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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

Leaving aside the limits widely discussed in the literature, Malthus’s vision 200 

years after its publication is the perfect starting point for an analysis on the 

consequences of the population growth expected in the XXI century on our planet. 

His gloomy predictions are coming true not for the reason Malthus expected but 

for the impossibility for planet Earth to sustain the economic growth necessary to 

satisfy the needs of billions of people, the lack of natural resources, the 

environmental unsustainability of the productive processes and the massive 

migratory movements. 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

Di tutto quanto esiste al mondo, l’essere umano è ciò che vi è di più prezioso. Il sapere 

dell’uomo, la sua capacità di controllarsi e di padroneggiare il suo ambiente continueranno 

a progredire. L’avvenire dell’umanità può essere infinitamente radioso. 

 

La conferenza di Bucarest sulla popolazione del 1972 ripose grande fiducia 

nella saggezza dell’uomo e nei suoi comportamenti e ci restituì un messaggio 

improntato all’ottimismo per il futuro dell’umanità. Jacques Verrière, nel suo 

Troppi o troppo pochi? Popolazioni e politiche demografiche nel mondo attuale, 

condivide almeno in parte questo ottimismo, tanto da usare questo messaggio per 

chiudere il suo studio, pubblicato nel 1978. 

Mi sembra opportuno iniziare la mia dissertazione con queste righe per due 

importanti ragioni: la prima a riconoscimento, se ce ne fosse bisogno, del lavoro 

di Verrière, un testo di grande spessore, da leggere ancora con attenzione e che a 

distanza di più di quarant’anni costituisce un’analisi ancora attuale, almeno nei 

suoi caratteri generali, delle politiche demografiche dal punto di vista economico 
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e sociologico. La seconda ragione, connessa, consiste nel cercare di comprendere, 

per quanto qui possibile, la validità dell’affermazione di apertura, dopo un così 

lungo periodo. 

Si tratta di un obiettivo non facile da realizzare, relativamente a una materia 

nella quale confluiscono differenti discipline che si intrecciano e si fondono: si va 

dall’economia alla sociologia, dalla religione alla scienza, dalla cultura alle lotte 

per l’affermazione dei diritti delle donne – senza tralasciare la politica. Tutte 

variabili fondamentali per comprendere i fenomeni demografici nella loro 

interezza. È perciò importante discutere di ciò, a maggior ragione nel momento in 

cui sempre più evidenti sono i problemi legati all’impatto sull’ambiente causato 

dallo sviluppo economico e dalla crescita della popolazione mondiale: entrambi 

incidenti sulle risorse limitate del pianeta e sulla conseguente crescita dei 

movimenti migratori.  

Riesce difficile oggi condividere l’ottimismo di Bucarest, anche perché sia 

nel caso di sovrappopolazione, sia nel caso di caduta del tasso di crescita della 

popolazione, si generano problematiche che aprono scenari opposti ma sempre 

preoccupanti, e che ci obbligano comunque a riflettere e ci spronano ad operare 

rapidamente, peraltro con una necessaria unità di intenti che sembra impossibile 

da realizzare. 

In effetti, tutti i tentativi fatti per trovare una comune visione sui temi 

demografici sono storicamente naufragati a causa delle differenze ideologiche e 
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culturali e degli interessi economici dei paesi più coinvolti, che hanno sempre 

sacrificato la ragione, la verità e il futuro stesso del pianeta sull’altare 

dell’interesse nazionale di breve periodo. 

Se analizziamo le stime contenute negli studi commissionati dall’ONU, 

possiamo notare una tendenza al rallentamento della crescita della popolazione, 

che nel XXII secolo arriverà tendenzialmente allo zero. Nel frattempo, però, la 

crescita attuale appare essere molto disomogenea è caratterizzata da segni 

fortemente negativi sul lato delle nazioni sviluppate e da forti incrementi nei paesi 

poveri del terzo mondo (+270% dell’Africa). Un tale scenario delinea un 

problema di sostenibilità immediata, non differibile al 2100. Infatti, la prima 

conseguenza, che già oggi iniziamo a vedere con chiarezza, sarà quella di una 

redistribuzione mondiale della popolazione con un’accelerazione dei fenomeni 

migratori sud-nord difficilmente controllabile e altrettanto difficilmente gestibile 

sia a livello economico-politico che sociale. 

A fronte di questo quadro, c’è un dato di fatto da considerare: l’efficacia 

delle politiche attuate oggi non esplicherà i suoi effetti nell’immediato, ma 

interesserà, nella migliore delle ipotesi, le generazioni future. Ciò dovrebbe 

accrescere la consapevolezza dei governi di dover operare presto e bene, evitando 

di lasciare ad altri il dover risolvere problemi che la nostra poco lungimirante 

visione ha colpevolmente tralasciato. 
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In questo contesto si richiede una visione attenta dei fenomeni demografici, 

che porti a una discussione che rifugga da sovrastrutture ideologiche ormai 

obsolete. La questione demografica è un importante elemento nella definizione di 

un nuovo ordine economico mondiale e la crescita incontrollata della popolazione 

mette a rischio la sostenibilità ecologica e lo sviluppo economico necessario a 

sostenere tale crescita. Non si può attendere oltre, occorre agire con immediatezza 

se si vuole in qualche modo guidare il futuro prossimo senza esserne travolti.
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CAP. I  UNO SGUARDO STORICO 

 

 

 

 

 

 

I.1. Studi e teorie sulla popolazione 

Lo studio dei fenomeni demografici – o se vogliamo della crescita della 

popolazione – e il loro collegamento con lo sviluppo economico delle nazioni è 

storia molto recente. Nel passato, la gestione della natalità era legata a pratiche 

consuetudinarie tramandate per tradizione dalle varie popolazioni, ed erano il 

risultato di regole collettive accettate da tutti, perché ritenute utili all’interesse 

generale. 

Queste regole erano quasi sempre il risultato di comportamenti stratificati 

negli anni e plasmati nel tempo da sistemi di potere che usavano politica e religione 

per asservire una popolazione culturalmente ignorante, senza nessuna capacità 

critica. Tali comportamenti arcaici erano periodicamente trasformati quando 

l’affermazione di nuove classi dominanti modificava l’organizzazione tradizionale 

della società. Guerre, dominazioni, epidemie, migrazioni, erano i fattori che nel 

corso dei secoli rompevano schemi tradizionalmente consolidati per costruirne di 

nuovi, ma sempre subiti dalla popolazione. 
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Un impatto di diversa natura che incise profondamente su queste pseudo 

politiche furono i cambiamenti dettati dalle mutazioni socio-economiche che 

rivoluzionarono il modo di produrre, prima in agricoltura e poi nell’industria. Le 

rivoluzioni agricola e quella industriale imposero un nuovo modo di vivere e 

produrre, e il nuovo contesto sociale costrinse a modificare abitudini e costumi. 

Inevitabilmente, tutto ciò incidesse anche sugli andamenti demografici. Questo è lo 

smantellamento di quelle che Verrière chiama “cripto-politiche” (Verrière 1980, p. 

20) – termine che potremmo sostituire con comportamenti basati su consuetudini e 

tradizioni –, avvenuto a causa di innovazioni socio-economiche, sostituito non da 

politiche demografiche consapevoli, ma da evoluzioni spontanee dei 

comportamenti acquisiti come adeguamento ai nuovi sistemi produttivi e alle 

conseguenti mutazioni sociali.  

È proprio in questi anni, intorno alla metà del XVII secolo, e in ragione dei 

cambiamenti nelle produzioni agricole ed industriali, che si iniziano a studiare in 

maniera organica il rapporto tra popolazione e mezzi di sussistenza. I primi 

studiosi, veri pionieri (Vauban, in Francia, Petty e Graunt, in Inghilterra), diedero 

alle stampe una serie di studi empirici che avevano spesso la finalità di dimostrare 

la veridicità della Bibbia, più che la verità oggettiva (Guarracino 2016, p. 17). Il 

loro orientamento era tendenzialmente inteso a sostenere che la crescita della 

popolazione avrebbe contribuito alla ricchezza e alla potenza politica e militare di 

uno Stato. Contrario a questa ipotesi era Richard Chantillon, che sosteneva come il 

numero degli abitanti dipendesse dai mezzi di sostentamento, quindi, in presenza di 
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mezzi di sostentamento sovrabbondanti, la popolazione sarebbe cresciuta in modo 

incontrollato. La stretta relazione che legava il numero degli abitanti ai mezzi di 

sostentamento significava che la densità della popolazione era legata alla volontà 

politica degli stati e alle decisioni dei proprietari terrieri che, a seconda del modo in 

cui impiegavano i loro terreni, avrebbero potuto condizionare la crescita o la 

diminuzione della natalità.  

Pur in mancanza di dati certi, la sensazione prevalente era quella di una certa 

stazionarietà della popolazione. Dalla metà fino alla fine del secolo XVIII, però, la 

situazione assunse connotati diversi. I primi censimenti confermarono che la 

crescita della popolazione poteva essere superiore a quella consentita dalla 

produzione dei mezzi di sussistenza. In questo dibattito si inserì Robert Thomas 

Malthus, con il suo Saggio sulla popolazione del 1798. 

 Malthus aveva davanti a sé la situazione dell’Inghilterra dei primi anni della 

rivoluzione industriale, causa di profonde trasformazioni nell’economia e nella vita 

sociale. La popolazione iniziò ad aumentare rapidamente, con tassi di crescita 

superiori al 5% ed in alcuni periodi fino al 10-15%. La produzione economica, pur 

sostenuta, non riusciva ad assorbire tutta la manodopera disponibile e lo sviluppo 

demografico motore dell’industrializzazione divenne causa di povertà e di 

indigenza, tanto più che le città si popolavano sempre più per il costante afflusso 

dei contadini in cerca di migliori condizioni di vita. La risposta del governo inglese 

al problema fu la legge sui poveri, un sistema assistenziale rivolto alle fasce più 

povere della popolazione e che prevedeva una forma di sostegno per individui che 
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non erano in grado di svolgere un’attività lavorativa. Chi era in grado di svolgere 

un lavoro veniva occupato nelle cosiddette work-houses. 

Malthus, come vedremo più dettagliatamente in seguito, era totalmente 

contrario a queste politiche, secondo lui nefaste, perché alleviando la miseria 

creavano le condizioni per favorire ulteriormente la crescita demografica, finendo, 

nel lungo periodo, per aumentare la massa di poveri e quindi la miseria. Secondo 

Malthus, qualsiasi tentativo di migliorare il benessere economico delle fasce meno 

abbienti della popolazione sarebbe stato vanificato dai conseguenti aumenti di 

popolazione, pertanto solamente un freno alla crescita della popolazione da attuare 

attraverso una limitazione volontaria delle nascite poteva risolvere il problema. Ma 

sul punto dovremo tornare più avanti. 

 

I.2. L’era moderna, il dibattito sulla demografia negli organismi 

internazionali 

Se è vero che importanti cambiamenti si sono verificati nel corso degli anni 

nel comportamento degli individui relativamente alla natalità, il dibattito sui temi 

della sostenibilità per il pianeta di una crescita demografica incontrollata è 

relativamente recente. Solo intorno alla metà del XX secolo si è iniziato ad 

analizzare in maniera organica i problemi legati alla sovrappopolazione e i suoi 

effetti sullo sviluppo economico. 
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Gli organismi internazionali per le questioni demografiche hanno iniziano a 

intervenire per limitare gli squilibri, incentivando, nei paesi più prolifici, 

l’attuazione di politiche di contenimento del tasso di natalità e collegando la loro 

implementazione alla fornitura di aiuti economici. Nel 1972 fu pubblicato il 

Rapporto sui limiti dello sviluppo, uno studio scientifico commissionato al MIT dal 

Club di Roma, per studiare il problema della scarsità delle risorse naturali, sia 

alimentari che minerarie. 

Lo studio analizzò scientificamente l'esistenza di un limite invalicabile dello 

sviluppo economico a causa dell’esaurirsi delle risorse, presenti in quantità fissa in 

natura (es. petrolio, carbone, gas naturale, ecc.). Secondo lo stesso Rapporto, un 

eccessivo tasso di crescita demografico avrebbe portato a scontrarsi con il limite 

delle risorse naturali, disponibili in quantità finite in natura e non incrementabili. 

Una volta raggiunto questo limite si sarebbe verificato uno scenario malthusiano, la 

produzione avrebbe cessato di crescere o si sarebbe ridotta e la crescita demografica 

avrebbe rallentato, perché le risorse naturali non sarebbero state più sufficienti a 

soddisfare i bisogni di tutti.  

Le previsioni catastrofiche del rapporto non si verificarono nei tempi previsti 

a causa di errori nella previsione della scoperta di nuovi giacimenti e per l’inizio di 

politiche governative tese alla riduzione dei consumi energetici, comunque, 

condizionò positivamente il dibattito mondiale sull’argomento, talmente sentito da 

indurre l’ONU a proclamare il 1974 “Anno della popolazione del mondo” e a 

convocare la già menzionata conferenza di Bucarest (1974). 
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La conferenza, convocata su sollecitazione dei paesi maggiormente sviluppati, 

preoccupati per il “boom” demografico dei paesi in via di sviluppo, si trovò a 

dibattere sulla proposta presentata dall’ONU: un piano d’azione nel quale si 

invitavano i paesi con tassi di natalità elevati a ridurlo del 5/10% entro il 1985. Il 

piano d’azione fu però rifiutato nella sua impostazione iniziale e la discussione 

assunse i connotati di una ribellione dei paesi sottosviluppati contro i paesi più 

ricchi.  

L’argomentazione dei paesi poveri con tassi di natalità elevati era che la 

diagnosi dello squilibrio esistente tra le risorse del pianeta e la sua popolazione non 

doveva portare alla conclusione che l’esplosione demografica del Terzo Mondo 

fosse l’origine di tutti i mali della terra; inoltre, il principio della solidarietà 

internazionale avrebbe dovuto agire non solo in campo demografico, ma 

nell’insieme delle relazioni economiche internazionali. In pratica, capovolgendo la 

prospettiva presentata nel piano d’azione, affermavano che lo sviluppo economico e 

sociale era il fattore determinante per la soluzione dei problemi demografici. 

Si trattava di un punto di vista condivisibile anche se non completamente 

corretto. Oggi notiamo che la crescita economica e l’incremento demografico sono 

di norma inversamente proporzionali, ma non sono fattori secondari il fattore 

culturale e la questione femminile, come correttamente fatto rilevare dalle 

conferenze sulla popolazione che seguirono. Pertanto, parziale era la tesi portata 

avanti dai paesi in via di sviluppo secondo cui l’esplosione demografica era una 
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diretta conseguenza delle politiche imperialiste intraprese dai paesi maggiormente 

sviluppati. 

Comunque, al di là dell’evidente insuccesso dell’assise del 1974, in linea 

generale, non possiamo non vedere in essa l’inizio di un dibattito internazionale sui 

temi demografici che avrebbe indotto i singoli stati ad attuare un insieme 

coordinato e concertato di decisioni finalizzate al controllo dei tassi di natalità.  

 

I.2.1. La conferenza di Città del Messico (1984) 

La conferenza ebbe un andamento e raggiunse un risultato migliore rispetto 

alla precedente del 1974; le contrapposizioni ideologiche, seppur presenti, furono in 

parte attenuate. Il documento finale era composto da un preambolo e 88 

raccomandazioni su vari argomenti e fu votato all’unanimità. Sostanzialmente, 

veniva riaffermata la validità dei principi contenuti nel Piano d’azione di Bucarest; 

alcuni obiettivi rimasero pressoché identici, altri modificati, completati e precisati, 

comunque rimase l’invito a continuare e ad accelerare nella direzione intrapresa. 

Il punto 4 indica gli obiettivi del Piano d’azione:  

I principi e gli obiettivi del Piano d’azione mondiale sulla popolazione rafforzano l’idea che 

lo sviluppo sociale, economico e culturale, di cui gli obiettivi e le politiche demografiche 

fanno parte integrante, hanno come scopo essenziale di migliorare il livello di vita e la qualità 

della vita di ciascuno. Per raggiungere questo obiettivo, è necessaria un’azione concertata in 

tutti i settori socio-economici e in quello della popolazione; così è necessario coordinare le 

tendenze demografiche e le tendenze dello sviluppo economico e sociale. Il Piano d’azione 

mondiale sulla popolazione, che deve diventare un elemento essenziale dell’insieme delle 

strategie internazionali per la promozione dello sviluppo economico, della qualità della vita, e 
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dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, può facilitare un tale sforzo di 

coordinamento (Perico 1984, p. 565). 

 

La maggior parte delle raccomandazioni, 76 su 88, dettaglia le azioni da 

intraprendere, tra cui troviamo: sviluppo economico- sociale e popolazione; ruolo e 

condizione della donna; elaborazione di politiche demografiche; obiettivi e 

politiche demografiche (accrescimento della popolazione, morbilità e mortalità, la 

procreazione e la famiglia, ripartizione della popolazione e migrazioni interne, 

migrazioni internazionali, struttura della popolazione); miglioramento delle 

conoscenze e della politica (raccolta e analisi dei dati, ricerca, gestione, formazione, 

informazione, educazione e comunicazione). 

Da sottolineare come compaia per la prima volta in maniera esplicita il 

riconoscimento della centralità della questione femminile, all’interno del diritto 

della coppia di decidere in piena autonomia sulle questioni relative alla 

procreazione: il ruolo della donna e la sua piena emancipazione costituiscono un 

fattore decisivo nella lotta per il contenimento del tasso di natalità. 

Occorre però sottolineare che nonostante l’adesione di principio di tutti i 

partecipanti, le posizioni dei Paesi industrializzati e quelle dei Paesi del Terzo 

Mondo non erano affatto coincidenti, la politica di questi ultimi era infatti più 

orientata alla richiesta di aiuti per uscire dalle loro condizioni precarie di vita e di 

salute, piuttosto che dalla attivazione di politiche demografiche tese a limitare 

quegli incrementi di popolazione che i paesi ricchi vivevano come una catastrofe 

per tutto il pianeta. 
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I.2.2 - La conferenza del Cairo (1994) 

La Conferenza internazionale svoltasi al Cairo, dal 5 al 13 settembre 1994, 

con la partecipazione di 179 paesi, rappresenta il punto di arrivo di un percorso 

iniziato a Bucarest con la prima conferenza del 1974. I partecipanti riuscirono a 

redigere un programma d’azione che avrebbe dovuto fungere da guida per i 

vent’anni successivi. Era individuata una serie di obiettivi precisi ed espliciti e una 

nuova visione strategica, che teneva conto dei numerosi legami tra popolazione e 

sviluppo e si concentrava sul soddisfacimento dei bisogni delle singole donne e 

uomini, piuttosto che sul “puro e semplice” raggiungimento degli obiettivi 

demografici. 

I sedici capitoli del programma, pubblicato da the United Nations Department 

of Public Information (DPI/1618/POP--March 1995), affrontano in maniera 

sistematica tutte le componenti che incidono a vario titolo sulle problematiche 

relative alla demografia, riconoscendo il forte legame tra popolazione, povertà, 

modelli di produzione e consumo, modelli culturali, ambiente; elementi così 

strettamente interconnessi che nessuno di essi può essere considerato isolatamente 

se si vuole garantire uno sviluppo e una crescita economica equilibrata e sostenibile 

per l’ambiente. 

Troviamo nei vari capitoli, che cercheremo di approfondire in seguito, 

argomenti quali: “Relazione tra Popolazione, crescita economica sostenibile e 

sviluppo sostenibile” (cap. III); “Uguaglianza di genere, equità ed empowerment 
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delle donne” (cap. IV) – ove il termine inglese (un vero e proprio “concetto”) 

insiste sul ruolo specifico della donna, dunque, sulla “conquista della 

consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia 

nell’ambito delle relazioni personali. sia in quello della vita politica e sociale”, poi 

a seguire il ruolo della famiglia, il diritto ed il supporto socio economico. A seguire 

sono presi in considerazione il diritto a scegliere liberamente la riproduzione 

all’interno di una sessualità umana sicura; la lotta alle malattie sessualmente 

trasmettibili; la riduzione della mortalità materna, perinatale e della mortalità 

infantile; la pianificazione familiare. Altri obiettivi primari contenuti nel 

Programma d’Azione sono, “Distribuzione della popolazione, urbanizzazione e 

migrazioni interne” (cap. IX) e “Migrazioni internazionali” (cap. X). 

Raggiungere questi obiettivi avrebbe significato porre le basi per la 

stabilizzazione demografica, obiettivo primario per la realizzazione di uno sviluppo 

sostenibile. Il Programma d’Azione, risultato della Conferenza del Cairo, portò a 

maturazione un processo iniziato a Bucarest nel 1974, con il grande merito di 

mettere al centro dell’azione il diritto universale allo sviluppo di tutti gli esseri 

umani e la centralità della persona umana e della famiglia, cellula fondamentale 

della società.  

È stata altresì elaborata una definizione più complessa del concetto di politica 

demografica, di cui la pianificazione familiare resta il principale strumento; 

quest’ultima necessita però di un riconoscimento del ruolo delle donne e sottolinea 

l'importanza di rafforzare il loto accesso all'istruzione, all'indipendenza economica 



18 

e all'assunzione di decisioni, in quanto diritti essenziali e condizioni necessarie per 

lo sviluppo, così da ridurre le disuguaglianze tra i sessi e la povertà mediante il 

conferimento di una maggiore capacità decisionale alle donne.  
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CAP. II  MALTHUSIANESIMO E ANTI MALTHUSIANESIMO  

 

 

 

 

 

 

II.1 - Malthus 

Thomas Robert Malthus nasce nel 1766, vive quindi pienamente il clima e i 

cambiamenti che la rivoluzione industriale provoca e li analizza con acume nei sui 

testi. Figlio di Daniel Malthus, amico personale di Hume e Rousseau e quindi 

seguace delle loro idee, di quelle di Condorcet e del suo discepolo inglese Godwin, 

Robert Malthus non condivide affatto le simpatie del padre e l’ottimismo che questi 

pensatori nutrivano per il futuro della società.  

Nel suo Essay on the Principle of Population As It Affects the Future 

Improvement of Society with Remarks on the Speculations on Mr. Godwin, Mr. 

Condorcet, and others Writer, pubblicato nel 1798 in prima stesura, propose la sua 

visione del futuro e, aderendo in parte alle tesi già espresse da altri pensatori come 

Townsend e Wallace, affermava come la crescita della popolazione fosse un 

ostacolo allo sviluppo economico e sociale di un paese. La prima edizione 

dell’opera era piuttosto scarna e quasi completamente deduttiva, mentre la seconda 

edizione del 1803, scritta dopo aver viaggiato per tutta Europa, per raccogliere dati 
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a sostegno della sua tesi, risulta un libro notevole per la mole, nel quale discute in 

dettaglio di quasi tutti i paesi europei e dei maggiori paesi del mondo. 

Malthus, aprendo la sua opera principale (Malthus 1868, p. 3), scrive che una 

delle cause che impediscono il progresso degli uomini verso un maggior benessere 

“è la costante tendenza, che hanno tutti gli esseri viventi, a moltiplicarsi più di 

quanto permettano i mezzi di sussistenza di cui possono disporre”. Il potere di 

crescita della popolazione è infinitamente maggiore del potere che ha la terra di 

produrre alimenti in modo sufficiente ad alimentare tutti. Infatti, “la popolazione, 

quando non è arrestata da alcun ostacolo, si raddoppia ogni 25 anni, crescendo in 

progressione geometrica”, (Malthus 1868, p. 5), mentre, “considerando lo stato 

presente della terra, i mezzi di sussistenza, nelle circostanze più propizie all’umana 

industria, non potrebbero crescere che in progressione aritmetica” (Malthus 1868, 

p. 7). 

Assunto che la divaricazione tra i due tipi di progressione condurrebbe 

inevitabilmente, nel lungo periodo, alla sovrappopolazione, accompagnata da 

mancanza di cibo, nel breve periodo esisterebbero per Malthus fattori in grado di 

contrastare la sovrappopolazione. Essi sarebbero di due tipi: preventivi e repressivi. 

I primi deriverebbero dall’intelligenza umana, che indurrebbe l’uomo a valutare le 

conseguenze lontane nel tempo e che dovrebbe quindi indurlo ad assumere 

comportamenti utili a contenere la natalità. I secondi, quelli repressivi, 

comprenderebbero ogni causa che contribuisse ad abbreviare di gatto la durata della 
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vita umana, quindi: lavoro duro, estrema povertà, malnutrizione dei bambini, 

insalubrità delle città troppo popolate, malattie, epidemie, peste e fame. 

Chiaramente, ci troviamo nel campo della teoria pura, l’analisi di Malthus ad 

esempio si rivelerà sbagliata in Europa, dove la popolazione crescerà molto 

lentamente, anche a causa dei molti freni allo sviluppo evidenziati, con tempi di 

raddoppio di tre o quattrocento anni e con uno sviluppo agricolo endogeno ed 

esogeno superiore alle previsioni; inoltre, sembra riduttivo ricondurre solo agli 

ostacoli preventivi e repressivi dettati da Malthus il freno alla crescita della 

popolazione, che in realtà dipende da una pluralità di fattori: politici, economici, 

culturali, religiosi etc. 

Anche Malthus, del resto, ammette che il mantenimento di una crescita della 

popolazione al di sotto delle sue potenzialità naturali può essere provocata da 

politiche che non favoriscono un uso corretto delle coltivazioni nei latifondi o con 

sistemi di tassazione iniqui, che scoraggiano i produttori. Nel suo trattato, inoltre, 

afferma che “nei diversi Stati Europei si hanno variazioni, nel rapporto tra il 

numero di abitanti e la quantità di cibo consumato, dovute alle diverse abitudini di 

vita (...). [F]orse con il tempo e l’azione costante della dura legge della necessità 

potranno ridursi a vivere con una minore quantità di alimenti e quindi mantenere 

una popolazione più numerosa”. Dunque, il puro principio della popolazione non ci 

dice se un paese sceglierà di limitare la natalità per mantenere le sue abitudini di 

vita o se invece soccomberà ai mali della sovrappopolazione, miseria e carestie. 
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Malthus sostiene che la crescita della popolazione è la determinante in ultima 

istanza di tutto ciò che avviene nella storia umana e questo è troppo riduttivo, anche 

se effettivamente si sono verificate “crisi malthusiane”, cioè crisi nelle quali la 

sovrappopolazione ha giocato un ruolo chiave. Ma in Malthus esiste anche un 

atteggiamento di segno positivo rispetto al sovrappopolamento, che produce molti 

mali, ma anche del bene. I mali più evidenti sono la miseria e le privazioni per 

larghissime fasce di popolazione; ma dal male deriva anche l’attività e non solo la 

disperazione, e a volte la necessità è la madre delle invenzioni, da cui la spinta 

provocata dalla sovrappopolazione ad estendere la coltivazione delle terre per 

aumentare la produzione di mezzi di sussistenza.  

Si tratta in quest’ultimo caso di un ragionamento contraddittorio, visto che, 

aumentando la produzione di cibo si favorisce la moltiplicazione di esseri umani e 

quindi si favorisce la catastrofe annunciata dovuta alla sovrappopolazione. La più 

profonda convinzione di Malthus è comunque che la via maestra, la più efficace per 

scongiurare miseria e vizio, rimane quella del controllo della natalità in modo 

virtuoso. E’ innegabile che sia Malthus che Townsend parlino molto spesso di 

eccesso di poveri più che di eccesso di esseri umani in genere, questo perché la loro 

intenzione era di offrire argomenti contro le poor laws, che a loro avviso favorivano 

la natalità nei ceti più poveri e quindi la loro proliferazione incontrollata, che si 

poteva tradurre in minacciosa pressione sui ceti proprietari, con il timore che il tutto 

potesse sfociare in una rivoluzione sullo stampo di quella vista in Francia.  
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Le considerazioni fatte da Malthus sulle motivazioni che dovevano portare 

alla cancellazione delle poor laws sono agli occhi del lettore moderno di un cinismo 

insopportabile, fortemente criticate dai suoi detrattori, ma restano fondamentali per 

comprendere il contesto dell’epoca e la visione dell’economista inglese. Malthus 

affronta in dettaglio la legislazione sui poveri (Malthus 1868, p. 253), osservando 

che c’era ragione di temere che essa, pur avendo forse alleviato un po’ l’intensità 

delle privazioni ad alcuni individui, avrebbe diffuso il male su una superficie molto 

più ampia. L’immensa somma di denaro annualmente raccolta per i poveri in 

Inghilterra non sembrava diminuire affatto le loro sofferenze. Ma sarebbe stato 

sorprendente se le cose fossero andate diversamente. 

Supponiamo che, grazie ad una sottoscrizione da parte dei ricchi, si aumentano i salari 

giornalieri da 18 pence a 5 scellini; si potrebbe forse immaginare che i lavoratori 

riuscirebbero così a vivere comodamente e a mangiare tutti i giorni un pezzo di carne. Ma 

questa conclusione sarebbe del tutto errata. Il trasferimento di 3 scellini e 6 pence al giorno a 

favore di ciascun lavoratore non farebbe aumentare la quantità di carne esistente nel paese. 

Oggi non ce n’è abbastanza perché tutti possano avere una quota decente. Che cosa 

succederebbe, allora? La concorrenza tra i compratori nel mercato della carne farebbe 

rapidamente salire il prezzo da 6 a 7 pence alla libbra sino a 2 o 3 scellini, e quella merce non 

potrebbe essere acquistata da un numero di persone molto maggiore dell’attuale.  

Quando una merce è scarsa e non può essere distribuita a tutti, 

indipendentemente dal denaro offerto. Anche ammettendo che la concorrenza tra i 

compratori di carne a incrementare l’allevamento di bestiame, ciò potrebbe essere 
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ottenuto soltanto a spese del grano, il che costituirebbe uno scambio molto 

svantaggioso. 

Dovessi proporre un palliativo, e la natura del caso permette che si intervenga soltanto con 

palliativi, direi che in primo luogo si dovrebbero abolire tutte le attuali leggi dei poveri. (...) Il 

mercato del lavoro diverrebbe così libero, e si rimuoverebbero quegli ostacoli che, allo stato 

attuale, spesso impediscono per un tempo considerevole un aumento del prezzo del lavoro 

commisurato all’aumento della domanda. In secondo luogo, si potrebbe ricompensare il dis-

sodamento di nuovi terreni e si potrebbero dare tutti gli incoraggiamenti possibili 

all’agricoltura per favorirla rispetto alle manifatture e alla coltivazione a preferenza del pa-

scolo […]. Infine, per i casi di miseria estrema, si potrebbero istituire case di lavoro dipen-

denti dalle contee, da mantenersi con imposte riscosse in tutto il regno; l’accesso sarebbe li-

bero per gli abitanti di qualsiasi contea, anzi, di qualunque nazione. Il trattamento dovrebbe 

essere duro, e gli abili obbligati al lavoro.  

L’attenzione di Malthus ai poveri è motivata dal fatto che è a loro, esposti a 

gravi privazioni, costretti in abitazioni malsane e a un duro lavoro, che dovrebbero 

riferirsi gli effetti dissuasivi: mortalità in generale e infantile, in particolare. Egli 

sosteneva, infatti, che se grazie alla legge era possibile contare sull’aiuto pubblico 

per mantenere i figli in sovrannumero, i poveri sarebbero stati indotti ad allentare la 

prudenza, ciò che avrebbe finito per aumentare il numero dei poveri. Mali sociali 

come la povertà e la diseguaglianza, dipendenti dalla pressione demografica, erano 

perciò necessari, e ogni tentativo di eliminarli avrebbe contribuito a riprodurli su 

scala più ampia. Era perciò necessario che vi fosse un freno naturale alla popola-

zione, dettato dalla previsione delle difficoltà e dalla povertà. Non vi era nessun di-

ritto all’assistenza, sosteneva Malthus; se un uomo non poteva vivere con i mezzi 

dei suoi genitori, la comunità non aveva alcun obbligo di provvedere alla sua sussi-

stenza. 
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Le dottrine malthusiane non incontrarono all’inizio molti consensi, perché 

contrarie alla morale comune di matrice cristiana, improntata a uno spirito di carità 

necessaria: l’idea che la provvidenza potesse agire attraverso il principio di 

popolazione punendo sostanzialmente i poveri era inaccettabile. Nel frattempo, le 

poor laws iniziarono a mostrare reali inconvenienti. I proprietari terrieri e gli 

industriali tenevano i salari bassissimi, lasciando la loro integrazione alla legge sui 

poveri, a causa di ciò in enorme crescita. Era un sistema che non poteva reggere e 

iniziarono a essere attuati correttivi (la nuova legge approvata nel 1834) con 

l’intento di lasciare al mercato il compito di determinare il salario, mentre i 

disoccupati avrebbero dovuto cercare un lavoro o chiedere di entrare in una work-

house, dove sarebbero stati costretti a subire condizioni lavorative molto dure. 

 

II.2 - Antimalthusiani 

Le teorie di Malthus e le sue molte contraddizioni trovarono fieri oppositori in 

molte autorevoli personalità dell’epoca, scrittori, politici, economisti. Alcuni di 

loro, come Godwin e altri di idee socialiste formularono un’analisi critica organica 

e strutturata. Godwin, del resto, era stato uno dei bersagli di Malthus, nella sua 

prima edizione del saggio criticato apertamente. La risposta di Godwin fu la 

pubblicazione di un pamphlet critico a supporto della sua analisi critica delle teorie 

malthusiane. Secondo Godwin, la visione malthusiana della crescita della 

popolazione come male assoluto e la conseguente impossibilità per la classe operaia 

di sfuggire alla miseria avrebbero alla fine minato la fiducia nel progresso, 
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contribuendo ad affossare le speranze per un futuro migliore. Ritenere che vizio e 

miseria fossero regolatori necessari e non mali assoluti, e che questi due freni 

fossero più importanti ai fini della regolazione delle nascite rispetto alla volontà e 

alla coscienza individuale rimaneva un punto di vista inaccettabile. Ma al di là di 

questo, Godwin contestò la validità degli assunti fondamentali della teoria di 

Malthus, i principi della progressione geometrica della crescita della popolazione a 

fronte della progressione aritmetica delle risorse naturali. Godwin riteneva che gli 

uomini si moltiplicassero assai meno rapidamente di quello che riteneva Malthus, e 

che, fondamentalmente, tranne periodi eccezionali, la popolazione tendesse alla 

stabilità. Anche laddove riconosce l’esistenza dei freni, come la mortalità infantile, 

le carestie e le guerre, Godwin non plaude ad essi per il semplice fatto che 

contribuiscono a rallentare la crescita della popolazione.  

Né Godwin, né Malthus disponevano all’epoca dei dati numerici di cui 

disponiamo oggi. L’accuratezza dei censimenti era molto scarsa, di conseguenza le 

loro previsione erano in gran parte empiriche e segnate da dati iniziali di dubbia 

attendibilità. Possiamo però affermare che nonostante i dimostrati errori presenti 

nelle sue analisi, la previsione di Malthus rimane a tutt’oggi un monito nella realtà 

odierna. L’avversione di Malthus rispetto alle poor laws e il cinismo con cui 

analizzava la condizione in cui versavano le fasce più povere della popolazione 

sollevarono un forte dissenso, in particolare da parte di autori socialisti, che non 

potevano condividere la sua visione. La critica più forte e meglio articolata nelle 

sue argomentazioni fu quella di Karl Marx; il grande filosofo ed economista 
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tedesco che riteneva antiscientifica e ingannevole la teoria malthusiana della 

sovrappopolazione sopra descritta, secondo cui la causa della diffusa povertà 

risiedeva nel differenziale di crescita esistente tra popolazione e mezzi di 

sussistenza. Secondo la visione di Marx, non esisteva una legge assoluta per 

spiegare le variazioni dei flussi di crescita o di decrescita della natalità, esistevano 

invece differenti leggi utili a spiegare il fenomeno e legate ai diversi modi di 

produzione. Pertanto, la molteplicità dei regimi demografici era determinata da 

fattori sociali, economici e culturali: il fenomeno della sovrappopolazione non era 

legato alla crescita dei mezzi di sussistenza, bensì al regime di produzione 

capitalistico ed era ad esso intrinseco.  

L’accumulazione capitalista richiede un aumento di braccia. Il numero dei lavoratori deve 

essere aumentato, se si vuole convertire una parte della rendita in capitale variabile. 

L'organismo stesso della riproduzione capitalista fa in modo che il lavoratore possa 

conservare la sua forza di lavoro nella nuova generazione, dalla quale il capitale la prende per 

continuare il suo processo di ri-produzione incessante. Ma il lavoro che si richiede oggi dal 

capitale è superiore a quello che si richiedeva ieri; e per conseguenza il suo prezzo dovrebbe 

naturalmente aumentare. E aumenterebbero infatti i salari, se nella stessa accumulazione del 

capitale non ci fosse una ragione per farli invece diminuire.  

(...) 

Ma se l'accumulazione, il progresso della ricchezza sulla base capitalista, produce 

necessariamente una sovrappopolazione operaia, questa diventa alla sua volta la leva più 

potente dell'accumulazione, una condizione di esistenza della produzione capitalista nel suo 

stato di sviluppo integrale. Essa forma un'armata di riserva industriale, che appartiene al 

capitale in modo così assoluto come se l'avesse allevata e disciplinata a sue proprie spese. 

Essa fornisce la materia umana sempre sfruttabile e disponibile per la fabbricazione del 

plusvalore. E solamente sotto il regime della grande industria che la produzione di un 

superfluo di popolazione diventa una molla regolare della produzione delle ricchezze (Marx 

1970, p. 279).  
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II.3. Socialismo e femminismo 

L’analisi dei problemi legati alla demografia è complessa e interdisciplinare, 

siamo partiti da un punto di vista storico-economico, ma interessa come abbiamo 

già ricordato la sociologia, la filosofia, la religione, la politica e in maniera 

certamente sostanziale anche il femminismo. La lotta delle donne per la loro 

emancipazione ha una grande valenza sociale e un forte impatto sulla natalità e 

quindi sull’andamento della crescita della popolazione. Nei giorni in cui Malthus 

pubblicava il suo Saggio sulla popolazione, già nascevano le prime pionieristiche 

rivendicazioni di donne illuminate anticipatrici di un movimento ancora in divenire.  

La dichiarazione dei diritti delle donne e della cittadina post rivoluzione 

francese chiedeva, per la prima volta in maniera organica, l’estensione alle donne 

dei diritti sanciti dalla rivoluzione, ma la pur giusta rivendicazione fu respinta e la 

sua promotrice Olympe de Gouges ghigliottinata. A Londra, contemporaneamente, 

la scrittrice Mary Wollstonecraft, con la sua Rivendicazione dei diritti delle donne, 

iniziava a promuovere gli stessi ideali, ma le resistenze delle istituzioni politiche e 

della società culturalmente e tradizionalmente maschilista mantennero l’ingiusto 

status quo e la forte diseguaglianza di genere. Solamente nella seconda metà 

dell’ottocento il movimento femminista iniziò in qualche modo ad organizzarsi e a 

conseguire i primi successi pratici: il diritto di voto, l’uguaglianza giuridica, 

l’accesso all’istruzione superiore, alle libere professioni e a molti altri diritti sociali 

e civili. Si trattava di una lotta identitaria tesa alla conquista di una uguaglianza sul 

fronte dei diritti e una forte reazione a secoli di discriminazioni.  
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Se il principio rivendicato dai movimenti delle donne è universale, in pratica 

si distinguono due correnti teoriche ben delineate: la liberale e la socialista. Il 

femminismo liberale sosteneva una lotta per il riconoscimento degli stessi diritti 

degli uomini, per l’uguaglianza di ogni essere umano, indipendentemente dal sesso. 

Gli esponenti più rappresentativi fu Harriet Taylor e il marito John Stuart Mill. I 

loro saggi sull'eguaglianza e l'emancipazione femminile costituiscono un tentativo 

coerente di imporre all'attenzione del dibattito politico e filosofico la condizione di 

sottomissione subita dalle donne nella famiglia e nella società, conseguenza di un 

sistema educativo che faceva apparire l'inferiorità femminile come naturale e 

legittima.  

La corrente socialista criticava l’orientamento liberale, accusato di produrre 

benefici solo marginali, senza cambiare la condizione materiale di subordinazione 

della donna. Sul tema troviamo importanti contributi di Engels, Bebel, Aleksandra 

Kollontai e Clara Eissner Zetkin. Per il movimento socialista, il patriarcato nasce 

con l’affermazione della proprietà privata e della famiglia monogamica, soggette 

entrambe al dominio del maschio, la sua fine coincide con l’avvento della società 

socialista, che abolisce la proprietà privata e in cui la famiglia cessa di essere 

l’unità economica di base, poiché la cura e la crescita dei figli diventano un 

interesse pubblico.  

La maggior attenzione della società socialista nei confronti delle 

rivendicazioni del movimento femminista, rispetto a quella dei governi liberali è 

indubbia, come certo è il suo fallimento finale. Lenin affermava che nessuno stato, 
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nessuna legislazione liberale avevano fatto per la donna la metà di ciò che aveva 

fatto il potere sovietico durante i primi mesi di esistenza. In effetti, le donne 

parteciparono a pieno titolo al movimento rivoluzionario, fino a costituire un 15-

20% degli effettivi, una presenza numerosissima rispetto a qualsiasi altra realtà 

statale nel mondo, ma alla fine anche Lenin cedette alla ragion di stato e sacrificò in 

parte le conquiste delle donne sovietiche. 

Come possiamo facilmente comprendere, l’impatto dell’ideologia socialista 

rappresentò effettivamente una “rivoluzione” sociale, economica e antropologica, i 

cui effetti sulla crescita della popolazione furono veramente importanti nel produrre 

quello che nella seconda metà del XX secolo si iniziò a definire un nuovo regime 

della riproduzione. In effetti, le evoluzioni demografiche, tecnologiche ed 

economiche stavano favorendo la comparsa di un nuovo regime di riproduzione 

delle popolazioni e della forza lavoro, con una profonda mutazione dei rapporti tra i 

sessi ed una rapida trasformazione del ruolo della famiglia tradizionale.  

La lotta delle donne per la loro completa emancipazione si scontrò 

inevitabilmente con i tradizionali ruoli familiari nei quali erano giocoforza 

costrette, e i nuovi equilibri generati dalle trasformazioni produssero conseguenze 

che risultarono molto significative sulle curve di natalità. L’emancipazione della 

donna, come conseguenza delle lotte portate avanti dal movimento femminista, fu 

strettamente correlata con gli andamenti della riproduzione biologica, ed era ad essa 

inversamente proporzionale. Ovviamente, lo studio degli andamenti delle 

dinamiche demografiche non può prescindere da una accurata analisi sulle 
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conseguenze delle mutazioni indotte dai nuovi rapporti di forza esistenti tra i sessi e 

dei risultati che il processo di Empowernement da parte delle donne ha portato nella 

società mondiale. 

Dalla fine del XIX secolo le curve di natalità sono sempre andate calando, con 

la sola eccezione della ripresa nel periodo tra i due conflitti mondiali. A partire 

dagli anni ’60, la caduta del tasso di fecondità diventa vertiginosa trascinando la 

maggior parte dei paesi sviluppati al di sotto della soglia di ricambio generazionale. 

Una serie di indici fotografa in modo significativo il sensibile calo dell’indice di 

fecondità, che progressivamente si allontana dal valore di 2,1 che assicurerebbe la 

riproduzione della popolazione, per attestarsi negli anni ’80 nei paesi 

economicamente più sviluppati dell’unione europea tra l’1,4 e l’1,6.  

In Francia, nei primi anni ‘90 si verificò un certo aumento della filiazione 

naturale che si attestava intorno al 25%, ed anche in altri paesi questo indice era 

certamente in crescita, ma questo fattore positivo non fu sufficiente a garantire una 

ripresa degli indici di fecondità nell’ambito dell’istituto matrimoniale. In effetti, se 

all’inizio degli anni ’60 il 90% degli uomini e delle donne si sposava prima dei 50 

anni, nel volgere di appena un quarto di secolo gli indici crollarono fino a 

raggiungere livelli compresi tra il 48% ed il 66%. Ciò significava che una persona 

su due in alcuni paesi ed una su tre in altri paesi non si univa in matrimonio. È vero 

che a fronte di questo si notava un forte incremento delle unioni consensuali, un 

trend inarrestabile che continua fino ai giorni nostri, ma che non sembra poter 
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garantire i tassi di riproduzione presenti nel matrimonio tradizionale e questo 

probabilmente per cause legate sia a fattori socio economici che culturali. 

Gli ultimi due elementi da esaminare per comprendere le tendenze sociali che 

portano alla diminuzione degli indici legati all’aumento della natalità e 

conseguentemente del tasso di riproduzione sono il forte aumento dei divorzi o 

separazioni volontarie. La domanda da farsi è in che misura questi fenomeni a forte 

impatto sulla natalità siano stati provocati da comportamenti naturalmente mutati 

nel corso del secolo XX a causa dello sviluppo della società e quanto dalla presenza 

crescente della donna sul mercato del lavoro; una presenza che negli ultimi 40 anni 

del secolo scorso è progredire in misura notevole, fino a toccare punte del 87% nei 

paesi più evoluti dal punto di vista sociale: Germania, Olanda, Belgio, Regno 

Unito, Francia e Danimarca.  

Quello che a noi realmente interessa è sottolineare il nuovo regime di 

maternità che si va a delineare a causa del combinato disposto delle lotte 

femministe e delle mutate condizioni socio economiche nei paesi maggiormente 

sviluppati, visto che nei paesi con culture differenti e che lasciano poco spazio alla 

libertà delle donne e nei quali i movimenti femministi sono ben lungi dall’avere la 

benché minima rilevanza, i tassi di riproduzione si mantengono bel al di sopra del 

limite di sostituzione. 
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CAP. III - POLITICHE DEMOGRAFICHE IN ETA’ MODERNA 

 

 

 

 

 

 

III.1 – Politiche di supporto 

Quando si parla di politica demografica, economica, energetica, ambientale, ci 

si riferisce alla capacità, generalmente di uno Stato, di mettere in campo una serie 

di determinazioni finalizzate al raggiungimento di uno scopo ben definito. Nel caso 

specifico delle politiche demografiche, che interessano svariati contesti, il loro 

successo più che dalla coercizione, che in molte occasioni è stata usata, si deve alla 

comprensione, alla accettazione consapevole da parte dei cittadini, tenuti a 

modificare modi di fare e di pensare che sono spesso retaggio di tradizioni ormai 

stratificate. Evidentemente, una politica di questo genere ha possibilità di successo 

quando il contesto sociale e culturale delle popolazioni interessate lo permette. 

La storia ci mostra che in genere da uno sviluppo economico disomogeneo 

discende un andamento della natalità diseguale e fortemente sbilanciato; questo 

comporta che in alcuni paesi il problema maggiore sia l’attuazione di una serie 

concertata di politiche di supporto che possano, in modo non occasionale né 
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temporaneo, creare le condizioni per uno sviluppo demografico che costituisca una 

vera e propria inversione di tendenza rispetto agli andamenti attuali. Ci riferiamo 

alle ricche economie industrializzate, interessate da un generalizzato ed 

apparentemente inarrestabile processo di invecchiamento della popolazione. Si 

tratta di paesi nei quali l’empowerment delle donne è un processo ormai consolidato 

che, pur scontando ancora resistenze che impediscono un’effettiva parità stipendiale 

e di carriera, sia nel mondo del lavoro che nel campo della politica ad esempio, sta 

seppur lentamente tendendo ad una sostanziale parità. In questi paesi il rapido 

mutamento sociale conseguente alla crescita del ruolo delle donne nella società ha 

messo in crisi il tradizionale modello di famiglia che relegava le donne a semplici 

custodi del “focolare”, con tutto il carico del lavoro casalingo e della cura dei figli. 

Il cambiamento è stato così dirompente che ha prodotto profondi mutamenti nella 

struttura stessa della famiglia.  

Le donne liberate dalle mere funzioni genitoriali e domestiche escono 

dall’ambito familiare per lavorare alle stesse identiche condizioni dei maschi e la 

famiglia tradizionale, senza adeguate politiche di sostegno, diventa un modello 

superato e improponibile per il futuro. Aumentano le famiglie monoparentali, le 

convivenze fortemente instabili, le coppie arcobaleno, è una vera e propria 

rivoluzione sociale e culturale quella che stiamo vivendo e che sta portando le 

relazioni tra i sessi a un nuovo livello, con una chiara conseguenza ormai accertata: 

la fortissima caduta della natalità non più garantita dalla vecchia famiglia 

tradizionale. Il ruolo dello Stato in questo contesto è determinante. Solamente con 
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politiche di supporto che tengano pienamente conto del quadro mutato c’è una 

qualche possibilità di poter, se non invertire la tendenza, almeno di frenare il crollo 

conclamato.  

Altre criticità contribuiscono al crollo delle nascite, tra gli altri la giusta 

aspirazione a più alti tenori di vita, l’inurbamento generalizzato, una visione del 

futuro pessimistica, dovuta alla percezione quotidiana dei disastri ecologici causati 

dallo sviluppo globale e insostenibile per il pianeta. Le politiche che possono 

contribuire a sostenere la natalità, quindi, possono riguardare il sostegno diretto e 

indiretto ai diversi tipi di famiglia, luogo d’elezione per una ripresa della natalità. Si 

pensi a misure come i prestiti ai giovani sposi o conviventi, agli sgravi fiscali per i 

figli, ad assegni familiari di importo adeguato, a politiche di sostegno alle coppie 

nei luoghi di lavoro, ai congedi per maternità/paternità, a politiche complementari 

come investimenti in asili nido e in scuole materne ed elementari integrate con gli 

orari di lavoro dei genitori.  

Governi e imprese dovrebbero riconoscere il valore sociale della natalità, 

eliminando di conseguenza tutte le forme di discriminazione economiche e di 

carriera che principalmente le donne subiscono. Altro fattore decisivo, vista 

l’importanza di una certezza reddituale per la famiglia e la mancanza di fiducia in 

uno sviluppo economico costante, sarebbe quello di programmare interventi 

concreti per attenuare i problemi connessi alle inevitabili crisi sistemiche da cui 

discendono una disoccupazione cronica e un impoverimento diffuso ancora più 

problematico per i nuclei familiari con figli.  
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Attualmente, i paesi industrializzati, presa coscienza del problema e attenti a 

non prevaricare i diritti individuali, promuovono politiche che allo stesso tempo 

sviluppano l’emancipazione individuale e sostengono le famiglie con figlie. Può 

sembrare contraddittorio, ma non lo è, perché la libertà dell’individuo di rifiutare o 

differire la procreazione a favore di una vita sociale e professionale diversa da 

quella tradizionale va tutelata come quella di coloro che scelgono la famiglia e i 

figli come centro della loro esperienza umana e che non devono per questo essere 

costretti ad abbassare il loro tenore di vita in maniera importante. In tempi di crisi, 

come quelli che viviamo attualmente, è importante valutare correttamente gli 

inevitabili tagli alla spesa pubblica, ed occorre mettere al centro dell’azione di 

welfare la politica verso le famiglie. Investire nella famiglia, nei bambini, nelle 

donne e proteggere i soggetti deboli sono investimenti centrali per la società e per 

l'economia del presente e, soprattutto, del futuro. Purtroppo un’azione veramente 

efficace necessita di risorse molto alte.  

In Europa, il modello francese viene preso come riferimento virtuoso. Ebbene, 

in questo paese la spesa per il welfare assorbe il 32% del Prodotto Interno Lordo 

(spesa totale per il welfare comprese le pensioni), contro un 20% della media Ocse. 

È un sistema che dà buoni risultati visto che in Francia il tasso di natalità è il più 

alto d’Europa, (1,92% contro ad esempio l’1,3% dell’Italia), ma che sta diventando 

difficilmente sostenibile con gli attuali tassi di crescita economica della Francia e 

dell’eurozona nel suo complesso.  
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Si tratta di una politica di supporto completa che parte da un premio alla 

nascita finalizzato alla copertura delle spese sostenute per l’arrivo del figlio e che 

nei primi tre anni di vita si trasforma in sostegno al reddito; ma molto importanti 

sono gli aiuti per rendere più facile la vita alle madri lavoratrici, esiste una rete 

molto estesa di asili pubblici, il governo sostiene le famiglie con genitori lavoratori, 

coprendo il costo per l’assunzione di assistenti per l’infanzia. È un sistema ben 

articolato con il solo difetto della difficile sostenibilità economica, quindi per le 

economie più deboli improponibile. 

 

III.2. Controllo delle nascite 

Nel Program of Action della Conferenza del Cairo, nel capitolo settimo, 

Reproductive Right and Reproductive Health si afferma: “La salute riproduttiva è 

uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, (...) implica che le 

persone abbiano la capacità di riprodursi e la libertà di decidere se, quando e quanto 

spesso farlo”. E ancora: “i diritti riproduttivi fanno parte dei diritti fondamentali 

dell’Uomo, che sono già riconosciuti nelle leggi nazionali, nei documenti 

internazionali sui diritti umani ed in altri documenti elaborati dalle nazioni unite”. 

È un diritto fondamentale di tutte le coppie e di tutti gli individui in generale il 

decidere liberamente e responsabilmente, senza discriminazioni, coercizioni e 

imposizioni violente (necessità di campagne informative di supporto) il numero dei 

figli. Com’è noto, però, questo diritto fondamentale si scontra spesso con le 

politiche nazionali in tema di demografia, e molto spesso nella storia è diventato un 
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diritto negato per mezzo di politiche che in alcuni casi hanno prodotto repressione e 

violenza. 

Punto cruciale è la limitazione della fecondità, sostenuta od ostacolata da 

politiche che promuovono ed incentivano la diffusione di mezzi tecnici idonei. 

L’aborto è il mezzo tecnico a posteriori più usato, nonostante i problemi di natura 

etica e sanitaria che da sempre ne hanno rallentato la diffusione, complice la forte 

azione della Chiesa Cattolica a cui si lega, in Italia, ad esempio, un forte 

movimento di medici obiettori. Nonostante ciò, complessivamente, a livello 

mondiale, il ricorso all’aborto è ormai accettato ed elevato al rango di atto medico. 

Dovrebbe comunque rimanere una ultima ratio, visto la pericolosità per la salute 

delle donne, quantunque appaia essere un atto di civiltà quando sottrae le donne al 

gravissimo rischio della pratica clandestina che miete numerose vittime. 

I metodi preventivi, se non consideriamo tale la continenza, sono legati allo 

sviluppo della tecnica che ha raggiunto livelli molto elevati: profilattici, dispositivi 

intrauterini, ma soprattutto le pillole anticoncezionali di ultima generazione sono 

sempre più efficaci e sicuri, inoltre hanno il grande pregio della reversibilità, 

mentre i metodi preventivi chirurgici come vasectomia e legatura delle tube, oltre al 

problema dell’irreversibilità hanno in sé il rischio grave di prestarsi a politiche 

coercitive come successe ad esempio in India negli anni settanta. La coercizione è 

grave in sé in quanto lesiva di un diritto fondamentale della donna, e grave in 

assoluto perché può innestarsi in un processo decisionale non sempre democratico.  
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Uno dei maggiori ostacoli al formarsi di un approccio globalmente condiviso 

alle politiche di controllo delle nascite è costituito dalla visione contrapposta dello 

sviluppo economico legato ai problemi demografici in capo ai blocchi da sempre 

contrapposti costituiti da occidente sviluppato e terzo mondo sottosviluppato 

appoggiato da Cina e Russia. Durante le conferenze organizzate dall’ONU a 

Belgrado nel 1965 ed ancor più a Bucarest nel 1974, la visione statunitense, 

ampiamente condivisa dai maggiori paesi occidentali, secondo cui per uno sviluppo 

economico reale sarebbe stato necessario che il tasso di aumento della natalità fosse 

controllato e in molte realtà limitato fortemente, trovò la ferma opposizione del 

blocco terzomondista supportato da Cina e Russia. Questi paesi infatti replicavano 

che il problema demografico veniva risolto dallo sviluppo economico, uno sviluppo 

negato dalle politiche imperialiste dei paesi occidentali, uniti nello sfruttamento 

delle risorse e delle popolazioni. Eliminata questa politica oppressiva, la crescita 

demografica sarebbe diventata una risorsa e non un limite. Come vedremo 

nell’ultima parte dell’elaborato questa tesi non era corretta, l’utopia di uno sviluppo 

economico globalizzato armonico era profondamente sbagliata, non tenendo conto 

dei limiti allo sviluppo, sebbene all’epoca potesse forse essere un’utopia possibile.  

Comunque, in linea con la loro visione, i paesi maggiormente sviluppati 

intervengono in quelli meno sviluppati e più esposti a fenomeni di crescita 

incontrollata della popolazione, a sostegno delle politiche demografiche tese al 

contenimento della crescita della natalità, legando implicitamente o esplicitamente 

gli investimenti alla determinazione dimostrata nel perseguimento di tali politiche. 
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Gli interventi, il più delle volte, avvengono con il coinvolgimento degli organismi 

internazionali, Fao, Unesco, Unicef, Oms, Banca per la ricostruzione e lo sviluppo, 

ma anche con interventi promossi da singoli stati nazionali. L’aiuto straniero può 

essere di natura tecnica o materiale, quindi interventi di esperti, politiche di 

formazione del personale, ricerca elaborazione e valutazione dei programmi, aiuti 

finanziari, forniture di attrezzature come laboratori, strumenti chirurgici e 

contraccettivi.  

Questa collaborazione, di per sé auspicabile, determina però interventi 

percepiti come limitativi della sovranità nazionale dei paesi coinvolti. Comunque, 

la quasi totalità dei paesi del terzo mondo ormai persegue una politica di 

limitazione delle nascite. Diverse sono le motivazioni che hanno portato alla loro 

adozione e non omogeneo è l’impegno con cui i vari stati perseguono queste 

politiche. Gli obiettivi di tali politiche possono essere molteplici, semplificando, 

possiamo dividerli in due macro classi: limitazione delle nascite per favorire lo 

sviluppo economico del paese e/o limitazione delle nascite per la promozione di 

diritti fondamentali come la liberazione delle donne da una condizione di 

oppressione. Un’altra variabile decisiva è costituita dal grado di impegno e dalle 

modalità con cui queste politiche vengono portate avanti nei vari paesi. Si passa dal 

semplice sostegno ai programmi privati, interni ed internazionali, alle politiche 

governative morbide che non producono reali mutamenti nei volumi, fino alle 

politiche autoritarie ed oppressive mai condivisibili.  
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Uno dei criteri strategici più importanti è la dimensione dei paesi in questione, 

Cina ed India da soli coprono circa 1/3 della popolazione mondiale, e unitamente ai 

restanti paesi asiatici costituiscono le regioni geografiche dove si combatte la 

battaglia decisiva. L’altra regione è il continente africano, dove però, in negativo 

rispetto all’Asia, troviamo nazioni che non adottano alcuna politica di limitazione 

delle nascite o nel migliore dei casi politiche blande e quasi mai sufficientemente 

incisive.  

Nel proseguo di questo elaborato vedremo come l’Asia si sia avviata 

faticosamente verso una certa stabilizzazione della sua popolazione, mentre è 

proprio dalla regione africana che provengono i più rilevanti flussi migratori, con 

cui tutto il pianeta dovrà confrontarsi. 
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CAP. IV - TROPPO PIENO E TROPPO VUOTO? 

 

 

 

 

 

 

IV.1 - Declino demografico dell’occidente: tra numeri e ideologia 

Nella seconda metà del XX secolo è iniziato nell’occidente un declino 

demografico così prolungato che, senza una ormai indifferibile inversione di 

tendenza di forte entità, non vi sarà più la possibilità di garantire il rimpiazzo 

generazionale e pertanto una generalizzata regressione demografica porterà 

tendenzialmente, perlomeno secondo le proiezioni più pessimistiche, all’estinzione 

delle popolazioni occidentali. 

Certamente, quando si affrontano temi di tale complessità, con la presenza di 

così numerose variabili, sono sempre possibili inversioni di tendenza, che però, con 

il passare degli anni spesi a discutere e a mettere in campo sterili palliativi, 

diventano sempre meno probabili. Occorre indubbiamente comprendere, in prima 

istanza, cosa intendiamo per occidente. Infatti, non ci riferiamo a un territorio 

individuabile solo in termini geografici, ma ad una schiera di paesi uniti da sistemi 

economici, tassi di sviluppo, cultura modi di vivere e di pensare la società moderna; 

caratteristiche che li rendono simili anche sul fronte degli andamenti demografici. 
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Parliamo quindi degli europei, del Nord America, di Australia e Nuova Zelanda ma 

anche, seppur in misura differente, dei paesi Asiatici dell’Est e del Sud Est, ed 

anche di alcuni paesi dell’Asia Centrale e del Sud. In breve, parliamo dei paesi 

occidentali e di quelli occidentalizzati. 

Se analizziamo i dati forniti dalle Nazioni Unite (World Population Prospects 

2019 Data Booklet, pubblicato dalla Population Division delle Nazioni Unite), la 

popolazione mondiale continua a crescere, anche se ad un ritmo più lento tra quelli 

osservati fin dal 1950 (Fig. IV.1), ma il risultato oscillante tra i sostenibili nove 

miliardi ed i spaventosi tredici miliardi impone agli abitanti del pianeta obiettivi da 

perseguire con determinazione e senza tentennamenti. 

 
Fig. IV.1 

La curva blu fa riferimento alle stime per il 2020. La curva rossa mostra le 

proiezioni medie per il periodo 2020-2100. La variabilità di queste proiezioni è 

espressa usando intervalli di predizione attorno alla variante media: ombreggiato in 

arancione per intervalli dell'80% e giallo per intervalli del 95%. I risultati indicano 
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che la popolazione globale prevedibile (95%) oscillerà tra 8,5 e 8,6 miliardi nel 

2030, tra 9,4 e 10,1 miliardi nel 2050 e tra 9,4 e 12,7 miliardi nel 2100. Pertanto, 

l'incertezza circa i volumi relativi alla popolazione mondiale nel 2030 e nel 2050 è 

relativamente piccola, ma aumenta rapidamente per le proiezioni che si estendono 

nella seconda metà del secolo. Sebbene lo scenario più probabile sia che la 

popolazione mondiale continuerà a crescere in maniera importante nel corso del 

presente secolo, vi è una probabilità stimata del 27% che potrebbe stabilizzarsi o 

addirittura iniziare a ridursi prima del 2100. Quindi lo scenario che stiamo 

analizzando nei paesi in cui la natalità è in declino è in controtendenza rispetto alle 

previsioni che interessano la globalità del pianeta. 

 

Fig. IV.2 

Riassumendo, al di là dei dati complessivi, a noi interessa accertare la reale 

esistenza di una situazione di declino che riguarda i paesi “occidentali e 

occidentalizzati”, (Fig. IV.2), e gli effetti che tale declino produce in questi paesi. 

Dunque, sappiamo con certezza che il numero minimo di figli per donna necessario 
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ad assicurare il rinnovo generazionale (calcolato nel valore di 2,1) non viene 

raggiunto in questi paesi, e più ci si allontana da questo valore minimo, più reali 

sono i pericoli che si profilano nel medio periodo. Ad esempio, i dati relativi 

all’Italia (2018) ci dicono che il numero medio di figli per donna è pari a 1,32 e 

risulta invariato rispetto all’anno precedente. Altro dato significativo riguarda l’età 

media delle partorienti che continua ad innalzarsi, toccando per la prima volta la 

soglia dei 32 anni. Mentre la fecondità misurata lungo le varie generazioni 

femminili, anziché per anni di calendario, non ha mai smesso di calare. Tra le 

donne nate nel 1940 e quelle del 1968 la fecondità diminuisce con regolarità da 

2,16 a 1,53 figli (Fonte Istat). 

Alla luce delle esperienze che la storia ci fa conoscere, alla regressione 

demografica segue sempre una stagione di crisi economica, sociale e culturale. In 

questo particolare periodo storico, il fattore critico che fa da detonatore allo scoppio 

della crisi economica è il fenomeno principale collegato alla caduta della natalità, 

ossia l’invecchiamento della popolazione. I dati statistici disponibili descrivono con 

precisione il fenomeno. (Fig. IV.3). 
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Fig. IV.3 

Come possiamo notare dal grafico riferito all’intero pianeta, la popolazione 

over 65 cresce in misura maggiore di quella under 25, sebbene le proiezioni 

disponibili fino al 2100 mostrino comunque un saldo positivo a favore dei giovani. 

Diversi sono però gli andamenti per i paesi che abbiamo denominato 

convenzionalmente occidentali od occidentalizzati. Infatti, seppure con differenze 

anche significative tra le varie macro-aree, possiamo notare che gli over 65 

supereranno di numero gli under 25 a fine periodo, ma il dato ancor più rilevante è 

che nella macro area Europa-Nord America questo sorpasso si verificherà tra il 

2040 e il 2050. 

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, che si verifica anche 

grazie ai progressi della medicina, sembra gestibile fino a quando la caduta della 

natalità (Fig. IV.4) non provochi una forte riduzione della fascia di popolazione 

giovane (meno di 20 anni). 
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Fig. IV.4 

Sono i due fenomeni combinati, aumento della durata di vita media (Fig. IV.5) 

e crollo della natalità (da 6-8 a 2 figli per donna), a stravolgere le proporzioni nella 

struttura della popolazione per età. 

 

Fig. IV.5 

Questa modificazione strutturale porta a serie conseguenze sia dal punto di 

vista economico che sociale. Le conseguenze economiche sono di vario genere, la 
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più rilevante e sicuramente la più evidente, soprattutto nei paesi che hanno 

perseguito politiche di welfare importanti, riguarda gli effetti prodotti sui bilanci 

statali dalla spesa pensionistica e sanitaria. Le prestazioni sociali a favore degli 

anziani rappresentano chiaramente un forte prelievo sui redditi dei lavoratori attivi 

e di conseguenza un abbassamento del loro tenore di vita. Inoltre, il peso della 

spesa sanitaria sui bilanci statali è molto rilevante e va ad incidere enormemente 

sulla spesa pubblica, togliendo risorse ai possibili investimenti produttivi, limitando 

la possibile crescita economica di ogni paese. 

Si possono continuare a sostenere determinati volumi di spesa solamente se i 

tassi di crescita economica permettono di aumentare il numero degli attivi, quindi la 

loro capacità contributiva, e in presenza di forti aumenti della produttività. La Corte 

dei Conti, nella sua Relazione sulla gestione finanziaria dell’istituto di previdenza 

dell’anno 2018, attesta come il patrimonio INPS sia entrato in territorio negativo, e 

che il riequilibrio dei conti è avvenuto solamente grazie all’intervento dello Stato 

con apposita Legge di Bilancio. È vero che l’INPS opera per conto dello Stato, le 

prestazioni che eroga sono decise da Parlamento e Governo Italiano e che la perdita 

patrimoniale rilevata dalla Corte dei Conti è dovuta principalmente ai ritardi nei 

trasferimenti dello Stato, che vengono anticipati dall’INPS, ma resta comunque un 

campanello d’allarme da valutare con attenzione per il futuro ormai prossimo. 

Inoltre, il ragionamento sopra esposto non ci deve far dimenticare che l’INPS 

riceve dallo Stato circa 40 miliardi l’anno, che se non vengono compensati dai 
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contributi versati dai lavoratori attivi provengono dalle entrate generiche dello 

Stato, distolte da impieghi produttivi. 

 Se incrociamo queste analisi con gli andamenti demografici, possiamo notare 

che nel periodo che andrà tra il 2027 ed il 2031 andranno in pensione i nati nei 

favolosi anni del miracolo economico italiano, quando i tassi di natalità erano molto 

alti; ciò, unito a una crescita economica molto modesta, porterà le casse dell’INPS a 

un livello di criticità preoccupante. Dobbiamo altresì rilevare come in quegli anni 

andrà a regime il sistema contributivo per tutti i pensionati, ma se il rapporto tra 

popolazione attiva (25-65 anni) e pensionati raddoppierà nel giro di una 

generazione per passare dagli attuali 37% al 65% previsto nel 2040, come potrà 

l’INPS, o se preferite lo Stato, sostenere un raddoppio del carico previdenziale?  

Occorrerebbe raddoppiare la produttività, od agire ancora sull’età necessaria 

per accedere alla pensione, già molto alta dopo gli aumenti imposti dalla legge 

Fornero; certo è che gli importi degli assegni pensionistici, già oggi molto bassi, 

conosceranno nuovi minimi quando i figli della precarietà del lavoro 

raggiungeranno a loro volta la pensione, e ciò dovrebbe comportare 

necessariamente l’emanazione di nuove politiche di welfare a sostegno di una 

popolazione sempre più vecchia e sempre più povera. 

Il secondo problema legato all’invecchiamento della popolazione è di ordine 

qualitativo. Il grande demografo francese Alfred Sauvy scriveva che un paese senza 

giovani è condannato a divenire un paese di persone vecchie che meditano idee 

vecchie in case vecchie. Una popolazione giovane ha capacità di innovazione, 
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spirito di adattamento al cambiamento, vitalità ed una apertura mentale al nuovo 

connaturati all’età. Una popolazione più anziana è invece più propensa a perpetuare 

i vecchi schemi mentali sperimentati per una vita intera e il più delle volte è 

incapace di adattarsi al mutamento con la necessaria rapidità, incapace di 

approfittare a pieno dei nuovi processi e delle nuove tecnologie che la ricerca 

tecnico scientifica ci mette a disposizione.  

L’esempio del nostro paese è significativo, stiamo vivendo un grave stato di 

crisi produttiva, in vaste aree industriali nelle quali abbiamo sperimentato la 

veridicità di quanto affermato. Una classe imprenditoriale ormai vecchia, che aveva 

creato dal nulla distretti industriali di grande qualità, sta scomparendo sotto i colpi 

della globalizzazione, incapace di interpretare il mondo globale, incapace di 

approfittare delle nuove tecnologie che stanno rivoluzionando il modo di produrre e 

di vendere, e si stanno praticamente avviando all’estinzione e con loro interi 

distretti produttivi per non aver saputo reagire al cambiamento. 

È ingeneroso generalizzare e probabilmente sbagliato. Nei paesi che stanno 

sperimentando l’invecchiamento della popolazione e il calo della produttività, come 

Giappone e Germania, si nota chiaramente come molte siano le cause, ma è certo 

che una naturale difficoltà a mutare visioni e convinzioni non agevolano 

l’accettazione del nuovo. Una società invecchiata è più statica e meno pronta a 

sfruttare pienamente le grandi opportunità che l’economia globalizzata presenta. 
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IV.2 - Il boom dei paesi del terzo mondo, ed i limiti allo sviluppo 

Se analizziamo con attenzione gli andamenti della struttura della popolazione 

a livello mondiale, come possiamo vedere dal grafico (Fig. IV.6), che riportiamo 

tratto da World Population Data Sheet 2018 (With a special focus on changing age 

structures), 

 

Fig. IV.6 

possiamo notare come in termini assoluti la popolazione over 65 tendenzialmente 

aumenterà dal 9% rilevato nel 2018 a un previsionale del 16% nel 2050. Ma, a 

conferma di quanto scritto nel capitolo precedente, questo aumento percentuale, 

molto significativo perché il valore finale costituisce percentuale di una 

popolazione mondiale aumentata numericamente, graverà esclusivamente sui paesi 

occidentali. Il grafico (Fig. IV.7) che riporta i dati da assoluti a regionalizzati 

mostra come in vaste aree del pianeta vi sia una tendenza opposta, con alto livello 
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di crescita delle fasce di popolazioni più giovani. Sono i paesi di quello che in 

maniera semplicistica chiamiamo terzo mondo.  

 

Fig. IV.7 

In effetti, in questi paesi il quadro che abbiamo delineato nel precedente 

capitolo muta profondamente, l’analisi dei dati forniti da United Nations 

Population Division, Department of Economy and Social Affairs, Probabilistic 

Population Projections based on the World Population Prospects 2019, che 

prendono in esame il lasso temporale 2020-2100, per regioni, subregioni, paesi o 

aree, mostrano una popolazione mondiale che continuerà a crescere in maniera 

consistente (Tab. IV.1). Lo studio, partendo da un dato di popolazione anno 2020 di 

7.794.799.000 di individui, elabora una serie di ipotesi previsionali con tassi di 

crescita diversificati che portano a fine periodo di osservazione anno 2100 una 

popolazione mondiale oscillante tra 9,423 miliardi e 12,662 miliardi, con un 

differenziale tra la previsione minima e massima di 3,24 miliardi di persone. 



53 

 

Tab. IV.1 - (Elaborazione su dati forniti da “United Nations Population Division”) 

È evidente che una forbice di tale ampiezza conduce a scenari differenti. Da 

un lato, il valore minimo rappresenta un numero di abitanti molto elevato e di per sé 

già preoccupante, sebbene potrebbe lasciare forse uno spiraglio per promuovere 

politiche sovranazionali aventi come obiettivo la sostenibilità per il pianeta e le sue 

risorse, anche in virtù del fatto che molti demografi concordano nel ritenere quello 

dell’anno 2100 il picco massimo, prima della stabilizzazione della popolazione 

mondiale. Dall’altro lato, il dato massimo di quasi 13 miliardi di individui 

renderebbe molto complicato se non impossibile impedire il verificarsi di una vera 

propria catastrofe. Inoltre, come possiamo valutare con immediatezza, la 

popolazione delle regioni meno sviluppate raggiungerà nel 2100, nell’ipotesi 

media, l’88,56% della popolazione totale, lasciando alle regioni maggiormente 

sviluppate un misero 11,44%. Se consideriamo poi la tabella riepilogativa per 

WORLD (x1.000) 9.423.928,79    10.874.951,67  12.662.436,52  

More developed regions 1.131.937,45    12,01% 1.244.295,62    11,44% 1.380.186,42    10,90%

Less developed regions 8.220.052,92    87,23% 9.630.656,05    88,56% 11.379.010,70  89,86%

(b) More developed regions comprise Europe, Northern America, Australia/New Zealand and Japan.

(c) Less developed regions comprise all regions of Africa, Asia (except Japan), Latin America and the 

Caribbean plus Melanesia, Micronesia and Polynesia.

Lower 95 Medium Upper 95

The designations employed and the material in this publication do not imply the expression of any opinion 

whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, 

territory or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The names 

and composition of geographical areas follow those presented in “Standard country or area codes for 

statistical use” (ST/ESA/STAT/SER.M/49/Rev.3), available at 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm.

(a) The designation “more developed” and “less developed” regions are intended for statistical purposes 

and do not express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development 

process. The term “country” as used in this publication also refers, as appropriate, to territories or areas.
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regione elaborata sempre su dati delle Nazioni Unite (Tab. IV.2), possiamo notare 

che dal 2020 al 2100 i circa tre miliardi di nuovi abitanti del pianeta deriveranno 

tutti dalla crescita del terzo mondo, a fronte di un lieve calo della popolazione dei 

paesi maggiormente sviluppati. Scendiamo ancor più in dettaglio, perché nulla 

meglio delle cifre ci fa comprendere le tendenze previsionali. Di questo 88,56% i 

dati mostrano come l’82,76% riguardi la popolazione di Africa (39,36%) e Asia 

(43,40%); il dato dell’Asia rileva però una flessione percentuale rispetto al 2020, 

mentre l’Africa accoglierebbe la totalità dei nuovi abitanti del pianeta, che come 

abbiamo visto assommano a circa tre miliardi di persone.  

Scendendo ancora più nel dettaglio, possiamo notare come l’88,20% 

dell’aumento di popolazione della terra sarà determinato dall’eccessivo tasso di 

natalità dell’Africa Sub-Sahariana; un dato che dimostra come l’arretratezza 

economica e culturale, l’esistenza di società tribali e religioni tendenzialmente 

oppressive nei confronti delle donne e della loro crescita sociale, nonché dello 

sviluppo complessivo della società, sono l’humus da cui nasce la bomba 

demografica che incombe sul pianeta. Stati come Etiopia, Kenya, Mozambico, 

Uganda, Tanzania, Congo, Angola, Niger, Nigeria, Egitto e Sudan saranno quelli 

che avranno la maggior incidenza in termini numerici sui tre miliardi di nuovi 

abitanti della terra. Senza politiche condivise e di immediata applicazione sarà 

impossibile limitare i tassi di crescita di questa area. 
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Tab. IV.2 - (La tabella è stata elaborata con i dati forniti da United Nations Population Division, 
Department of Economy and Social Affairs,” Probabilistic Population Projections based on the World 
Population Prospects 2019) 

 

Region, subregion, country,area

WORLD 7.794.799 10.151.449 10.874.952

More developed regions 1.273.304 16,34% 1.267.173 12,48% 1.244.296 11,44%

Less developed regions 6.521.494 83,66% 8.884.276 87,52% 9.630.656 88,56%

Least developed countries 1.057.438 13,57% 2.159.628 21,27% 3.046.779 28,02%

Less developed regions, excluding 

least developed countries 5.464.056 70,10% 6.724.648 66,24% 6.583.877 60,54%

Less developed regions, excluding 

China 5.050.208 64,79% 7.521.491 74,09% 8.540.745 78,54%

Land-locked Developing Countries 

(LLDC) 533.143 6,84% 1.054.432 10,39% 1.405.998 12,93%

Small Island Developing States (SIDS) 72.076 0,92% 89.365 0,88% 87.599 0,81%

   World Bank income groups

High-income countries 1.263.093 16,20% 1.318.864 12,99% 1.299.704 11,95%

Middle-income countries 5.753.052 73,81% 7.109.005 70,03% 7.085.794 65,16%

Upper-middle-income countries 2.654.816 34,06% 2.745.209 27,04% 2.380.613 21,89%

Low er-middle-income countries 3.098.235 39,75% 4.363.796 42,99% 4.705.181 43,27%

Low -income countries 775.711 9,95% 1.719.515 16,94% 2.484.829 22,85%

No income group available 2.944 0,04% 4.066 0,04% 4.624 0,04%

   Geographic regions

Africa 1.340.598 17,20% 2.904.977 28,62% 4.280.127 39,36%

Asia 4.641.055 59,54% 5.289.195 52,10% 4.719.465 43,40%

Europe 747.636 9,59% 688.790 6,79% 629.563 5,79%

Latin America and the Caribbean 653.962 8,39% 767.495 7,56% 679.993 6,25%

Northern America 368.870 4,73% 439.379 4,33% 490.889 4,51%

Oceania 42.678 0,55% 61.612 0,61% 74.916 0,69%

Sustainable Development 

Goalregions

SUB-SAHARAN AFRICA 1.094.366 14,04% 2.496.583 24,59% 3.775.270 34,72%

Eastern Africa 445.406 5,71% 994.888 9,80% 1.451.842 13,35%

Middle Africa 179.595 2,30% 461.774 4,55% 746.061 6,86%

Southern Africa 67.504 0,87% 90.995 0,90% 93.571 0,86%

Western Africa 401.861 5,16% 948.926 9,35% 1.483.796 13,64%

NORTHERN AFRICA and WESTERN 

ASIA 525.869 6,75% 811.218 7,99% 923.989 8,50%

Northern Africa 246.233 3,16% 408.395 4,02% 504.858 4,64%

Western Asia 279.637 3,59% 402.824 3,97% 419.132 3,85%

CENTRAL AND SOUTHERN ASIA 2.014.709 25,85% 2.548.902 25,11% 2.333.525 21,46%

Central Asia 74.339 0,95% 105.816 1,04% 114.923 1,06%

Southern Asia 1.940.370 24,89% 2.443.086 24,07% 2.218.602 20,40%

EASTERN AND SOUTH-EASTERN 

ASIA 2.346.709 30,11% 2.337.469 23,03% 1.966.808 18,09%

Eastern Asia 1.678.090 21,53% 1.534.566 15,12% 1.222.593 11,24%

South-Eastern Asia 668.620 8,58% 802.904 7,91% 744.215 6,84%

LATIN AMERICA AND THE 

CARIBBEAN 653.962 8,39% 767.495 7,56% 679.993 6,25%

Venezuela (Bolivarian Republic of) 28.436 0,36% 37.538 0,37% 34.241 0,31%

AUSTRALIA/NEW ZEALAND 30.322 0,39% 40.677 0,40% 48.885 0,45%

OCEANIA (Excluding australia 

and New Zealand) 12.356 0,16% 20.934 0,21% 26.030 0,24%

EUROPE AND NORTHERN AMERICA 1.116.506 14,32% 1.128.170 11,11% 1.120.451 10,30%

Elaborazione per Regione con i dati della previsione median

2060 21002020
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Abbiamo già citato lo studio che nel 1972 il Club di Roma, un'associazione di 

industriali, scienziati e giornalisti che commissionò ai coniugi Meadows, Jørgen 

Randers e William W. Behrens III, per analizzare i limiti dello sviluppo mettendo in 

relazione cinque fattori primari: 

1. Popolazione 

2. Inquinamento 

3. Produzione industriale 

4. Produzione alimentare  

5. Risorse naturali non rinnovabili  

Ebbene, è dalle interazioni di questi cinque fattori che dipende la sorte delle 

società umane nel loro insieme. I catastrofici risultati che il lavoro prevedeva si 

sarebbero verificati nel 2010 non si sono realizzati, ma se andiamo oltre alcune 

intrinseche debolezze dovute alla semplificazione del modello in una simulazione 

ancora approssimativa data l’indisponibilità di computer sufficientemente potenti, 

esso ha avuto e manterrà il merito di aver seriamente messo in discussione il mito 

della crescita, che ha sempre avuto un ruolo egemone nella cultura delle nostre 

società, in particolare nell’ultimo secolo. Inoltre, le criticità poste in rilievo erano 

meritevoli di essere monitorate. Non a caso, nel 2006, Dennis Meadows, Donella 

Meadows e Jorgen Randers hanno pubblicato I nuovi limiti dello sviluppo. La 

salute del pianeta nel terzo millennio, uno studio che a distanza di circa 40 anni ha 

messo nuovamente in relazione le cinque variabili alla luce dei nuovi dati statistici 

disponibili, dando maggior risalto ai dati che riguardavano soprattutto il 
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cambiamento climatico e le conseguenti modifiche della superficie del globo.  

Successivamente, ancora Jorgen Randers, nel 2012, ha pubblicato 2052, 

scenari globali per i prossimi quarant'anni, un testo importante per comprendere 

l’impatto degli andamenti demografici sul pianeta e per il contributo dato al 

dibattito su un nuovo modo di pensare l’economia e lo sviluppo; un modo ormai 

indispensabile, anche perché nei cinquant’anni trascorsi dalla pubblicazione del 

Rapporto del 1972, gli organismi internazionali, che in alcuni casi hanno preso 

coscienza del problema, sono stati irretiti in discussioni sterili, impossibilitati a 

mediare tra i divergenti interessi dei paesi partecipanti ai molti summit, restando 

impotenti di fronte all’avvicinamento del probabile collasso.  

Prendiamo ad esempio la situazione relativa alle emissioni di anidride 

carbonica, principale causa del riscaldamento globale riconducibile all’intervento 

umano. Il dato complessivo delle emissioni di anidride carbonica per il 2011 è 

preoccupante, le emissioni sono cresciute del 3% raggiungendo la cifra più alta mai 

prodotta: 34 miliardi di tonnellate. I maggiori paesi emettitori sono la Cina con il 

29% e gli Stati Uniti con 16%. La media UE è dell’11%, India 6%, Russia 5% e 

Giappone 4%. In Cina, il paese più popoloso al mondo, abbiamo una media di 

emissioni di Co2 pro-capite di 7,2 tonnellate (nel ’90 erano 2,2); l’Europa è a 7,5, 

in discesa dal 9,2, mentre gli USA hanno una media elevatissima di 17,3. La 

concentrazione di biossido di carbonio nella composizione chimica dell’atmosfera è 

di 395 particelle per milione di volume, ben al di sopra il valore di 350 ppm, 

considerato il limite da non superare per evitare conseguenze disastrose.  
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Ebbene, pensiamo quale potrà essere l’impatto su queste cifre di una 

popolazione in forte crescita, in uno scenario di globalizzazione incontrollata, che 

impone a tutto il pianeta il modo di produrre tipico del capitalismo. Le emissioni 

diventerebbero completamente fuori controllo. È del resto abbastanza semplice 

capire il percorso da intraprendere per poter vivere in un mondo sostenibile nel 

2050: il Vision 2050 del World Business Council for Sustainable Development lo 

descrive in maniera puntuale; il problema risiede nei consessi internazionali 

deputati a decidere, impotenti di fronte alle rivendicazioni particolaristiche dei vari 

governi nazionali. 

Oltre al tema della sostenibilità, un’altra sicura conseguenza della 

concentrazione dell’88,2% della popolazione nei due continenti Africa e Asia, ma 

soprattutto della forte crescita africana, sarà la crescita esponenziale dei movimento 

migratori, il cui impatto non è facilmente prevedibile ma certamente sarà molto più 

ampio e difficile da gestire di quello che stiamo vivendo in questi anni, già con 

molta fatica, a causa di politiche che focalizzano l’attenzione dell’opinione 

pubblica sui soli elementi negativi di una complessa gestione, senza riflettere 

adeguatamente sulle cause, le prospettive e sulle eventuali opportunità. 
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CAP. V - LE MIGRAZIONI 

 

 

 

 

 

 

I movimenti migratori sono sempre esistiti e l’accezione negativa del 

fenomeno è storia recente. In effetti, un movimento migratorio organizzato e gestito 

correttamente permette una distribuzione demografica equilibrata in tutto il pianeta 

con la correzione degli squilibri di cui tanto abbiamo parlato. I fenomeni migratori 

nei prossimi trenta anni saranno interessati da un trend in forte aumento, soprattutto 

se la distribuzione della ricchezza continuerà ad essere come oggi in una condizione 

di forte disequilibrio nel mondo.  

Le migrazioni possono essere internazionali od interne; le prime, indotte o 

autonome, possono essere l’espressione di politiche nazionali tese a popolare paesi 

come l’Australia o in passato gli Stati Uniti, alla ricerca di manodopera a buon 

mercato, in maniera libera o forzosa (schiavismo), mentre quelle interne hanno 

quasi esclusivamente motivazioni economiche: la popolazione si sposta alla ricerca 

di lavoro. Ai fini della nostra dissertazione, il focus è rappresentato dalle migrazioni 

internazionali, per il semplice fatto che i dati numerici del fenomeno e le sue 

ricadute sono enormemente superiori.  
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Un primo punto da analizzare è la definizione stessa di immigrato e come esso 

viene percepita. Secondo la definizione che propongono le Nazioni Unite, il 

migrante è una persona che si sposta in un paese diverso da quello di residenza 

abituale e che rimane a vivere in quel paese per più di un anno. Si tratta, 

chiaramente, di una definizione abbastanza scontata e anche approssimativa in 

quanto a rappresentazione del fenomeno, perché non tiene conto degli spostamenti 

inferiori a un anno dei tanti lavoratori stagionali, né della presenza dei figli di 

immigrati, nati e cresciuti nei paesi in cui i genitori si sono trasferiti, ma che in 

molti stati, Italia compresa, sono considerati stranieri.  

Ma questo è solamente un punto di partenza, una definizione atta a fissare 

criteri necessari per una serie di elaborazioni e proiezioni che le Nazioni Unite 

effettuano per monitorare e cercare di rispondere alle conseguenze generate dai 

flussi. Di qui non si può assolutamente spiegare ciò che viene realmente percepito 

dai cittadini interessati da flussi migratori di grande entità. Per i cittadini Italiani, ad 

esempio, di norma non sono qualificati immigrati i cittadini francesi, tedeschi o 

spagnoli, perché le loro nazioni appartengono alla Unione Europea, ma non 

vengono considerati tali nemmeno gli statunitensi, i canadesi, gli australiani e gli 

svizzeri, cittadini extracomunitari come gli africani e gli asiatici. 

Il punto è che nel comune sentire, senza voler generalizzare, il termine 

immigrato viene usato solamente per gli abitanti dei paesi più poveri appartenenti al 

terzo mondo, non provenienti da paesi sviluppati come il nostro. Quello che 

spaventa la popolazione di un paese come il nostro sono le modalità di arrivo, senza 
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regole né documenti, senza sbocchi evidenti sul mercato del lavoro. Non vogliamo 

pensare che il problema sia di ordine razziale, visto che migrazioni importanti come 

quella degli Albanesi e di migranti appartenenti ad altri stati dell’Europa dell’est 

sono state accolte con meno timori, forse anche in virtù di una congiuntura 

economica più favorevole. 

Ma anche tralasciando le tematiche legate a considerazioni di tipo razziale, 

rimane fondamentale il concetto della doppia alterità, nazionalità straniera e 

povertà, tutte e due le condizioni devono sussistere affinché nella nostra cultura si 

possa definire un individuo migrante. Il fenomeno migratorio, molto complesso da 

interpretare e pieno di sfaccettature, conosce in questi ultimi anni nuove forme che 

lo rendono completamente differente da quello che ha interessato, limitandoci alla 

storia contemporanea, il periodo dello sviluppo industriale a partire dal 1830, 

contraddistinto da migrazioni di massa principalmente verso le Americhe; o il 

periodo post-bellico, allorché le necessità di manodopera legate alla ricostruzione 

diedero vita a movimenti migratori interni ed internazionali molto rilevanti, fino al 

terzo ed ultimo periodo di quella che si potrebbe definire come migrazione 

condivisa, gli anni del boom economico, che interessò tutto l’occidente 

industrializzato.  

Terminato il periodo illusorio della crescita illimitata iniziò un periodo 

economico nel quale si alternarono periodi di crescita a periodi di crisi, il numero 

dei disoccupati iniziò a salire in modo consistente e sia nell’opinione pubblica che 

nei governi la percezione del fenomeno migratorio iniziò a connotarsi in termini 
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negativi. Iniziarono a prendere forma politiche di opposizione che portarono a 

blocchi più o meno rigorosi delle frontiere, fino all’instaurazione di politiche 

transnazionali condivise e strutturate, come gli accordi di Schengen, per un 

controllo più efficace delle frontiere esterne europee.  

Ora anche questa lunga fase è terminata, ed un nuovo scenario si apre davanti 

ai nostri occhi, le dimensioni quantitative delle migrazioni conoscono una grande 

accelerazione in tutte le aree tradizionalmente interessate al fenomeno; e vi è un 

aumento rilevante dei paesi coinvolti, sia come paesi di emigrazione che come 

paesi di immigrazione. Un fatto molto significativo è che le categorie nelle quali si 

possono suddividere gli immigrati sono oggi molteplici: si va dai classici migranti 

economici, ai rifugiati e ai familiari in cerca di ricongiungimento.  

Ognuna di queste categorie rappresenta per i paesi interessati dalle migrazioni 

una sfida difficile per i problemi che la loro accoglienza pone. La ricerca di 

politiche di integrazione è resa complessa da una eterogeneità soprattutto culturale 

e religiosa e da una avversità ideologica che sempre più si sta facendo spazio nelle 

nostre società occidentali, alimentate a dismisura dal successo dei movimenti 

populisti in molti paesi europei.  

Le migrazioni sono generalmente conseguenti a grandi problemi strutturali 

esistenti nei paesi di provenienza dei migranti; tra questi troviamo l’estrema 

indigenza nella quale molti popoli vivono, fino alla fame, alla mancanza di 

opportunità di lavoro e alla bassissima retribuzione di quello svolto. Ai conflitti che 

investono molti paesi, soprattutto dell’Africa e del Medio-oriente, flagellati da 
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carestie, persecuzioni etniche, conflitti religiosi, saranno affiancati nell’immediato 

futuro dall’aumento incontrollato della popolazione, che secondo le previsioni 

interesserà vaste regioni del terzo mondo, soprattutto nei paesi dell’Africa sub-

sahariana. Da questo quadro nasce l’immigrazione come la conosciamo oggi, e se 

nelle fasi storiche prima citate prevaleva nelle motivazioni che guidavano i migranti 

l’attrazione delle prospettive di crescita offerte dalle economie dei paesi sviluppati e 

una certa condivisione da parte dei governi degli stessi paesi, oggi il clima sta 

rapidamente mutando, le problematiche relative alla sovrappopolazione e le 

conseguenze dei numerosi conflitti aperti costituiscono il fattore primario che 

spinge a migrare, ma in questo caso senza alcuna condivisione della scelta da parte 

delle società di destinazione e quindi con problematiche molto grandi tra i migranti 

relativamente in primis all’accoglienza e poi quanto ad opportunità di avere una 

vita dignitosa.  

La fuga dal sottosviluppo, dalle persecuzioni, dalle guerre infinite si va a 

scontrare contro i muri del rifiuto dell’accettazione che i crescenti populismi vanno 

erigendo in molti paesi europei. Dai dati statistici forniti dalla Nazioni Unite 

emerge con chiarezza il dato di un’Africa giovane in forte crescita demografica, e 

di un’Europa invecchiata ed in decrescita, in un futuro ormai molto prossimo la 

domanda di lavoro per le occupazioni poste alla base della scala sociale resterà 

insoddisfatta a causa di un’offerta insufficiente. Risulta pertanto necessario 

accettare un certo spostamento di popolazione dalla sponda sud alla sponda nord 

del mediterraneo, tanto più che la smisurata crescita demografica dei paesi africani 
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aggraverà gli squilibri economici interni di quei paesi fino a generare problemi 

insolubili.  

Se è vero che di norma è la doppia alterità straniero/povero a identificare il 

migrante, non bisogna commettere l’errore di legare esclusivamente la povertà alla 

migrazione come unica spiegazione del fenomeno; l’analisi dei flussi ci dimostra 

che anche parte delle classi medie dei paesi poveri costituiscono il substrato da cui 

nasce l’idea stessa di migrazione. Si tratta di persone mediamente qualificate, per i 

canoni locali, che in molti casi hanno una capacità professionale spendibile sui 

mercati dei paesi verso i quali si dirigono. Gli immigrati sono una parte molto 

limitata di un’enorme massa di emarginati allo stato di assoluta povertà, solamente 

coloro che riescono ad accumulare risorse e conoscenze riescono a partire, 

accompagnati dalla speranza di familiari che investono tutti i loro averi sul 

migrante a cui affidano i loro destini. 

 

V.1. Spiegazioni socio-economiche 

Ci sono in merito diverse correnti di pensiero. Quella che muove dal versante 

macrosociologico interpreta le migrazioni come un fatto strutturale, al di sopra di 

ogni possibile scelta individuale. Secondo questa teoria, la ragione fondamentale 

che origina il fenomeno è la domanda di lavoro che giunge dai paesi sviluppati. 

Un’altra corrente di pensiero, la cui matrice appare essere più complessa, è quella 

che fa discendere la spinta alla migrazione da scelte individuali volontarie. Nella 

prima si tratta di una interpretazione che privilegia gli aspetti strettamente 
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economici, per cui il sistema capitalistico, in periodi di sviluppo tenderebbe a 

favorire l’ingresso nel mercato di lavoratori disposti a lavorare a qualunque 

condizione, quindi disposti ad accettare anche salari più bassi, turni più pesanti a 

tutto vantaggio delle imprese, che in una congiuntura di forte concorrenza possono, 

attraverso la riduzione del costo del lavoro, aumentare la competitività dei loro 

prodotti, esposti in un epoca di crescente globalizzazione dell’economia alla 

concorrenza dei paesi con bassissimo costo del lavoro.  

Una versione attuale di questa teoria è quella dell’economista Michael Piore, 

(Ambrosini 2005, p. 41), secondo il quale c’è un’evidente dicotomia sul mercato 

del lavoro dei paesi occidentali, nel quale è presente un settore primario, relativo ad 

occupazioni stabili, ben retribuite, di prestigio, e un settore secondario, con 

occupazioni precarie, insalubri, bassi salari, come accade con il lavoro agricolo 

stagionale, l’edilizia, etc. A soddisfare la domanda del mercato del lavoro 

secondario provvedono i lavoratori con meno potere contrattuale in maggioranza 

migranti. Si tratta di un modello interpretativo utilizzato negli studi sociali, politici 

ed istituzionali, anche nei documenti ufficiali delle Organizzazioni Internazionali;  

si basa sull’assunto che l’umanità tenderebbe all’equilibrio nella sua distribuzione 

sul pianeta. Quando si verificano squilibri, le migrazioni ripristinerebbero 

l’equilibrio.  

Se si genera uno squilibrio demografico tra due aree, la popolazione dell’area 

eccedente si sposta nell’area di contrazione demografica. È un assunto credibile, 

soprattutto se lo squilibrio demografico è affiancato da uno squilibrio economico. I 
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lavoratori migrano da aree povere in cerca di occupazione verso le aree più ricche e 

industrializzate dove vi sono (o vi erano) opportunità di lavoro. In ogni caso, 

ridurre il fenomeno a un mero automatismo, per cui i migranti sarebbero lavoratori 

che vanno a riempire vuoti che si generano nel mercato del lavoro e solo in ragione 

di quei vuoti potrebbero essere accettati, significa non guardare agli individui e ai 

problemi geopolitici che sottendono alle migrazioni. Tutto viene ricondotto a una 

immigrazione temporanea, necessaria per il corretto funzionamento della macchina 

produttiva dei paesi più industrializzati. 

Il grande differenziale tra il reddito conseguibile nei paesi dai quali la 

migrazione muove e quello offerto nei paesi d’arrivo motiverebbe razionalmente la 

scelta dei singoli individui a migrare e il cumulo di queste scelte aggregate 

formerebbero il movimento migratorio nel suo insieme. Questo modello si basa sul 

principio che esistono fattori di natura squisitamente economica che spingono a 

lasciare i paesi di origine, non controbilanciati da fattori legati all’emotività e al 

sentimento che potrebbero frenare la migrazione. Il fatto che la spinta maggiore alla 

migrazione derivi dal differenziale esistente tra economie e territori dominanti e 

dominati farebbe emergere con chiarezza come lo sviluppo capitalistico pre-

globalizzazione abbia prodotto un mondo diseguale, con molti paesi sottosviluppati 

le cui popolazioni sono costrette alla migrazione per vivere.  

Se la migrazione appare essere fenomeno transitorio vincolato ai flussi del 

mercato del lavoro, tutti potrebbero ricevere vantaggi: le società che accolgono i 

migranti avrebbero il vantaggio di poter disporre di lavoratori senza i vincoli che 
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potrebbero derivare da immigrati permanenti; alle nazioni di provenienza 

arriverebbero rimesse importanti per l’economia, senza privarsi per sempre dei loro 

cittadini-lavoratori; i migranti potrebbero lavorare a beneficio delle famiglie di 

origine. È un modello che riscuote credito, perché rafforza la convinzione, illusoria 

della provvisorietà del fenomeno migratorio, gli effetti indiretti e differiti vengono 

ignorati, per far risaltare solo i vantaggi legati al fenomeno, poter disporre di una 

forza lavoro a buon mercato senza dover pagare le conseguenze di una integrazione 

difficile ed economicamente costosa per i sistemi di welfare dei paesi ospitanti. 

In questa interpretazione, subordinando l’accettazione di uomini e donne alle 

necessità del mercato, si cancella però l’individuo a favore della merce che porta 

con sé, la forza lavoro. La teoria macrosociologica ha influenzato per un lungo 

periodo il dibattito sulle ragioni che giustificano i grandi movimenti migratori, ma 

proprio in questa nostra fase storica quelle ragioni sembrano perdere molta della 

loro credibilità. Infatti, di fronte alle forti crisi che stanno interessando i paesi 

occidentali o per meglio dire capitalistici e di fronte a una conseguente domanda di 

lavoro stagnante, si assiste addirittura ad un aumento costante dei flussi migratori. 

Invece, sulla base di una seconda corrente di pensiero, la cui matrice, 

dicevamo, appare essere un po’ più complessa e articolata, ridurre il migrante a pura 

forza lavoro, ignorando la sua soggettività, sarebbe un’interpretazione della realtà 

necessaria a far passare un concetto di migrazione comunque e in ogni caso 

subalterna. Un’analisi dei flussi migratori che riduce tutto alla pura e semplice 

variabile economica non spiega perché le migrazioni non seguano 
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matematicamente i differenziali delle retribuzioni; dunque, una corretta 

interpretazione del fenomeno in questione avrebbe un livello di complessità molto 

superiore.  

Ebbene, questo dualismo interpretativo va superato, perché entrambe le 

componenti, quelle strutturali e le scelte individuali, sono necessarie per spiegare lo 

stato attuale delle migrazioni; permangono le motivazioni proprie di coloro che 

migrano attratti da una possibilità di migliorare la loro condizione economica 

approfittando dal forte differenziale salariale esistente tra paesi di origine e quelli di 

destinazione. C’è però una diversa componente che va cercata non nella domanda 

di lavoro, ma nell’impossibilità di continuare a vivere in condizioni di povertà più o 

meno marcate, tra guerre e violenze inaudite.  

È ciò a rendere accettabile il serio rischio di morire in mare, come la cronaca 

giornalmente ci racconta. Continuare a ignorare l’individuo e la sua soggettività è 

un errore inaccettabile, pensare che la migrazione debba essere utile alla sola 

società di arrivo e che i migranti debbano adattarsi agli interessi di quest’ultime, 

non mettendo in alcun modo in pericolo l’ordine sociale e politico, lo status quo, 

affidandosi, quindi, all’analisi costi-benefici, significa ragionare in maniera arcaica 

ed antistorica.  

Un ultimo aspetto da valutare relativamente all’impatto sull’intensità dei 

flussi migratori riguarda il fattore politico. Secondo molti studiosi, nell’ultimo 

decennio esso sarebbe addirittura prevalente rispetto agli altri fattori strutturali. Un 

esempio è l’accordo tra l’Unione Europea e la Turchia del 2016 che ha bloccato il 



69 

flusso dei migranti asiatici e mediorientali. Le migrazioni autorizzate da apposite 

normative sono tese in genere a regolamentare l’ingresso sia di lavoratori molto 

qualificati come medici, ingegneri e ricercatori, sia di lavoratori generici, 

comunque indispensabili per l’industria. Un’economia in forte sviluppo necessita 

che le esigenze del mercato del lavoro siano soddisfatte a tutti i livelli per crescere 

pienamente.  

Questo tipo di migrazione è stato incoraggiato in molti paesi come Stati Uniti, 

Canada, Australia e anche in alcuni paesi dell’Europa settentrionale. Venuto meno 

questo sbocco regolamentato, i migranti si sono diretti verso i paesi dell’Europa 

meridionale con legislazioni tradizionalmente meno stringenti in tema di ingressi. 

Ora, i flussi sono via via cresciuti e i paesi europei, in assenza di una politica 

comune, si trovano in difficoltà nel fronteggiare e gestire il fenomeno in tempi di 

crescita prossima allo zero e con la pubblica opinione sempre più attraversata da 

spinte populistico-razziste. 

 

 

V.2. I numeri attuali 

Il rapporto ONU sulle migrazioni (International Migration Report 2017) 

stima in circa 258 milioni il numero di persone che vivono in un paese differente da 

quello in cui sono nati; e si tratta di un dato che evidenzia una forte crescita del 

fenomeno rispetto ai 173 milioni dell’inizio del secolo ventunesimo. Il tasso di 

crescita annuale sempre superiore al 2%, ha toccato punte del 2,9% nel periodo 
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2005-2010, per scendere nuovamente al 2% negli ultimi anni. Nel dettaglio: il 64% 

dei migranti (165 milioni) vive nei paesi ad alto reddito, il restante 36% (92 

milioni) vive in paesi a medio e basso reddito. Un dato significativo riguarda 

l’allocazione degli 85 milioni di migranti che si sono aggiunti nel periodo 2000-

2017, 64 milioni sono stati assorbiti dai paesi ad alto reddito, facendo schizzare il 

tasso di crescita riferito a questi paesi fino a sfiorare il 3%. 

 

Fig. V.1 - Source: United Nations (2017a). 

Il grafico (Fig. V.1) riporta i dati distinti per area geografica e mostra come 

oltre il 60 % dei migranti risieda in Asia e Europa, rispettivamente 79,6 milioni e 

77,9 milioni; seguono il Nord America con 57,7 milioni e l’Africa con 24,7 milioni. 

Asia e Europa continuano ad aggiungere attualmente una percentuale di migranti 

maggiore di tutti gli altri continenti messi insieme. 
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Fig. V.2 -Source: United Nations (2017a). 

In base a questi dati, la composizione sopra riassunta (Fig. V.2) del numero di 

migranti per paese è destinata a subire un processo evolutivo già visibile dal 

raffronto 2000-2017, ma prevedibilmente destinato a subire variazioni più 

consistenti con un forte incremento delle destinazioni europee, destinate a ricevere i 

flussi africani; gli stessi numeri contenuti nella tabella che segue e che indicano la 

quota di popolazione totale per regione e i relativi flussi di migranti saranno perciò 

soggetti a grandi mutamenti, soprattutto nella percentuale di migranti assegnata 

all’Africa e destinata a una crescita vertiginosa rispetto al continente asiatico ancora 

preponderante, ma destinato a stabilizzarsi molto prima di quello africano.  
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Mondo 

 
Popo-

lazione totale 

 

Percen-

tuale della popo-

lazione globale  

 
Migranti 

internazionali 

per origine 

 

Percentu-

ale di migranti 

internazionali 

7,550,262 100.0 257,715 100.0 

Africa 1,256,268 16.6 36,266 14.1 

Asia 4,504,428 59.7 105,684 41.0 

Europa 742,074 9.8 61,191 23.7 

L'America 

Latina e i Caraibi 

645,593 8.6 37,720 14.6 

America 

del Nord 

361,208 4.8 4,413 1.7 

Oceania 40,691 0.5 1,880 0.7 

sconosciuto non 

pertinente 

non per-

tinente 

10,560 4.1 

Fig. V.3 -Source: United Nations (2017a). 

Comunque, il dato statistico e non previsionale mostra ancora il forte impatto, 

tra il 2000 e il 2017, del numero di migranti internazionali provenienti dall’ Asia, 

impatto che ha registrato l'aumento maggiore, seguito dalla popolazione migrante 

proveniente da Africa, America Latina e Caraibi, Europa e Oceania. In termini 

relativi, tuttavia, il numero di migranti internazionali provenienti dall'Africa ha 

registrato l'aumento maggiore dal 2000 (68%), seguito dalla popolazione di 

migranti nati in Asia (62%), in America Latina e nei Caraibi (52%) e in Oceania 

(51%). 
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Fig. V.4 -Source: United Nations (2017a). 

Il ragionamento relativo ai flussi migratori nella dinamica degli andamenti 

demografici mondiali deve essere analizzato anche in relazione ai paesi di 

destinazione. In alcuni casi, la migrazione fornisce un contributo alla crescita 

demografica, in altre aree addirittura inverte il declino demografico, vista la 

dimensione del fenomeno.  

Nella figura che segue (Fig. V.5), possiamo valutare due scenari, il primo, 

indicato dalla linea blu, mostra l’andamento della popolazione ipotizzando il 

perdurare degli attuali livelli di migrazione; il secondo, indicato dalla linea arancio, 

mostra l’effetto sulla popolazione ipotizzando una migrazione zero, cioè un numero 

di immigrati uguale al numero di emigranti.  
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Fig. V.5 - Source: United Nations (2017a). 

Come possiamo vedere, a eccezione dell’Africa, i flussi migratori avranno un 

impatto determinante sulle dimensioni delle popolazioni dei vari continenti. In 
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Europa e in America del Nord, senza il proseguimento delle attuali tendenze 

migratorie (comunque insufficienti a compensare l'eccedenza totale di decessi 

rispetto alle nascite), il calo di popolazione sarebbe molto pronunciato, mettendo a 

rischio sviluppo economico e conti pubblici. Del resto la tendenza 

all’invecchiamento della popolazione è fenomeno globale e irreversibile, anche se 

in alcune aree è più imminente: nei prossimi trenta anni, la popolazione over 60 

passerà dagli attuali 962 milioni a 2,1 miliardi, con gli effetti negativi di cui 

abbiamo già parlato. 

La migrazione internazionale avrà perciò un ruolo decisivo nel ridurre il 

rapporto fra popolazione inattiva e attiva, giacché, in assenza di cambiamenti 

sociali non preventivabili, la tendenza all’invecchiamento della popolazione 

risulterà inarrestabile e questo sarà uno dei tanti gravi problemi con cui le classi 

dirigenti future dovranno confrontarsi. 

 

V.3. La situazione italiana 

Secondo il rapporto ISTAT sul futuro demografico del paese, la popolazione 

italiana stimata in 60,359 milioni di abitanti nel 2019 è destinata a scendere fino a 

53,7 milioni nel 2065, secondo un calcolo basato su di un’ipotesi media. 
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Fig. V.6 - Istat, Statistiche Report – 26 aprile 2017 

Se analizziamo con attenzione il grafico (Fig. V.6), vediamo che il range di 

variazione è molto elevato e varia da un valore minimo pari a 46,1 milioni di 

abitanti a un massimo addirittura superiore al numero odierno di 61,5 milioni di 

abitanti. L’ampia oscillazione è dovuta al fatto che numerose sono le variabili che 

incidono sulle dinamiche legate alla crescita o decrescita demografica, ma 

l’osservazione statistica degli andamenti lascia presagire che il dato mediano sia 

non solo molto attendibile, ma forse addirittura pessimistico. A supporto di quanto 

affermato alcuni dati ISTAT relativi al 1° gennaio 2019: 

• La popolazione nell’anno 2018 è scesa di 90.000 unità, (-1,5 per mil-

le); 
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• La popolazione di cittadinanza italiana scende a 55 milioni 157mila 

unità (-3,3 per mille). I cittadini stranieri residenti sono 5 milioni 234mila 

(+17,4 per mille) e rappresentano l’8,7% della popolazione totale.  

• Il saldo naturale nel 2018 è negativo (-187mila), risultando il se-

condo livello più basso nella storia dopo quello del 2017 (-191mila).  

Inoltre, con elevata probabilità, il saldo nascite decessi risulterà negativo, no-

nostante la prospettiva di un certo recupero della fecondità, da 1,34 figli per donna 

nel 2016 a 1,59 figli per donna nel 2065, valore comunque al di sotto del valore di 

rimpiazzo pari a 2,1 figli per donna. Il dato in questione è ben evidenziato dai grafi-

ci che in base ai valori mediani ci mostrano un differenziale nascite decessi negati-

vo (Fig. V.7); e se nel 2025 i decessi supereranno le nascite di 213 mila unità, nel 

2060, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione, si arriverebbe a 

852 mila decessi a fronte di circa 422 mila nascite, da cui un risultato mediano di 

430 mila unità, che raddoppierebbe il differenziale del 2025. 

 

Fig. V.7 - Istat, Statistiche Report – 26 aprile 2017 
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In questo contesto, le migrazioni internazionali rappresentano l’unico fattore 

di crescita della popolazione per il nostro paese. Il saldo migratorio con l’estero nel 

2018, positivo per 190 mila unità, è il più elevato degli ultimi cinque anni. Il dato è 

il risultato del forte aumento delle immigrazioni, pari a 349 mila, al quale vanno 

sottratte le emigrazioni per l’estero che ammontano a ben 160 mila unità. Questo 

surplus che va a compensare il dato negativo del differenziale nascite/decessi si 

presta però anche a valutazione qualitative. Il paese perde giovani e professionisti 

con elevate professionalità, preparati con elevati costi dal sistema formativo nazio-

nale, per accogliere migranti con bassa istruzione e professionalità, nel maggior 

numero casi, molto bassa. In questo modo, il paese tendenzialmente perde molte 

delle competenze necessarie per affrontare le sfide del mondo globalizzato.  

Queste dinamiche sono sostenute dal fatto che l’Italia è un paese molto attrat-

tivo per le disparità reddituali esistenti rispetto ai paesi d’origine di molti migranti, 

ma è anche un paese con poche opportunità e quindi un luogo da cui emigrare. No-

nostante queste valutazioni nella situazione demografica italiana solo le migrazioni 

possono garantire un rimpiazzo generazionale che permetta all’economia del paese 

di continuare a crescere e allo Stato di garantire un livello di welfare accettabile, 

difficile da mantenere a causa del processo di invecchiamento della popolazione re-

sidente.  

Un’ultima riflessione riguarda l’entità numerica delle migrazioni: i dati mo-

strano un valore mediano abbastanza stabile intorno ai 300 mila immigrati, con ten-

denza a un leggero ribasso (Fig. V.8). 
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Fig. V.8 - Istat, Statistiche Report – 26 aprile 2017 

È una valutazione prudenziale, che pur tenendo in debito conto le stime di 

crescita dell’area sub-sahariana, lasciano un’ampia forbice che sarà influenzata 

dalle politiche perseguite non solo in Italia, ma in tutti i paesi di immigrazione. La 

previsione circa l’entità dei flussi migratori è comunque segnata da una forte 

incertezza per il futuro, le variabili che incidono sui flussi oltre alle normative sopra 

citate sono grandemente influenzate da fattori socio-economici interni ed esterni al 

Paese e dalle condizioni ambientali, sociali e demografiche dei paesi di origine, 

oltre che dall’evoluzione del mercato del lavoro interno, che influenza in modo 

decisivo l’attrattiva di una destinazione piuttosto che di un’altra.  
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V.4. Un nuovo modo di guardare il fenomeno migratorio 

L’analisi dei dati sopra elencati ci mostra un fenomeno da un lato inevitabile, 

dall’altro persino auspicabile, se guardiamo ad un’Europa che sta invecchiando e 

spopolandosi. Se spostiamo lo sguardo avanti di trent’anni, possiamo ipotizzare una 

popolazione europea di soli 450 milioni di abitanti, con un’età media avanzata, a 

fronte di 2 miliardi e mezzo di africani molto giovani. Se ci spostassimo ancora più 

avanti, nel 2100, il picco massimo prima della stabilizzazione della popolazione 

mondiale (vedi capitolo V.2), tre nuovi nati su quattro sarebbero africani 

provenienti dall’area sub-sahariana. 

La conseguenza sarà una pressione migratoria di fortissima entità, che 

provocherà tensioni sempre maggiore tra le diverse anime, democratiche o 

populiste delle popolazioni dei paesi più esposti all’immigrazione. Per questo 

motivo occorre considerare i fenomeni migratori con uno spirito differente, già 

sviluppato negli scritti di politologi, sociologi ed economisti che si occupano delle 

tematiche connesse. Innanzitutto, occorre andare oltre il dualismo delle parole 

immigrazione ed emigrazione, perché chiunque lascia il luogo di nascita alla ricerca 

di migliori condizioni di vita è un migrante, una persona che immigra ed emigra, al 

tempo stesso (Avallone 2018, p. 18).  

Il fatto di scindere il termine migrante è proprio delle culture nazionali 

occidentali e occidentalizzate, che analizzano il fenomeno solamente dal punto di 

vista delle ricadute positive o negative nelle rispettive nazioni. Le migrazioni sono 

considerate solamente sul piano economico e accettate solamente quando la 
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necessità di forza lavoro da parte delle industrie nazionali non trova sui mercati 

interni la risposta. In realtà, le migrazioni sono oggi e lo saranno ancor più in futuro 

un fatto sociale globale, che va analizzato partendo da un nuovo modo di intendere 

la mobilità umana e la frontiera nazionale. Ci piaccia o no, milioni di persone si 

muoveranno, e i loro interessi e modi di pensare non coincidono con gli interessi 

politici, economici e con le culture degli stati nazionali di destinazione, ai quali 

viene chiesto di rispondere con nuovi approcci a processi migratori di entità 

straordinaria. Si stima che fra trent’anni in Europa vivranno fino a 200 milioni di 

africani, una cifra che se rapportata ai 9 milioni attuali ci porrà di fronte a una sfida 

senza precedenti, da gestire se non si vuole rischiare di dissolvere le basi stesse 

dell’Europa.  

L’errore principale da evitare è quello di studiare e analizzare le migrazioni 

nelle aree d’arrivo, conformemente ai modi di pensare ed agli interessi degli stati di 

immigrazione. L’unico punto di vista che conta è in questo modo quello dello stato 

e delle società dei paesi di arrivo, marginalizzando i paesi e le società di partenza e 

gli stessi individui che emigrano, i loro interessi, le loro aspettative, le loro culture e 

le loro stesse condizioni di vita; ponendoli ai margini, relegati al ruolo di mero 

problema da risolvere. Gli stessi termini usati nelle società d’arrivo, assimilazione, 

adattamento, integrazione, portano a mettere in relazione la migrazione con un 

problema da risolvere e sicuramente come fenomeno da limitare. Si tratta senza 

dubbio di un modo di vedere il mondo e le relazioni tra le nazioni e gli individui 

che le abitano secondo un’ottica ereditata dal colonialismo, o quanto meno si tratta 
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di punti di vista che ribadiscono i punti vista che ripropongono rapporti di 

dominazione propri di quelle epoche.  

Gli interessi centrali rimangono quelli delle società più forti, che hanno il 

totale controllo delle risorse politiche ed economiche, pertanto le migrazioni 

vengono analizzate in riferimento agli interessi delle società riceventi e alle 

problematiche che il fenomeno causa alle stesse; le condizioni di vita nei paesi 

d’origine e nei paesi d’ingresso e le relazioni sociali che i migranti debbono 

necessariamente costruire non costituiscono oggetto d’analisi, se non in via 

secondaria.  

È una posizione che tende a mantenere i vecchi privilegi a discapito delle 

società e delle nazioni più deboli secondo schemi di pensiero appunto già visti 

nell’epoca coloniale. E il fenomeno si rivela addirittura più accentuato rispetto ad 

allora a causa di una congiuntura internazionale in cui il potere si sta in qualche 

modo spostando ed il nuovo centro del mondo sta diventando l’oriente, con Cina e 

India a guidare le tigri asiatiche, tre miliardi e mezzo di abitanti, che stanno 

crescendo demograficamente ed economicamente. 

Avallone, nel suo libro Liberare le migrazioni. Lo sguardo eretico di 

Abdelmalek Sayad, ci fa apprezzare le analisi del sociologo Abdelmalek Sayad, che 

ha rovesciato la prospettiva: non parte dall’universale, ad esempio 

dall’integrazione, per poi studiare cosa succede a livello concreto, nello specifico, 

ma costruisce un modello metodologico inverso, partendo dal particolare. Si mette 

così in discussione l’imperialismo dell’universale, il considerare le migrazioni e le 
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relazioni interrazziali con gli occhi degli stati e delle società bianche e borghesi, per 

studiare i processi e le relazioni dallo specifico, dal particolare, ponendo al centro 

dell’interesse non lo Stato ma le persone e il loro vissuto. Il pensiero universale 

dello Stato non è oggettivo, si fonda sulla separazione tra residenti nella nazione e 

migranti, mentre l’atteggiamento di Sayad è quello di porsi a fianco di coloro che 

non appartengono alla nazione, che attraversano il confine; si tratta di collocarsi a 

fianco di coloro che appartengono a un’umanità “diminuita”, quella dei non 

bianchi, posti dalla colonizzazione in una condizione di inferiorità estrema, fino 

quasi a farli sentire non uomini. Parafrasando Sayad, Avallone dice:  

È lo Stato, il soggetto che fa l’immigrato, sia sul piano giuridico che su quello politico; 

affinché ci sia immigrazione è necessario avere frontiere e territori nazionali, sul piano del 

pensiero, dell’immaginario e delle definizioni, in quanto è lo Stato a definire l’immigrato 

come colui che è presente ma non appartenente, che è presente ma in modo provvisorio, che è 

estraneo all’ordine politico e la cui esistenza è legittima solo nell’ambito lavorativo (...) 

(Avallone 2018, pag.48).  

Pertanto, si può affermare che è lo stato occidentale, in senso lato, che 

costruisce delle relazioni falsate, riducendo a ruoli subalterni coloro che si trovano 

al di fuori dell’ordine nazionale, (i non nazionali), o al di fuori dell’ordine 

dell’essere, (i non bianchi). Si è creata una separazione culturale e politica tra una 

parte, legittima e dominante, ed un’altra, non legittima e dominata. È importante 

condurre all’unità questi concetti, perché è sotto gli occhi di tutti che la relazione 

tra migrazione ed emarginazione razziale è strettissima e va ad ampliare 

nell’opinione pubblica gli allarmismi connessi al fenomeno migratorio. Questa 
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visione non fa che rafforzare la separazione tra cittadini nazionali e “non nazionali”, 

con i secondi obbligati ad integrarsi accettando a tutti i livelli, politici, sociali e 

giuridici, gli obiettivi e le necessità degli Stati di immigrazione e dei suoi cittadini, 

senza minimamente tener conto della loro soggettività come migranti.  

La separazione è “istituzionalizzata” dal confine, dal muro, che nelle nostre 

menti consolida l’idea di una divisione tra interno ed esterno, così come la visione 

di una perfetta integrazione di coloro che stanno all’interno; ma la proliferazione 

dei confini come abbiamo visto è profondamente coinvolta nell’operare di vecchi e 

nuovi dispositivi di spossessamento e sfruttamento. Le molteplici componenti che 

contribuiscono a definire il concetto stesso e l’istituzione del confine (giuridiche e 

culturali, sociali ed economiche) tendono però a differenziarsi dal confine 

geopolitico corrispondente alla linea di separazione degli Stati, risultato finale di 

complesse vicende storiche. In effetti, i confini stanno diventando strumenti per 

gestire, calibrare e governare passaggi globali di persone, denaro e cose, ma anche 

luoghi di scontro tra interessi, culture, sensibilità differenti.  

La frontiera è per definizione uno spazio aperto all’espansione, quando si 

parla di frontiera coloniale, ci si riferisce da una parte alla distinzione qualitativa tra 

spazi europei o comunque occupati da nazioni “ricche”, industrializzate, al cui 

interno si è evoluto il confine lineare e spazi extraeuropei aperti alla conquista, e, 

dall’altra, alla realtà propria della frontiera, con le sue caratteristiche di apertura e 

indeterminazione, alle sue molte divisioni, come quella tra coloni e nativi, alle sue 

molte demarcazioni territoriali in continua ridefinizione. Il mondo odierno ormai 
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globalizzato è diventato molto aperto ai flussi di merci e capitale, ma sta diventando 

sempre più chiuso alla circolazione degli uomini, anche se un particolare tipo di 

merce inseparabile dal corpo umano che sfugge da sempre a questa chiusura 

ideologica è proprio la forza lavoro. 

I migranti sono necessari per soddisfare la domanda di lavoro proveniente dai 

mercati interni, ma allo stesso tempo sono considerati una minaccia reale alla 

stabilità del sistema, ed effettivamente se i flussi sfuggono al controllo e alla 

regolamentazione, la migrazione introduce un reale elemento di squilibrio pur nella 

consapevolezza che stiamo parlando di lavoratori con scelte e opportunità molto 

limitate rispetto ai lavoratori residenti.  

Tornando al concetto di confine e di quel particolare flusso di merce che è la 

forza lavoro fornita dal lavoratore migrante, nelle aspettative degli Stati diventa 

accettabile quando attraverso il controllo del confine stesso si può scegliere e 

filtrare secondo le necessità del mercato interno, altrimenti diventa un pericolo da 

contenere. Quindi, il lavoratore migrante è posto ai margini come riserva di forza 

lavoro, a disposizione del capitale, senza turbare le dinamiche del mercato del 

lavoro domestico. Le politiche dettate da questa impostazione ed attuate in molte 

realtà occidentali, “dai sistemi delle quote con i suoi successivi aggiustamenti negli 

Stati Uniti fino ai regimi dei «lavoratori ospiti» nella Repubblica federale tedesca, 

dagli schemi migratori coloniali e postcoloniali in Francia e nel Regno Unito alla 

politica dell’«Australia bianca», (...) sono stati segnati da razzismo e sfruttamento, 

da lotte e resistenza e dalla creazione da parte governativa di programmi di 
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integrazione e multiculturalismo” (Mezzadra, Neilson 2014, posizione kindle 

2336). Oggi sono però diventate obsolete e non replicabili di fronte alla enorme 

pressione migratoria in parte iniziata ma soprattutto in divenire. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

 

Siamo partiti da una rapida analisi delle teorie malthusiane per richiamarne il 

valore storico e per ribadire le note fragilità, dato l’enorme aumento della 

produttività nel settore agricolo, più che sufficiente a nutrire la popolazione 

mondiale attuale. E tuttavia, proprio quando vediamo all’orizzonte la possibile 

stabilizzazione della popolazione (anno 2100), madre di tutte le criticità secondo 

Malthus, constatiamo che mai come oggi le fosche previsioni malthusiane si stanno 

per avverare: non per la penuria di cibo, però, ma per l’impossibilità del pianeta di 

sostenere un consumo di materie prime e di risorse non rinnovabili secondo un 

ritmo almeno triplo rispetto alla crescita della popolazione.  

Infatti, allo sfruttamento indiscriminato delle risorse è legato l’incremento 

delle emissioni di gas serra e altri inquinanti, generati dalle produzioni industriali e 

da comportamenti individuali sempre poco virtuosi rispetto ai problemi ecologici. 

Problemi ampiamente sottovalutati da una classe politica mondiale tesa a 

ottimizzare il presente, ai fini della conservazione del potere, noncurante dei 

problemi insolubili che lasceremo alle nuove generazioni. Le sfide odierne 
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modificano il quadro relativo alla sostenibilità di un numero troppo elevato di 

abitanti per il pianeta, non si parla più di cibo ma di insostenibilità complessiva a 

causa della scarsità di risorse per le economie mondiali ai tempi della 

globalizzazione. Potremmo dire, semplificando fino all’estremo, che Malthus ha 

alla fine dei conti centrato la sua la previsione pur sbagliando il bersaglio, ma con le 

conoscenze dell’epoca la sua intuizione resta di grande lungimiranza. 

Per rendere il sistema sostenibile occorre dunque agire immediatamente: 

rallentando la crescita della popolazione, e la conseguente crescita economica, 

occorre mettere in atto una vera rivoluzione ecologica, tesa a minimizzare ad ogni 

costo l’impatto delle politiche industriali, distribuire con più equilibrio i benefici. 

La visione che deve guidare i governanti mondiali deve uscire dall’oggi e guardare 

al lungo termine. Mi piace citare le parole del bioeconomista Herman Daly che nel 

saggio La fine della crescita antieconomica scrive:  

A quarant’anni di distanza (dal saggio del 1972) la crescita economica è ancora l’obiettivo 

politico numero uno di praticamente tutte le nazioni: è innegabile. Gli economisti della 

crescita affermano che i neo-maltusiani semplicemente si sbagliavano, e che dovremo 

continuare a crescere come prima. Io invece ritengo che la crescita economica abbia già 

raggiunto il suo culmine, nel senso che quella crescita che oggi ancora continua è 

antieconomica: costa più di quanto valgano i margini che se ne ottengono e ci rende più 

poveri, e non più ricchi. La chiamiamo ancora crescita economica, o semplicemente crescita, 

nel convincimento confuso che la crescita debba sempre essere economica. Io sostengo che il 

limite economico alla crescita sia già stato raggiunto; non vogliamo però ammetterlo e 

tentiamo disperatamente di nasconderlo falsificando le contabilità nazionali, perché la crescita 

è il nostro idolo e smettere di adularla è un anatema (in Randers 2012, posizione kindle 

2128). 
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Quando riusciremo a comprendere che l’economia vista con gli attuali 

parametri non è più sostenibile e al concetto di crescita tout court (quantitativa) si 

può sostituire un concetto di crescita in relazione a un giusto benessere per 

l’umanità (qualitativa), si potrà intravedere una speranza di futuro che allo stato 

attuale risulta difficile da vedere. In questa nostra epoca geologica chiamata 

ANTROPOCENE, l’impatto dell’uomo sugli ecosistemi ha ormai provocato 

alterazioni sostanziali degli equilibri naturali e il punto di non ritorno potrebbe 

essere stato già superato. Gli sconvolgimenti climatici che stiamo osservando ne 

sono una delle prove, possiamo sperare solamente nel lavoro di nuove generazioni 

più illuminate che dovranno riuscire a convivere con molte difficoltà in un sistema 

alla ricerca di nuovi equilibri possibili. In alcune dichiarazioni recenti dei 

movimenti ecologisti leggiamo che se vogliamo avere il 67% di possibilità di 

mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C, al primo gennaio 2018 

possiamo emettere ancora 420 giga tonnellate di diossido di carbonio. Noi 

produciamo 42 giga tonnellate di CO2 ogni anno. Agli attuali ritmi di emissioni, il 

budget di CO2 rimasto sarà esaurito nell’arco di circa 8 anni e mezzo. Questo dato 

altro non che uno dei cosiddetti tipping point (punti critici oltre il quale un 

cambiamento diviene inarrestabile), e come purtroppo abbiamo visto non è l’unico, 

disattenderli tutti è il modo peggiore per guardare ad un futuro possibile. Per avere 

l’esatta percezione della situazione, dobbiamo considerare che su diciotto tipping 

point monitorati, in ben nove casi il punto di non ritorno è già stato superato. 
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Per concludere, migrazioni e dinamiche demografiche si intrecciano nella 

nuova civiltà post-coloniale e ci costringono a confrontarci con un cambiamento 

culturale molto difficile da accettare, soprattutto se continuiamo a ragionare usando 

schemi mentali legati al passato e condizionati da paure e fobie il più delle volte 

indotte da politiche populiste reazionarie. Abbiamo per questo presentato e discusso 

il contributo di sociologi e filosofi che ci invitano a guardare questo grande tema 

del presente con un diverso approccio mentale, senza ombra di dubbio 

rivoluzionario, ma l’unico possibile nel mondo che verrà. 

I nostri confini, luoghi per definizione porosi, luoghi di scambio di merci, di 

culture, di umanità, stanno diventando nell’immaginario di molti l’esatto contrario: 

muri impenetrabili, deriva di un’umanità prigioniera del suo egoismo. 
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