi in-
vito a fare insieme a me il seguente ragionamento. Cosa succederebbe nel
continente europeo se non ci fosse immigrazione, cioè se le porte rimanes-
sero ermeticamente chiuse? Si tratta di un’ipotesi puramente teorica, utile
però per vedere che conseguenze si realizzerebbero. La popolazione scen-
derebbe di quasi 80 milioni di abitanti tra il 2015 e il 2050, con un decre-
mento dell’ordine del 12 per cento e sempre con quell’accentuazione del-
l’invecchiamento della popolazione europea (il processo di invecchia-
mento sarebbe cioè molto più accelerato se non ci fosse immigrazione).
Se in tutti i Paesi europei le porte rimanessero chiuse all’immigrazione
– facciamo anche questo esercizio – solo cinque o sei di questi non ve-
drebbero diminuire la propria popolazione. Tranne la Francia e la Gran
Bretagna (due Paesi grandi) e la Svezia, la Norvegia e l’Irlanda, tutti
gli altri Paesi europei registrerebbero diminuzioni più o meno nette. Tra
i grandi Paesi, le diminuzioni più forti verrebbero registrate in Spagna, Ita-
lia, Germania e Russia.

Questo è un po’ il quadro generale.

Forse vale la pena ricordare che quanto dico per la popolazione in
generale vale anche per la forza lavoro o per quella fascia di popolazione
che è sul mercato del lavoro, grosso modo tra i 20 e i 65-70 anni. Pur
immaginando che i tassi di attività crescano (soprattutto quelli femminili,
dove questi sono più bassi, in particolare nei Paesi del Sud Europa), che ci
sia un aumento dei tassi di attività e un ulteriore allungamento dell’età alla
quale ci si ritira dal lavoro, anche in questo caso avremmo un arretra-
mento della popolazione attiva potenziale. Non solo cioè avremmo un ar-
retramento o una stagnazione, ma avremmo un forte invecchiamento della
popolazione attiva.

È vero che i miei coetanei più o meno anziani sono tanto bravi, colti
e in miglior salute che in passato, capaci di fare tante cose, ma insomma
l’innovazione non si fa a settant’anni o a ottant’anni: non ci sono start up

di ottantenni, ma di ventenni; l’innovazione, la mobilità, la voglia di assu-
mere rischi, di buttarsi a testa bassa sono cose proprie della giovane età.
Quindi questo invecchiamento, nonostante le cose consolatorie che ci di-
ciamo, è destinato certamente a rallentare la produttività naturale della po-
polazione.
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Se guardiamo invece a chi sta intorno all’Europa, quindi a quei Paesi
che sono all’origine dei flussi migratori, possiamo dire grosso modo (sono
sintetico per evitare di dare dati e dettagli che si possono trovare nella do-
cumentazione che consegnerò) che i Paesi del Nord Africa, del Medio
Oriente e del Vicino Oriente hanno avuto una forte dinamica demografica
dal dopoguerra in poi, ma hanno attenuato questa spinta. Oramai, Paesi
come la Tunisia, il Marocco o l’Iran (per fare anche un esempio che
non c’entra, perché dall’Iran non viene quasi nessuno) hanno abbassato
enormemente la natalità. Anche gli altri Paesi islamici hanno frenato la
loro natalità, quindi la molla demografica si sta attenuando, al netto degli
sconvolgimenti bellici, rivoluzionari o di conflitto.

La fonte Est europea si sta essiccando per la debolezza demografica
dei Paesi d’origine: la Romania, ad esempio, ha perso milioni di persone,
ha una natalità bassissima, una struttura per età molto anziana, quindi non
ci sarà una pressione demografica o migratoria importante dall’Est euro-
peo. Come dicevo, si andrà poi attenuando quella della corona mediterra-
nea, e se un moderato sviluppo prendesse le mosse, verrebbe meno, oltre
alla molla demografica, anche quella economica nel lunghissimo periodo.

Il vero fattore di sbilanciamento viene dall’Africa subsahariana. Per
dirla in sintesi, con ipotesi abbastanza ottimistiche di attenuazione della
natalità nei prossimi decenni nel continente subsahariano, avremo sicura-
mente un raddoppio della popolazione a Sud del Sahara (circa un miliardo
di persone) nel 2050, quindi vi sarà una forte pressione. Se addirittura
nulla cambiasse, cioè se le coppie nigeriane, del Congo, del Kenya, del-
l’Etiopia, continuassero ad avere i livelli riproduttivi attuali, la popola-
zione addirittura triplicherebbe. Questo non avverrà, perché l’Africa è
un continente che si sta sviluppando e sta crescendo, quindi si spera
che non sarà cosı̀, ma la potenzialità di crescita demografica del conti-
nente africano è alta.

Mi sono cimentato a comparare i casi della Germania, il più grande
Paese europeo dopo la Russia, e la Nigeria, il più grande Paese africano.
Vi espongo le percentuali perché sono interessanti: tra oggi e il 2050 la
popolazione tedesca diminuirebbe del 16-17 per cento, mentre quella nige-
riana aumenterebbe del 121 per cento (più che un raddoppio). Notate
quindi il contrasto tra un grande Paese industriale al centro dell’Europa
e un grande Paese emergente come la Nigeria. La molla demografica è
fortissima, come lo è quella economica. A potere di acquisto comparabile,
il reddito pro capite della Nigeria è passato da circa 1.000 dollari a 2.000
dollari tra il 1990 e il 2013, mentre quello della Germania è passato da
16.000 a 22.000 dollari: il gap si è quindi accresciuto ulteriormente negli
ultimi 25 anni, nonostante la lentezza dello sviluppo dell’intera Europa.

Siamo pertanto di fronte ad una potenziale pressione che sicuramente
si eserciterà nei prossimi decenni. Si tratta di potenziali flussi di pressione,
e bisognerà poi vedere se saranno capaci di valicare le barriere legislative
e fisiche create per contrastare la migrazione internazionale e anche quella
interna all’Europa; ormai, infatti, cominciamo ad erigere barriere e muri
tra gli Stati: forse potrebbe esservene una tra Austria e Italia, perché se
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i valichi di Tarvisio e del Brennero verranno controllati, significherà eri-
gere barriere interne all’Europa.

In ogni caso, sempre guardando al lunghissimo periodo, c’è una cre-
scita del flusso netto di immigrazione verso l’Europa. Negli anni Ottanta,
questo flusso di immigrati, al netto dei rientri, è stato di circa 4 milioni
per tutto il continente europeo; negli anni Novanta è stato di 9 milioni;
nel primo decennio del 2000 è stato di 17 milioni. Questo dato evidenzia
l’accelerazione del flusso netto verso l’Europa. Potremmo dire che la mi-
grazione è un fatto strutturale funzionale al ricambio e alla crescita delle
società europee, che si rinnovano attraverso le loro poche nascite e l’im-
migrazione. Si potrebbe dire che ricevere un immigrato è come un’ado-
zione fatta non a pochi anni dalla nascita ma a vent’anni.

Il terzo punto che vorrei trattare concerne il cambiamento della fisio-
nomia della migrazione internazionale, perché noi siamo abituati alle fi-
gure classiche del migrante: il migrante per lavoro, quello che si ricon-
giunge ai familiari già insediati, la migrazione stagionale. Poi c’è tutta
un’altra serie di figure chi emigra per motivi di benessere, quello che
un tempo si chiamava il rentier, ossia chi viene nei nostri Paesi per stare
meglio: studenti, religiosi e tutta una costellazione che fa parte di una ca-
tegoria mista. Grosso modo, le tre figure principali erano il migrante per
lavoro, il migrante che si ricongiungeva ai familiari, e il migrante per sta-
gionalità.

Questa classificazione, che un tempo era netta, lo è diventata sempre
meno, perché esistono molte altre forme di migrazione, come per esempio
la cosiddetta migrazione circolare. In pratica, il migrante viene nel nostro
Paese, fa la sua esperienza e poi ritorna a casa. Questa sarebbe la circo-
larità che a me non sembra tanto circolare, quanto piuttosto un segmento,
ma questa è l’idea che, naturalmente, funziona fino ad un certo punto per-
ché chi si trova bene generalmente non vuole ritornare indietro.

Ci sono, poi, tante altre forme: il familiare che si ricongiunge alla
persona che è arrivata qui per lavoro e che, in qualche modo, si è inse-
diata nel Paese, arriva come familiare ma prima o poi anche lui o lei vorrà
entrare nel mercato del lavoro, non resta chiuso in casa a guardare la te-
levisione o accudire i bambini: si metterà nel circolo della società. È una
figura che poi cambia, una volta arrivata. Il migrante stagionale, prima o
poi, se la stagionalità si ripete, tende ad insediarsi. Ricordo che una buona
fetta della popolazione cosiddetta ispanica degli Stati Uniti, che ormai è
diventata la maggiore minoranza del Paese, è venuta fuori dagli stagionali
chiamati dal Messico per i lavori agricoli durante la seconda guerra mon-
diale. Gli stagionali, in teoria, dovevano tornare indietro. In pratica hanno
fatto il nido, hanno fatto figli, si sono integrati e sono diventati parte degli
Stati Uniti. O ancora, chi arriva per studio spesso tende a rimanere nel
Paese in cui ha studiato che ne trarrebbe anche vantaggio se non frappo-
nesse ostacoli insormontabili al mutamento del permesso per studio in per-
messo di lavoro. Noi, infatti, abbiamo bisogno di manodopera specializ-
zata. Dunque, siamo in una situazione di maggiore mobilità anche delle
tradizionali figure migratorie.
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Una seconda tendenza importante è la crescita della mescolanza inte-
retnica. Si creano legami familiari attraverso matrimoni misti e nascite da
matrimoni misti delle prime, seconde e terze generazioni. Quindi si creano
legami che poi rimangono tra Paesi di origine e paesi di destinazione.

La terza tendenza è quella che io chiamerei nuova globalizzazione,
una globalizzazione fatta da una molteplicità di contatti umani. Pensate
che i viaggiatori internazionali, cosı̀ definiti dalle organizzazioni interna-
zionali del turismo, erano nel dopoguerra, per la precisione nel 1950, 25
milioni e adesso sono più di un miliardo nel mondo. Il viaggio internazio-
nale, il viaggio per lavoro sono forme di contatto tra individui. I cinesi che
hanno viaggiato fuori dal loro Paese nel 1990 erano circa un milione, due
anni fa sono stati quasi 100 milioni. Questo dà l’idea dell’enorme aumento
dei contatti per turismo, per lavoro, per affetto e per conoscenza che co-
stituiscono una rete che si fa sempre più fitta. Questa rete ci coinvolge
tutti, coinvolge il pianeta, quindi sopra le appartenenze nazionali, la resi-
denza e il migrante che ha un permesso di lavoro, c’è questa rete di con-
tatti, questo involucro che tende ad essere sempre più fitto.

Il quarto punto che volevo trattare è quello relativo alle tendenze
delle politiche migratorie in Europa e nei Paesi in via di sviluppo in ge-
nerale. Nonostante l’aumento dell’immigrazione netta in Europa, come ho
detto prima, i Paesi tendono ad avere politiche sempre più restrittive. Nel-
l’Unione europea ci sono 28 Paesi diversi, quindi avere una sintesi è
molto difficile ma in genere c’è una diminuzione delle quote per permessi
di lavoro, ci sono restrizioni ai ricongiungimenti familiari e ancora si evi-
denzia la tendenza a scoraggiare la migrazione di manodopera poco spe-
cializzata in funzione di manodopera molto qualificata. Questa è una ten-
denza per lo meno ufficiale di quasi tutti i Paesi, anche se poi non fun-
ziona, perché la domanda di manodopera generica è ancora fortissima in
tutta Europa e particolarmente nel nostro Paese, che ha una forte industria
turistica e una notevole attività produttiva ad alta intensità di manodopera.

Il tentativo di selezionare, però, è un’altra tendenza in atto. Alcuni
Paesi stanno introducendo politiche a punti per cui si attribuisce al poten-
ziale migrante un punteggio a seconda delle qualifiche, della conoscenza
della lingua, dell’età o di altre caratteristiche che possono essere ritenute
utili.

Quindi c’è una generale tendenza alle restrizioni in presenza di una
pressione che aumenta e di forme di migrazione che sono diventate più
mobili e più mutevoli. È come se io tentassi di regolare in maniera sempre
più stringente qualcosa che è sempre più liquido e che cambia fisionomia.
Questa è la ragione per cui tanti Paesi si trovano in difficoltà con le loro
politiche migratorie, non ultimo certamente il nostro Paese.

L’ultimo punto che vorrei sollevare riguarda la questione della poli-
tica europea. A questo proposito, tutti conosciamo il Piano di Stoccolma
del 2010, che aveva obiettivi ambiziosi di coordinamento delle politiche
migratorie dei vari Paesi, il cosiddetto global approach, cioè questo ap-
proccio inclusivo all’immigrazione che avrebbe dovuto guardare all’inte-
grazione, alle regole e all’aiuto allo sviluppo nei Paesi di origine. Belle
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intenzioni, ma spesso non adeguatamente sostenute da finanziamenti rea-
listici.

A parte questo, è chiaro che esiste una netta spaccatura tra gli orien-
tamenti politici del Nord Europa e quelli del resto d’Europa. Siamo in due
mondi diversi per quanto riguarda le politiche migratorie.

Il vero problema è però alla radice, perché esistono politiche e diret-
tive europee riguardanti l’asilo, le quali devono però entrare bene in fun-
zione, dal momento che, ad oggi, in alcuni Paesi si accettano pochissime
domande di asilo, mentre in altri molte. Nell’ambito delle politiche di in-
tegrazione e respingimenti vi sono infatti difformità di comportamento
molto forti, nonostante l’esistenza di una quantità enorme di comunica-
zioni, norme e direttive europee. Il vizio originale ci cui ho parlato all’i-
nizio del mio intervento risiede nell’articolo 79 del Trattato di Lisbona,
dove, al comma 1, si legge: «L’Unione sviluppa una politica comune del-
l’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei
flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolar-
mente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto raf-
forzato dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani». Chi
non è d’accordo con tale disposizione alzi la mano, in quanto si tratta
di buoni principi. Dopo aver specificato in cosa può consistere la politica
comune, l’articolo 79, comma 5, stabilisce che: «Il presente articolo non
incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso
nel loro territorio dei cittadini di Paesi terzi (...)». Mi chiedo, allora, dove
è la politica comune nel momento in cui il Lussemburgo può accettare 7
milioni di migranti, mentre la Germania potrebbe tenere le porte chiuse e
non accettarne alcuno.

Peraltro, vorrei farvi notare che c’è contiguità con una politica fiscale
comune dell’Europa. Vi porto il seguente esempio. La Spagna, che nel
primo decennio del secolo ha registrato l’immigrazione più forte, con
quasi 5 milioni di immigrati in più, per effetto di questa apertura delle
porte ha «finanziato» (consentitemi questa espressione) la bolla immobi-
liare, perché si è arrivati a costruire tre, quattro o cinque volte in più ri-
spetto a quello che si costruiva in Italia e si è avuto bisogno di tantissima
manodopera a buon mercato. Quindi, il credito facile ha creato non solo la
bolla immobiliare, ma anche una politica migratoria che ha chiuso gli oc-
chi di fronte alla realtà. Lo stesso è avvenuto in Irlanda e ciò ha natural-
mente impattato sulle politiche fiscali e, quindi, sul dissesto fiscale del-
l’Europa durante la crisi.

Ritengo che la mancanza di un coordinamento sia l’aspetto principale
da considerare, perché manca il pilastro centrale di una vera e propria po-
litica migratoria comune, se si regolano tutti gli aspetti riguardanti l’immi-
grato una volta arrivato nel Paese, senza però che vi siano standard co-
muni di immigrazione e coordinamento delle politiche dell’immissione
nel continente. Credo che questo sia il punto principale.

Mi avvio a concludere, anche se le possibili ulteriori diramazioni di
questa discussione sono molteplici. Un altro elemento che ritengo priori-
tario è rappresentato dagli accordi internazionali stipulati con i Paesi di
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origine, che sono in uno stato di grande disordine. Ogni Paese fa questi
accordi, che sono essenziali per il controllo del flusso migratorio e la po-
litica dei rimpatri, ad esempio per evitare che i rimpatri vengano fatti for-
zosamente, con il rischio che il soggetto, una volta rimandato nel Paese di
origine, venga messo in prigione e ucciso. In questo ambito c’è tutto un
mondo aperto ed occorre procedere ad un rafforzamento di questi accordi,
economici ma anche migratori, i quali non devono essere solo bilaterali,
posta l’esigenza che l’Unione Europea sia parte centrale nella loro stipula.
Altra questione è rappresentata dal peso dell’Unione europea rispetto a
quello dei singoli Paesi. L’Italia e la Spagna hanno fatto qualcosa in que-
sta direzione, ma occorre che si muovano tutti i Paesi all’unisono e anche
l’Europa. A tal proposito – mi sia consentito travalicare un attimo i limiti
della mia competenza – credo che il Servizio europeo per l’azione esterna
(che mi piacerebbe di più chiamare Ministero degli esteri dell’Unione eu-
ropea che non SEAE) dovrebbe avere una funzione che, attualmente, mi
sembra che non eserciti (non so nemmeno se gli sia assegnata come prio-
rità).

Onorevoli senatori, vi lascio con questo interrogativo di modo che, se
lo ritenete, potrete chiedere delucidazioni al Ministro degli affari esteri o a
chi per esso.

PRESIDENTE. Professor Livi Bacci, la ringrazio molto per la sua in-
teressante relazione.

Cedo ora la parola ai colleghi che intendono intervenire.

MAZZONI (AL-A). Professor Livi Bacci, la ringrazio moltissimo per
la sua relazione, che ci ha aperto degli scenari interessanti.

La prima domanda che intendo porle deriva dalla convinzione, evi-
dentemente poca fondata secondo i suoi dati, secondo cui nel 2030 l’Eu-
ropa sarà musulmana. Lei ha invece detto che in molti dei Paesi islamici,
a cominciare dall’Iran, il tasso di natalità sta diminuendo esattamente
come avviene in Europa. Lei ha però anche evidenziato che la globalizza-
zione porta a una mescolanza e, quindi, l’Europa ha un problema di im-
migrazione musulmana se è vero che in Francia e in Gran Bretagna citta-
dini immigrati di seconda o terza generazione sono poi diventati i kami-
kaze che hanno compiuto le stragi di Parigi e nella metropolitana di Lon-
dra. Quindi, qualche problema c’è, come anche in Olanda, dove dei quar-
tieri sono diventati ghetti etnici e confessionali. Un altro esempio è quello
delle comunità cinesi, che sono chiuse e si aprono pochissimo e solo per
gli scambi commerciali, non avendo alcuna intenzione di integrarsi in una
società occidentale. Vorrei conoscere il suo parere su questi due aspetti
critici dell’immigrazione.

PRESIDENTE. Professor Livi Bacci, vorrei interloquire con lei su
una questione.

Mi pare ovvio che l’articolo 79, comma 5, del Trattato di Lisbona è
stato adottato in tempi in cui, pur esistendo già il fenomeno, il focus era
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un altro e si guardava a un sistema di legislazione europea che sullo stru-
mento delle quote aveva misurato la propria regola con riferimento alla
cosiddetta migrazione economica.

Tuttavia, la realtà odierna ci mostra che, per effetto di tale disposi-
zione, esiste una molteplicità di modelli nei diversi Paesi europei (lungi
da una politica comune sui temi dell’immigrazione) e ci indica anche
che sono destinate a saltare tutte le distinzioni che abbiamo fatto fino a
questo momento, su cui delle legislazioni nazionali si sono fondate (mi
riferisco alla distinzione tra migranti economici, ossia chi si reca in un
Paese per condizioni di lavoro e vita migliori, e migranti tout court, tra
i quali annoveriamo anche tutti coloro che risultano avere i requisiti per
godere del diritto di asilo o di altra protezione internazionale). Quindi,
al di là delle convenienze che un Paese può avere ad impugnare l’articolo
79, comma 5, del Trattato di Lisbona, ci troviamo di fronte ad una inade-
guatezza complessiva del sistema nel fronteggiare un fenomeno che, come
lei diceva, è ormai assolutamente strutturale.

Peraltro, è difficile spiegare perché sia migrante economico chi
scappa dalla carestia e dalla fame, e sia asilante chi scappa dalla guerra
o dalla persecuzione: in entrambi i casi, ciò che è in gioco è la vita pro-
pria e quella dei propri figli e familiari. Mi pare perciò che noi ci muo-
viamo in un quadro di inadeguatezza complessiva del sistema regolatorio,
quello europeo (che, come sappiamo, ha tentato con l’Agenda europea di
trovare una sua sistemazione mostrando falle e disapplicazioni più vistose
delle rare ipotesi di applicazione coerente con lo spirito), nel quale saremo
destinati ad essere travolti senza essere capaci né di integrare né di orga-
nizzare in maniera razionale – e perché no anche utile rispetto alla vita dei
singoli Paesi e dell’intera Europa – un fenomeno che comunque arriverà.

Lei ci ha confermato un dato che ci era già stato proposto da padre
Giulio Albanese circa la crescita demografica dei Paesi dell’area subsaha-
riana. Come pensiamo noi di arrestare tutto questo e di creare barriere in-
valicabili, ammesso che abbia un senso e sia morale farlo, francamente
non lo so. Rifletto su questo, perché il lavoro che stiamo facendo ormai
da più di un anno dovrebbe tendere a trovare alcune risposte e alcuni mo-
delli di governo di questo fenomeno. Invece noi riscontriamo che anche la
speranza che ci si era accesa con l’Agenda europea, anche se ciascuno di
noi sapeva essere arrivata troppo tardi, in realtà si sta infrangendo di
fronte al fatto che non è diventata regola comune europea, nel senso
che una politica comune europea su questo tema rischia di inciampare
ad ogni passo, ad ogni crisi, ad ogni difficoltà, ad ogni innalzamento di
muro, ad ogni filo spinato, ad ogni ondata, ad ogni iniziativa di un singolo
Paese (mi riferisco alla questione dell’ammissione dei siriani da parte
della Germania).

La situazione è davvero spaesante. Peraltro, anche se questo è il Par-
lamento della Repubblica, è comunque una postazione assolutamente par-
cellizzata rispetto alla complessità della questione, e anche alla messa in
campo dei poteri che richiederebbe.
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Ad ogni modo, la ringraziamo davvero per questa ulteriore conferma
di una sensazione che la Commissione aveva già avuto.

COCIANCICH (PD). Signora Presidente, intanto voglio ringraziare
anch’io il professor Livi Bacci per questa presentazione veramente molto
ricca di dati e interessante. Sono rimasto colpito quando la settimana
scorsa, nella sua visita in Italia, il presidente dell’Argentina Macri ha detto
che l’Argentina ha bisogno di 7.000 ingegneri, invitando ad andare in Ar-
gentina. Pensavo a questo quando lei ha citato i dati che riguardano l’Eu-
ropa, che evidenziano un fabbisogno di manodopera e di contributo lavo-
rativo da parte di forze che, causa il cala demografico, non sono presenti e
ragionevolmente disponibili nei prossimi anni. Devo dire che anche in pre-
cedenza e in altre mie esperienze, ho avuto modo di vedere come, con
grande pragmatismo, leader di altri Paesi, come il Canada o Singapore,
invitavano a un’immigrazione in genere di un livello intellettuale piuttosto
elevato.

La mia domanda è la seguente. Esistono studi in grado di individuare,
all’interno del fabbisogno di lavoro del nostro Paese, i segmenti nei quali i
prestatori di lavoro potrebbero trovare più facilmente una propria colloca-
zione o dove c’è maggiormente bisogno? Ciò a livello sia nazionale che
europeo.

La seconda domanda. Noi abbiamo un fenomeno di emigrazione na-
zionale, perché c’è una parte importante della nostra popolazione, soprat-
tutto giovanile, che emigra all’estero (non so se lei conferma, ma mi sem-
bra che stiamo parlando di quasi 100.000 connazionali all’anno che espa-
triano). Tale fenomeno, che è concomitante con quello dell’immigrazione,
è stato tenuto in considerazione nella sua analisi o crea un ulteriore spazio
che dovrebbe essere coperto da parte di un’immigrazione qualificata? Ha
qualche considerazione da questo punto di vista, per completare la sua
esposizione che ho trovato davvero interessante?

LIVI BACCI. Senatore Mazzoni, circa la questione dell’islamizza-
zione dell’Europa, le rispondo con dei dati di fatto. C’è uno studio del
Pew research center di Washington, che ho ripreso e un po’ aggiornato
nel nostro sito Neodemos, che valutava la consistenza della popolazione
islamica in Europa. Tra il 1990 e il 2010 – sto citando a memoria ma
non credo di sbagliare di molto – c’è stato un raddoppio della presenza
riconducibile alla popolazione islamica (anche se non è facile fare questo
tipo di censimenti), da circa 10 milioni a circa 19 milioni. Non ci sarebbe
un raddoppio tra il 2010 e il 2030, anche se ci sarebbe un ulteriore au-
mento di 10 milioni di islamici nell’Unione europea, quindi una proie-
zione intorno ai 29 milioni nel 2030, che rappresenterebbero qualcosa
come il 6 per cento della popolazione totale dell’Unione.

Questo è il dato secco. Possiamo dire che questa pressione è sicura-
mente in via di attenuazione per due o tre ragioni concorrenti. La prima è
che la popolazione islamica cresce per dinamiche proprie ovvero perché le
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famiglie fanno figli che restano qui per cui si accresce la componente isla-
mica.

Questo tasso di crescita è sicuramente in diminuzione perché la po-
polazione, che era molto giovane vent’anni fa, oggi è già più invecchiata
e quindi, a parità di numero, la produzione di figli è minore, e poi perché i
livelli riproduttivi delle coppie islamiche si stanno adeguando ai compor-
tamenti riproduttivi dei Paesi ospitanti, o per lo meno stanno scendendo
rapidamente. Ormai le coppie islamiche hanno mediamente meno di due
figli a coppia, limite al di sotto del quale una popolazione tendenzialmente
potrebbe diminuire, quindi la loro dinamica è ormai bassa.

La seconda ragione è che anche la pressione migratoria netta prove-
niente dai Paesi del bacino Mediterraneo, al netto degli sconvolgimenti
degli ultimi anni (perché certo se l’Egitto venisse colpito da 32 bombe
atomiche i superstiti scapperebbero) si è attenuata.

Inoltre, bisogna tenere presente – e con questo rispondo in parte alla
considerazione della nostra Presidente – che la pressione migratoria cam-
bia in funzione non solo del gap tra il livello di vita nel Paese di origine e
quello del Paese di destinazione, ma anche del solo livello di vita del
Paese di origine, perché una volta raggiunto un sia pur modesto livello
di benessere, la molla tende a scaricarsi. I siciliani e i calabresi hanno
smesso di emigrare verso il Nord Europa alla fine degli anni Sessanta,
quando ancora il gap tra i livelli di vita era fortissimo. Quindi un lieve
aumento dello sviluppo tende, oltre una certa fase, a frenare questa molla.

Per quanto riguarda l’immigrazione cinese, è cosı̀ in tutto il mondo.
Le comunità cinesi sono molto compatte, da Manila a Lima, da New York
a San Francisco. Cito quelle che ho conosciuto e nelle quali sono stato che
sono sicuramente comunità chiuse, abbastanza asserragliate. A tale propo-
sito, credo che il nostro sistema, che prevede una buona istruzione pub-
blica e privata (ma il nerbo è pubblico), se bene assistito e ben finanziato
e se le esperienze positive vengono estese, sia in grado di fare un buon
lavoro di avvio all’integrazione.

Il presidente Calderoli sa sicuramente che ci sono ottimi indici di in-
tegrazione degli immigrati nei comuni veneti o bergamaschi che non sono
propriamente guidati dalla sinistra, ma da sindaci leghisti realisti e dove
c’è una scuola pubblica che funziona e ci sono amministrazioni locali
che spesso comprendono realisticamente quali siano i bisogni della popo-
lazione. Io credo, quindi, che il sistema Italia possa rispondere a queste
preoccupazioni.

Le considerazioni della presidente Finocchiaro sono aggiuntive e non
pongono una vera e propria domanda, però mi danno la possibilità di dire
una cosa: se il senatore Crimi, che sicuramente ha un telefonino con un
codice registrato, perde il proprio telefono cellulare e questo viene ritro-
vato da qualche parte, facilmente si scoprirà che si tratta del telefonino
del senatore Crimi. Non è lo stesso per le persone che vivono in diversi
Paesi in via di sviluppo che non hanno nemmeno una identità sicura.
Buona parte della popolazione indiana, ad esempio, non ha una identità
sicura. Dico questo perché un governo internazionale delle migrazioni, o
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comunque un organo che volesse in futuro essere tale, manca assoluta-

mente.

Abbiamo una organizzazione mondiale del commercio che regola gli

scambi commerciali che ha parecchi poteri ma non abbiamo niente per

quanto riguarda le migrazioni, perché tutte le convenzioni internazionali

sono praticamente vuote di significato, non sono state implementate o lo
sono state solo parzialmente. Un governo internazionale sarebbe necessa-

rio anche per far sı̀ che le rimesse degli immigrati non vengano «pelate»

da balzelli vari, oppure per il riconoscimento dell’identità, per il riconosci-

mento dei titoli di studio, il riconoscimento delle capacità lavorative. Sa-

rebbero tutte cose preziose per fare in modo che la migrazione internazio-

nale non sia più un oggetto misterioso che va e viene, liquido, che si tenta

di arrestare senza riuscirci, ma per fare dei migranti dei veri cittadini del
mondo, identificabili, che abbiano un’identità e che grazie ad essa ven-

gano riconosciuti e, in qualche modo, protetti, organizzati, guidati.

In secondo luogo, farei una distinzione, teorica lo ammetto, ma im-

portante: bisogna tenere presente che esiste la migrazione fisiologica (io

mi muovo perché voglio muovermi, perché cerco lavoro, perché mi piace
andare in Italia e non stare nelle brume, per certe ragioni) che conosciamo

e che può e deve essere regolata e guidata da un Paese con una legisla-

zione democratica e costruita democraticamente, non solo con i diktat

del Ministero degli interni. Dall’altra parte, c’è il dovere di accogliere

chi è in pericolo di vita, chi è perseguitato, secondo quello che afferma

la Convenzione di Ginevra, che tutti gli Stati civili, o quasi tutti, hanno

sottoscritto. Su questo non ci può essere né selezione, né scelta. Come
ha detto Angela Merkel, non si mette un tetto al numero dei rifugiati per-

ché la civiltà europea dice che chi è perseguitato deve essere accolto.

Questo è un grande insegnamento che viene da un grande Paese. Questa

distinzione va fatta, anche se è molto difficile perché nel milione di im-

migrati, di rifugiati, di profughi arrivato in Europa nel 2015, è molto dif-

ficile distinguere chi è arrivato per motivi di lavoro e chi è scappato per-

ché in pericolo di vita. È vero, c’è un’area grigia, ma ci sono tante aree
grigie nel mondo. Questa può essere resa meno grigia con strumenti ac-

corti, con buone commissioni territoriali che esaminino le domande, con

persone che conoscano le lingue dei Paesi di origine dei migranti, che

siano esperte e che sappiano distinguere il grano dal loglio. Questo si

può fare, si deve fare e si sta facendo in modo da far sı̀ che tale area gri-

gia sia sempre più piccola.

Infine, a proposito della considerazione del senatore Cociancich ri-

guardo gli studi sul fabbisogno, ce ne sono tanti, anche molto ben fatti.

Personalmente sono molto scettico, in proposito, per una ragione: il mer-

cato del lavoro è in continua evoluzione e quindi le necessità percepite in

un dato momento, due o tre anni dopo magari non esistono più perché è

cambiato il vento, è cambiata la struttura produttiva e quant’altro. Quindi,

sicuramente si devono fare delle valutazioni ma non devono essere l’unico
criterio con cui si accettano o meno i migranti, perché secondo me sarebbe



un criterio pericoloso, dato che poi le persone cambiano il loro lavoro,
sono mobili e le aziende cambiano le loro preferenze.

Inoltre, noi non valutiamo che cosa succederà ai familiari accompa-
gnanti del lavoratore che potrebbero entrare anche loro nel mercato del
lavoro. Magari la moglie di un lavoratore è un dottore e ad un certo punto
vuole esercitare e passa l’esame di Stato. Oppure saranno i suoi figli ad
entrare nel mercato del lavoro. Dunque le valutazioni del fabbisogno
vanno fatte, ma non possono essere l’unica guida.

Per quanto riguarda la questione dei giovani espatriati, si sono usati i
dati in modo non completo, nel senso che è vero che nel 2015 ci sono
state 100.000 partenze di cittadini italiani. Intanto non sappiamo quanti
di questi 100.000 cittadini italiani fossero, in realtà, persone che avevano
preso cittadinanza da poco tempo e quindi si tratterebbe di stranieri che
ritornano magari per un periodo nel Paese di origine. Secondariamente,
si tratta di un numero onnicomprensivo e non solo di giovani, anche se
la struttura è prevalentemente giovane. In terzo luogo, è un flusso di emi-
grazione ma ce n’è anche uno di ritorno, molto più basso. Quindi direi che
il saldo netto non è 100.000, ma 60.000 unità.

Infine, l’Italia è stata morsa dalla crisi economica molto più forte-
mente rispetto ad altri Paesi e quindi bisogna vedere se l’accelerazione
dell’immigrazione italiana degli anni 2013, 2014 e 2015 è un fatto con-
giunturale oppure strutturale (il che, naturalmente, sarebbe più pericoloso,
ma lo vedremo).

PRESIDENTE. La ringrazio molto, professor Livi Bacci, la sua audi-
zione è stata utilissima e molto interessante.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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