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ENRICO LETTA

Oggi abbiamo una grande possibilità e vogliamo sfruttarla
al massimo. Come sapete, ormai da diversi anni l’AREL ha
accettato la sfida di dedicare i numeri della rivista a un’unica
parola da mettere in luce sotto punti di vista diversi, sia nel
senso dell’orientamento culturale, sia di quello semantico.
La parola, d’altronde, è l’elemento più cangiante e

complesso dell’attuale dibattito pubblico e cambia,
soprattutto, anche per via della modalità con cui i social media
e le nuove forme di comunicazione fanno sì che ci
approcciamo ad essa. Quello che la rivista ha scelto di fare,
quindi, è un esercizio particolarmente interessante e profondo.
La parola attorno cui oggi ci troviamo a riflettere è

“straniero” e i diversi approfondimenti che trovate in questo





numero fanno emergere immediatamente le diverse percezioni
del concetto. È una parola impegnativa, ma è stata una scelta
riuscita, soprattutto in un anno come il 2019, in cui lo
straniero è stato protagonista nel dibattito culturale e politico
del nostro paese e non solo.
Abbiamo realizzato un approfondimento multilivello

composto da registri linguistici diversi e personalità
altrettanto differenti. Le stesse interviste di apertura, 
quelle con Lilian Thuram e Colin Crouch, ci fanno capire
sin da subito con quale complessità ci stiamo misurando.
Voglio ricordare che Thuram, dopo la sua esperienza
calcistica che ha toccato anche l’Italia, ha creato una
fondazione a Parigi e lavora moltissimo sui temi del razzismo
e dello straniero.
Ogni volta che pubblichiamo un nuovo numero della rivista

cerchiamo di avere un colloquio con una personalità che
aggiunga qualcosa, che ci porti un suo sguardo originale sul
tema trattato, e queste “Conversazioni” (che trovano poi posto
nell’omonima collana editoriale) sono una delle perle
dell’AREL in cui potete incontrare nomi straordinari, che





hanno fatto – e fanno – la storia del nostro paese e del suo
dibattito culturale.
Quando abbiamo ragionato sulla parola “straniero” è stato

abbastanza naturale pensare che nessuno meglio di Massimo
Livi Bacci, maestro di tanti di noi su molte questioni, potesse
dare un valido contributo alla discussione.
Il tema dello “straniero” è stato, probabilmente più di ogni

altro, l’elemento divisivo di quest’anno. Accettare il concetto
dello straniero è considerare la persona che viene da un altro
paese come portatrice di un contributo positivo, di ricchezza,
di scambio, di sfida a essere diversi e migliori, è considerare
che lo straniero in quanto tale ci offre nuove esperienze e ci fa
capire come le cose possano essere guardate da altri punti di
vista. Ma, fin da quando è iniziata la storia dell’umanità, lo
straniero è stato un facile capro espiatorio. Quando c’è
qualcosa che non si capisce, quando non si ha la capacità di
dare risposte a problemi complessi, si individua uno straniero
da colpevolizzare, ed è proprio quello che sta accadendo.
Mi stupisce come l’attacco ai curdi da parte dell’esercito 

di Erdogan stia avvenendo con un sostanziale ampio consenso
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delle forze politiche turche, mentre la retorica che vedeva il
potere di Erdogan in declino, contrastato dalle opposizioni, sul
tema dello straniero si rivela inesatta in modo preoccupante.
Ci aspettiamo che l’Unione Europea e l’Italia facciano la loro
parte per evitare zone d’ombra e giochino una partita di
leadership nel bloccare quanto sta accadendo.
Questa vicenda è un esempio che mostra come, quando si

delegittimano le regole multilaterali e i luoghi del
multilateralismo, la conseguenza è che si giustifica la legge
del più forte, quella del bilateralismo duro, assertivo. Le
forme in cui essa si declina sono diverse, la più moderna è
America first.
Questo approccio, che è diventato la politica estera degli

Stati Uniti, genera delle conseguenze dirette sul resto del
mondo, perché fa scattare l’idea che anche gli altri siano
autorizzati ad applicare lo stesso metodo, ovviamente
ognuno nella sua scala, per cui i turchi se la prendono con i
curdi, gli altri se la prendono col Kashmir. Ognuno nel suo
giardino di casa utilizzerà la regola per cui “io vengo prima
di te, che sei più debole”.





Il concetto di straniero ha un forte aspetto antropologico
e, non a caso, nella rivista sono molti gli articoli con
riferimenti di questo tipo: si tratta, infatti, di un concetto
che cambia anche a seconda delle esperienze che si
compiono. La differenza tra la mia generazione e quella dei
miei figli, ad esempio, è che io, nel mio percorso scolastico,
non ho mai visto una persona che non fosse uguale a me, dal
punto di vista del colore della pelle e del linguaggio. La
persona più lontana parlava semplicemente un altro dialetto;
per la generazione dei miei figli, invece, il concetto di
straniero ha una valenza totalmente diversa da quella che noi
abbiamo conosciuto, ed è una valenza legata al concetto di
mobilità.
Arriviamo così alla transizione verso il concetto di

migrazione.
La mobilità ci fa incontrare lo straniero, molto più di

quanto capitasse ai nostri nonni, fa sì che il nostro modo di
vivere debba tener conto di questi incontri, che 
dobbiamo essere consapevoli delle differenze ed educare 
a capirle.
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Questo è il motivo per cui ci stiamo tanto dedicando
all’attività formativa con la Scuola di Politiche, alla cui nascita
l’AREL ha dato l’avvio. Bisogna insegnare che l’incontro con
l’altro arricchisce, cosa di cui si può trovare prova nella stessa
storia dell’Italia, che è cresciuta sempre nelle occasioni di
incontro con gli stranieri.
Tutti i momenti migliori della nostra storia coincidono

con una capacità di interazione in cui il ruolo degli 
stranieri è stato fondamentale e credo che questa sia la
migliore risposta da dare a chi vuole additare lo straniero
come capro espiatorio, come il nemico e la causa di tutti i
problemi. Non è così, questo meccanismo va assolutamente
ribaltato e nella rivista ci sono tanti spunti che lo spiegano.
Per citare, ad esempio, una delle argomentazioni spesso
portate avanti nel dibattito pubblico, la questione degli
scambi di contribuzioni finanziarie, sappiamo che gli
stranieri in Italia ricevono meno contributi rispetto a quello
che versano. Eppure c’è un grande divario tra la realtà e la
percezione dell’opinione pubblica. Il vero tema che va
affrontato è proprio quello di evitare che riguardo allo





straniero si raccontino cose non vere, come spesso è accaduto
e continua ad accadere.
Oggi, dunque, ci troviamo di fronte a una grande occasione.

Chi è Massimo Livi Bacci? È il più grande demografo italiano,
accademico dei Lincei, legato all’AREL da un antico rapporto
con il suo fondatore, Nino Andreatta, che, pur essendo un
economista, ha sempre ribadito l’importanza della demografia,
senza la quale non è possibile comprendere niente della storia,
della vita delle persone, della politica e dell’Europa. Perché la
demografia ci permette di capire dove siamo e quello che
siamo. Mi fermo qui e passo la parola a Massimo Livi Bacci
ringraziandolo ancora.
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MASSIMO LIVI BACCI

Incomincerò con le parole di Seneca che, esiliato per molti
anni in Corsica dall’imperatore Claudio, in una lettera alla
madre Elvia parla dell’inevitabilità della migrazione. A quel
tempo i migranti greci popolarono il Mediterraneo, gli diedero
nuova vita, e diffusero la civiltà greca in una vasta regione.
Credo che non ci sia trattato sulla migrazione che possa
prescindere dalle frasi di Seneca: «Non tutti hanno avuto gli
stessi motivi per abbandonare la loro patria e cercarne un’altra,
alcuni sfuggiti alla distruzione della loro città e alle armi
nemiche e spogliati dei loro beni si volsero verso territori
altrui, altri cacciati dalle lotte intestine, altri furono costretti a



Dall’intervento di MLB, sintesi a cura dell’AREL.



emigrare per alleggerire il peso di un’eccessiva densità di
popolazione, altri ancora sono stati cacciati dalla pestilenza e
dai continui terremoti o da altri intollerabili flagelli […] altri
infine si sono lasciati attirare dalla notizia di una terra fertile e
fin troppo decantata». Troviamo in queste frasi tutte le ragioni
che spingono alle migrazioni: in un qualsiasi manuale si
troveranno fredde indicazioni sulle motivazioni, sul push e il
pull, o formule matematiche che cercano di teorizzare concetti
di base che per Seneca erano già chiarissimi e che qualsiasi
persona colta e pensante potrebbe sviluppare da sé.
Volevo anche riportarvi una citazione tratta da The Descent

of Man di Charles Darwin: «L’umanità si è diffusa rapidamente
sulla faccia della terra, si è trovata esposta nel corso della sua
incessante migrazione a diverse condizioni di vita». Di qui
l’adattabilità degli esseri umani, e dei migranti, capaci di
spostarsi ovunque nel globo. Noi, che temiamo che il
riscaldamento climatico spinga le migrazioni fuori dal
continente africano, o da quello asiatico, verso lidi più
temperati, dovremmo leggere Darwin quando osserva che
l’umanità è stata capace di popolare anche la Terra del Fuoco,





il Capo di Buona Speranza, la Tasmania e tanti altri luoghi
“difficili” e inospitali. Siamo, quindi, in grado di adattarci
anche ai mutamenti climatici, alle difficoltà che questi
provocano, perché siamo plasmabili e flessibili. La mobilità
può essere considerata una capacità individuale, è una
componente essenziale del nostro capitale umano; toglieteci la
possibilità di muoverci e amputerete una parte delle nostre
prerogative. Anche quando mettiamo radici in un luogo, esse
non sono necessariamente permanenti, possono essere
trapiantate in altri luoghi, pure molto distanti.
Una società si preclude sviluppo e crescita quando questa

prerogativa viene negata, come è accaduto con la schiavitù o
con forme di servaggio, che impedivano alle persone di
spostarsi al di là della proprietà del proprio signore. Ma
ricordiamo che, anche in epoche assai vicine a noi, ci sono
paesi che hanno ostacolato e vietato le migrazioni interne: ci
provò il fascismo, con le leggi contro l’urbanesimo, ma senza
riuscirci – forse perché in Italia i divieti non funzionano tanto
bene – mentre la Russia zarista e quella staliniana ebbero più
successo, perché il contadino non poteva spostarsi da un
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distretto all’altro senza passaporto, così come la Cina che per
decenni ha tentato di vietare le migrazioni verso le città.
Questa prerogativa ci è in parte negata ancor oggi, perché tutti

gli ordinamenti liberali, benché affermino la facoltà di insediarsi
dove più si ritenga opportuno all’interno del proprio paese, non
possono garantire la libertà di stabilirsi fuori da questo, perché
ciò contrasta con gli ordinamenti degli altri paesi. Frontiere e
confini, che sono il risultato della formazione degli Stati-nazione
negli ultimi secoli, limitano perciò la facoltà di spostarsi.
Le parole di Enrico Letta, in apertura di questo incontro, mi

inducono a qualche commento sulla questione migratoria, a costo
di modificare l’impianto del discorso che avevo pensato di fare.
La parola “straniero”, che viene da extraneus, ha il significato di

“colui che viene dall’altra parte”, e che pertanto non ci è affine. È
un concetto che si rafforza nell’Ottocento, un secolo
caratterizzato dalla crescita dello spirito nazionale, cui dobbiamo
tra l’altro l’unificazione della Germania e quella dell’Italia. Spirito
nazionale che implica la sovrapposizione tra l’identità nazionale
(l’essere italiano) e l’appartenenza statuale (l’Italia, lo Stato degli
italiani). Tuttavia si fa strada anche il concetto che la nazione





debba identificarsi con una etnia (definita per la lingua, la
cultura, la religione).
Con la Prima Guerra Mondiale si rafforza l’idea che la nazione

debba coincidere con l’etnia, comunque questa venga definita. Il
principio dell’autodeterminazione dei popoli informa l’azione
degli Stati vincitori della Grande Guerra, sotto l’influenza 
dei “14 punti” enunciati da Wilson prima della fine del conflitto,
nel 1918. Con quel discorso, Wilson affermò il principio
dell’autodeterminazione dei popoli. In base a questo principio,
col Trattato di Versailles, si creò la nuova Polonia, e si ridisegnò la
carta geografica dell’Europa centro-orientale e balcanica.
L’intento fu quello di minimizzare i rischi di conflitti etnici
creando nazioni che, per quanto possibile, fossero etnicamente
omogenee. A mio parere questa fu un’operazione molto
pericolosa di cui tuttora vediamo il segno; l’Europa è un
continente assai variegato sotto il profilo etnico-linguistico e
l’attuale rinascita dei nativismi trae forza dall’idea che si debba
creare un confine, un solco netto, tra le nazioni, che può essere
oltrepassato solo a condizione che si abbassi un ponte levatoio,
tra il “fuori” e il “dentro”. Quest’idea viene da lontano, e
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riemerge nonostante il successo della creazione di una Europa
unita, che vorremmo senza confini. Ma il riaffacciarsi di antichi
nazionalismi e nativismi deriva dall’incapacità dell’Europa, dopo
la Grande Guerra, di far evolvere gli Stati multinazionali
democraticamente e in senso federativo, tenendo insieme etnie e
nazionalità diverse.
Nell’ultimo decennio, in Italia come in altri paesi europei, il

sentimento di sospetto verso lo straniero è cresciuto
rapidamente. L’ostilità verso lo straniero cresce nei periodi di
crisi nei quali si cerca un capro espiatorio per le difficoltà che si
incontrano, e additare il “diverso” come causa di queste
diventa una via facile per evitare la complessità di eventuali
soluzioni. Pertanto i sentimenti di razzismo, di avversione al
diverso, di timore per l’immigrazione, crescono nei periodi di
crisi economica, mentre si abbassano nei periodi di sviluppo.
Ma torniamo all’Europa, e alla questione migratoria,

ricordando qualche dato essenziale. Sotto il profilo
demografico, l’Europa racchiudeva più di un quinto della
popolazione mondiale alla fine della Seconda Guerra
Mondiale. Da allora ha progressivamente perso peso; gli





europei – russi inclusi – oggi sono meno del 10 per cento della
popolazione mondiale e nel 2050 saranno poco più del 7 per
cento. In assenza di immigrazione, nel prossimo trentennio
quasi tutti i paesi europei sarebbero in declino, e l’intero
continente perderebbe attorno ai 50 milioni di abitanti, una
cifra che è la somma algebrica di un forte aumento delle
persone anziane e di una precipitosa caduta di quelle nelle età
giovani-adulte.
L’immagine a pag. 18 mostra le previsioni di variazione della

popolazione negli Stati europei tra il 2015 e il 2050, nel caso
di immigrazione nulla: sono pochi gli Stati che hanno un
incremento, mentre la gran parte di questi perdono
popolazione. La debolezza demografica non è, quindi, solo un
problema italiano, ma europeo, più forte in alcune zone e
meno in altre, ma nell’insieme un’Europa senza immigrazione
è un’Europa che perde peso demografico, che invecchia perché
mancano i giovani e si moltiplicano i vecchi. Sotto il profilo
numerico, l’Italia scivola nell’irrilevanza sul piano mondiale:
nella graduatoria dei paesi più popolosi l’Italia era al settimo
posto nel 1800, al decimo nel 1950 e scivolerà oltre il
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trentesimo posto verso la metà del secolo. Nel ventennio tra il
’51 e il ’71 la popolazione italiana crebbe di quasi sette
milioni, nonostante una emigrazione netta di due milioni; nel
ventennio 1991-2011 la popolazione italiana è cresciuta di tre





milioni, grazie a un’immigrazione netta di quattro milioni;
nel ventennio 2011-2031 – siamo quasi alla metà del
percorso – la popolazione, presumibilmente, diminuirà di
circa un milione, nonostante un’immigrazione netta di tre
milioni di persone. Ancora una notazione numerica:
confrontiamo lo sviluppo della popolazione italiana con
quello del più grande paese africano, la Nigeria
(rappresentativa del continente sub-sahariano) nel prossimo
trentennio: in Nigeria tutte le classi d’età triplicano di
numero, mentre in Italia (in caso di immigrazione nulla) la
popolazione diminuirà di oltre un terzo, salvo che nelle classi
anziane che aumentano fortemente. Il confronto Italia-
Nigeria è rappresentativo degli squilibri demografici tra
Europa e Africa.
Nell’insieme è evidente quali squilibri enormi si stiano

generando. La debolezza demografica dell’Italia si tradurrà
anche in un declino della popolazione in età attiva, e in un suo
forte invecchiamento.
Se anche raschiassimo il fondo del barile, aumentando

l’età del pensionamento di dieci anni (politicamente
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irrealizzabile!), facessimo sì che le donne riuscissero ad avere
tassi di attività uguali a quelli degli uomini e che questi
uguagliassero i tassi di attività massimi nei paesi europei
(quelli dei paesi scandinavi) in tutte le età: ebbene, se tutto
questo avvenisse, la popolazione attiva, fra trent’anni,
sarebbe meno numerosa e molto invecchiata rispetto 
ad oggi.
Un altro confronto è illustrativo della situazione italiana:

Italia e Francia hanno quasi la stessa popolazione, ma la
Francia ha trecentomila nascite in più all’anno. Si possono
accrescere le nascite nel nostro paese? Forse, con politiche
molto incisive e molto costose (improbabili in un periodo di
vacche magre come l’attuale), ma gli effetti si
ripercuoterebbero sulla forza-lavoro soltanto a distanza di
tempo. Il bambino che nasce oggi entrerà nel mondo del
lavoro tra vent’anni, e quindi una ripresa della natalità (che
potrà essere solo graduale) avrà effetti molto dilazionati nel
tempo. Nel frattempo, cioè nei prossimi due o tre decenni, il
paese continuerà a esprimere una forte attrazione
sull’immigrazione. L’alternativa è un’Italia demograficamente





più piccola e più vecchia, avvitata in una spirale di decrescita,
con forti esternalità negative e problemi nei rapporti
intergenerazionali, meno rilevante a livello europeo e
internazionale. Aggiungiamo che, se questo avvenisse, ci
sarebbero effetti molto negativi sulla produttività del sistema.
Tutte le indagini mostrano che la produttività del lavoro
declina dopo una certa età. In particolare, con l’età declina la
propensione e la capacità di innovare, intraprendere, o
rischiare. Le start-up o le nuove imprese non vengono fatte
dagli anziani, ma dai giovani di trent’anni. Questa è la
settimana dei Nobel e nell’immagine a pag. 22 possiamo
vedere la curva dell’età delle persone che hanno ricevuto il
Premio Nobel (o altro alto riconoscimento) nelle scienze. Si
tratta non dell’età nell’anno in cui gli è stato consegnato il
premio, ma nell’anno in cui hanno fatto la scoperta o
l’innovazione che è valsa il premio, magari venti, trenta o più
anni dopo: la cuspide di questa curva è tra i trenta e i
quarant’anni di età. Naturalmente, un paese non vive solo di
Premi Nobel, ma l’andamento dell’innovazione secondo l’età si
rispecchia in questa curva.
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Nei prossimi decenni noi continueremo ad avere bisogno di
immigrazione: di quanta, come e da dove, dipenderà dalla
politica, ma ne avremo bisogno.





Su un numero della nostra rivista «Neodemos», che trovate
online, facemmo un’analisi dei programmi dei partiti alla
vigilia delle elezioni del 4 marzo 2018. Cosa dicevano i partiti
sull’immigrazione? Forza Italia non ha detto praticamente
nulla, il PD ha cercato di evitare l’argomento, pericoloso in
campagna elettorale, la Lega ha lanciato le consuete invettive
verso l’immigrazione, però ha affermato che in futuro
bisognerà tener conto delle esigenze e della domanda di lavoro
da parte delle imprese e delle famiglie. Traduco:
“l’immigrazione è un fenomeno negativo che non ci piace,
però ne avremo bisogno, e quindi occorrerà ingoiare l’amara
pillola”. Questo ci fa capire che anche il partito più ostile
all’immigrazione è cosciente che questa sarà necessaria. I
sindaci leghisti lo sanno, e gli indici di integrazione degli
stranieri e degli immigrati sono migliori al Nord, nei comuni
veneti, piuttosto che al Sud, perché lì ci sono il lavoro, la casa,
la scuola e gli enti locali operano in modo positivo.

Vorrei concludere facendo un discorso sul futuro. La
tendenza delle politiche, in tutto il mondo ricco, è quella di
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ridurre gli accessi e diminuire i flussi migratori, se non
bloccarli addirittura. Questa chiusura alle migrazioni è in
contrasto con i processi di globalizzazione, che implicano
scambi di merci, di moneta e di persone. Ma la terza
globalizzazione che stiamo vivendo (la prima fu quella tra
America ed Eurasia, la seconda quella ottocentesca con i suoi
grandi flussi migratori transoceanici), dalla quale abbiamo
spremuto tanti vantaggi, non sembra più di moda e molti la
considerano sul letto di morte. È certamente vero che la
globalizzazione, oggi in sofferenza, non ha mai incoraggiato gli
scambi migratori, né ha mai saputo, o voluto, creare
un’istituzione analoga alla WTO (Organizzazione Mondiale
del Commercio) per tentare una gestione dei flussi. La realtà è
che gli Stati non vogliono perdere nemmeno un briciolo di
sovranità in tema di migrazioni. Il Migration Compact,
sponsorizzato dalle Nazioni Unite, e firmato a Marrakech lo
scorso anno, che è pieno di buoni propositi (solo indicativi e
non vincolanti per i firmatari) circa la gestione dei flussi
migratori, la difesa dei diritti dei migranti, la necessità di una
cooperazione internazionale, ha rischiato un mezzo fallimento.





Tra i firmatari non ci sono gli Stati Uniti per l’esplicita
opposizione di Donald Trump, e una dozzina di altri paesi (tra
i quali l’Italia).
Dobbiamo pensare che la terza globalizzazione stia finendo?

Io non credo; pensiamo, per esempio, alle implicazioni della
Belt and Road Initiative, con la quale la Cina sta cercando di
rafforzare le vie di comunicazione e di scambio con mezzo
mondo, e con esse i legami economici e commerciali tra paesi.
Legami economici e commerciali più stretti significa anche
movimenti di persone, facilitati dal miglioramento delle
comunicazioni. Dietro i beni e le merci scambiate ci sono
anche uomini e donne che si muovono, magari con molto
ritardo, nella loro scia. Sta poi aprendosi un’epoca nella quale
la migrazione tradizionale non è più l’unico modo che i diversi
popoli hanno per entrare in contatto. La migrazione
tradizionale era fatta di persone che si spostavano per periodi
più o meno lunghi (e spesso per la vita) per motivi di lavoro,
di investimento, di studio, di cura o di culto, o per motivi
familiari. Lavoratori, rentier, studenti, religiosi, coniugi o figli:
oggi su queste tipologie tradizionali se ne innestano di nuove,
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molte persone si spostano come tecnici di multinazionali,
come personale delle organizzazioni internazionali, oppure
sono studiosi e ricercatori che lavorano in rete e vanno a
trovare i loro colleghi, uomini d’affari, studenti, viaggiatori
spinti da legami affettivi; coniugi che vivono in paesi diversi e
che si visitano reciprocamente, e che hanno figli, rapporti di
amicizia che perdurano nel tempo tra persone di paesi diversi,
che si incontrano assai più spesso che in passato. Si infittisce
dunque una rete di scambi fisici – oltre a quelli virtuali che
crescono in maniera esponenziale – che avvolge il pianeta in
una trama sempre più densa.
Ciò che non sappiamo è quali siano i rapporti tra la

migrazione tradizionale, che oggi incontra ostacoli politici (e
fisici) sempre più difficili da superare, e queste nuove forme di
mobilità e di incontro: queste seconde stimoleranno anche la
prima? Oppure si sostituiranno ad essa? È un interrogativo
aperto su quale è opportuno riflettere.
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La collana AREL le conversazioni è dedicata agli interventi
e ai dibattiti che si svolgono in occasione delle presentazioni della rivista dell’Arel.

Fondata da Nino Andreatta agli inizi degli anni Ottanta come fascicolo ciclostilato
a di�usione limitata, nel 1985 la rivista guadagnò una vera veste tipogra�ca: tanti
gli argomenti trattati e prestigiose le �rme che nel corso degli anni vi sono comparse,
accanto a quelle di giovani collaboratori. Oggi essa è entrata nella sua “terza vita”,

monogra�ca e interdisciplinare: una parola diventa il veicolo di ri�essioni ampie
e non convenzionali di accademici, economisti, scienziati, artisti. le conversazioni
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