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Variazione % 2015-2050 della popolazione degli 
Stati Europei (micro-Stati esclusi) nel caso di 
migrazione netta pari a zero
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Pochi bambini e …molti vecchi in 
Italia
• Italia, bambini con meno di 10 anni: 

• nel 1960,  8,2 milioni 
• nel 2015,  5,4 milioni 
• nel 2050,  4,9 milioni 

Italia, vecchi con più di 80 anni: 
- nel 1960,    0,7 milioni 
- nel 2015,    4,1 milioni 
- nel 2050,    8,8 milioni
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Popolazione 2015 e 2050, Italia 
e Nigeria (parametri costanti)
Variazione %  della popolazione, 2015-2050      
   Italia   Nigeria 
                0-19 - 37    +204 
      20-39 - 36                  +189 
               40-59 - 39     +192 
      60-79 +  1     +220 
       80+          + 41        +311 
    TOTALE      - 24                +199 
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Un’Italia (un’Europa) più 
piccola…demografia ed economia 
• Geo-demografia, geo-economia, geo-politica 
• Un’economia (relativamente più piccola); 
• Minore rilevanza internazionale (p.e., minori 

risorse per aiuti allo sviluppo…per la «sicurezza» 
esterna…per la diffusione della cultura); 

• Effetti non evidenti sul reddito pro-capite, il 
benessere individuale sociale… 

• … ma possibili effetti negativi sulla produttività 
soprattutto a causa dell’invecchiamento
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 Tendenze emergenti delle 
politiche migratorie
• Dalle politiche attive di reclutamento (Europa fino agli anni ’50; 

Australia fino agli anni ’70; Israele) alle politiche di contenimento dei 
flussi mediante… 

• Restrizione delle quote legali; 
• Rafforzamento dei confini; 
• Restrizioni per migrazioni stagionali, temporanee; 
• Selezione delle qualifiche a scapito manodopera generica; 
• Cauta apertura agli «studenti internazionali»; 
• Sistemi di ammissione a punteggio; 
• Preferenza per le migrazioni “circolari”; 
• Revisione (restrittiva) dei criteri di ammissione per i ricongiungimenti 

familiari; 
• Aperture più selettive a rentier, investitori, imprendidotri;



Una emergente Quarta 
Globalizzazione 
• Le categorie tradizionali dei migranti non descrivono 

più esaurientemente la mobilità internazionale – non 
solo migranti per lavoro stagionale o di medio-lungo 
periodo; familiari; familiari ricongiunti; rentier ; 
investitori…. 

• … ma anche un numero crescente di persone che si 
spostano come tecnici di multinazionali; personale di 
organizzazioni internaionali e di ONG; studiosi, 
ricercatori, tecnici che collaborano e visitano colleghi 
stranieri; uomini d’affari; visitatori spinti da legami di 
parentela, di amicizia, affettivi; turisti di ogni tipo…
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Un futuro incerto e 
imprevedibile…
• I differenziali  economici e demografici tra paesi continueranno 

ad essere molto forti; 
• Le frontiere esterne saranno rafforzate; 
• Effetti della Quarta Globalizzazione: stimolo o sostituzione delle 

tradizionali migrazioni? 
• Effetto attrattivo (per l’Europa e per l’Italia) della debole 

demografia autoctona; 
• Intensità dei conflitti e flussi di rifugiati e profughi; 
• Articolo 79 del TFUE? Fratture in Europa e nella UE: Est Europa 

(Visegrad)  Splitting of the UE: East (Visegrad…)/resto d’Europa; 
Centro/Periferia; Di frontiera/interni-protetti…Nod/Sud… 

• …la mobilità intraeuropea (libera circolazione) in pericolo;
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German refugees and displaced persons 
crowding every square inch of a train leaving 
Berlin after the war's end. 1945.
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1991: Albanian refugees in the port of 
Bari
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Kosovo refugees, 1999

11


