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Prefazione

Scoprire nel presente i segni del futuro: fu con questa intenzione che la
Fondazione Giovanni Agnelli varò nel 1980 il programma Futurama, se
guito nel 1983 dalla pubblicazione delXAtlante di Futurama.
Evoluzione demografica e cambiamento tecnologico erano, e sono tut
tora, gli assi portanti del programma di investigazione nel nostro futuro più
o meno lontano. Studiare le forme attraverso le quali si manifesta l’intera
zione fra questi due fattori ci ha permesso di approfondire questioni di na
tura strategica all’interno delle moderne società industriali, quali il futuro
del mercato del lavoro, della spesa sanitaria, del sistema educativo.
Il programma, in origine orientato prevalentemente alla società italiana,
nel corso del suo sviluppo ha incontrato nodi tematici di natura europea e
mondiale.
La costruzione di un’Europa più integrata a partire dal 1993 insieme a
fenomeni sociali, quali la circolazione delle persone e dell’informazione, ai
quali ormai presiedono logiche di respiro mondiale, sono fra gli esempi più
significativi dell’esigenza di estendere a una dimensione internazionale le
analisi previsive.
Da questa esigenza, che la Fondazione Agnelli ha incontrato nell’evolu
zione del suo programma di ricerca, nasce il presente volume, al quale ne
seguirà un secondo nei prossimi mesi. Due volumi dedicati all’evoluzione
demografica in alcuhe aree cruciali del mondo: i paesi del Nordafrica e del
Medio Oriente, gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica, l’India, il Sud-est asiati
co e l’Australia. Altre ricerche sono in corso e saranno portate a termine
prossimamente.
Non si tratta, ci tengo a precisarlo, di una semplice estensione di oriz
zonte geografico. Al contrario, le ricerche che presentiamo individuano
nuove e fondamentali aree problematiche che la Fondazione intende con
tinuare ad approfondire.
La possibilità di arrestare il declino della popolazione in molti paesi del
l’Occidente industriale attraverso idonee politiche demografiche, la realtà
degli importanti flussi di immigrazione provenienti dai paesi in via di svi-
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luppo, con i conseguenti problemi di integrazione e di ricomposizione so
ciale, il delicato e fondamentale ruolo della donna nel mercato del lavoro e
nel contesto di politiche nataliste: tutti problemi incontrati nel corso di
queste ricerche e che in questo volume si incomincia a trattare. Con l’impe
gno di farli oggetto di successive riflessioni, dal momento che colgono
aspetti cruciali delle società industrializzate contemporanee.
Inoltre fin d ’ora, in tutti i paesi europei, occorre ripensare ed approfon
dire il rapporto fra società e stato, interrogandosi tanto sulla possibilità di
rifondare questo rapporto quanto sui costi culturali, prima ancora che fi
nanziari, che ne possono derivare.
Poiché la fenomenologia dei problemi trattati assume aspetti diversi in
ciascuno dei contesti geografici, statuali e culturali presi in considerazione,
le ricerche che pubblichiamo non presentano prospettive concettuali e me
todologiche univoche.
Di qui la difficoltà ma anche l’utilità di un confronto fra esperienze così
diverse, che, attraverso lo scambio di informazioni e di analisi su paesi di
grande importanza politica e tradizione culturale, possono offrire stimoli
per delineare politiche per l’Europa e, in particolare, per l’Italia.
M. P.

PRIM A PA R T E

Futuro dem ografico e potenziali migratori

Transizione dem ografica, migrazioni internazionali
e dinamiche culturali
Marcello Pacini

1. Premessa. Futuro demografico, politica natalista e migrazioni
La ragione che ha determinato l’avvio di un programma di ricerche sui
differenti andamenti demografici e sulle migrazioni internazionali in aree
cruciali del mondo è quella di dare un primo contributo alla definizione di
una politica italiana nei confronti degli scenari demografici che si vanno
delineando, ormai con archi temporali molto lunghi, e nei confronti della
corrente immigratoria proveniente dai paesi africani e asiatici.
Si tratta di due problemi che hanno colto di sorpresa l’opinione pubbli
ca italiana, e ancor più, almeno apparentemente, il mondo politico, econo
mico e culturale, in particolare a causa della presenza di africani e asiatici —
per lo più clandestina - che è stata ampiamente divulgata e messa in luce
dai mass media in tempi recentissimi.
La realtà di un’Italia passata, nel breve periodo di circa quindici anni,
dalla condizione di paese d’emigrazione a quella, inaspettata, di meta di
correnti immigratorie, non è stata ancora valutata e misurata con i giusti
parametri, né studiata nei suoi più intimi significati, attuali e potenziali. Ha
dato solo luogo a rare e sporadiche prese di posizione, per lo più con moti
vazioni vagamente moralistiche, con scarsa considerazione per le ragioni
della storia e, in definitiva, della realtà dei fatti.
È utile quindi cominciare a colmare questo vuoto, inquadrando i feno
meni italiani nel contesto internazionale, raccordandoli e, insieme, distin
guendoli chiaramente, evitando cioè di correlare in modo deterministico i
problemi delle migrazioni e quelli dell’andamento demografico.
La complessità del problema ha consigliato di avviare numerose ricer
che che hanno preso in esame paesi e situazioni demografiche e culturali
molto diverse, in un tentativo di rappresentare questa varietà e complessi
tà: quindi si sono studiati i paesi del bacino Mediterraneo, 1Unione Sovie
tica, gli Stati Uniti e l’area del Sud-est asiatico.
I contributi di ricerca che hanno assunto una veste definitiva sono pub
blicati in questo volume e in un secondo già programmato. Altre ricerche,
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ancora in corso, dedicate in particolare all’Europa occidentale e al Sud-est
asiatico verranno pubblicate man mano che arriveranno a conclusione.
L ’obiettivo dell’intero programma di ricerche è dunque di contribuire a
individuare gli elementi conoscitivi per permettere la messa a punto di un
pacchetto di politiche che affrontino il problema di un razionale e consape
vole atteggiamento verso il futuro demografico del Paese alla luce sia del
disegno generale, di lungo periodo, della nostra società in ambito europeo,
sia delle previste migrazioni internazionali provenienti da paesi extra co
munitari (il 1° gennaio 1993 vi sarà la libera circolazione nell’ambito
CEE).

Riassumerò di seguito, nel tentativo di fare chiarezza, le principali tesi
che questo contributo intende sviluppare.
In Italia - ma queste considerazioni valgono anche per altri paesi euro
pei - il vero problema strategico, da cui dipende il destino della società, è il
problema demografico: i bassi tassi di natalità, variabile su cui tornerò in
seguito, ove restino invariati, o addirittura peggiorino, potrebbero portare
(sia pure nel lungo periodo) alla graduale scomparsa della società italiana o
a un suo profondo ridimensionamento. L ’interrogativo già formulato in
Germania (“ esisteranno i Tedeschi nel 2070?” ) vale, sia pure differito nel
tempo, anche per gli Italiani.
Di fronte a questo, o a un simile destino, se, come mi pare ovvio, si
esclude l’ipotesi di accettare puramente e semplicemente il declino (di cui
tra 1altro ci sfuggono le conseguenze economiche e socio-politiche), si pos
sono avere due ben diverse reazioni: attivare una politica natalista, di in
cremento delle nascite che interrompa il trend; oppure accettare, o meglio
promuovere, una politica immigratoria per ricostituire la dimensione com
plessiva della popolazione, anche attraverso la modificazione conseguente
dei tassi di fertilità.
Sono, come risulta chiaro, due politiche decisamente diverse e opposte,
che hanno in comune soltanto la grandezza e l’importanza dei problemi
che mettono in gioco.
Presuppongono ambedue cambiamenti culturali molto profondi, da cui
derivano modifiche legislative, potenzialmente anche istituzionali, e in
ogni caso grandi mutamenti nel costume, nella cultura, nelle pratiche e
aspettative sociali.
Vediamo rapidamente le conseguenze principali che ne derivano, delle
quali ci occuperemo poi diffusamente più avanti.
Il declino della popolazione italiana - come in Germania, in Belgio, in
Scandinavia - si inserisce in un trend storico ormai consolidato. È dalla fi
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ne del secolo scorso che i paesi più industrializzati hanno cominciato a rile
vare i sintomi del declino della natalità, qualche volta contrastato, come in
Francia e nella Germania dell’Est, con un’attiva politica di incentivazione
delle nascite.
Questo andamento ha accompagnato il passaggio graduale dell’Europa
da società agricola a industriale. L ’industrializzazione e l’urbanizzazione
hanno determinato stili di vita e una cultura contrari a famiglie numerose,
la tecnologia ha permesso una facile programmazione delle nascite. L ’esito
è sotto gli occhi di tutti: i tassi di fertilità in Italia, e in altri paesi europei, so
no largamente al di sotto dei tassi di sostituzione.
La domanda che dobbiamo porci è quindi la seguente: il trend storico è
ineluttabile, o invece appartiene a un particolare periodo della vita della so
cietà, quello dell’economia industriale, ed in tal caso è ipotizzabile un di
verso andamento demografico, più in linea con l’economia neo-indu
striale o post-industriale?
È, cioè, ipotizzabile un regime demografico tipico della società neo
industriale o post-industriale?
L ’obiettivo minimo dovrebbe essere quello fisiologico della stazionarie
tà, una situazione cioè in cui, nel lungo periodo, sia pure con oscillazioni
temporanee, la società si mantenga stabile nei suoi aspetti quantitativi glo
bali, avendo trovato anche un suo equilibrio nella composizione generazio
nale (cfr. Jacques Verrière, Troppi o troppo pochi}, trad. it., Milano, Mon
dadori, 1980, pp. 139 sgg.).
Ragioni culturali, economiche e politiche potrebbero essere addotte a
giustificazione di quest’affermazione, anche in considerazione che le socie
tà europee, anche conservando le dimensioni attuali, avranno comunque
entro il quadro mondiale un peso relativo minore nei prossimi decenni
(cfr. in questo volume il saggio di Antonio Golini e Corrado Bonifazi, “ Re
centi tendenze e prospettive in tema di evoluzione demografica” ). Per ga
rantire questa finalità, seguendo la linea dell’incremento della natalità, oc
corre una grande capacità di innovazione, culturale prima e legislativa poi.
La cultura che si è affermata negli ultimi decenni è tutta favorevole non
tanto al controllo—potrebbe anche aversi un controllo su alti indici di ferti
lità - quanto alla diminuzione delle nascite.
Sulle cause tornerò in seguito: in questa rapida sintesi è utile sottolinea
re che una politica demografica per una società neo-industriale non può si
gnificare passi indietro per nessuno, tanto meno per le donne. Sarebbe
quindi assurdo pensare a una politica di incentivi per la procreazione non
inserendo al centro di questa il ruolo della donna nella società post
industriale.
Già nell’“ Introduzione” all’Atlante diFuturama (Torino, Edizioni della
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Fondazione Giovanni Agnelli, 1984) ho parlato delle conseguenze del pro
gresso tecnologico sulla cultura e sui comportamenti delle varie generazio
ni, ed anche sul ruolo della donna nell’economia e nella società.
E a questa introduzione rinvio. Mi limito a ricordare un aspetto: è pre
vista - e ritenuta indispensabile per riequilibrare in parte il declino demo
grafico - una maggiore partecipazione alle attività lavorative delle donne,
alle quali le nuove tecnologie consentono maggiori opportunità che non nel
passato. E ricordo che oggi la partecipazione delle donne all’attività lavora
tiva è, in Italia, inferiore a quella di altri paesi europei.
Il problema, quindi, è quello di conciliare questa maggiore presenza nel
mercato del lavoro con una ripresa di ruolo nell’attività riproduttiva.
Il ruolo della donna nella società neo-industriale, la possibilità e le forme
di promozione di una politica natalista in Italia, e in Europa, sono proble
mi che saranno trattati più estesamente in altra occasione (per la politica
natalista cfr. Gian Carlo Blangiardo, “ L ’Italia in un contesto di trasforma
zione demografica e le politiche possibili” , in questo volume).
Importa qui aver posto il problema, non soltanto per ragioni di chiarez
za, ma anche per mostrare la necessità di rimuovere il tabù, fortemente
presente in Italia, della sconvenienza politica e culturale di parlare di politi
che pro-nataliste. Diffidenze che sono in parte conseguenza degli atteggia
menti pro-natalisti del fascismo, in parte frutto di una troppo superficiale
accettazione di tematiche internazionali (boom demografico mondiale) e
anche di una non adeguatamente approfondita cultura sul ruolo della don
na. Probabilmente è stato l’atteggiamento collettivo più in sintonia con il li
vello economico: il pieno raggiungimento della condizione di paese indu
strializzato.
Oggi che i sistemi economico e sociale si trasformano sulla base di nuovi as
setti tecnologicamente più avanzati è possibile, oltre che utile, porsi il problema
dell’opportunità di innovare, anche radicalmente, quell’atteggiamento, parten
do appunto da quesiti fondamentali sul ruolo della donna nella società neo
industriale.
L altra strada che può essere seguita è l’immigrazione.
Essa proviene sempre da paesi di grande fertilità e in piena espansione
demografica (nell’epoca contemporanea dai paesi africani, asiatici e latino
americani), seguendo una normale sequenza: prima arrivano i lavoratori
singoli, poi le famiglie; si formano comunità di immigrati ed emergono una
serie di complessi problemi relativi ai rapporti fra queste comunità e la so
cietà che le accoglie, e alla vita complessiva degli immigrati (mansioni lavo
rative, sicurezza sociale, partecipazione politica, ecc.).
L alternativa fra le varie politiche, assimilazioniste o di riconoscimento e
valorizzazione delle particolarità culturali, ha impegnato, e impegna tutt’o
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ra, intellettuali, religiosi, politici e economisti in ogni parte del mondo.
Qui, ed altrove in questo stesso volume (cfr. George Tapinos, “ Il caso
francese: l’immigrazione straniera nella Francia contemporanea” passim),
si compie una disamina delle soluzioni che sono state date in numerosi
paesi a questo comune problema.
Mi pare, però, che si possa anticipare una conclusione: la formula assimilazionista “pura” è molto spesso fallita, mentre, sia pure fra tante diffi
coltà, la via del multiculturalismo sembra essere l’unica che può avere una
qualche speranza di successo.
Quindi possiamo legittimamente arguire che, ove fosse scelta la strada
di promuovere, regolare o solo accettare consistenti correnti migratorie in
Italia, dovremmo necessariamente porci il problema di avviare una politica
multiculturale. Non sarebbe possibile, cioè, restare nell’attuale situazione
di noncuranza - che è di fatto una speranza o di uno spontaneo ritorno a
casa degli immigrati o di una loro sollecita assimilazione, ipotesi ambedue
chiaramente irrealistiche - ma dovremmo avviare una consapevole politica
verso il multiculturalismo. Occorre quindi chiedersi se sia concretamente
realizzabile, e quali difficoltà presenti la sua attuazione.
Fare una politica multiculturale non significa solo promuovere un gene
rico rispetto delle diverse culture (che magari possono anche essere estre
mamente diverse e lontane dalla nostra, come il noto caso della richiesta di
infibulazione presentata a una Usi dimostra), ma ripensare i rapporti fra
società e stato.
Il rispetto della diversità non può essere tutelato paternalisticamente da
uno stato che continua a essere il braccio secolare di una società che si ritie
ne omogenea , ma deve essere garantito da un regime di autonomie e di
spazi di libertà per le differenti culture. Significa cioè allontanarsi dal mo
dello europeo continentale per avvicinarsi al modello americano, canadese
e australiano.
In questi paesi, società e stato sono realtà più decisamente separate di
quanto avvenga nella tradizione euro-continentale e la società si è riservata
una capacità organizzativa, che è operativa prima ancora che giuridica, se
condo la quale importanti aspetti della vita sociale, quale la costruzione e la
gestione di chiese, ospedali, scuole, per fare tre esempi particolarmente vi
sibili, appartengono alla società civile, o al massimo alla sua più diretta
espressione, l’autonomia locale, e non già allo stato.
La società, cioè, assume un ruolo forte, autonomo e separato, limita le
sue richieste allo stato. In Italia lo stato finanzia gli enti lirici, i circhi, gli sta
di: è indice di un rapporto diverso, dove la società ha delegato allo stato al
cune funzioni e dove lo stato si è accollato il compito di socializzare alcuni
costi.
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Non interessa, in questa prospettiva, porsi il problema del sistema mi
gliore: ciò che importa è sottolineare la diversità. Una diversità, per altro,
che ha radici lontane: prima nell’assolutismo monarchico, poi nello stato
napoleonico, con le sue burocrazie modernizzanti ma invadenti, e poi, e
forse soprattutto, nel processo di nazionalizzazione delle masse, per usare
la definizione di G. Mosse, in quel processo cioè che ha portato le masse a
sentirsi cittadini e a riconoscersi in uno stato caricato di valenze e “ missio
ni” culturali.
Questo processo, che per qualche paese come l’Italia è terminato in epo
ca recente con il fascismo, è avvenuto con la valorizzazione del ruolo dello
stato a scapito della società.
Questo rapporto fra stato e società, e questo ruolo dello stato, sono con
soni a una società omogenea, in cui le differenze culturali sono di scarsa ri
levanza, da un punto di vista qualitativo o quantitativo. Una società multi
culturale ha necessità di uno stato diverso, capace di raccordarsi in modo
totalmente differente con la società e le sue diversità, rompendo alla radice
il nesso tra unità statuale, unità nazionale e unità culturale.
Il multiculturalismo cioè, non è un atteggiamento di maggiore o minore aper
tura politica, o comprensione o bontà, ma un quadro istituzionale e un regime
politico, fondato su una filosofia dello stato e dei suoi rapporti con la società ci
vile.
È ipotizzabile che, sia pure nel lungo periodo, l’Italia —ma la stessa do
manda è valida per gli altri paesi europei - possa attuare questa vera e pro
pria rivoluzione copernicana nel rapporto fra istituzioni e società civile?
Le tradizioni politiche e culturali italiane - ed europee - sono fortemen
te orientate a conservare il tradizionale rapporto, magari innovandolo in
qualche dettaglio, ma appaiono decisamente poco disponibili a importanti
trasformazioni. O meglio, queste trasformazioni sono ipotizzabili solo in
un quadro di grande innovazione culturale.
Ai fini di questa relazione si può quindi mettere in luce che ambedue le
strade possibili—la politica pro-natalista o la politica immigratoria —sono prati
cabili solo in un quadro di importanti mutamenti culturali e istituzionali.
L ’alternativa può essere oggetto di un utile dibattito, per valutare quale
delle due strade, o quale loro mescolanza, è più praticabile e, altrettanto
importante, più auspicabile.
Nelle pagine successive affronterò non la globalità del problema, ma so
lo un aspetto essenziale e per certi aspetti preliminare alla questione della
intraducibilità in Italia di un ordinamento che garantisca il multiculturali
smo: e cioè la permanenza di identità, e quindi spesso di tensioni etniche,
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attraverso il tempo, e l’irriducibilità del problema a soluzioni di breve o
medio periodo. Si tratta di problemi che appartengono all’onda lunga della
storia, che sopravvivono a mutamenti istituzionali, a congiunture economi
che e politiche.
Tale persistenza, che li fa magari riemergere in periodi diversi e distanti,
è la caratteristica dei conflitti etnici. Ed è soprattutto su questo problema
che vorrei soffermarmi.

2. Permanenza delle culture etniche
Tale progetto di analisi si fonda necessariamente su letture storiche o
analisi comparative. Con questa consapevolezza abbiamo deciso il pro
gramma di ricerca, che prevede l’esame degli andamenti demografici in
certune aree di particolare rilevanza per l’Europa (per i paesi della costa
meridionale del Mediterraneo e del Medio Oriente, cfr. Finterà seconda
parte di questo volume, con i saggi di Luca Alberti, Gian Carlo Blangiardo
e Luigi Di Comite sulla complessa evoluzione dell’etnia araba), nel Sud-est
asiatico e in alcuni stati (Usa, Urss, Australia e India) caratterizzati da si
tuazioni etniche molto complesse e da soluzioni storiche e istituzionali
molto differenziate.
La scelta di studiare la situazione americana e australiana è di immedia
ta comprensione: si tratta di due paesi che sono nati, in quanto entità socia
li, politiche e culturali, in seguito a migrazioni internazionali; meno ovvia
può apparire la scelta di Urss e India. La multietnicità delTUrss è nata, in
fatti, in parte in conseguenza dell’espansionismo dell’impero russo - per
esempio con l’annessione delle repubbliche asiatiche e dell’Armenia - o
dello stato sovietico - le repubbliche baltiche e i suoi territori annessi nel
1945 - in parte per antiche migrazioni quale quella dei tedeschi del XVIII
secolo.
L ’India è un grande miscuglio di etnie che si sono stratificate attraverso
i secoli, qualche volta concentrate in determinate aree, altre volte disperse
su tutto il territorio (cfr. il saggio di Enrica Collotti Pischel e Francesco
Gallucci, “ La popolazione indiana, 1951-2021” nel secondo volume). Ti
pico esempio la minoranza Sikh, maggioritaria nel Punjiab e contempora
neamente dispersa per tutta l’India. A ciò si aggiunga che l’India induista
ospita una delle più grandi comunità musulmane del mondo (circa 80 mi
lioni).
La ragione per cui si è scelto di analizzare il futuro demografico di que
sti paesi, insieme a quelli oggetto di grandi migrazioni, è da ricercare nella
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necessità di studiare 0 vero grande problema che le migrazioni internazio
nali pongono: il confronto, o lo scontro, fra etnie e culture diverse, il più
delle volte, come apparirà dalle pagine che seguono, per niente intenziona
te a comprendersi e tanto meno a integrarsi.
Qualcuno potrebbe far notare che esiste una sostanziale differenza fra le
società multietniche formatesi a seguito di processi immigratori (Stati Uni
ti e Australia; al riguardo, cfr. nel secondo volume il saggio di Steve Castles,
“ Il mutamento demografico e lo sviluppo di una società multiculturale in
Australia” ) e le società multietniche risultanti dalla formazione di uno Sta
to che ha inglobato minoranze preesistenti, radicate storicamente in un de
terminato territorio (Unione Sovietica e in parte India; più in generale le
minoranze presenti un po’ dappertutto in Europa).
Le differenze indubbiamente esistono, e non devono essere sottovaluta
te e quindi non è proponibile una facile e immediata comparazione.
Ambedue le situazioni possono essere però utili per comprendere le va
riegate e differenti modalità con cui prende corpo e si manifesta la tensio
ne, anzi, il conflitto etnico.
Sono cioè situazioni che, pur nella diversità, comprendono problemi
e situazioni di convivenza, integrazione, separazione, assimilazione, rispet
to e salvaguardia di culture minoritarie all’interno di un ordinamento sta
tuale.
Infine si può citare un caso in cui il conflitto etnico è nato a seguito di
processi migratori: il caso del Sud-est asiatico, dove si è verificato l’incon
tro fra gli emigranti cinesi e le popolazioni malesi, filippine, indonesiane,
ecc.
Almeno in questo caso il conflitto etnico è sorto esclusivamente in con
seguenza di una diaspora cinese che ha dato vita nei differenti paesi dell’a
rea a minoranze più o meno consistenti. Del Sud-est asiatico e dei cinesi di
rò brevemente più avanti, essendo le ricerche ancora in corso.
Gli Stati Uniti, l’Australia, l’Unione Sovietica e l’India sono invece og
getto di specifiche analisi nel secondo volume. Essi sono interessanti tanto
per capire come si evolveranno alcune connotazioni di fondo di questi im
portanti paesi, quanto per trovare nei loro successi e insuccessi, con l’av
vertenza e con i limiti appena ricordati, stimoli ad approfondire una possi
bile - futuribile - realtà italiana ed europea.
Sono opportune ora due precisazioni.
È mia convinzione che le migrazioni internazionali pongono problemi e
hanno conseguenze così diverse per le società d’inserimento che necessita
di distinguere i problemi del breve e medio periodo, prevalentemente di
natura economica e sociale, dai problemi del lungo periodo, di natura cul
turale. Ed è su questa seconda categoria di problemi che necessita portare
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l’attenzione e la riflessione, proprio perché quasi sempre ci si limita ad ana
lizzare i primi.
E, infine, sovente si evita, sbagliando, di parlare di conflitti culturali
possibili e di differenze etniche perché si suppone che sia comunque un at
teggiamento razzista.
Ciò è una conseguenza della storia europea dell’ultimo secolo. Dopo la
grande espansione coloniale e le due grandi guerre mondiali l’Europa ha
operato una grande svolta culturale che, sia pure a gradi diversi, ha coin
volto tutti i suoi paesi. Questo importante e drastico cambiamento nella
cultura, e non solo in quella politica, ha una delle sue più forti connotazioni
nel depotenziamento del sentimento nazionale. Come reazione ai tragici
errori causati dal nazionalismo si è scatenata una reazione contraria, di
ostracismo e di condanna per tutto quanto si richiama ai valori nazionali,
alla patria, alla bandiera.
Nel nostro paese solo in tempi molto recenti si nota non tanto una riaf
fermazione quanto un maggior rispetto dei valori nazionali, ritornati di se
gno positivo, sia pure molto parzialmente, attraverso la strada molto indi
retta della necessità di avere una buona immagine all’estero per poter pro
muovere la penetrazione economica. Ben poco, comunque, rispetto al pe
riodo precedente, quando i valori nazionali erano egemoni. Molti fattori
hanno contribuito a determinare questa situazione: le speranze di unifica
zione europea —che potrebbe dar luogo nel lungo periodo a nuove forme
di lealtà verso una nuova entità politica, oggi solo economica e culturale;
l’appartenenza alla comunità atlantica e a un sistema comune di difesa che
si è, per lunghi decenni, contrapposto a un sistema internazionale del tutto
diverso sotto il profilo economico e politico; i successi dell’economia e la
diffusione di una cultura economica orientata al mondo; la consapevolezza
di non essere più protagonisti nella scena internazionale di fronte alle due
superpotenze; il ruolo del cattolicesimo, del socialismo e del comuniSmo,
tutte culture cosmopolite.
Ebbene, persino in un clima di scarsa considerazione dei valori naziona
li, persino nella tranquilla e pacificata Europa, sono esplosi i conflitti etnici
all’interno degli stati.
In Spagna terrorismo basco e tensioni istituzionali fra castigliani e cata
lani, in Gran Bretagna la troppo nota guerriglia nell’Ulster, in Francia le
tensioni in Corsica e in Bretagna; meno drammaticamente, in Italia il caso
dell’Alto Adige.
Conflitti gravi, sovente violenti, che si preannunciano di lunga durata e
che si inquadrano in una più generale riscoperta delle etnie regionali: Occi
tani, Sardi, Friulani, Francofoni del Giura, Scozzesi e Gallesi.
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Vi è tuttora una proposta politica, sebbene largamente minoritaria, di
costruire l’Europa a partire dalle regioni: un’Europa delle autonomie e del
le democrazie di base, fondata sulla riscoperta delle particolarità e delle
culture etniche regionali. Lo Stato nazionale resta il nemico da battere, sia
per chi ha scelto la guerriglia armata, sia per chi promuove più tranquille e
serene riforme istituzionali e statuali nel senso dell’integrazione europea.
La scelta del regionalismo è la valorizzazione della particolarità, la risco
perta di antiche radici storiche, fondate sulle letterature dialettali e sulla
cultura materiale, e magari su tradizioni politiche di secoli lontani.
Non è questa la sede per approfondire, e tanto meno esprimere giudizi,
su tali fenomeni: ho voluto soltanto ricordare come nei paesi europei vi sia
già un atteggiamento di riscoperta delle culture regionali e delle differenze
etniche. Una cultura che qualche volta assume forme violente, di vero e
proprio terrorismo.
Se ciò accade in Europa è comprensibile che situazioni simili si verifi
chino con molta maggior gravità in altri paesi extraeuropei, dove la tradi
zione statuale è più recente, dove le etnie sono molto più differenziate e
dove manca una comune tradizione culturale e religiosa.
In Europa ci si è abituati a non parlare delle differenze etniche e dei
conflitti che ne derivano: nella convinzione, magari inespressa, che il solo
fatto di riconoscere e di parlare di differenze etniche sia una dimostrazione
di razzismo.
Questo è un atteggiamento profondamente sbagliato, come tutti gli at
teggiamenti che negano la realtà e i fatti. Le differenze culturali su base et
nica esistono e sono spesso la causa di grandi e crudeli conflitti: possiamo e
dobbiamo dunque parlarne per capirne le ragioni e, ove se ne presenti la
necessità, per saperli gestire con razionalità. La scelta di paesi così diversi
per ideologia, disegni istituzionali, sistemi economici, livelli di sviluppo, è
utile anche a far comprendere che il problema dell’integrazione e/o della
separazione fra comunità etniche non è tipico dell’Occidente, ma è comu
ne a tutto il mondo: anzi si manifesta con maggior virulenza in forme con
flittuali violente proprio in società molto diverse da quelle occidentali. E
proprio per sottolineare l’importanza fondamentale del rapporto fra cultu
re diverse, e quindi fra migrazioni internazionali e problemi di adattamen
to culturale nelle e delle società d’arrivo, questo mio contributo introdutti
vo è dedicato in gran parte al tema dei rapporti fra culture. Per le ragioni
dette prenderò in esame anche casi fuori dell’universo culturale euro
americano e parlerò quindi anche del Sud-est asiatico.
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3. La mobilità a livello mondiale come caratteristica dell’epoca
contemporanea
La prima considerazione, ampiamente riconosciuta e a prima vista ov
via, si riferisce all’eccezionale mobilità di beni e di persone caratteristica
della nostra epoca. I mezzi di comunicazione di persone, merci e informa
zioni hanno raggiunto i traguardi eccezionali che tutti conosciamo e che
serve ricordare per due aspetti: in primo luogo perché attraverso lo scam
bio di informazioni passano le immagini di modelli di società e stili di vita
che oggettivamente, per il solo fatto di essere conosciuti, diventano sovente
uno stimolo a tentare la via dell’emigrazione. La televisione via satellite e
l’intero apparato televisivo divulga già oggi e ancor più domani immagini e
idee dei paesi industrializzati che non deve sorprendere se diventano poi
mete di correnti migratorie: se cento anni orsono l’immagine dell’America
che circolava nelle campagne italiane ed europee era affidata a racconti
quasi sempre fantastici, oggi l’immagine della moderna America - l’intero
Occidente industrializzato —si diffonde nei paesi asiatici e africani con
molta maggiore precisione e semplicità, anche se resta, potrebbe obiettare
qualcuno, altrettanto mitica e fantasiosa, e quindi egualmente falsa; inoltre,
la seconda considerazione che ci spinge a premettere l’ovvia considerazio
ne delle grandi opportunità di mobilità della nostra epoca è la letterale
maggiore facilità, in termini di costo e di minori disagi dei moderni emi
granti, rispetto alle grandi traversate oceaniche dell’Ottocento.
Oggi è più facile, e meno avventuroso e rischioso, venire dall’Africa o
dall’Asia in Italia rispetto alle condizioni degli emigranti ottocenteschi. E
non solo sono diverse le situazioni pratiche, ma anche le realtà culturali, sia
dell’emigrante (normalmente proveniente da paesi francofoni o anglofoni
e quindi con scarse difficoltà di lingua, almeno in quei paesi), sia dei conte
sti d’arrivo, dove si ha timore a mostrare ostilità - o almeno lo si è avuto fi
no a oggi - e dove una consolidata tradizione di assistenza sociale risolve
quasi sempre i problemi primari.
Ma al di là di queste considerazioni relative alla mobilità delle persone,
la nostra epoca è caratterizzata da una diffusa mobilità che coinvolge aspet
ti essenziali della società.
Possiamo enumerarne le principali e più caratteristiche: i capitali e le
tecnologie vagano per il pianeta seguendo canali e sentieri particolari: cer
tamente non possono fermarsi in ogni dove, se vogliono rispettare criteri di
efficacia (hanno cioè bisogno di fermarsi in luoghi favorevoli per non esse
re dilapidati i capitali e produrre i loro effetti le tecnologie), ma la caratteri
stica essenziale è la possibilità di trasferimento.
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La scelta sarà fra più tecnologie, per selezionare la più adeguata a risol
vere ¡1 problema o la più utile a dare prestigio, e, sia pure fra difficoltà e
problemi che sarebbe ingenuo non segnalare e sottolineare, il loro trasferi
mento è da inscriversi fra le attività possibili e gestibili.
Senza sottovalutare gli ostacoli presenti, possiamo considerare il conte
sto in cui si trasferiscono capitali, informazioni e tecnologie come relativa
mente permeabile a confronto di altri circuiti di comunicazione in cui sono
presenti noccioli duri di resistenza e di rifiuto: sono le idee, le pratiche reli
giose, le culture.
Ho già avuto modo in altra occasione (cfr. la mia “ Introduzione” a Eu
roamericani, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1987 ) di
definire gli universi culturali caratterizzati da culture omogenee, identiche
o simili, al cui interno il dialogo e lo scambio di idee, di persone, di stili di
vita è facile e possibile nel quadro di un comune sistema di valori; tipico l’u
niverso culturale euro-americano, nato prima come dilatazione dell’Euro
pa e successivamente rafforzatosi come universo culturale tripolare euronord-sud-americano, per sottolineare che nel caso di correnti migratorie
asiatiche e africane verso l’Europa ci si trova di fronte a persone provenien
ti da universi culturali diversi. È su questa diversità che occorre spendere
qualche parola, perché è da questo chiarimento preliminare che dipende la
comprensione degli esiti molto diversi di fenomeni migratori in uno stesso
paese.
Il problema delle migrazioni è antichissimo: nasce con l’uomo e, per de
finizione, salvo i mitici e ignoti luoghi della nascita della specie, tutto il po
polamento del pianeta si è realizzato attraverso migrazioni. In epoca mo
derna si è sovente indicato col termine colonizzazione l’occupazione di ter
re attraverso fenomeni migratori. Si è parlato di colonizzazione dell’Argen
tina, del Brasile, dell’Australia e degli stessi Stati Uniti. La frontiera è stata
lo spazio da colonizzare. La novità delle migrazioni della nostra epoca è che
si svolgono in un quadro politico esattamente definito e organizzato, per lo
più in forme di stati unitari (e sono politicamente stati unitari anche quan
do sono giuridicamente federazioni, per esempio gli Usa e l’Urss) nei quali
non vi è più alcuno spazio da colonizzare né società da modellare. Le mi
grazioni di oggi avvengono in uno spazio chiuso e in società molto struttu
rate, come era la vecchia Europa quando i suoi emigranti la lasciavano per
andare in un Mondo Nuovo, non strutturato, flessibile, da costruire.
Ciò pone il problema delle migrazioni in termini diversi rispetto al pas
sato: ora è necessaria un’immediata ricerca di convivenza e/o d’integrazio
ne con la cultura del paese ospitante, di cui occorre accettare non solo for
ma di organizzazione politica e regole di convivenza, ma anche stili di vita e
sistemi di valori; o se non li si vuole accettare - questi ultimi —occorre do
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mandare ai quadri istituzionali e politici che garantiscano l’autonomia e,
con termine più tecnico e più preciso, il rispetto del multiculturalismo.
Riflettendo su questi temi si troverà una spiegazione a fenomeni di inte
grazione e di rifiuto all’interno di strutture statuali di differenti culture
(cfr. il contributo di Aristide Zolberg, “ Le nuove migrazioni e i processi di
trasformazione mondiale” , in questo volume).
Per esempio in Thailandia, accanto a cinesi di religione buddista inte
grati nella popolazione Thai, che pur conservano una loro individualità et
nica, stanno i malesi di religione musulmana, non integrati, politicamente
sottorappresentati, sovente propensi a domandare riconoscimenti di auto
nomia.
All’interno di un medesimo quadro politico la discriminante religiosa, e
questa non tanto sotto il profilo della pratica religiosa, quanto per i suoi si
gnificati di quadro culturale più ampio e complesso (stili di vita, sistema di
valori, riferimenti internazionali), gioca un ruolo determinante per inte
grare o emarginare una componente della popolazione. Di fronte a un me
desimo governo due minoranze etniche reagiscono così in maniera diver
sa: e la ragione della diversità è di tipo religioso e culturale sovente, ma non
sempre rafforzata da motivi economici. Oltre che in Thailandia anche nelle
Filippine il comportamento delle etnie cinesi, ormai convertite al cristiane
simo, è ben diverso da quello delle etnie musulmane.
E, a parere di chi scrive, ciò è quasi sempre vero: usiamo sovente il ter
mine differenze etniche e intendiamo riferirci a diversità culturali, non di
razza. Sovente alle differenze di razza corrispondono differenze culturali,
ma sono queste che contano, non quelle, come si evince dal caso thailande
se e ancor più dal caso dei negri d’America: diversi di razza, ma cultural
mente integrati nella società americana, dove costituiscono soprattutto un
grande problema sociale, e non più un problema culturale.

4. Europa e PVS
Poiché in questa introduzione si tratta non di esporre una teoria, ma di
cercare alcune parziali spiegazioni aiutandoci con l’osservazione di alcuni
casi storicamente rilevanti, è opportuno riprendere il filo del discorso cer
cando di chiarire i rapporti fra i termini principali del problema: regime
demografico, migrazioni internazionali e dinamiche culturali.
Accade, qualche volta, di correlare i primi due fenomeni e di sottovalu
tare il terzo, magari rinviandolo a tempi futuri.
Mi spiego meglio: vi è la possibilità di collocarsi di fronte ai problemi
demografici del mondo senza mediazioni: si nota che in alcuni paesi si va
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palesando un regresso numerico della popolazione, in altri, i più, un gran
de aumento, e si suppone che la forza delle cose e le volontà politiche pos
sano operare una gigantesca compensazione, ricercando una specie di di
slocazione della popolazione ottimale a livello mondiale, magari per ripaga
re i Paesi in Via di Sviluppo (d’ora in poi PVS) dei torti subiti nel passato
dall’Occidente.
In realtà i due problemi sono nettamente divisi: il regime demografico,
(transizionale o post-transizionale che sia) va correlato alla società che lo
vive: così le società occidentali post-industriali o neo-industriali devono
correlare la loro Nuova Realtà Demografica con le loro caratteristiche di
flessibilità, cultura, benessere e con le strutture economiche e sociali che
hanno e si propongono di mantenere.
Nei PVS il regime demografico, di incipiente transizione, ancora in pie
no boom numerico, pur con le necessarie distinzioni entro gli stessi PVS, in
particolare tra questi e i Paesi di Nuova Industrializzazione (NICs) va cor
relato con il problema dello sviluppo e del passaggio da economie di sussi
stenza o agricole o di semi-industrializzazione a economie più mature sotto
il profilo industriale.
Nelle opinioni pubbliche dei paesi Ocse si va sempre più affermando
l’esigenza morale di intervenire per migliorare le condizioni economiche e
sociali dei PVS.
Questa esigenza morale è non solo giustificata ma, come è presumibile
in assenza di grandi depressioni economiche, in via di rafforzamento: eb
bene, si adempirà a questa esigenza morale non già accettando un’immi
grazione generalizzata, ma portando lo sviluppo, sotto forma di attività
economiche, in quei paesi.
La fondatezza, intuitiva, di questa affermazione è rivelata dal semplice
accostamento di due numeri: ove in Europa si accettassero, secondo le più
generose tra le stime correnti, altri complessivi 25-30 milioni di africani e
asiatici nel prossimo ventennio, costituendo un’altra “nazione” nel cuore
dell’Europa, avremmo appena scalfito il problema del Sud del mondo dove
sono previsti, da qui al 2000, ben 500-600 milioni in più di giovani in cerca
di occupazione.
Di fronte a queste cifre si può comprendere come la via dell’immigra
zione sia quanto meno una soluzione incompleta e parziale, che può rap
presentare un aiuto per le economie del Sud, ma che non è una panacea.
Il problema è più difficile e più complesso; e l’adempimento di un’istan
za etica non si risolve con l’accettazione di un comunque piccolo e limitato
numero di emigranti, ma nel trasferimento di ingenti risorse finanziarie,
intellettuali e tecnologiche in quei paesi. Permane, invece, in tutta la sua
fondatezza e importanza un altro impegno morale, che non può essere ul
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teriormente rinviato: la necessità di tutelare e proteggére i rifugiati politici.
Naturalmente con intelligenza, evitando di sottostare al gioco cinico e
senza scrupoli di certuni governi che provocano strumentalmente fughe di
massa (esemplare il caso dei boat-people, usati dal governo del Vietnam
per premere politicamente sui paesi confinanti).
Ma di fronte alla condizione reale, normalmente fatta di piccoli numeri,
del rifugiato politico non può non prevedersi uno status di accoglienza pre
ferenziale.
Fortunatamente l’evolversi della situazione internazionale - la cosiddet
ta epidemia di pace (che al seguito dei nuovi rapporti Est-Ovest preannun
cia la fine di guerriglie e conflitti armati più o meno latenti) - fa pensare a
un drastico ridimensionamento dei flussi dei veri rifugiati politici, e quindi
fa diminuire l’importanza quantitativa del problema che, comunque, va
nettamente distinta da quello dei normali flussi migratori.
5 . L ’importanza politica del futuro demografico italiano ed europeo
All’interno delle società occidentali occorre probabilmente acquisire
una maggiore consapevolezza del problema demografico: in particolare
occorre liberarsi di alcuni fantasmi più o meno recenti.
Uno di questi fantasmi è dato dall’immagine, amplificata a dismisura
dai mass media, ed elaborata dal Club di Roma di Aurelio Peccei, di un
pianeta in inarrestabile boom demografico e sul punto di consumare ogni
risorsa. Questa immagine, estremizzata e sostanzialmente falsa, ha pesato
sull’opinione dell’Occidente e, se da un lato ha richiamato giustamente l’at
tenzione sul problema degli sprechi e della necessità di sviluppare tecnolo
gie che evitino usi errati di risorse e siano compatibili con il sistema ecolo
gico, dall’altro lato ha accreditato un pregiudizio favorevole alla limitazione
delle nascite: senza distinguere fra i paesi, fra Brasile e Italia, tra Algeria e
Germania, per fare due esempi fra tanti, ha affermato che si era tutti re
sponsabili e colpevoli, anche i popoli con un regime demografico calante,
della eccessiva crescita della popolazione mondiale. Questa oggettiva, an
che se indiretta, propaganda denatalista, ha funzionato con molta maggio
re efficienza di quanto non possano aver fatto i gruppi che direttamente
propagandavano lo “ zero population growth” , come la League americana
di Erlich, e ha assunto il ruolo di cornice culturale per gli effettivi compor
tamenti dell’Occidente in conseguenza della diffusione dei metodi con
traccettivi e del mutamento socio-culturale.
In alcuni paesi, come l’Italia e la Germania, lo scenario del Club di Ro
ma, indiretto e subdolo propagandista dell’accettazione tranquilla e bene
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vola del calo demografico anche nei paesi industrializzati, è stata facilitata
dalla pessima fama che si erano fatte le politiche dei regimi fascista e nazi
sta in favore dell’incremento demografico.
L ’attenzione per il problema da parte del regime fascista ha delegittima
to il problema medesimo. È accaduto anche in altre circostanze, per esem
pio nel caso dei rapporti con gli italo-americani. Soltanto in anni recenti è
stato tolto il formale divieto che avevano le rappresentanze diplomatiche
all’estero di interessarsi alle comunità americane di origine italiana. La po
litica del governo fascista, male indirizzata e motivata, toglieva credibilità a
una linea politica di recupero di rapporti sostanzialmente positiva, anzi ec
cezionalmente positiva. Questa politica è stata ripresa, per la prima volta
dieci anni fa —come è noto —dalla Fondazione Giovanni Agnelli ed oggi è
diventata una linea largamente condivisa, non più oggetto di divieto, nuo
vamente legittimata ed anzi attivamente promossa.
Nel caso della situazione demografica si ha l’impressione di vivere una
situazione simile.
Si susseguono le statistiche e le previsioni e si stenta a trovare una capa
cità di risposta consapevole: questa non deve essere necessariamente di ti
po natalista, ma non può eliminare per ragioni di principio strumenti indi
rizzati a tale finalità.
A parere di chi scrive, il futuro demografico del Paese deve diventare un te
mapolitico, come lo sono diventati in tempi recenti la qualità della vita, la rifor
ma della Costituzione, come lo è da tempi più vecchi ma non remoti la condizio
ne della donna, ecc.; si tratta di un tema che nel passato si è realizzato nei
comportamenti senza una consapevolezza, in risposta a condizioni oggetti
ve vissute in maniera inconsapevole e di cui ci si limitava a posteriori a su
bire gli effetti e le conseguenze.
Oggi, e soprattutto nel futuro, il problema demografico, il problema del
numero degli Italiani, o meglio degli Europei, acquisterà valenza politica in
sè. esso influenzerà, infatti, direttamente il tipo di società che vogliamo, il
grado di flessibilità, per esempio, del mercato del lavoro, dell’entrata e dèl1uscita dal medesimo, il regime pensionistico, ecc.
Il numero degli Italiani, e degli Europei, e quindi il problema demogra
fico diventerà una “ misura” riassuntiva del tipo di regime politico, sociale
ed economico in cui ci troveremo a vivere.
In questa luce sembra impossibile che se ne parli tanto poco, per lo più
da parte di tecnici, raramente e quasi sempre in termini impropri, da parte
di politici.
Nell’epoca in cui viviamo il determinismo è sconfitto anche all’interno
della scienza, e tanto meno risulta accettabile nel quadro delle scienze stori
che e sociali: ciò evidenzia l’incongruenza con cui ci siamo fino ad oggi at
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teggiati nei confronti del futuro demografico del Paese, e dell’Europa, qua
si fosse un destino inevitabile, magari pauroso (non a caso si è parlato di
suicidio dell’Occidente - Chaunu - e ci si è chiesti se il popolo tedesco soprawiverà al X X I secolo) e non ci si è mai posti il problema del livello mini
mo di popolazione necessaria per “far girare” il sistema sociale “ affluente”
cui ci siamo giustamente abituati. Il problema demografico deve quindi
entrare nell’“ agenda” della politica, dell’economia e della cultura come
punto di dibattito ineliminabile nel costruire un qualunque scenario sul fu
turo a medio e lungo termine del Paese. Ed è del tutto ovvio che esplorare
possibilità e contorni di una politica natalista non deve significare togliere
libertà alla donna, ma anzi rendere effettivamente libera, in tutti i sensi, la
scelta tra procreazione e rinuncia alla maternità.
Nel passato le carestie e le epidemie, e potremmo fare altri esempi, era
no vissuti come eventi naturali ineluttabili: oggi sono gestiti, nel senso che
sono studiati ed affrontati con idonee terapie e politiche. Un aspetto della
modernizzazione sociale e politica e una conseguenza della rivoluzione
scientifica è stata proprio questa possibilità, diventata in molti casi pratica
di vita, di gestire con consapevolezza problemi collettivi: pare strano che nel
più recente passato il problema demografico sia rimasto escluso da questa sfera
della consapevolezza collettiva e sia stato, invece, prima subito come fatalità e,
successivamente, del tutto abbandonato ai comportamenti individuali del tutto
ignari e inconsapevoli della loro rilevanza collettiva.
Il problema demografico, e cioè il probabile o possibile futuro della po
polazione italiana, è ancora estraneo al quadro politico: urge, invece, che
come la protezione dell’ambiente e la qualità della vita, diventi un tema di
cui ciascun cittadino abbia la dovuta informazione e consapevolezza.
E come passo ulteriore deve diventare oggetto di specifiche politiche
pubbliche, nazionali ed europee.
Il tema qui esaminato è il rapporto fra migrazioni internazionali e dina
miche culturali: per poterne parlare, sostenendo - come ho detto - la tesi
dei ben diversi calendari dei due fenomeni —legato al breve, medio perio
do il primo, al lunghissimo periodo il secondo —, devo ricordare brevemen
te alcuni aspetti della transizione demografica, cioè di quel particolare pro
cesso che conduce a un rovesciamento completo del regime demografico:
prima esistono un’alta natalità e una parimenti alta mortalità, alla fine del
processo abbiamo basse natalità e mortalità. Il risultato è un immediato au
mento complessivo della popolazione, poi un periodo di stabilizzazione e
quindi un probabile processo di diminuzione.
Osservazioni note, come ben conosciuto è il modo con cui a livello mon
diale il processo si è manifestato e si va sviluppando.
La transizione demografica è iniziata nel Settecento, in Inghilterra,
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quando il miglioramento delle condizioni sanitarie e alimentari provocarono il calo della mortalità, specie infantile. Successivamente si è espansa ne
gli altri paesi europei, al seguito della trasformazione delle economie agri
cole in industriali. Se le migliori condizioni sanitarie e alimentari unita
mente alle scoperte scientifiche, portarono a una diminuzione della’mortahta (costruzione di fognature nelle città, vaccini, ecc.), le trasformazioni
deli economia, e in particolare degli stili di vita legati all’inurbamento e alla
nascita di grandi metropoli, portarono gradualmente a una diminuzione
della natalità. E stato un processo lento e graduale che ha impiegato circa
due secoli (metà Settecento - metà Novecento) e che ha trovato il suo cul
mine negli ultimi trent anni quando la scienza ha scoperto non soltanto
molte modalità di rinviare la morte - non soltanto infantile - ma ha anche
inventato contraccettivi sicuri e certi, che hanno drasticamente eliminato
quel 40% di nascite che le famiglie occidentali non programmavano e non
desideravano, ma che comunque accettavano.
Un processo simile, ma con caratteristiche molto estremizzate, si sta rea
lizzando nel resto del mondo e in particolare nei PVS.
Naturalmente è arbitrario parlare di PVS: in realtà dovremmo trattare
ciascun paese a parte, o almeno dovremmo raggrupparli secondo le loro
condizioni di sviluppo, essendo la situazione dei NICs molto diversa ri
spetto a quella di paesi più poveri e più arretrati.
Nell ambito di queste considerazioni non serve descrivere il corso speciico di ciascuna transizione demografica, serve invece ricordare alcuni dati
salienti di tale processo.
La transizione demografica dei PVS, caratterizzata dal noto boom de
mografico, è determinata da un diverso andamento dei tassi di mortalità —
rapidamente decrescenti - e quelle di natalità - stazionari -, e quindi ele
vati. II quasi parallelismo che si è manifestato in Europa negli ultimi due se
coli stenta a manifestarsi nei PVS: i primi segni di un rallentamento delle
nascite si sono avuti nel 1976, e benché venga coscientemente perseguito
da politiche demografiche specifiche in importanti paesi quali l’India e la
Lina, vi sono ancora molti paesi, in particolare i più poveri, il cui andamen
to di natalità è fermo a regimi di economia agricola e a modelli culturali tra
dizionali. I governi dei singoli paesi sono tutti impegnati, in modo più o
meno convinto ed efficace, a promuovere tassi di natalità inferiori per re
cuperare un parallelismo con i tassi di mortalità drasticamente abbattuti
dalla medicina occidentale introdotta su grande scala su iniziativa non solo
dei governi ma anche degli organismi internazionali.
L ’ONU ha messo a punto ipotesi di transizione demografica per tutti i
paesi del mondo ed è previsto che questo processo si concluda a metà del
prossimo secolo. Si suppone cioè che verso il 2050 i tassi di mortalità e di
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natalità degli attuali PVS avranno andamenti nuovamente paralleli, tali da
consentire un ricambio e non un accrescimento, specie così elevato, della
popolazione. Si suppone cioè che siano in una fase post-transizionale.
Se questo obiettivo si realizzerà - e non vi sono motivi per dubitarne
perché fino a oggi gli andamenti demografici sono sempre stati più positivi
delle previsioni e hanno permesso di rivedere in diminuzione i dati previsi
vi - fra circa 60 anni il pianeta avrà operato una grande rivoluzione, una
delle sue grandi rivoluzioni: in tre secoli, dal 1750 al 2050, la popolazione
mondiale sarà enormemente cresciuta (da 730 milioni a circa 9 miliardi),
sarà soprattutto modificata la sua composizione interna e il rapporto fra le
generazioni.
D i questi trecento anni, 240 sono già alle nostre spalle, e solo una sessantina
davanti a noi. La transizione demografica —o, se si preferisce, la rivoluzione
demografica - è quasi compiuta.
Ebbene, proprio questa situazione di quasi compiutezza ci deve far ri
flettere e deve diventare un punto importante di attenzione.
È infatti nei prossimi 60 anni che, insieme a tanti altri innumerevoli pro
blemi, due di particolare rilevanza saranno risolti, e dal modo con cui sa
ranno portati a conclusione discenderanno altre eccezionali conseguenze
che influenzeranno i tempi successivi: sarà deciso il problema della disloca
zione delle popolazioni sul territorio a livello mondiale, cioè sarà deciso nei
fatti il problema delle migrazioni internazionali, e sarà risolto (è incerto se
positivamente o negativamente) il problema dello sviluppo economico e
sociale dei PVS, anche attraverso il maggiore o minore impegno dell’Occi
dente.
Di questo secondo problema, per altro correlato al tema, non parlerò, se
non per ripetere l’inciso del dovere morale, oltre che della convenienza po
litica ed economica, ad aiutare i paesi ancora arretrati, utilizzando stru
menti adeguati e in linea con le reali situazioni di fatto. Circa il problema
delle migrazioni internazionali, cercherò di esporre alcune considerazioni.
L ’utilizzo di lavoratori stranieri, se può sembrare alleviare nel breve pe
riodo alcuni problemi economici legati a particolari segmenti del mercato
del lavoro, nel lungo periodo pone gravi problemi sotto due punti di vista:
1) dei costi sociali, crescenti man mano che i lavoratori stranieri si integra
no nella società di arrivo; 2) dell’integrazione culturale, che segue tempi
storici enormemente più lunghi di quelli economici e tecnologici e che si
manifesta - come molte esperienze storiche dimostrano - difficile e spesso
impossibile se non in quadri istituzionali appositamente studiati e attuati.
È soprattutto questo secondo aspetto che cercherò di approfondire,
proprio perché normalmente è sottovalutato, o addirittura ignorato.
In realtà, al di là dei buoni sentimenti di ogni singola persona, l’integra-
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zione e/o la convivenza di popolazioni con cultura diversa mette in opera
processi sociali estremamente complessi e differenziati.
Vi sono due paesi europei, Germania e Francia, che fino al 1973 hanno
cercato di risolvere alcuni problemi legati al mercato del lavoro con un im
migrazione di stranieri. La Germania, in particolare, ha sempre dichiarato
- anche con il definire gli immigrati “ lavoratori ospiti” - che non intende
va diventare un paese di immigrazione definitiva e che la presenza dei lavo
ratori stranieri era congiunturale; la Francia, in considerazione dei rappor
ti politici con i paesi di provenienza, non ha all’inizio chiarito il punto della
permanenza definitiva o meno degli immigrati, salvo quando ha iniziato
(nel 1977) una politica di promozione dei rientri.
In ambedue i casi gli effetti sono stati gli stessi:
- scarsi rientri e decisa volontà di restare da parte degli immigrati;
- perseguimento della ricomposizione della famiglia, con conseguente
aumento della femminilizzazione e relativo calo del tasso di attività;
- aumento del tasso di dipendenza giovanile e degli anziani (crescono
cioè i giovani e gli anziani);
- modificazione delle aspettative: il salario diventa meno centrale e
prevalgono domande di formazione professionale, tutela sanitaria, previ
denziale, ecc.;
- infine, nella seconda generazione, si manifestano chiaramente, e
comprensibilmente, volontà di promozione sociale e professionale.
La questione è diventata ormai politica, perché coinvolge non soltanto
problemi di accesso ai servizi sociali, le condizioni di lavoro e di soggior
no, ma la partecipazione politica e il diritto alla cittadinanza (cfr. il saggio
citato di Tapinos in questo volume, ove fra l’altro l’autore mostra come,
nonostante il presupposto assimilazionista abbia costituito un persisten
te vantaggio per la Francia nel corso della sua lunga vicenda immigratoria,
vanno ora registrate resistenze e rifiuti crescenti all’integrazione da parte
dell’ultima generazione d’immigrati, per il timore della definitiva perdi
ta d’identità).
Ed è proprio quest’ultima affermazione che occorre analizzare, per ren
dersi conto che l’integrazione come assimilazione è un mito, e che la convi
venza fra culture diverse mette in gioco problemi ben più difficili di quelli
meramente economici.
Vale la pena di vedere da vicino qualche esperienza storica che si è svol
ta in archi temporali ben più lunghi di quella europea.
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porsi un interrogativo sul suo futuro demografico e sui mezzi per affrontarlo.
Si tratta di un argomento già conosciuto nei suoi termini quantitativi, al
quale la Fondazione Agnelli ha già dedicato una ricerca (cfr. Atlante di Futurama, cit. ), nel presentare la quale ho già avuto modo di esprimere alcune
mie valutazioni sulla Nuova Realtà Demografica che il paese vive.
L ’andamento demografico, tendenzialmente stazionario in termini as
soluti fino al 2007 e poi rapidamente calante, è il dato riepilogativo essen
ziale da cui occorre partire, per domandarci fino a che punto la diminuzio
ne della popolazione ci deve preoccupare. Può essere un fenomeno con
grandi, o piccole, conseguenze negative per il benessere generale della so
cietà? O, invece, è un fatto positivo?
Nella storia è già accaduto numerose volte che la popolazione sia dimi
nuita: nella Roma di Augusto e di Traiano, nella Grecia del II secolo, du
rante il Basso Medioevo, dopo ogni peste ed epidemia, ciclicamente, la po
polazione diminuiva, per riportare in equilibrio le risorse disponibili con le
bocche da sfamare.
È dopo il 1870 che iniziò in Europa il grande dibattito sul declino de
mografico. Si sviluppò soprattutto in Francia, sia a seguito della guerra
perduta contro la Prussia, sia perché il fenomeno del declino si manifestava
più vistosamente.
È stato un dibattito che negli anni successivi ha coinvolto, sia pure con
minore enfasi, anche altri paesi europei: sono cambiate, semmai, nel tem
po le preoccupazioni che il declino suscita.
La caratteristica del dibattito, cui nel passato normalmente si è data una
risposta in favore della promozione delle nascite per arrestare, appunto, il
regresso della popolazione, è che non è né di destra né di sinistra.
I conservatori e la destra si preoccupano del declino demografico per le
sue possibili conseguenze nell’apparato militare (carenza di giovani per la
leva) o nel sistema economico (paralisi dell’iniziativa e ristagno); la sinistra
è preoccupata per l’impossibilità di finanziare le riforme sociali. Ed è pro
prio a sinistra che si sono avuti i più illustri assertori della necessità di arre
stare il declino della popolazione. I nomi più illustri: Emile Zola in Francia,
Francesco Nitti in Italia (la società socialista sarebbe più prolifica perché in
possesso di una moralità collettiva, piuttosto che individuale), W. Beverid
ge in Gran Bretagna (erano sue le preoccupazioni sulla possibilità di finan
ziare le riforme sociali) (cfr. Michael S. Teitelbaum e Jay M. Winter,
trad. it., La paura del declino demografico, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 76
sgg-).
Queste preoccupazioni sul declino non furono neanche un patrimonio
specifico dell’Occidente capitalista: è nota la politica natalista varata da
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Stalin nel 1936 che segnò un’importante inversione politica nell’Urss. D o
po il 1945 il dibattito si attenuò, probabilmente perché la natalità aumentò
di nuovo in maniera notevole, prima in Usa, Canada, Australia e Nuova
Zelanda, e poi nei paesi europei. Teitelbaum fa notare che il vero boom è
quello dei paesi extraeuropei: la crescita delle nascite iniziò nel 1945 e ter
minò nel 1964; in Europa si ebbe solo un boomlet, una crescita di breve
durata (tra gli anni Cinquanta ed il 1964) e quindi di minore rilevanza.
Il dibattito è comunque proseguito, soprattutto in Francia, dove vi sono
state autorevoli prese di posizione sia di politici che di intellettuali (fra tutti
lo storico Chaunu, che parla di suicidio dell’Occidente), ma in generale il
tema del declino della popolazione e delle sue possibili conseguenze non è
arrivato alla pubblica opinione.
I governi, in particolare quelli italiano e tedesco, sono sempre rimasti in
differenti, e nessun risalto è stato dato alla dichiarazione del Parlamento Eu
ropeo del 14 maggio 1984 che manifesta, appunto, grande preoccupazione
per la sopravvivenza dell’Europa. L ’indice di fecondità è sceso dal 2,79 del
1964 all’ 1,57% del 1986 - ricorda la risoluzione - e aggiunge: la popolazione
dell’Europa dei Dieci inciderà solo per il 5,4% sul totale della popolazione
mondiale nel 2000 e solo per il 4 nel 2025, contro il 10,3 del 1950.
Questa apparente mancanza di interesse per il problema ha molte spie
gazioni: la già osservata volontà di non ripetere scelte che somigliassero, sia
pure lontanamente, a politiche dei governi fascista e nazista e un orienta
mento culturale prevalentemente rivolto a capire e tutelare gli interessi del
la donna come attore sul mercato del lavoro e nella società invece che come
madre.
I movimenti femministi, sia pure indirettamente, e probabilmente sen
za nessuna volontà specifica, hanno concorso ad allontanare l’attenzione
dal problema di quanti figli nascono ogni anno. Hanno avuto alla loro ba
se, avrebbe detto Nitti, un’etica individualista e non socialista.
A ciò va aggiunta la propaganda fatta dai mass media alle tesi catastrofiste già menzionate, che puntavano l’attenzione sull’aumento complessivo
della popolazione a livello mondiale senza indicare che cosa accadeva in
Europa. Teitelbaum fa notare che questo diverso andamento demografico
—PVS in grande boom, Europa in declino - non ha fatto sorgere nessuna
sindrome da pericolo giallo, contrariamente a quanto avvenuto in altre
epoche, come alla fine del X IX secolo, quando il mito del pericolo giallo
aveva sollevato gravi preoccupazioni. Negli anni Sessanta e Settanta, quan
do questo diverso andamento si è manifestato in tutta la sua ampiezza, e
quando soprattutto è stato pubblicizzato, in Europa vi era un pregiudizio
favorevole ai paesi africani e asiatici, soprattutto nelle forze di sinistra e fra
molti cattolici. L ’utopia della Cina di Mao, la diffidenza verso l’America e
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l’ostilità per il capitalismo, i sensi di colpa verso i popoli ex-coloniali: questi
e altri erano gli elementi che permettevano, anzi esigevano, di non preoc
cuparsi dell’esplosione demografica dell’allora Terzo Mondo. In più vi era
la consapevolezza che il “ numero” non era più la forza: questa era affidata
alle armi nucleari, all’innovazione tecnologica, alla crescita economica.
Questo impasto di vari elementi ha fatto sì che pochi si siano preoccupati
del crescente divario fra la popolazione europea e quella degli altri conti
nenti.
Altre emergenze incombevano.
Senza accettare “ in toto” le preoccupazioni di quanti vedono, come
Chaunu, la civiltà occidentale in grave pericolo in conseguenza del calo de
mografico ormai incapace in alcuni paesi di sostituire la popolazione, in
primo luogo in Germania e in Italia, vi sono per lo meno tre ordini di consi
derazioni che giustificano l’opportunità di porsi la domanda non sul calo o
la crescita in astratto della popolazione, ma sul tipo di popolazione più
adatta per quantità (e qualità) alle società neo-industriali o, se si preferisce,
post-industriali.
L ’indagine scientifica ha analizzato società agricole e società industriali
mettendo in rilievo le differenze di andamento demografico, e particolar
mente le differenze dei tassi di natalità e mortalità, e lo stesso hanno fatto
quegli osservatori che si sono interrogati sui significati politici del trend de
mografico.
Ma è mancata, fino a oggi, una riflessione centrata sul tema specifico:
quale popolazione, per quantità (e qualità), è più adatta alle società del
l’Europa occidentale?
Vi sono stati alcuni interrogativi, cruciali ma parziali: tipica è la doman
da sul chi finanzierà il regime previdenziale, e in particolare le pensioni,
verso il 2020, quando le generazioni del boom demografico del 1957-65
avranno oltre sessant’anni oppure sulle modalità da seguire per reclutare le
forze armate.
Ma la vera domanda è sulla possibilità di mantenere una società creativa sot
to il profilo culturale, economico e scientifico, una società capace di produrre e
distribuire porzioni crescenti di ricchezza, in un quadro demografico in profon
da trasformazione, decisamente decrescente in termini assoluti e, infine, sempre
più vecchio.
È opportuno che anche in Italia ci si interroghi pubblicamente su tali ar
gomenti. L ’Italia è ormai una società tecnologicamente avanzata, di grande
benessere, con una qualità della vita e un equilibrio fra i gruppi sociali pro
babilmente migliori di altri esempi occidentali; ha altresì un destino più fa
vorevole, per esempio della Germania, perché ha ancora un immediato fu
turo di sostanziale stabilità demografica: possiamo quindi approfondire il
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problema del nostro futuro demografico avendo ancora il tempo per in
quadrarlo in politiche consapevolmente decise.
a) Il primo quesito riguarda gli esatti significati culturali, politici, sociali
e economici del numero globale degli italiani che vivranno fra venti, trenta,
quarant’anni.
Nell’introduzione dSFAtlante di Futurama, sopra citata, ho già espresso
giudizi non allarmistici, sostenendo che, al di là dei numeri, le conseguenze
del progresso scientifico, la maggiore sofisticazione del sistema economico,
il generalizzarsi dell’istruzione superiore, renderanno possibile la progetta
zione di una società più flessibile sotto il profilo delle strutture istituzionali
e più “ numerosa” , pure in presenza di stasi demografiche, sotto il profilo
dell’attività economica. H tutto come risultante di un cambiamento cultu
rale rilevante e generalizzato che interessa ogni generazione, e sia gli uomi
ni che le donne.
Questo scenario di un’Italia più grande esce confermato dalle successive
indagini e ciò significa che i 56 milioni di italiani del 2008 peseranno di più
degli attuali 56 milioni.
Così come esce confermata anche la necessità di pensare a una disloca
zione diversa della popolazione sul territorio nazionale, dal momento che il
saldo di questa è determinato da due andamenti demografici diversi: il
centro nord in calo e il sud in crescita demografica.
Le migrazioni interne nel prossimo decennio saranno importanti, ma
del tutto diverse da quelle del passato: emigreranno giovani, diplomati e
laureati già in possesso di un contratto di lavoro.
Questa complessa situazione, cui si accompagnerà un altro fenomeno
ampiamente noto, la diffusione sempre più generalizzata ed estesa dell’in
novazione tecnologica nei processi produttivi con mutamenti nel numero e
nella qualificazione degli addetti, costituisce un aspetto essenziale dei crite
ri di giudizio che devono essere adottati nei confronti del problema demo
grafico.
b) A ciò si aggiunga che, con il 1° gennaio 1993, la CEE sarà un unico
mercato del lavoro. Quali conseguenze determinerà nel nostro paese?
È un tema di difficile indagine, perché è molto probabile che si tratterà
di conseguenze più qualitative che quantitative. Gli altri paesi europei han
no andamenti demografici simili e solo la Grecia e il Portogallo hanno an
cora flussi emigratori. Sono flussi decisamente secondari nel quadro euro
peo che daranno uno scarso contributo al rafforzamento degli altri mercati
del lavoro.
È probabile che siano più importanti le conseguenze qualitative: instal
lazione di attività sofisticate del terziario superiore, magari nel centro sud,
attirati dal contesto artistico-ambientale e dal clima, così come sono ipotiz
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zabili, perché già in atto, piccoli e sofisticati flussi immigratori motivati
esclusivamente da fattori ambientali e climatici (medici, per esempio, e
pensionati benestanti).
Non è infatti assurdo pensare che il nostro paese possa assumere il ruolo
della California e della Florida negli USA, magari in proporzioni più mode
ste.
Le conclusioni dell’Atlante di Futurama, riassunte nella formula “ dell’I
talia più grande” anche se numericamente meno numerosa, restano valide,
e confermate. La qualità della popolazione, rapportata a una società flessi
bile e tecnologicamente avanzata, che sa quindi usare la sua maggiore ric
chezza individuale e collettiva - ricchezza culturale e scientifica, oltre che
economica -, aumenta la partecipazione al lavoro delle donne e degli anzia
ni e aumenta la sofisticazione delle attività economiche.
L ’inserimento pieno nel mercato unico europeo rafforza e non smenti
sce questa prima conclusione, che resta peraltro insufficiente perché vede
incrinarsi la sua validità quando il numero della popolazione inizia a dimi
nuire rapidamente, scendendo sotto una soglia minima.
c)
Sorge allora il problema di intervenire sul lato della quantità della po
polazione.
È un problema già attuale per la Germania Federale che, peraltro, sem
bra rifiutarsi a prendere in considerazione la drammatica prospettiva del
suo futuro senza figli, contrariamente alla Germania dell’Est che ha, inve
ce, attuato da tempo una politica demografica di successo; per il nostro
paese il problema diventerà urgente nei prossimi anni.
In considerazione degli archi temporali estremamente lunghi (l’unità di
base è la generazione) è bene individuare fin d’ora una possibile linea ope
rativa.
A parere di chi scrive, senza ripetere le opposte argomentazioni pronataliste o maltusiane, una società culturalmente ricca ed economicamente vi
vace deve garantire la sua sopravvivenza attraverso una politica demografi
ca razionale, orientata a mantenere la stabilità numerica: una situazione
che è stata definita pseudo-stazionaria.
Gestire il numero naturalmente raggiunto attraverso il corso della storia
e che ha saputo produrre una società in cui, con qualche distinzione critica,
tutti ci riconosciamo: ecco un obiettivo che può essere accusato forse di ec
cessiva semplicità ma che ha il pregio della chiarezza, che prende le distan
ze dalle motivazioni delle passate politiche pronataliste e si propone un
obiettivo minimo sotto il profilo quantitativo, rinviando ai mutamenti cul
turali interni alle generazioni i cambiamenti in senso qualitativo.
Questo obiettivo può essere quello caratteristico e adeguato alle società
neo-industriali e post-industriali, così come gli aumenti quantitativi della
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popolazione sono stati gli obiettivi delle precedenti società agricole e indu
striali.
Un altro obiettivo, quale quello dell’accettazione passiva del decremen
to della popolazione, non ci sembra poter essere considerato un vero obiet
tivo, perché nessuno, e tanto meno una società, può gestire la sua scompar
sa e il suo annullamento.
Questo può essere subito, non gestito.
Da questa conclusione scaturisce un invito a riflettere su una politica natalista adatta all’Italia dei prossimi decenni (cfr. il saggio di Gian Carlo Blangiardo, “L ’Italia in un contesto di trasformazione demografica” cit., in
questo volume).
Una società flessibile per ottimizzare le funzioni della popolazione, una di
slocazione sul territorio più equilibrata, il mercato comune del lavoro a livello
comunitario, sono tutte linee operative e politiche complesse e difficili che posso
no essere considerate come i prolegomena a una ben finalizzata politica di incre
mento della natalità volta a gestire la stazionarietà della popolazione.
Il tema è così complesso da meritare trattazioni particolari in successive
occasioni. Alcune osservazioni preliminari però possono essere fatte: que
sta eventuale politica pro-natalista non può certamente essere né imposta
né proposta contro la volontà della donna. Occorre che sia cioè una politica
pro-natalista che non significhi passi indietro sulla politica di promozione
della donna nella società e, in particolare, nel mondo del lavoro.
Da un punto di vista puramente astratto lo scenario dell’Italia più gran
de - più popolazione attiva - è in contraddizione con una politica di incre
mento delle nascite che, necessariamente, distoglie le donne dal lavoro: si
tratta di uno dei tanti problemi che si pongono quando si inizi a riflettere
sulle modalità con cui introdurre nel quadro politico e culturale nazionale
istanze pro-nataliste.
Si tratta di problemi nuovi, ma gestibili, in un quadro di società flessibi
le neo-industriale che si rivela sempre più come un traguardo obbligato.
In questo quadro, o in uno simile ma altrettanto complesso e articolato,
di attenzione agli scenari demografici nazionali, ed europei, si colloca il
problema delle immigrazioni asiatiche e africane.
E in questo quadro gli va attribuito un ruolo ben preciso, legato alle neces
sità e alle possibilità del paese.
Va quindi predeterminato e amministrato con chiarezza, va controllato e ge
stito avendo ben chiare le finalità da raggiungere e le modalità operative da ri
spettare.
Va in particolare evitato di creare mercati del lavoro alternativi, legati al
l’evasione previdenziale e fiscale, e, a un livello più generale, vanno evitate
forme di marginalità e di ghettizzazione.
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Se da un lato il flusso immigratorio va controllato, dall’altro va gestito
con compiutezza all’interno del paese, attraverso un’efficace politica per l’im
migrato.
I problemi per lo stato e per la società italiana iniziano quando l’immi
grato varca le frontiere nazionali: dobbiamo impedire che le varchi da clan
destino e dobbiamo assicurargli un complesso di provvidenze che elimini
no alla radice quegli aspetti drammatici di miseria e di marginalità che
troppo spesso hanno accompagnato, e continuano ad accompagnare, i
flussi migratori spontanei, non gestiti e sovente clandestini.

Conclusione

In queste pagine ho trattato di regime demografico, di migrazioni inter
nazionali, e di dinamiche culturali. Le conclusioni cui mi sembra di poter
trarre, con riferimento al nostro paese, sono così riassumibili:
— l’obiettivo - e oggi il problema - strategico che la società italiana deve
impostare e risolvere è quello del regime demografico più adeguato alla sua
realtà economica e culturale di società neo-industriale;
— il problema delle migrazioni provenienti dai PVS va letto in una pro
spettiva di lungo periodo e non va piattamente subordinato ad andamenti
demografici che possano essere corretti da politiche e da mutati atteggia
menti culturali;
— l’immigrazione dei PVS non può comunque essere clandestina, ma
deve essere regolata, gestita e controllata; e affiancata da un’efficace politi
ca assistenziale in favore dell’immigrato per evitare marginalità e ghettizza
zione;
— questa politica di controllo e limitazione dell’immigrazione va ac
compagnata da una più attiva politica di promozione economica nei PVS,
al fine di far godere delle risorse tecnologiche e finanziarie dell’Occidente
non pochi immigranti ma la totalità dei cittadini dei PVS.
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6. Le migrazioni neU’miverso culturale euro-americano
Passerò in rassegna alcune esperienze storiche di processi migratori de
finitivi, distinguendo due casi: migrazioni all’interno di un unico universo
culturale - e quindi all’interno di un’area in cui i principali valori, religiosi e
morali sono condivisi e in cui si ha una comune tradizione culturale - e mi
grazioni di popolazione fra due universi culturali diversi, cioè da un’area a
un’altra, dove i valori religiosi e morali, la tradizione culturale, le principali
istituzioni sociali sono diverse, anche profondamente.
Il caso più tipico di emigrazione all’interno di un unico universo cultu
rale è quello dall’Europa verso gli Stati Uniti.
Non starò a ricordare gli aspetti quantitativi, ben noti dell’emigrazione
europea verso gli Usa (cfr. i contributi di Thomas Espenshade, “ Il cambia
mento demografico negli Stati Uniti: le tendenze recenti e le prospettive
future” , e di Philip Morgan, “ Immigrazione e diversità etnico-razziale: il
caso degli Stati Uniti” , nel secondo volume). Dal mio punto di vista è utile
dare una lettura particolare di ciò che è accaduto negli Usa che, con una
qualche esagerazione polemica, può essere definito come la storia molto
conflittuale di una nazione che ha trovato un equilibrio ancora incompleto
proprio quando ha riconosciuto l’impossibilità di ridursi ad unum.
Mi spiego: fra i tanti modi di leggere la storia americana vi è quello di se
guire il dibattito sul “ dover essere” della nazione americana. Se torniamo
con la mente a cento anni or sono, alla vigilia di una grande impennata im
migratoria negli Usa che si prolungò fino all’inizio degli anni Venti e in cui
ebbero un grande ruolo gli Italiani, possiamo immaginare gli Usa ben con
sapevoli delle loro origini europee, politicamente incerti sul grado di isola
zionismo e di partecipazione alla vita politica europea, ma certamente con
vinti della filiazione culturale dal Vecchio continente. Filiazione mai smen
tita, per altro, neanche nei tempi successivi.
I non controversi richiami alla tradizione politica europea e le origini
culturali della stessa Costituzione sono le due principali testimonianze del
legame culturale degli Usa dall’Europa, allora definita come Gran Breta
gna, Francia e Germania.
L ’Italia conosceva già allora il destino che l’avrebbe accompagnata nei
cento anni successivi: nell’immaginario collettivo americano era paese di
grande tradizione storica —Roma e Rinascimento —ma decaduto, misero,
inaffidabile. Non mi dilungo oltre su questa immagine degli Italiani, cui mi
sono dedicato in altra circostanza (cfr. Autori Vari, Italy. A country shaped
by man, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 1981).
In questa sede serve ricordare che gli Italiani erano considerati, e lo fu
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rono fino a tempi molto recenti, cittadini “ marginali” , pur riconoscendosi
gli altri, i veri americani, parte della medesima tradizione culturale che ave
va avuto come protagonisti gli Italiani medesimi: Roma e il Rinascimento.
Nel ventennio a cavallo del secolo, 1891-1911, quando negli Usa giunse
ro dall’Europa circa 12 milioni di emigranti, l’ideologia prevalente negli
Usa era quella nota come Angloconformity. Esisteva nell’immaginario ame
ricano un’idea di “ anglosassone” , cittadino americano di vecchia immigra
zione, con i suoi valori, i suoi comportamenti, la sua idea della famiglia e
dei rapporti sociali: 12 milioni di immigrati, quasi esclusivamente europei
(l’immigrazione di cinesi e giapponesi era allora proibita), per la maggior
parte provenienti dall’Europa meridionale e orientale, avrebbero dovuto
uniformarsi a quel modello.
Nel dibattito culturale e soprattutto nelle aspettative dell’opinione pub
blica, o dei cittadini in genere, vi era una proposta e un’aspettativa di inte
grazione completa e perfetta, attraverso l’educazione, la partecipazione alle
attività sociali, al lavoro e alla vita della società americana.
Vale la pena di notare che le ricerche sociologiche fatte molti anni dopo
hanno, per qualche verso, dimostrato che questa aspettativa di diventare
“ anglosassoni” era condivisa dagli stessi immigrati e in particolare da quel
li di seconda generazione. Nascondere la propria identità e la propria cul
tura, assumere comportamenti imitativi astrattamente “ americani” è tipico
della prima e soprattutto della seconda generazione di immigrati.
Ebbene, pur essendo tutti d’accordo, americani di vecchio insediamen
to e americani di recente immigrazione, la forza delle cose, in questo caso
della cultura, ha prevalso e si è dovuto lasciare la trincea dell’Angloconfor
mity per ripiegare sul “ melting pot” , su una società americana pensata co
me un crogiuolo capace di formare un americano nuovo, sintesi di tutte le
componenti immigrate. Al di là delle loro stesse intenzioni gli Italiani, i Po
lacchi, gli Ebrei orientali, per citare alcune fra le numerose etnie, non erano
riusciti a perdere i connotati culturali, erano rimasti distinti e separati, e
mentre entravano sempre più attivi nella vita economica e culturale appari
vano come coprotagonisti sulla scena americana. Da qui la successiva idea
del “ melting pot” , del crogiolo, che condivideva con l’idea dell’Anglocon
formity la speranza di una completa integrazione per dar vita a una società
monolitica.
L ’idea del “ melting pot” e dell’americano come homo novus, frutto di
un’esperienza storica irripetibile - la costruzione della più ricca e potente
società del mondo, all’avanguardia nella scienza e nella difesa della demo
crazia - è stata coltivata per qualche decennio a iniziare dai tardi anni Ven
ti e fino ai primi anni Sessanta.
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È stata un’ideologia, a suo modo, propagandata in giro per il mondo,
per lo più acriticamente accettata: sembrava naturale che in America abi
tassero gli “ americani” . Quel che non si sapeva, e lo si comprese pochi anni
dopo, è che la condizione dei cittadini americani è più complessa, più arti
colata e più incerta dell’astratto “ americano” che doveva forgiarsi attraver
so il “ melting pot” .
E se sono stati gli scienziati sociali a metterlo in evidenza, sono stati gli
Americani medesimi a realizzarlo nella pratica. Gli scienziati hanno rileva
to un fenomeno, non l’hanno certamente inventato.
Gli scienziati hanno evidenziato che il crogiuolo —l’ambiente America —
aveva funzionato solo in parte e che le culture delle vecchie patrie europee
dei nonni e dei trisavoli continuavano ad essere importanti, anzi essenziali:
e, ancora più importante, non erano sopravvivenze di un passato negativo
da dimenticare, non erano paEe al piede, ma la sostanza dell’identità ameri
cana. Le radici italiane, polacche, greche, irlandesi si dimostravano i fon
damenti dell’uomo americano, non contraddittori, ma funzionali a una
condivisa lealtà verso la nazione americana. Così funzionale che le ricerche
sociologiche scoprivano la legge della terza generazione, che consiste neEa
consapevole riscoperta delle proprie radici etniche e culturali vissute per
accrescere il radicamento nella comunità americana.
Il riconoscimento del pluralismo culturale come alternativa alle tesi dell’Angloconformity e del “ melting pot” ha radici lontane —periodo della
Prima guerra mondiale - ma è solo con gli anni Sessanta che è diventata la
proposta interpretativa della società americana più accreditata e convin
cente.
Ed è diventata la base della “ New Ethnicity” , ideologia e proposta cul
turale più che rilevazione sociologica, secondo cui le radici culturali sono
una risorsa da salvaguardare e da difendere, per costruirvi intorno una so
lida identità americana. La NE è proposta culturale degli ultimi anni: essa
può essere letta come una manifestazione, sia pure estrema e numericamente limitata, della realtà del pluralismo culturale, il quale rappresenta la
sconfitta delle tesi ingenuamente assimilazioniste di inizio secolo e il rico
noscimento dei tempi incredibilmente lunghi nei quali avvengono i proces
si di incontro e dialogo fra culture, anche fra culture che condividono valo
ri morali, credenze religiose, tradizioni storiche.
Tutto questo processo si è svolto in un quadro storico e culturale molto
omogeneo da me definito euro-americano, dove i riferimenti letterari, fi1 In proposito va sottolineata la relativa importanza delle etnie asiatiche negli Usa. A parte una pri
ma immigrazione cinese nella seconda metà dell’Ottocento, successivamente vi è stato un formale di
vieto agli asiatici in generale di immigrare negli Usa. H flusso è ripreso soltanto dopo il 1950 (da 10 a 20
mila persone l’anno) ed è drasticamente aumentato solo dopo la revisione legislativa e delle quote, del
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losofici, artistici, oltre che religiosi erano comuni e dove quindi le distanze
da coprire per attuare forme di assimilazione o di integrazione erano relati
vamente brevi.
Non va dimenticato che prima dei nazionalismi del X IX secolo l’identi
tà dei popoli si misurava con l’appartenenza a una comune civiltà, in cui la
religione aveva un ruolo centrale e che fino al XVI secolo 1Europa aveva
avuto una storia unitaria, coincidente con la storia della cristianità latina.
L ’universo culturale aveva conosciuto un grande momento di frattura
con la Riforma protestante che aveva spaccato in due un’unica universalità
cristiana, ma non vi è dubbio che gli elementi di condivisione avevano la
prevalenza: se così non fosse ci troveremmo in difficoltà noi europei, quan
do cerchiamo di costruire un’entità politica in Europa occidentale.
In questo contesto, che non può non essere giudicato del tutto favore
vole all’integrazione e all’amalgama di culture già straordinariamente simili
- e si è quasi imbarazzati a dover parlare di culture simili, perché in realtà
esiste una sola cultura europea, dove quella italiana ha un ruolo centrale - ,
il crogiuolo non è riuscito.

7. Le migrazioni nel Sud-est asiatico. La koiné cinese
Le migrazioni e i conseguenti problemi di adattamento o di conflitto fra
culture interessano non soltanto il mondo occidentale, e quindi l’universo
euro-americano, ma ogni altra cultura.
Mi sono quindi proposto di trovare qualche esempio significativo di
rapporti fra etnie in altri contesti culturali.
Un contesto culturale particolarmente adeguato mi è sembrato quello
dell’Asia sud-orientale, dove si incontrano le etnie cinese, indiane, malese e
indocinese, e dove si confrontano buddisti, musulmani e cattolici, per non
citare le diversità dei reggimenti politici e delle forme istituzionali (cfr. i
saggi di Subbiah Gunasekaran e Gerard Sullivan, “ Diversità etnica ed emi
grazione. Il caso delle migrazioni dal Sud-est asiatico all’Australia” , e le
“ Stime e proiezioni sull’area asiatica e australe” , di Gian Carlo Blangiardo
nel secondo volume).
Un modo per illustrare, sia pur brevemente, alcuni aspetti di questa
1965. Gli asiatici che emigrano negli Usa oggi sono circa 100 mila l’anno. Le conseguenze sugli scenari
demografici di questa emigrazione sono ampiamente analizzati da Espenshade, con conclusioni del
tutto diverse rispetto all’immagine che qualche volta viene accreditata: fra un secolo, proseguendo con
l’attuale politica - e non vi è traccia di volontà di renderla ancor più permissiva - le etnie asiatiche rap
presenteranno solo l’8% della popolazione degli Stati Uniti.
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complessa realtà è quello di riferirsi alla diffusione dei cinesi in tutti i paesi
dell’area e al loro diverso incontro con le varie realtà locali.
I cinesi iniziarono a porre alcuni paesi dell’area sotto la loro influenza
fin dal XIII secolo. L ’impero cinese è stato però normalmente disinteressa
to nei confronti della possibile influenza all’estero: è stato anzi coerente
mente contrario, attraverso tutte le dinastie, all’emigrazione dei propri
sudditi e, in certi periodi, persino ai traffici commerciali. Nonostante que
sta politica isolazionista, fin dal XV secolo i cinesi del sud della Cina ebbe
ro intensi traffici commerciali cui si accompagnarono insediamenti stabili.
La grande emigrazione in tutto il Sud-est asiatico è però avvenuta in tempi
più recenti, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. Essa è il consolida
mento e l’ampliamento di piccoli e costanti flussi secolari che hanno trova
to, in alcune vicende interne, motivi di incentivazione o di ostacolo.
In realtà, negli ultimi 350 anni gli artigiani, i commercianti, i coolies ci
nesi sono emigrati per l’intero Sud-est asiatico con notevole continuità.
Oggi sono presenti, in quantità diverse e soprattutto in percentuali di
verse rispetto all’intera popolazione, in tutti i paesi dell’area. Esaminerò al
cuni aspetti dei principali insediamenti: nelle Filippine, cattoliche, in Ma
laysia e Indonesia, parimenti musulmane ma con rapporti stato-religione
molto diversi, in Thailandia, buddista, e a Singapore, unico paese dove i ci
nesi sono la maggioranza della popolazione.
In premessa va detto che il termine «cinese» indica realtà umane e cul
turali diverse, proprio in conseguenza del lungo periodo in cui 1 emigrazio
ne è avvenuta.
Vi è l’emigrato di prima generazione o addirittura appena arrivato, e vi
sono realtà culturali di antico insediamento, che hanno perso —o meglio
che avevano perso —l’uso della lingua, il senso della tradizione, 1 orienta
mento alla cultura cinese.
Queste ultime realtà etniche, che si chiamano “ Baba” in Malaysia e
“ Peranakan” , in Indonesia, sono un fenomeno particolarmente interes
sante perché costituiscono un caso di etnicità ritrovata, per certi aspetti si
mile alla “ New Ethnicity” degli Usa.
Fra questi due estremi vi sono casi intermedi di consapevole apparte
nenza alla cultura cinese, come i sino-thailandesi, indicati come titolari di
una doppia identità.
Tutte queste diverse realtà rientrano nella definizione di cinese d’oltre
mare (anche se questa ultima definizione è spesso contestata nel suo signi
ficato letterale, perché indica un rapporto troppo organico con la Cina con
tinentale).
In ciascuno di questi paesi la posizione dei cinesi è naturalmente diver
sa, ma vi sono alcuni aspetti comuni che vale la pena di indicare subito. In
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primo luogo 1 importante ruolo economico da essi svolto: una posizione di
quasi monopolio nel commercio, una forte presenza nel settore bancario e
industriale, un reddito pro-capite sempre superiore alle medie nazionali.
Ciò ha provocato diverse reazioni nei paesi d’adozione, sempre però di ti
po restrittivo. In secondo luogo l’uso della lingua cinese, che è sempre me
no il dialetto della regione d’origine e sempre più spesso il Mandarino, uni
ca lingua insegnata nelle scuole cinesi: si va formando cioè una vera e pro
pria koiné linguistica che un secolo or sono esisteva solo in maniera imper
fetta, data la grande differenza fra i dialetti cinesi di origine.
In terzo luogo 1 abitudine, e il gusto, alla separatezza. E non è solo un
problema di vivere insieme, nella Chinatown, ma di darsi un’organizzazio
ne sociale diversa e alternativa da quella del resto del paese. A Manila, per
esempio, la comunità cinese si è dotata di una serie di servizi che la rendo
no completamente autonoma: 34 scuole elementari e secondarie, 11 ospe
dali, 3 case per anziani, 2 corpi di pompieri.
Questa tendenza all autosufficienza e alla separatezza è vista come un ri
fiuto all integrazione ed è alla base, anche nelle Filippine, paese decisamen
te tollerante, di giudizi ostili e diffidenti.
Se queste sono alcune caratteristiche comuni alle comunità cinesi d’ol
tremare, è utile esaminare più da vicino alcuni paesi. Cominciamo dalla
Malaysia.
Storicamente la nascita del Sultanato di Malacca (XIII secolo) segnò
una svolta importante nella storia malese che si trovò inserita nell’area mu
sulmana, comprendente anche l’arcipelago indonesiano, scacciando le pre
cedenti culture con riferimenti religiosi buddisti, induisti o animisti. Iniziò
anche un processo di immigrazione delle isole vicine, a cui si aggiunse una
corrente migratoria cinese. La Malacca e il Borneo, una parte dei cui terri
tori costituiscono l’attuale Malaysia, sono sempre stati terra di frontiera fra
mondo musulmano e sfera d’influenza cinese, teatro, nei secoli passati, di
grandi traffici e di correnti migratorie.
Un grande incentivo all’emigrazione fu dato dall’amministrazione bri
tannica, che occupò la penisola di Malacca a partire da fine Settecento e
che si sovrappose ad ambedue le tradizioni cinese e malese (musulmana).
Dovendo coltivare miniere di stagno e successivamente iniziare la coltiva
zione industriale del caucciù, gli Inglesi avevano bisogno di mano d’opera e
preferirono attivare un’importante corrente di immigrazione cinese invece
che utilizzare i contadini malesi. È stata una migrazione che è iniziata nella
seconda metà dell’Ottocento e si è conclusa negli anni Trenta del nostro se
colo, e che ha determinato la situazione demografica attuale: 31% di malesi
(Bumiputra, letteralmente “ abitanti della terra” ), 39% di cinesi e 10% di al
tre etnie.
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A questa situazione demografica corrisponde una precisa e dicotomica
situazione economica e politica: i cinesi hanno il controllo dell’economia e
vivono prevalentemente nelle città, i Bumiputra hanno il potere ammini
strativo e politico e vivono prevalentemente nelle campagne.
Il conflitto è, quindi, complesso e si basa su fattori economici oltre che
culturali e etnici. L ’esito è una situazione unica al mondo perchè non esiste
nessun altro paese in cui è stato programmato, per legge, che entro il 1990
il 30% delle attività commerciali e industriali debba essere trasferito a citta
dini di etnia malese.
Questa politica, decisa dopo i disordini etnici del 1969, e che prosegui
rà, a giudizio degli osservatori, anche dopo il 1990, ha anche un nome, per
un orecchio occidentale vagamente ironico: Nep, nuova politica econo
mica.
L ’orientamento governativo volto alla polarizzazione etnica e all’impo
sizione dell’etnia bumiputra non si limita al settore economico; nel 1987 vi
sono stati episodi che indicano chiaramente una volontà della maggioranza
politica di imporre la lingua e i costumi malesi alle minoranze. In particola
re l’università di Malaya, a Kuala Lumpur, ha deciso che gli insegnamenti
dei dipartimenti cinese, indiano e inglese siano tenuti in lingua malese; la
Tecnology University of Malaysia (Kuala Lumpur) ha deciso di imporre a
tutti gli studenti, di qualsiasi etnia, di indossare i maschi un cappello deEa
tradizione malese (sangkok) e le ragazze E velo; infine sono stati imposti al
l’interno di scuole cinesi ben 87 insegnanti malesi. Ancora più grave è l’at
teggiamento verso le religioni non musulmane. Sono ormai sette gli Stati,
di tredici che compongono la Federazione malese, che hanno approvato E
“ control and restriction of thè propagation of non-islamic Religions BEI” ,
che fissa severe restrizioni aEa propagazione deUe religioni non islamiche.
Secondo questa legge è punita con la multa o con l’arresto ogni persona
che influenza o addirittura cerca di convertire un musulmano verso una re
ligione non islamica.
Ai non islamici è anche proibito usare 25 parole che vengono considera
te esclusive deU’Islam. Fra queste vi è persino la parola “AEah” . Questa
proibizione pone i cristiani in grandi difficoltà perché da sempre essi la
usano per indicare Dio.
Si tratta chiaramente di provvedimenti che ostacolano la convivenza fra
le etnie e quindi sono ulteriori ostacoli verso l’integrazione nazionale.
È stato detto che oggi in Malaysia, l’unica strada per non subire discri
minazione, ed anzi per avvantaggiarsi deEa legislazione protettiva, è diven
tare musulmano. Ma è parzialmente vero per i cinesi perché nei matrimoni
misti, per fare i quali la conversione aE’Islam è obbligatoria, solo i figli, non
E genitore cinese, diventa Bumiputra.
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In Malaysia di particolare interesse è la storia dei Baba.
Sono così chiamati i discendenti di antichi immigrati, che nel corso del
tempo avevano perso l’uso della lingua cinese e avevano accettato costumi
e stili di vita malesi. Dopo la Prima guerra mondiale furono introdotti in
Malaysia le scuole cinesi: da allora i Baba hanno riscoperto il rapporto con
la cultura cinese e hanno imparato la lingua, il Mandarino. I Baba oggi so
no sempre più vicini ai problemi e alla politica della comunità cinese.
A proposito dei Baba, si è detto che dalla loro esperienza si possono
trarre due insegnamenti: 1) anche la cultura cinese può essere persa e ap
parentemente dimenticata; 2) la cultura può essere riscoperta volontaristi
camente e, aggiungo io, diventare ideologia e programma politico.
Tutti i paesi dell’area sono integrazionisti, nel senso che cercano di assi
milare i loro cittadini di origine cinese all’interno della nazione. In partico
lare l’Indonesia, che sulla base di un’ideologia ufficiale, la Pancasila, sta
tentando di realizzare uno stato interconfessionale e laico pur essendo la
grande maggioranza della popolazione musulmana, ha chiuso le scuole ci
nesi nel 1975 e ha bandito con l’arrivo al potere dell’attuale presidente Suharto ogni forma organizzativa autonoma dei cinesi.
Naturalmente questa diffidenza verso l’etnia cinese coinvolge sia i nuovi
immigrati, sia i discendenti degli antichi, ed è in palese conflitto con la real
tà economica e sociale, dove invece i cinesi hanno sempre un ruolo rile
vante.

Il paese in cui l’integrazione ha compiuto i passi più notevoli è la Thai
landia. È stato detto che questa integrazione è frutto della politica “ del ba
stone e della carota” messa in atto da tempo dal governo thailandese.
In particolare si sono posti ostacoli all’attività delle scuole cinesi e si so
no facilitati gli accessi alle scuole Thai. È da sottolineare che la comune
istruzione si è inserita in una situazione già particolarmente favorevole de
terminata dalla religione praticata dai sino-Thai, il buddismo.
L ’integrazione è di lunga data e si manifesta dal numero di matrimoni
misti, dal ruolo assunto nel sistema universitario e, più recentemente, nella
vita politica, oltre, come tradizione, nella vita economica.
Ebbene, sia pure in questo contesto tradizionalmente favorevole, si par
la di una doppia identità dei sino-thai, quasi siano a mezza strada di una li
nea che pone a un estremo i nuovi immigrati e all’estremo opposto i Baba e
i Perakanan.
Pur in contesti molto diversi in tutti questi paesi permane ancora un
dubbio di fondo: a chi sono leali i cittadini di origine cinese? Al paese in
cui vivono e di cui hanno la cittadinanza? Alla Cina comunista? A Taiwan?
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E non sono dubbi accademici perché il tempo in cui Sukarno li accusava
di essere la quinta colonna del comuniSmo non è lontano.
La quarta possibile lealtà —verso i cinesi d’oltremare, considerati come
popolo - non sembra stare in piedi, soprattutto dopo la costituzione dello
stato di Singapore. Nella città stato i cinesi sono il 75% e costituiscono la
concretizzazione di quell’idea di stato dei cinesi d’oltremare che il riferi
mento a un’identità distinta da quella dei cinesi continentali quasi presup
poneva.
È utile notare la politica di Singapore verso le proprie minoranze. Si ri
cavano indicazioni interessanti dall’esame della politica demografica at
tualmente in atto.
Singapore difende il suo equilibrio etnico (75% Cinesi, 13% Malesi, 7%
Indiani) con lo slogan “ dimensione e intelligenza” . Ha varato cioè una po
litica di incentivazione delle nascite fortemente selettiva, che si pone l’ob
bligo, più o meno mascherato, di privilegiare l’etnia cinese.
Gli incentivi natalistici sono correlati al reddito (sono pagati come ridu
zione d’imposta) mentre esistono sempre premi per la sterilizzazione dopo
il primo e secondo figlio, premi che naturalmente interessano solo le donne
più povere, prevalentemente di etnia non cinese.
Pare chiaro l’obiettivo del governo di Singapore: rafforzare l’etnia cine
se, evitando che si creino motivi di conflitto che l’esperienza della vicina
Malaysia testimonia.
Pare di poter concludere questo rapido esame dei rapporti fra comunità
cinesi e i paesi di insediamento nel Sud-est asiatico sottolineando come in
tutta l’area resta una situazione di tensione che, almeno in alcuni casi, è
prossima al conflitto (Malaysia).
Il ruolo economico dei cinesi spiega gran parte della diffidenza e dell’o
stilità nei loro confronti, ma altrettanto peso va dato al desiderio di separa
tezza dei cinesi e a quella straordinaria capacità che hanno dimostrato di ri
scoprire la cultura cinese anche dopo averla dimenticata, compiendo una
scelta culturale di grande rilevanza.
Se il peso economico spiega le legislazioni restrittive e i provvedimenti
quali la Nep malese, la separatezza, la volontà di autosufficienza e il recupe
ro della tradizione e della cultura in termini volontaristici trovano una spie
gazione solo all’interno delle comunità cinesi. Quando l’amministrazione
inglese decise, cent’anni orsono, di risolvere il problema della mano d’ope
ra nelle miniere di stagno e nelle piantagioni di caucciù con l’immigrazione
cinese non pensava certamente che tale insediamento sarebbe stato all’ori
gine degli attuali conflitti etnici in Malaysia.
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8 . 1 conflitti etnico-culturali in Europa occidentale e nell’Urss
Mi sono dilungato sull’area del Sud-est asiatico non soltanto perché è
comunque utile analizzare come in contesti culturali, politici e istituzionali
del tutto diversi da quelli europei si presentano e si realizzano certi processi
storici —per scoprire magari che vi sono moltissime somiglianze con ciò
che è accaduto o accade in Europa e in America - , ma anche perché il tema
delle migrazioni internazionali e le loro conseguenze culturali può essere
visto solo in una dimensione mondiale: ogni area può essere utile testimo
nianza di un processo o di un risultato.
I problemi che le migrazioni internazionali pongono non sono un privi
legio, positivo o negativo, del solo Occidente.
E il fardello delle accuse di razzismo, delle incomprensioni e dei conflitti
fra culture non è un privilegio delle sole Europa e America.
È utile, per altro, rivolgere l’attenzione a contesti più vicini all’Italia e al
l’Europa occidentale.
I riferimenti alle migrazioni sono poco utili perché sono un fenomeno,
in Europa, ancora troppo recente: risalgono agli anni Cinquanta, salvo po
chi esempi più antichi in Francia.
Ciò che è utile, come ho già detto, è il ricorso ad esempi tratti dal pano
rama delle minoranze etniche. Non è un tema immediatamente e compiu
tamente assimilabile a quello delle migrazioni, ma dà luogo a situazioni
confrontabili, soprattutto sotto il profilo della permanenza dell’identità
culturale, delle difficoltà dell’integrazione, della riscoperta dell’identità do
po decenni, se non secoli, di apparente oblio.
Per trovare un grande e numericamente significativo rapporto con una
popolazione araba insediata in Europa occidentale dobbiamo rifarci a un
esempio storico: ai Moriscos della Spagna, cioè alla popolazione musulma
na che restò inglobata all’interno della riconquista della corona di Spagna.
Più numerosi e ancora attuali sono gli esempi che possiamo trovare lun
go la frontiera con l’Islam: quella più recente che segue i confini del vecchio
impero ottomano, e che coinvolge la Macedonia e la Bulgaria, e quella più
antica che segue i confini dell’impero russo, ora frontiere dell’Unione So
vietica.
Sarebbe pertinente, ma eccessivamente lungo approfondire il tema
complesso delle nazionalità e delle minoranze in Europa orientale cui in
qualche caso si è cercato di dare una risposta con uno stato federale (Ju g o 
slavia), di cui in altri casi si è preferito negare l’esistenza stessa (le minoran
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ze ungheresi in Romania) e di cui in altri casi ancora si è cercato di dare so
luzione con il trasferimento coatto in altri territori (Tartari di Crimea).
L ’Europa orientale potrebbe essere descritta anche come il territorio
delle nazionalità negate, insieme per altro ad altre aree del mondo dove le
soluzioni politiche e la determinazione delle forme istituzionali si sono ri
velate (forse necessariamente) troppo semplici e incapaci di raffigurare la
complessità etnica e culturale dell’area: basti pensare alla nazionalità nega
ta dei Curdi.
Qui utilizziamo due soli riferimenti: uno storico, utile a illustrare l’eter
na permanenza di certi problemi e uno attuale, legato alla cronaca recentis
sima delle vicende sovietiche.
L ’esempio storico si riferisce, come già ho accennato, al destino dei Mo
ri rimasti nelle enclave spagnole dopo la riconquista. Dice Braudel che do
po due o tre secoli i Moriscos avevano conservato “ costumi, religione, lin
gua, case sprangate, bagni: tutto” . Si erano rifiutati alla civiltà occidentale.
Non è detto, infatti, che le minoranze siano desiderose di integrazione,
pur avendo la consapevolezza di aver perso la partita e di essere ormai ta
gliati fuori dal grande circuito del loro mondo originario, come doveva es
sere per i Moriscos del XV e XVI secolo, ormai circondati da una cristiani
tà trionfante.
In questo quadro, dopo aver ricordato queste testimonianze di conflit
tualità delle etnie musulmane, è doveroso ricordare il fruttuoso scambio
culturale che avvenne sul Mediterraneo fra la Cristianità e il mondo dell’I
slam e il ruolo che questa cultura ha avuto nel conservare e trasmettere non
solo le conoscenze dell’antichità classica nel medioevo occidentale, ma an
che le conoscenze di culture ancora lontane come quelle dell’Estremo
Oriente.
La ripulsa per la confusione dei ruoli e per la perdita di identità non si
gnifica quasi mai negare la disponibilità al dialogo e allo scambio.
La gelosa conservazione dell’integrità culturale non esclude scambi cul
turali, nella distinzione e nella separatezza, anzi la facilita quando si adotti
no gli strumenti adatti.
Infine poche righe per ricordare un caso che ha recentemente scosso l’o
pinione pubblica mondiale: gli scontri, anche violenti, in Armenia per ri
proporre la ricomposizione di una unità territoriale arbitrariamente divisa
da Stalin.
Da tempo nell’opinione pubblica mondiale si fanno esercizi previsivi sul
diverso andamento demografico e sul futuro destino delle minoranze etni
che in Unione Sovietica, e in particolare delle minoranze musulmane.
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Nel secondo volume il saggio di Ortona e Buttino (cfr. Marco Buttino e
Guido Ortona, “ Considerazioni sul mutamento etnico e demografico in
Unione Sovietica” ) è dedicato a questo specifico problema, dal momento
che non manca in Occidente chi prevede effetti clamorosi dall’esistenza di
queste differenze culturali (Hélène Carrère d Encausse, trad. it., Esplosio
ne di un impero, Edizioni e/o, Roma, s.d.).
Ebbene, le prime testimonianze dell’esistenza vera di un problema etni
co in Unione Sovietica non sono venute dai musulmani, bensì dagli Arme
ni. Un popolo che ha perso l’indipendenza nel 1375 per opera dei Selgiuchidi d’Egitto e da allora non l’ha più ritrovata.
Un popolo che nei secoli successivi è stato dominato dai mongoli, turchi
e dai persiani e infine dai russi, e la cui identità è stata affidata, dopo il 1375
alla sua cultura, e alla sua religione. Il passaggio all interno dei confini russi
è relativamente recente (l’annessione di Erevan, la capitale, è del 1828), ma
la perdita di una realtà istituzionale e politica è lontanissima nel tempo: ciò
nonostante permane un senso così forte d’identità che non appena le ma
glie dell’impero sovietico si sono aperte essi hanno richiesto la ricostituzio
ne, parziale, della loro integrità territoriale ed etnico-culturale.

Un’altra testimonianza di permanenza culturale attraverso i secoli - an
cor più significativa - ci viene offerta dai Tedeschi, emigrati su invito di
Caterina di Russia nelle pianure del Volga nel corso del XVIII secolo.
Dopo oltre due secoli è cominciato, pochissimi anni orsono, un consi
stente movimento di ritorno in Germania. 43.000 ritorni nel 1986, 80.000
nel 1987 e 25.000 nei primi otto mesi del 1988: queste le cifre di un con
troesodo che pochi anni or sono era inimmaginabile. Era noto che i discen
denti degli emigranti avevano conservato l’uso della lingua e soprattutto
erano note le persecuzioni che avevano subito durante la Seconda guerra
mondiale. Molti erano stati deportati nelle repubbliche asiatiche.
Ha fatto dunque clamore, in Germania, questo ritorno dei discendenti
dei settecenteschi emigranti, rimasti radicati nella cultura tedesca e che
parlano un antiquato ma fluente tedesco.
I russi di origine tedesca sono circa due milioni (il 57% ha ancora come
lingua madre il tedesco; cfr. nel secondo volume Guido Ortona, “ I gruppi
etnici in Unione Sovietica” ), a cui si aggiunge un altro milione che vive ne
gli altri paesi comunisti, eccettuata la Germania Est. Quanti di questi tre
milioni chiederanno di rientrare nella madre patria degli antenati? H pro
blema dell’etnia tedesca è esploso non appena le maglie dell’impero sovieti
co si sono allentate. Se si riflette sul tempo che è trascorso e sull’inevitabile
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bombardamento propagandistico cui sono stati soggetti durante gli ultimi
sessantanni non si può non restare sorpresi del radicamento di questa po
polazione nella cultura d’origine.
Si tratta di una significativa testimonianza della vitalità e della longevità
delle culture: prova della loro vita nelle onde lunghe della storia, che hanno
permesso loro di sopravvivere ai mutamenti di regime politico - dalla Rus
sia di Caterina la Grande a Gorbaciov - e alle rivoluzioni economiche dalla servitù della gleba ai kolkoz sovietici. Il mondo intorno a loro è cam
biato più volte, eppure hanno conservato lingua, tradizioni e memoria del
la terra natale dei loro antenati.
Questa parziale, e breve, disamina di conflitti etnico-culturali nelle varie
aree del mondo giustifica una conclusione: la complessità dei processi che
conducono all’integrazione nazionale è maggiore di quanto non avessero
previsto e ipotizzato sia studiosi appartenenti alla tradizione culturale libe
rale (Karl Deutsch), secondo cui il processo di modernizzazione avrebbe
avuto necessariamente effetti unificanti, sia Marx, secondo cui i conflitti di
classe avrebbero assorbito e sostituito ogni altra forma di conflitto politico
o culturale. Così come risulta essere stata avventata l’affermazione del ca
rattere anacronistico del conflitto etnico nelle società modernizzate. L ’er
rore che è stato compiuto da questi studiosi occidentali è consistito nell’ec
cessivo peso accordato ai processi di industrializzazione, urbanizzazione, e
soprattutto educazione. Spesso i conflitti culturali sorgono proprio come
reazione al contatto con questi processi che proprio perché provocano, o
possono provocare, importanti cambiamenti, fanno sorgere problemi ed
esigenze di protezione, di sicurezza, di difesa dell’identità.
E ciò si è verificato non solo nel quadro di grandi migrazioni internazio
nali di popolazioni appartenenti a universi culturali diversi, ma anche nel
caso di migrazioni meno problematiche, perché all’interno di medesimi
universi culturali o addirittura all’interno di uno stesso paese.
È probabile che nel lunghissimo periodo forme di integrazione possano
verificarsi —ma ciò non è una certezza, come dimostra l’esperienza india
na, dove musulmani e indù hanno cominciato a combattersi nel X secolo e
dove i contrasti non sono ancora cessati, nonostante la lunga tregua duran
te i novant’anni di predominio inglese.
È certo che i ritmi di questa incerta evoluzione nella direzione dell’inte
grazione hanno necessità di tempi lunghi, e in certi casi secolari.
E hanno necessità di adattamenti strutturali e istituzionali, per cui ciò
che è possibile all’interno di uno stato federale non lo è in uno stato unita
rio, e hanno necessità di statuti particolari, protocolli di intesa, dichiarazio
ni di salvaguardia, ecc. E qualche volta questi riconoscimenti vanno con
trattati con altri stati che assumono, in conseguenza di una omogeneità cui-
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turale con la minoranza, una funzione protettiva e di tutela, se non giuridi
camente rilevante, fattuale.
Problemi noti anche nel nostro paese, dove non abbiamo ancora trovato
il modo di dare una soluzione adeguata al problema dell’Alto Adige, a oltre
settantanni dalla fine della Prima guerra mondiale.
Numerosi paesi hanno ricevuto in eredità dalla storia passata problemi
di convivenza etnica: il problema che si pone, nei confronti delle migrazio
ni internazionali è paragonabile a questi, con la differenza che non può es
sere considerato un accidente della storia perché è frutto di comportamen
ti politici più o meno formalizzati, ma in ogni caso più controllabili di quelli
associati al processo di formazione dello stato; è a esplosione differita: può
esplodere cioè non oggi, con gli attuali presenti emigranti, ma con i loro fi
gli quando, superato il periodo della sopportazione ad ogni costo della
marginalità pretenderanno, e giustamente, il rispetto della propria lingua,
cultura, religione, ecc.
Una prima conclusione può essere quindi tratta, a parere di chi scrive,
sulla base delle precedenti considerazioni: 1opportunità di valutare atten
tamente i rischi di nuove forme di conflitto, procrastinabili in un futuro più
o meno lontano, ma comunque altamente probabili. Né ciò deve stupire.
Infatti le aree di conflitto si vanno modificando: se sembra aver perso im
portanza il conflitto, per esempio, legato alle condizioni di lavoro, il classi
co conflitto di classe, acquista progressivamente importanza 1 area della
qualità della vita e dell’ambiente: le analisi sociologiche sulla cultura degli
italiani (Vincenzo Cesareo (a cura di), L ’icona tecnologica. Immagini del pro
gresso, struttura sociale e diffusione delle innovazioni in Italia, Torino, Edizio
ni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1989) mettono fin d ora in evidenza
questa nuova area che taglia trasversalmente le tradizionali divisioni politi
che, forgiando nuove separazioni e contrapposizioni.
Se i conflitti sono ineliminabili, e fisiologici ove si realizzino nel rispetto
di regole del gioco democraticamente accettate e all’interno di quadri isti
tuzionali garantiti e garantisti, ne va comunque attentamente considerata
la compatibilità con i quadri sociali e culturali dati, e non ne vanno sottova
lutati, in un’ottica irenistica, gli impatti. E questo è il caso dei conflitti cul
turali ed etnici che sorgerebbero ove l’immigrazione asiatica e africana rag
giungesse numeri appena più consistenti dell’attuale e ove non si provve
desse, come ho detto all’inizio, a introdurre le opportune riforme istituzio
nali nella direzione dello stato multiculturale e multietnico.
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Rispetto a questa come ad altre ipotesi di cambiamento sociale e cultu
rale, il compito di una istituzione culturale e più in generale di studiosi e ri
cercatori non può consistere nella predicazione di comportamenti “virtuo
si” ai consociati, ma nella messa a punto di elementi che permettano una
consapevole valutazione del rapporto tra i costi e i benefici delle varie ipo
tesi.
Per poter muovere in questa direzione, è necessario innanzitutto sgom
brare il campo da alcuni fraintendimenti. Di un primo equivoco, cioè della
visione tranquillizzante secondo cui rincontro tra culture ed etnie diverse
nell’ambito di una stessa società avrebbe necessariamente effetti benefici
ed esiti omogeneizzanti, si è già abbondantemente discusso. Non è, pur
troppo, solo questione di razzismo versus tolleranza, né la società multietnica si risolve nella disponibilità a mangiare couscous o a ballare danze esoti
che nelle notti metropolitane. Abbiamo al contrario cercato di mostrare co
me le forze dell’identità etno-culturale (dove cultura sta spesso per religio
ne) sono tra le più forti della nostra epoca, e come i conflitti da essa origina
ti in assenza di adeguati quadri istituzionali siano tra i più persistenti e i
meno negoziabili.
Si è anche brevemente accennato a un secondo equivoco, quello relativo
all’impatto che i processi migratori possono avere sulle chances di sviluppo
del Sud del mondo. A fronte di un impatto positivo su alcune variabili ma
croeconomiche assicurato dalle rimesse, sta il fatto che non sempre queste
hanno un impatto diretto sullo sviluppo produttivo dell’area che le riceve
(si pensi al nostro Sud, dove per anni le rimesse hanno sì garantito la so
pravvivenza di alcune comunità marginali, ma non ne hanno certo modifi
cato il destino economico), e sta soprattutto il fatto che il numero di immi
grati potenzialmente accettabili nei prossimi anni dall’intera Europa occi
dentale, anche secondo le ipotesi più generose, non andrà oltre le 200250.000 unità per anno, con una incidenza decisamente limitata sui nuovi
flussi di manodopera che si andranno determinando anche soltanto nell’a
rea sud del Mediterraneo. La lotta per lo sviluppo si può vincere solo inci
dendo direttamente sulla realtà dei PVS.
Un terzo equivoco sta nella sopravvalutazione dell’impatto positivo che
i flussi migratori possono avere sulla struttura economica e demografica
dei paesi di arrivo. Proprio l’esiguità delle cifre citate testimonia il fatto
che, rispetto ai vuoti demografici che nel lungo periodo si vanno determi
nando nelle nazioni europee, l’impatto dei flussi non può essere decisivo;
d’altronde i problemi di aggiustamento che verrebbero determinati da
flussi più consistenti, e i concreti orientamenti assunti da gran parte degli
stati europei, escludono la praticabilità di soluzioni più massicce. E se nel
breve e medio periodo i processi di immigrazione hanno certo un effetto
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positivo su determinati segmenti del mercato del lavoro (dequalificato e
domestico), non si può dire che sul versante del tasso di dipendenza com
plessivo di una società, e quindi dal punto di vista dell’impatto sulla spesa
pubblica, il quadro sia univoco.
In effetti, ora il problema si sta riproponendo in tutti i paesi europei, e
quindi anche in Italia, attraverso una preoccupazione di sapore beveridgiano: come faremo a finanziare il regime pensionistico nel 2000 e oltre, in
conseguenza della diminuzione della popolazione in età lavorativa? Attra
verso questo problema di natura finanziaria si ripropone il problema del
“ numero” , non come fattore di potenza, ma come soggetto produttore ed
erogatore di risorse finanziarie. Di conseguenza è stata sostenuta e seguita
anche nella pratica - almeno in Francia —la tesi deU’impedire il declino del
mercato del lavoro attraverso l’accoglimento degli stranieri.
L ’esperienza francese, dove nel periodo 1955-73 si è adottata una politi
ca favorevole all’immigrazione proprio su questi presupposti, dimostra che
gli immigrati adottano abbastanza rapidamente il comportamento delle so
cietà europee.
L ’immigrato cessa presto di essere un “lavoratore ospite” , e diviene
permanente.
I suoi comportamenti cambiano (rifiuta i lavori più gravosi, diminuisce
la sua partecipazione al lavoro), le sue aspettative aumentano (vuole la si
curezza sociale, la pensione), si riunisce con la famiglia (e quindi desidera
le scuole per i figli ecc. ); ciò comporta un aumento del tasso di dipendenza.
I vantaggi derivanti da quello che spesso è lo sfruttamento della margi
nalità del lavoratore ospite si perdono rapidamente (ed è giusto che così
sia).
Restano i costi aggiuntivi: legati alle iniziative per rispettare la diversità
culturale, in termini di insegnamenti speciali (la lingua), di iniziative socia
li, ecc. (cfr. Tapinos, cit.).
Sul versante dei vantaggi, resta il sollievo temporaneo e limitato che il
processo migratorio porta al mercato del lavoro.
In conclusione non sembra giustificato vedere nelle nuove immigrazioni
una panacea rispetto ai nostri problemi economici e demografici.
9. Quale politica verso il declino demografico?
Resta quindi confermato che il vero problema dell’Italia, e più in gene
rale dell’Europa, ha contorni più vasti: l’opportunità - o la necessità - di
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L e nuove migrazioni e i processi di trasformazione mondiale
Aristide R. Zolberg

Introduzione

Alcuni anni fa l’illustre demografo sociologico Kingsley Davis (Davis,
1974, p. 96) concludeva la sua magistrale visione d’assieme delle migrazio
ni daìl’età preistorica ad oggi con la seguente osservazione: “ Che le migra
zioni siano sotto il controllo di coloro che inviano, di coloro che se ne van
no, o sotto il controllo di coloro che ricevono, esse riflettono il mondo qual
è in quel momento” . Questa formulazione richiama 1 attenzione sul muta
mento, nel corso del tempo, dei contributi al flusso migratorio complessivo
da parte degli individui che cercavano di massimizzare i benefici spostan
dosi da un lato, e dall’altro da parte delle collettività di origine e di destina
zione, che cercavano di condizionare i movimenti di popolazione in base ai
propri interessi. Indica anche che questi mutamenti possono essere visti
come conseguenze di mutamenti di una natura più generale, che si verifi
cavano sul piano mondiale. Pur non essendo possibile predire le caratteri
stiche delle migrazioni internazionali nei prossimi decenni, possiamo avere
un sentore dei possibili sviluppi valutando in che modo potrebbero mutare
in un futuro prevedibile i fattori determinanti e le componenti principali
della recente configurazione epocale.

1. Diseguaglianze globali
Non rimane alcun angolo del globo che non sia stato ristrutturato dalle
forze del mercato, sradicando gli ultimi residui di economie di sussistenza
e spingendo un numero sempre crescente di persone alla ricerca di lavoro.
Malgrado gli aspetti positivi delle novità relative al declino del tasso di cre
scita della popolazione mondiale a partire dal 1970, si prevede che la cre
scita annuale del totale mondiale continui ad aumentare fino alla fine del
secolo (U.N., 1988, p. 3). Malgrado il fatto che diversi dei maggiori paesi
in via di sviluppo (PVS) siano riusciti a risolvere i loro problemi di sussi-
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stenza, e che nel prossimo quarto di secolo un crescente numero di essi in
dubbiamente raggiungerà il livello dei paesi di recente industrializzazione
(NICs, Neivly Industrialized Countries), la maggior parte non sarà comun
que in grado di dare occupazione alle generazioni emergenti. Nel contem
po, rinformazione sulle migliori possibilità di lavoro nei diversi paesi conti
nuerà a diffondersi, e il costo relativo dei trasporti diminuirà ulteriormen
te. La maggior parte della gente in effetti si muoverà all’interno del proprio
paese; ma per gli sventurati che si troveranno a nascere nel Burundi piutto
sto che in Belgio, a Chihuahua piuttosto che a Chicago, sarà sensato cerca
re di trasferirsi all’estero con ogni possibile mezzo. Le peggiori condizioni
di vita continueranno a essere quelle vigenti nell’Africa subsahariana, che
ha il più alto tasso di crescita di popolazione.
È prevedibile che avvenga una regionalizzazione delle spinte migratorie
da ogni “ sud” verso il rispettivo “ nord” , determinata non solo dalla vici
nanza geografica ma anche da legami politici ed economici, che hanno con
tribuito alla formazione delle reti migratorie (Portes e Walton 1981). È
perfettamente ovvio che all’interno dell’emisfero occidentale le spinte si in
tensificheranno da un lato dall’America Latina e dai Caraibi verso gli Stati
Uniti e il Canada; dall’altro dall’Africa (sia a nord che a sud del Sahara)
verso l’Europa centro-occidentale. Nell’Asia ci saranno grosse spinte per il
trasferimento dai paesi meno dinamici a quelli più dinamici all’interno di
ciascuna delle principali aree del continente. Dato il rapido aumento nella
differenziazione delle condizioni di vita nei paesi del mondo in via di svi
luppo più in generale, i flussi da una parte all’altra del sud indubbiamente
si intensificheranno nei prossimi decenni.
Le spinte migratorie non si tradurranno automaticamente in massicce
migrazioni, perché il controllo delle frontiere normalmente interviene co
me fattore determinante. A prescindere da altri fattori, è l’intervento degli
Stati su queste frontiere che determina se una qualsiasi migrazione interna
zionale avrà luogo o meno: se il mondo fosse composto da un lato dall’Al
bania e dall’altro dal Giappone, le migrazioni internazionali sarebbero
quasi inesistenti. Questo fatto contribuisce a spiegare il dato statistico se
condo cui tassi di crescita demografica alti e tassi di crescita economica
bassi non provocano necessariamente emigrazioni (Weiner 1987, pp. 17677).
2. L a frontiera come ostacolo al movimento di popolazioni
Retrospettivamente, appare piuttosto strano che la teoria classica della
migrazione abbia ignorato completamente le frontiere e le conseguenze
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che esse hanno. Questa spropositata omissione è già presente nel fondato
re della teoria. Per quanto E. G. Ravenstein (1889, p. 241) abbia ricono
sciuto nel suo secondo saggio il fatto che “ le correnti migratorie che deflui
rebbero naturalmente in una determinata direzione, tracciata per esse nor
malmente dalle caratteristiche geografiche, possono [...] essere dirottate, o
fermate del tutto, per intervento legislativo” , l’unico suo esempio è la pro
mulgazione, nel regno di Elisabetta I, di una legge per contenere la crescita
di Londra. Egli non prese in considerazione le misure per controllare l’e
migrazione che erano state da poco introdotte negli Stati Uniti e che, come
emerse dalla discussione che seguì alla presentazione del suo saggio, erano
ampiamente note in Gran Bretagna e che legittimarono le richieste di in
trodurre leggi analoghe. Queste richieste si tradussero quindici anni dopo
nell’approvazione di una legge sugli stranieri fortemente restrittiva {Aliens
Act) che contribuì a mantenere l’immigrazione in Gran Bretagna ben al di
sotto del livello europeo fino a dopo la Seconda guerra mondiale (Gainer
1972; Kirk 1946). Qualunque fossero i motivi per l’omissione di Raven
stein,’ egli concluse allora che le migrazioni internazionali erano governate
dalle stesse “leggi” delle migrazioni all’interno dei singoli paesi.
Uno degli importanti sviluppi teorici dell’ultimo quarto di secolo è il ri
conoscimento del fatto che è proprio il controllo che gli Stati esercitano sul
le frontiere a definire le migrazioni internazionali come un particolare pro
cesso sociale: questo deriva dal loro elemento irriducibilmente politico, per
il fatto che il processo comporta non solo una dislocazione fisica, ma un
mutamento di giurisdizione e di appartenenza (Zolberg 1981a).
Nel complesso le politiche che gli Stati hanno adottato permettono solo
un movimento internazionale estremamente limitato (Dowty 1987). Alcu
ni Stati limitano l’emigrazione (cfr. infra), ma in genere quelli che hanno le
popolazioni più propense a trasferirsi (seguendo la tendenza generale os
servata in precedenza) non lo fanno. D ’altronde, tutti i paesi nei quali la
gente vorrebbe andare limitano 1ingresso. Ciò significa che, in ultima ana
lisi, sono le politiche degli Stati che determinano se un movimento può
aver luogo, e di che tipo sarà. Questo è stato notato anche da Bhagwati, che
ne ha concluso che il processo di migrazioni internazionali è quindi caratte
rizzato da “ disincentivi” piuttosto che da “ incentivi” , e ha ipotizzato che
se i paesi socialisti permettessero alla gente di uscire, “ il vincolo effettivo al
numero di emigrati diventerebbe presto la legislazione sull immigrazione
dei paesi di destinazione” (Bhagwati, 1984, p. 684).
L ’osservazione è valida anche per i rifugiati oltre che per le migrazioni
per necessità economiche. A prescindere dal livello di violenza a cui la gen
te è sottoposta nel paese d’origine, questo produce un flusso di rifugiati so
lo se la gente ha un posto dove andare; altrimenti la violenza comporta con
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seguenze di diverso genere, come fu drammaticamente dimostrato dal de
stino di molti armeni ed ebrei nella prima metà del X X secolo, dai biafrani
negli anni Sessanta, o dalle popolazioni dell’Irian Barat occidentale sotto
l’attuale occupazione indonesiana.
È oramai ampiamente riconosciuto che in un mondo caratterizzato da
condizioni di vita fortemente differenziate le frontiere internazionali ser
vono a mantenere le diseguaglianze globali. Arghiri Emmanuel ( f 972) ha
osservato che esse impediscono ai lavoratori di ricevere ovunque lo stesso
salario in ogni luogo, mentre in una prospettiva teorica molto diversa Carruther e Vining ( 1982) hanno proposto una concettualizzazione degli Stati
come distributori di un insieme estremamente vario di beni collettivi. H a
milton e Whalley ( 1984) hanno cercato di dimostrare i drammatici effetti
dell’eliminazione delle frontiere (cfr. anche Petras, 1980). Dal lato norma
tivo, l’importanza delle frontiere come meccanismo per mantenere le dise
guaglianze è stato sottolineato da Nett (1971).
Negli ultimi decenni le democrazie capitalistiche hanno confermato le
loro vecchie politiche sull’immigrazione che, collettivamente, costituiscono
un muro di protezione contro l’immigrazione autodeterminata ma con pic
cole porte che permettono determinati flussi. Una di queste fu predisposta
per il procacciamento di un certo tipo di mano d’opera; e l’altra per per
mettere l’ingresso di un piccolo numero di individui alla ricerca di asilo.
L ’aspetto delle migrazioni internazionali del futuro dipende in gran parte
dal modo in cui queste porte sono manipolate.
3. Lo sfruttamento della mano d’opera straniera
Fino a poco tempo fa le migrazioni internazionali (assieme alle migra
zioni tout court) erano viste in gran parte come la risultante di un insieme di
decisioni individuali in risposta a una “ spinta” e a una “ attrazione” , possi
bilità diverse in patria e all’estero. Questo è in gran parte spiegabile con il
fatto che la fonte principale del discorso erano gli Stati Uniti, nei quali la
predominanza dell’individualismo metodologico (di tipo sia psicologico
sia economico) e del discorso a-teorico degli storici offuscava la compren
sione del rapporto tra immigrazione e sviluppo economico e politico. In
ogni caso, l’immigrazione di massa era un fatto del passato; gli storici del
l’argomento incentravano la loro attenzione principalmente sull’“ ingresso
principale” , e cioè l’immigrazione dall’Europa, e sulle controversie che
portarono alla legislazione restrittiva degli anni Venti. A causa di quelle
leggi l’immigrazione dall’Europa non costituiva più una fonte significativa
di mano d’opera (Jones 1960).
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Malgrado il fatto che fossero emersi in funzione sostitutiva movimenti
di popolazioni provenienti dall’emisfero occidentale (dal Messico, dai Caraibi e da Porto Rico), negli anni Sessanta gli Stati Uniti sembravano decisi
a rinunciare del tutto all’uso di mano d opera straniera. L emendamento
Kennedy-Johnson (approvato nel 1965, reso esecutivo nel 1968) impose
per la prima volta un limite quantitativo all immigrazione nell emisfero oc
cidentale, e fu anche interrotto il vasto programma “bracero” (Craig 1971;
Garcia e Griego 1983). Tuttavia il massiccio reclutamento di mano d’ope
ra continuò in realtà mediante 1 afflusso di clandestini, che non comporta
va alcun rischio per i datori di lavoro, e a condizioni che facilitavano le for
me di sfruttamento più estreme.
All’inizio degli anni Settanta le conseguenze di questa prassi erano or
mai ben evidenti. In una delle prime analisi teoriche di tipo nuovo, Burawoy ( 1976) sottolineò le somiglianze tra i sistemi di reclutamento di mano
d’opera in California e nell’Africa del Sud. Il fatto che i paesi che fornisco
no mano d’opera agli Stati Uniti fossero latinoamericani o dei Caraibi,
un'area che costituisce la periferia del settore dell economia mondiale dominato dagli Stati Uniti, suggeriva anche un legame tra il processo migrato
rio e la dipendenza. Come ha dimostrato Portes ( 1978), lo sviluppo dipen
dente comportava distorsioni strutturali che esasperavano le condizioni di
spinta e scatenavano l’inizio di migrazioni dal paese periferico verso quello
del centro, che in seguito si accrescevano mediante la formazione di reti
migratorie.
;
Ben lungi dall’essere un’eccezione, il programma “ bracero” , al pari del
suo successore informale, aveva molte caratteristiche in comune con i siste
mi europei di “ lavoratori ospiti” . In Europa i primi anni Sessanta costitui
rono anche un importante momento di svolta perché 1immigrazione ap. parve sulla scena come importante fenomeno sociale, e si dimostrò per la
prima volta come un argomento di interesse per gli studiosi di scienze so
ciali. In base alle norme vigenti i paesi europei non ricevevano “ immigrati”
nel senso americano, ma persone il cui ingresso e la cui residenza dipende
vano dallo svolgimento di un ruolo economico. Ciò rifletteva in sostanza
l’attuazione di una deliberata politica basata sull’analisi di Arthur Lewis
della crescita economica, derivata dall’esperienza storica americana e ap
plicata all’Europa del dopoguerra da Charles Kindleberger ( 1967 ). La teo
ria sottolineava i vantaggi dell utilizzazione di mano d opera straniera nel
quadro di una crescita di popolazione più ridotta e come cuscinetto per la
congiuntura” , e alla fine degli anni Sessanta emerse come la dottrina uffi
ciale dell’OCSE.
.. .
Poiché i movimenti di popolazione in questione erano così esplicita
mente funzionali, essi potevano essere compresi nell’ambito di un’analisi
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essenzialmente economica sia di tipo istituzionalista (Tapinos 1974) o di
un tipo più marxista, ponendo l’accento sulla dinamica della produzione e
della riproduzione della mano d’opera, e la necessità di un esercito indu
striale di riserva” (Castells eKosak, 1973; Castells, 1975). Avvicinandosi al
fenomeno da una tradizione teorica diversa, Piore ( 1979) dimostrò anche,
in base allo studio degli Stati Uniti e dell’Europa occidentale, in che modo
l’uso di mano d’opera straniera era funzionale al capitalismo, permettendo
la strutturazione di un mercato del lavoro segmentato (cfr. anche Gordon
e altri 1982).
Tuttavia, come ha osservato Cohen (1987, p. 144), retrospettivamente
si può dire che “ sia gli economisti sia un certo numero di marxisti si trova
rono intrappolati in una funzionalità eterna ed esagerarono nel valutare la
mano d’opera migratoria come soluzione per il capitale europeo” . Allo
stesso modo in cui i teorici della strategia in genere combattono la guerra
precedente, la nuova problématique emerse come paradigma dominante in
un momento in cui nuove condizioni provocarono un mutamento nel cal
colo dei costi e dei benefici del sistema, e in ultima istanza alla messa in di
scussione della opportunità di mantenere ancora in vigore questo meccani
smo. Nel quadro di una visione più lunga e più storica, il periodo preso in
esame può essere ritenuto “ uno nel quale l’importazione di mano d’opera
di condizione subordinata era una delle soluzioni preferite e di aiuto per il
capitale europeo. [...] La combinazione di mano d’opera libera e non libe
ra è ridistribuita nello spazio con modalità complesse e in continuo muta
mento in risposta alla combinazione di occasioni offerte dal mercato, dai
costi comparati delle forze-lavoro, dal corso delle lotte tra capitale e lavoro
e da flussi migratori storicamente determinati e da forniture di mano d’o
pera migratoria e altre forme di mano d’opera non libera” (ibid.).
Questa improvvisa inversione di rotta fu sancita dalla crisi energetica
del 1973, che segnò l’inizio di una crescita più lenta e che fu seguita da una
recessione, e fece pensare che la spiegazione per essa fosse essenzialmente
congetturale. Le esitazioni e i ripensamenti relativi all’equilibrio di costi e
benefici dei lavoratori stranieri si erano infatti manifestati prima della crisi.
Anche quando erano al loro apice, le politiche dirette a importare mano
d’opera straniera si ponevano sullo sfondo di una immigrazione rigorosa
mente limitata. La coesistenza di queste posizioni apparentemente con
traddittorie fa pensare che esista un legame tra di loro, cosicché, se voglia
mo capire il ruolo complessivo dei paesi industriali capitalistici nel deter
minare le migrazioni internazionali, è necessario spiegare il muro che essi
hanno eretto, oltre che le piccole porte che essi hanno predisposto al loro
interno.
I benefici che i capitalisti ricavano dalla mano d’opera straniera sono
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stati analizzati a fondo, e non c’è alcun bisogno di ripeterli qui. Tuttavia, si
è prestata molta meno attenzione all’altro aspetto della questione: visti i
vantaggi di una “ disponibilità illimitata di mano d’opera” , perché i capita
listi non utilizzano la loro influenza per importarne una quantità molto,
molto maggiore, o anche per ottenere frontiere completamente aperte?
Per poter essere resa produttiva, la mano d’opera deve essere congiunta al
capitale; oltre un determinato punto, il capitale diventa molto scarso e
quindi molto costoso; i salari raggiungono un determinato livello minimo,
e la domanda di produzione aggiuntiva si esaurisce. Se la disponibilità di
mano d’opera continua ad aumentare ulteriormente cominceranno ad ac
crescersi i costi sociali del trasferimento di reddito al settore di mano d opera eccedente, che sono pagati dai datori di lavoro e dai lavoratori occupati.
Reubens ( 1983, p. 179) ha avanzato l’ipotesi che la lezione che Ricardo
e Malthus trassero dall’aumento naturale della popolazione locale possa es
sere estesa alle migrazioni internazionali: date le disparità mondiali, 1 af
flusso incontrollato produrrebbe flussi illimitati, che porterebbero a un
balzo drammatico verso una egualizzazione su scala mondiale, e quindi a
una drastica caduta nei livelli dell’occupazione e dei redditi nei paesi più
sviluppati. Il divario nei redditi tra individui che vivono in paesi a livelli di
sviluppo estremamente diversi deriva non solo dai ventagli salariali ma an
che da differenze sostanziali nei diversi panieri di beni collettivi forniti dai
rispettivi paesi (Carruther e Vining 1982; Freeman 1986). Le economie
capitalistiche con regimi democratici forniscono ai loro residenti un nume
ro di condizioni universalmente desiderate molto maggiore di quello forni
to dai paesi meno sviluppati; queste condizioni vanno dalla disponibilità di
acqua in gran quantità e in forma potabile a una situazione ambientale re
lativamente libera da epidemie, a strutture scolastiche e alla libertà da ves
sazioni arbitrarie da parte di funzionari governativi. Al di là di questo fatto,
nell’ambito dell’economia mondiale, quando i paesi ricchi attraversano
una congiuntura sfavorevole, è probabile che la situazione nei paesi perife
rici che li riforniscono normalmente di mano d’opera importata sia molto
peggiore. In queste circostanze, gli incentivi a trasferirsi continuano a vale
re, o forse diventano ancora più forti che in passato.
La difficoltà nella riduzione dei costi dello Stato del benessere ha accen
tuato la consapevolezza dell’inefficienza insita nella poltica di approvvigio
namento di mano d’opera di cui si è parlato, e ha suscitato forti riserve sulla
sua opportunità. È certamente possibile negare trasferimenti di reddito a
lavoratori disoccupati stranieri-, ma se ciò avvenisse, gli sforzi di costoro per
sopravvivere si tradurrebbero inevitabilmente in altri costi sociali. In real
tà, i lavoratori stranieri sono stati spesso capaci di aggirare restrizioni ai lo-
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ro diritti, riuscendo così a contrattare un trattamento più vicino a quello
della mano d’opera indigena; ma nella misura in cui questo risultato è stato
ottenuto, hanno ridotto significativamente il vantaggio di questa forma di
mano d’opera per il capitale.
In ogni caso, malgrado il fatto che i capitalisti abbiano un grosso peso
nella determinazione delle politiche economiche, nelle democrazie liberali
la politica statale raramente riflette gli interessi dei soli capitalisti. Przeworski e Wallerstein (1982, p. 215) hanno osservato con precisione che “ se a
certe condizioni i lavoratori scelgono il capitalismo [...] lo Stato istituzio
nalizzerà, coordinerà e attuerà compromessi raggiunti da una coalizione di
classi che comprende sia lavoratori che capitalisti . Nella maggior parte
delle democrazie capitalistiche, i lavoratori organizzati sono in grado di ot
tenere un certo livello di protezione del mercato del lavoro con 1 imposizio
ne di vincoli all’importazione di mano d’opera. Se a questo aggiungiamo il
fatto che sia i lavoratori sia i capitalisti hanno anche interessi in quanto
“ contribuenti indigeni” , è possibile interpretare le politiche dell’immigra
zione come risultati particolari di tali compromessi, talvolta formulati ru
morosamente in seno a una arena legislativa aperta a tutti, come avviene
negli Stati Uniti, oppure lontano dallo sguardo pubblico mediante un tran
quillo acccordo corporativistico, come avviene nella R.F.T. o in Svezia.
La questione del ruolo della futura domanda di mano d opera nei paesi
del “ centro” rimane opinabile. Secondo la recente teoria della “ nuova divi
sione internazionale del lavoro” , il capitale industriale si sta spostando dal
centro alla periferia, dove si trova la mano d opera che costa di meno, co
struendo fabbriche per produrre beni manifatturieri da esportare al mer
cato mondiale (Froebel e altri 1977). Conseguentemente, è stato osservato
che, al di là della congiuntura attuale, mutamenti strutturali nel mercato del
lavoro sia dell’Europa sia degli Stati Uniti hanno ridotto la domanda per
massiccia quantità di mano d’opera industriale, del tipo finora soddisfatto
dagli immigrati (Piote 1986). In contrasto con questa nuova prospettiva,
diversi studiosi hanno sottolineato che la tanto declamata nuova divisione
internazionale del lavoro” lascia ancora la stragrande maggioranza della
produzione industriale all’interno del “ centro (Cohen 1987, pp. 233-51,
Gordon 1988). Sassen-Kubb (1984) prevede inoltre una crescente pola
rizzazione della struttura dell’occupazione delle città globali, con la parte
inferiore composta in gran parte da immigrati. Ma non è detto che avvenga
necessariamente questo, dal momento che la domanda crescente di mano
d’opera a bassa qualificazione nel settore dei servizi potrebbe essere soddi
sfatta in gran parte da fonti interne, ivi compreso il residuo delle recenti
ondate di immigrazione, soprattutto di fronte alle pressioni per costringere
gli “ oziosi” a lavorare per contenere i costi dello Stato del benessere.
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Il dato di fatto è che l’opposizione all’importazione di mano d’opera
non è fondata esclusivamente su motivazioni economiche. Un gruppo di
esperti indipendenti che nel 1978 esaminò per conto dell’OCSE le tenden
ze delle politiche sull’immigrazione in Europa giunse alla conclusione che
il secondo obiettivo fondamentale dell’attuazione delle restrizioni [...] era un desiderio
di minimizzare le crescenti tensioni sociali create dalla presenza di un gran numero di
stranieri. È difficile essere precisi su un argomento così nebuloso, ma la storia è piena di
esempi della gravità dei problemi che derivano dai conflitti culturali, dalla concorrenza
per i posti di lavoro, o dagli errori di comunicazione dovuti a problemi di lingua”

(OECD 1979,p. 22).

Le manifestazioni di quel che gli esperti chiamano eufemisticamente un
“ desiderio di minimizzare [...] le tensioni sociali” erano visibili in molti
paesi di immigrazione ben prima della crisi dell energia e della recessione
che ne derivò. Ad esempio, in Gran Bretagna la politica sull’immigrazione
fu posta al centro della controversia politica fin dal 1958, e rimase all’ordi
ne del giorno fino al 1983, quando furono adottate misure estremamente
restrittive nella legislazione.
....
Ci furono però anche delle controtendenze. Nel 1965 gli Stati Uniti eli
minarono il sistema di quote di ammissione in base al paese di origine,
apertamente discriminatorio, e misure analoghe promulgate alla stessa
epoca dai paesi di immigrazione del “ Commonwealth bianco” . Scrivendo
poco dopo questi mutamenti, Nett ( 1971, p. 224) giunse a sostenere che le
restrizioni all’immigrazione basate su argomenti di compatibilità culturale
“ non potevano più avere la stessa forza ideologica” . Ma mentre non c’è al
cun modo per valutare il significato di queste misure, alla luce degli svilup
pi successivi è evidente che egli sottovalutava la persistenza delle pressioni
derivanti dalla preoccupazione delle “ compatibilità culturali .
Le reazioni negative degli indigeni sono ovviamente espressione di xe
nofobia e di razzismo; ma la spiegazione non può essere individuata al solo
livello di atteggiamenti individuali. H punto di partenza dell’analisi è che le
migrazioni internazionali determinano 1 incontro di gruppi culturalmente
diversi tra di loro sino a quel momento separati geograficamente. Tuttavia,
non sono dei gruppi qualsiasi. Come è ben noto, nel corso dell instaurazio
ne del loro dominio gli europei e i loro discendenti hanno sottolineato la lo
ro particolarità comune rispetto alle popolazioni assoggettate, basata in
parte su distinzioni fenotipiche, e attribuirono a quelle differenze valori
che ai loro occhi legittimavano rapporti di superiorità e di inferiorità. Mutatis mutandis, un simile processo di codificazione culturale ha avuto la ten
denza a riprodursi in relazione alla mano d opera importata dalla periferia.
Una volta istituita, questa configurazione di convinzioni serve da fonda-
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mento per i relativi calcoli sul presunto effetto politico e culturale dei diver
si gruppi sui paesi che ricevono gli immigrati. In effetti, le stesse caratteri
stiche che rendono questi esseri umani adatti come mano d’opera, li rendo
no indesiderabili dal punto di vista dell’appartenenza nella società che li ri
ceve. Malgrado il fatto che gli studi convenzionali di psicologia sociale ab
biano la tendenza a suggerire che il razzismo e la xenofobia siano legati a
un basso livello di istruzione e status sociale, bisogna ricordare che le dot
trine razziste furono create da intellettuali, e che le élites sociali preoccupa
te di mantenere lo status quo hanno spesso giocato un grosso ruolo nell’isti
tuzionalizzazione della discriminazione e nell’avviare politiche dell’immi
grazione restrittive.
Se leviamo gli strati di pregiudizi che circondano la discussione sull ar
gomento, arriviamo alle considerazioni indicate da Martin Walzer nella sua
indagine sulle giustificazioni morali per il mantenimento delle frontiere na
zionali (Walzer 1981). Nel mondo attuale gli Stati nazionali costituiscono il
livello più completo al quale gli esseri umani sono stati in grado di sviluppa
re le forme liberali e democratiche di organizzazione politica; in relazione a
questo fatto, è necessario limitarne l’appartenenza in qualche modo per ga
rantire il funzionamento della comunità politica. Immigrazioni massicce di
qualsiasi tipo pongono particolari problemi ai quali è lecito prestare atten
zione; ma i problemi sono resi ancora più difficili se i nuovi arrivati sono
persone culturalmente molto diverse, che non sono state socializzate nelle
stesse tradizioni politiche. È evidente che anche nel migliore dei casi l’arri
vo di una vasta ondata di immigrati che parlano una lingua diversa, prati
cano una religione diversa, o hanno semplicemente abitudini molto diverse
costituisce realmente una minaccia allo status quo del paese che li riceve e
provoca qualche tensione collettiva. Di conseguenza, le democrazie liberali
hanno il diritto di essere prudenti e quindi di limitare l’afflusso a un livello
gestibile.
Nelle mie conclusioni discuterò più a fondo le implicazioni etiche della
posizione di Walzer. Per il momento, le sue osservazioni suggeriscono che,
nelle condizioni attuali, le preoccupazioni sull’appartenenza probabilmen
te rafforzeranno la tendenza determinata dall’economia a limitare rigoro
samente l’immigrazione permanente. Tuttavia, c è un allargamento della
nozione di “ appartenenza” che comprende cittadini di entità economiche
più ampie che si stanno formando in tutto il mondo capitalistico (la Comu
nità Europea, il futuro mercato comune tra Stati Uniti e Canada), e dall al
tra gruppi considerati appartenenti alla società che li riceve in virtù delle lo
ro origini ancestrali (per esempio i “ Patriáis” in Gran Bretagna, i “ Volk
sdeutsche” in Germania, gli ebrei in Israele).
Ciò significa in pratica che, malgrado le crescenti pressioni, nel futuro
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prevedibile le migrazioni di lavoratori e rifugiati da sud a nord rimarranno
molto limitate. All’opposto, entrambi i tipi di immigrazione continueranno
a verificarsi nel sud. Il problema dei rifugiati sarà discusso in un paragrafo
successivo; per quanto riguarda le migrazioni di mano d opera, tutte le in
dicazioni fanno pensare che esse comportano forme estreme di sfrutta
mento a causa della generale inadeguatezza dei diritti sia nei paesi di pro
venienza sia in quelli di arrivo.

4. La liberalizzazione dell’emigrazione dal mondo socialista
La proibizione dell’emigrazione che è prevalsa negli Stati socialisti nel
corso dell’ultimo quarto di secolo ha agito da determinante negativo della
configurazione mondiale delle migrazioni. Queste politiche restrittive per
l’emigrazione hanno cominciato a cambiare, ed è probabile che la tenden
za sarà ulteriormente accentuata nel prossimo futuro. Per capire perché si
stia verificando questo fatto, dobbiamo in primo luogo capire perché i divieti di emigrazione furono istituiti.
Il caso classico è quello dell’Unione Sovietica. Prima che fossero chiuse
le frontiere, circa un milione di persone uscì dai confini del vecchio impero
russo, un flusso che superava di molto qualsiasi altro esodo provocato da
mutamenti di regime nell’esperienza storica precedente, non solo perché lo
Stato in questione aveva una popolazione molto più grossa di qualsiasi al
tro, ma anche perché il sommovimento ebbe luogo nel contesto del crollo e
della trasformazione dell’impero degli zar (Marrus 1985, pp. 53-61). Tut
tavia, a metà degli anni Venti, 1Unione Sovietica adottò una politica di di
vieto di emigrazione, che con poche eccezioni ha mantenuto sino ad oggi.
Alan Dowty ( 1987, pp. 63-67, 207) ha sottolineato che le radici di que
sta posizione potevano essere rintracciate nella Russia prerivoluzionaria,
che non sviluppò mai una tradizione di libertà di movimento, sia interna
che esterna, perché incompatibile con il mantenimento della servitù dei
contadini. Malgrado il fatto che i marxisti prerivoluzionari avessero soste
nuto l’abolizione di tali restrizioni, la concezione che Lenin aveva dello Sta
to “ pose le basi per i futuri controlli” , nella misura in cui tutti i cittadini
erano da considerarsi “ dipendenti assunti dallo Stato e in dovere di ser
virlo. L ’atteggiamento dei bolscevichi fu anche condizionato dalla guerra
civile e dall’intervento straniero: “ Si temeva che quelli che lasciavano il
paese sarebbero andati ad aggiungersi alle schiere degli eserciti bianchi e
dei nemici esterni. Il passo era breve all equiparazione del desiderio di
emigrare con l’opposizione allo Stato socialista (Dowty 1987, p. 68).
Questo atteggiamento, che fu poi adottato da molti altri, emerse come la
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caratteristica comune di una serie disparata di regimi autoritari moderni,
comprendenti non solo quelli che seguivano l’ideologia marxista-leninista,
ma anche, per gran parte della loro esistenza, quelli dell’Italia fascista, della
Germania nazista, oltreché della Spagna e del Portogallo (come avveniva
ancora alla fine degli anni Sessanta). Più in generale, il divieto di emigrare
è concomitante con l’autarchia economica gestita dallo Stato, soprattutto
nel caso di Stati che cercano di raggiungere il livello degli Stati più avanzati
imponendo grossi sacrifici alle generazioni presenti. Ma il divieto serve an
che per scopi più puramente politici; poiché l’emigrazione equivale a “vo
tare con i propri piedi” , come alternativa alla protesta, i regimi autoritari
che sostengono di fondarsi su un consenso democratico non possono per
mettersi una dimostrazione così tangibile di profonda alienazione della po
polazione (Hirschman 1981, pp. 246-65). Questa situazione è rafforzata
da momenti di tensione internazionale, a cominciare dalla guerra fredda e
da conflitti regionali più circoscritti, come ad esempio quello tra gli Stati
Uniti e Cuba.
In questo quadro, l’emigrazione può essere utilizzata in via del tutto ec
cezionale per allentare delle tensioni, o liberare lo Stato di una minoranza
indesiderabile; tuttavia, il permesso di emigrare può essere mascherato da
espulsione, o congiunto a misure umilianti, per non dare l’impressione di
concedere a una minoranza un privilegio che non è concesso alla maggio
ranza dei cittadini. Ma questa è un’arma a doppio taglio: allo stesso modo,
l’imposizione di un divieto di emigrare ha l’effetto di mettere in dubbio la
legittimità del regime. Ad esempio, concludendo le sue memorie, Chruscev definì questa politica una “ scandalosa eredità [...] posta come una ca
tena alla coscienza dello Stato sovietico” (Dowty 1987, p. 209).
Ne consegue che la liberalizzazione politica, la glasnost, sarà probabil
mente accompagnata da un certo allentamento del divieto di emigrare, e
che una riduzione delle tensioni internazionali ne abbassi i costi. Questo
fatto alleggerisce le pressioni sui dissidenti, e rende pertanto la politica in
terna più gestibile. Potremmo inoltre prevedere un’ulteriore spinta nella
stessa direzione da parte della perestroika. Il precedente significativo in
questo senso è costituito dalla Jugoslavia a metà degli anni Sessanta, quan
do si orientò verso una forma decentralizzata di autogestione socialista
(Dowty 1987, p. 206). Non essendo più in grado di garantire la piena oc
cupazione, lo Stato incoraggiò i propri cittadini a farsi reclutare come lavo
ratori ospiti nella Repubblica Federale Tedesca; e le loro rimesse in valuta
forte facilitarono anche il reingresso della Jugoslavia nell’economia capita
listica mondiale1.
1
È forse un segno dei tempi il fatto che per la prima volta un campione di calcio sovietico all’apice
della carriera abbia firmato un contratto per due anni con una squadra occidentale, e cioè il Tolosa. Pur
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All’epoca della guerra fredda, gli Stati occidentali consideravano l’emi
grazione dall’Unione Sovietica e dai suoi satelliti come una “ defezione” ,
una dimostrazione del fatto che i regimi comunisti mancassero di appoggio
popolare. L ’adozione di una politica deU’immigrazione che accoglieva co
loro che erano fuggiti non comportava un costo molto elevato, dal momen
to che la maggior parte della gente non riusciva a scappare; ad eccezione
degli ungheresi nel 1956, quelli che ci riuscirono erano in gran parte tede
schi che furono assorbiti dalla Repubblica Federale Tedesca. Non fu però
molto notato che anche all’apice dellla guerra fredda gli Stati occidentali
non adottarono lo stesso atteggiamento nei confronti dei fuggiaschi asiati
ci2. La politica degli Stati Uniti nei confronti dei cubani passò da un atteg
giamento “ europeo” a uno “ asiatico” : la prima ondata (1959-63) fu ben
accolta, la seconda (fughe per la libertà, 1965-73 ) suscitò alcuni dubbi, e la
terza fu in un primo momento scoraggiata (Mariel 1980). In anni recenti, è
prevalsa la politica “ asiatica” , come dimostrano gli sforzi compiuti per sco
raggiare l’emigrazione dalla Polonia all’epoca del colpo di Stato militare nel
1981.
Ci troviamo così di fronte a una situazione paradossale: la riduzione
delle tensioni internazionali rende più probabile l’emigrazione dai paesi
socialisti, ma fa decrescere il valore propagandistico della “ defezione” , e
porta al trattamento degli aspiranti emigranti come degli immigrati qual
siasi sottoposti a forti restrizioni. In breve, a meno che non si intervenga,
gli esseri umani in questa situazione saranno immobilizzati dopo l’abolizio
ne dei divieti di emigrazione, come lo erano in precedenza. Sembrerebbe
che l’ipotesi di Bhagwati stia purtroppo ottenendo una conferma.
5. La crisi dei rifugiati nel mondo in via di sviluppo3
Myron Werner ha avanzato l’ipotesi che “ il numero di rifugiati nel mon
do potrebbe essere pari a quello degli individui che è emigrato per le possinon essendo stata dichiarata l’entità dello stipendio, il presidente del Tolosa ha dichiarato che “ se aves
simo la possibilità di reclutare più spesso dei giocatori a questo prezzo, non avremmo bisogno di chie
dere soldi agli enti locali” («Le Monde», 15 giugno 1988).
2 Questo aspetto mi è stato fatto notare da Astri Suhrke. Oltre alla partenza dell elites del Kuomintang e dei loro parenti per Taiwan, molti partirono dalla Cina per Hong Kong negli anni Cinquanta e
nuovamente negli anni Sessanta. Le prime ondate contribuirono a fornire ad Hong Kong una mano
d’opera abbondante; ma dato l’eccesso di popolazione e le scarse possibilità di emigrare, alla fine le au
torità britanniche invitarono le autorità della Repubblica popolare cinese ad esercitare un maggiore
controllo sulle loro frontiere.
3 Questa parte è basata sul materiale contenuto in Aristide R. Zolberg, Astri Suhrke e Sergio
Aguayo, Escape from Violence: Conflict and thè Refugee Crisis in thè Developing World, New York, Ox
ford University Press, 1989.
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bilità di lavoro” (Werner 1987, p. 177 ). A metà degli anni Settanta si verifi
carono massicci flussi migratori sia in Asia che in Africa, attribuibili alle
complicate vicende dei conflitti che si sono estesi a intere regioni (i paesi
dell’ex Indocina, il Corno d’Africa, e l’Africa del Sud). Per la prima volta,
ci sono state grandi quantità di rifugiati nel cono meridionale dell’America
latina. A questi fatti si aggiunse nei primi anni Ottanta l’esplosione dei con
flitti etnici da tempo in corso nello Sri Lanka e nel Libano, la ripresa della
violenza in seguito al fallimento dei precedenti accordi nel Sudan, nel Ciad
e in Uganda, assieme allo scoppio di conflitti rivoluzionari in aree sinora
non toccate da essi, e cioè l’America centrale e l’Asia occidentale (per 1’Af
ganistán).
Un indice della crisi è il fatto che alla fine degli anni Settanta ci fu un au
mento vertiginoso nel numero totale di rifugiati in situazione di bisogno ad
un momento dato, passando dai precedenti 5-10 milioni a 10-15 milioni;
alla fine del 1987, la cifra era arrivata a circa 15,4 milioni di rifugiati (USCR
1988). I rifugiati all’estero costituiscono solo una parte del totale di perso
ne costrette a spostarsi a causa della violenza; gli stessi sommovimenti pro
dussero anche milioni di trasferimenti interni di popolazione, stimabili per
grandi concentrazioni nel modo seguente:
Africa del Sud-. 10,5 milioni di individui costretti a trasferirsi (3,6 forzatamente trasferiti all’interno della Repubblica del Sud Africa), di cui 1,4 sono
all’estero.
Afganistán-, 7-8 milioni di individui trasferiti, di cui 5,8 sono all’estero.
Palestinesi-, 2,8 milioni trasferiti (di cui 2,2 sono sotto la giurisdizione dell’UNRWA).
Il resto del Medio Oriente-, 2,8-3,8 milioni di individui trasferiti (compresi
quelli della guerra tra l’Iran e l’Iraq), di cui 1,3 sono all’estero.
Africa subsahariana: 2,7-2,9 milioni di individui trasferiti, dei quali 1,1 al
l’estero.
Etiopia: 1,8-2,6 milioni di individui trasferiti, dei quali 1,1 all’estero.
America centrale: 1,9 milioni di individui trasferiti, dei quali 850.000 all’e
stero (compresi 600.000 non riconosciuti negli Stati Uniti, provenienti
principalmente da E1 Salvador).
Paesi dell’ex Indocina: 440.000 individui residui all’interno dell’area.Il

Il senso di crisi derivava non solo dall’aumento del totale degli individui
in tutto il mondo che potrebbero essere classificati come rifugiati, ma an-
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che da un significativo allargamento delle responsabilità che essi pongono
alla comunità internazionale. Questo è in parte spiegabile con la decisone
della commissione delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR, United Natìons High Commission for Refugees), all’inizio degli anni Sessanta, di assu
mersi la responsabilità per le popolazioni costrette a trasferirsi a causa di
guerre di liberazione nazionale in base alla dottrina della “ mediazione” ,
mutamento che era stato stimolato a sua volta dall’ingresso di una folta
schiera di ex colonie alle Nazioni Unite. Oltre a ciò, una proporzione cre
scente di nuovi rifugiati appariva destinata a girovagare indefinitamente,
impossibilitata sia a ritornare al paese di origine, sia a trovare un rifugio si
curo. L ’accrescersi del totale di rifugiati negli anni Settanta giunse in un
periodo di restrizioni economiche per quasi tutti i paesi, ad eccezione di
quelli produttori di petrolio; dinanzi alla disoccupazione rapidamente cre
scente, i paesi liberali ricchi imposero restrizioni ancor più severe sull’im
migrazione in generale, ed erano anche meno inclini ad accogliere rifugiati
permanenti. In gran parte per questi fatti, una parte notevole dei rifugiati
furono parcheggiati in campi di raccolta in alcuni dei paesi più poveri del
mondo, essi stessi molto colpiti dalla recessione economica mondiale.
Avendo poche possibilità di provvedere a sè stessi, i rifugiati costituirono
un peso crescente per la UNHCR, che a sua volta dipendeva sempre da
contributi di un numero ridotto di governi e di enti volontari, e in alcuni
casi non era in grado di proteggere gli individui sotto la sua giurisdizione.
Gli attuali conflitti violenti tendono a essere distruttivi più che in passato
perché sia i governi sia i loro oppositori hanno accesso ad armi da fuoco di
ogni tipo. L ’impatto della violenza su paesi poveri e densamente popolati è
estremamente catastrofico perché spesso riduce la produzione agricola al
di sotto del livello di sussistenza. Data la disponibilità di strade, biciclette, e
camion, anche contadini estremamente poveri sono più in grado di muo
versi dei loro padri. Quanti di questi diventino rifugiati dipende in gran
parte dalla distanza dai confini internazionali, dalle reti migratorie esisten
ti, e dall’atteggiamento dei paesi vicini.
Come dimostra questa breve rassegna, i rifugiati nel mondo moderno
emergono principalmente come prodotto collaterale di due processi storici
fondamentali, la formazione dei nuovi stati e gli scontri sull’ordinamento so
ciale negli Stati vecchi e in quelli nuovi. Questi processi possono essere di
stinti nell’analisi, ma nella pratica sono spesso intrecciati, contribuendo a
generare conflitti molto intricati ed estremamente violenti. Malgrado il fat
to che i processi siano analoghi a quelli che hanno prodotto in passato delle
crisi in Europa, essi si stanno manifestando in contesti molto diversi e in
circostanze storiche estremamente diverse, cosicché il risultato sarà proba
bilmente diverso.
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È importante notare che, all’opposto di quanto accadde in Europa nel
secolo scorso, un numero relativamente piccolo di persone nel mondo svi
luppato si è dovuto trasferire a causa di normali guerre tra Stati sovrani; ma
questo non significa che le cause ultime della crisi possano definirsi “ do
mestiche” piuttosto che “ internazionali” . Anzi, una caratteristica peculia
re dell’età contemporanea è la formazione di un mondo all’interno del qua
le le società nazionali permangono, ma internazionalizzate più che mai; di
conseguenza i conflitti di cui ci occupiamo emergono (agli occhi di una da
ta società) come un prodotto di forze sia interne che esterne, legate inestri
cabilmente, e che contribuiscono a creare particolari strutture transnazio
nali. Questo è riflesso in modo estremamente drammatico nel ruolo crucia
le giocato dall’intervento esterno nei conflitti che hanno prodotto le attuali
principali concentrazioni belliche (Zolberg, Suhrke e Aguahyo 1986). Pos
siamo disaggregare queste categorie fondamentali ed esaminare la loro
probabile incidenza nel futuro prevedibile.

5.1. formazione di nuovi Stati in Asia e in Africa
Una importante fonte di rifugiati in anni recenti erano le guerre di libe
razione nazionale; ma tutti i possibili casi sono già emersi e hanno già rag
giunto un risultato definitivo, ad eccezione dell’Africa del Sud. In seguito
all’arrivo al potere dei nazionalisti africani i rifugiati tornarono rapidamen
te a casa; questa soluzione era però preclusa in Angola per l’internaziona
lizzazione del conflitto, che aggiunse in seguito nuovi flussi di rifugiati.
Una situazione analoga emerse anche in Mozambico. I passaggi di poteri
scatenarono la massiccia fuga o l’espulsione degli europei oltreché dei loro
aiutanti e alleati, che spesso comprendevano uno strato di origine razziale
mista, che ora vivono come semiesuli nei paesi ex imperiali (per esempio
gli harkis algerini in Francia). La grossa eccezione è stata fino a questo momemto lo Zimbabwe, che ha conservato dopo l’indipendenza quasi la metà
della sua popolazione di coloni europei. La Namibia diventerà presto indipendente con un governo africano; ma il conflitto in corso con il Sud Africa
si estenderà ulteriormente, ed è probabile che esso generi un più ampio
flusso di rifugiati nei paesi vicini.
Le “ diversità etniche” sono generalmente viste come una delle princi
pali cause di fondo dei recenti movimenti in Asia e in Africa; tuttavia, è evi
dente che solo alcune delle enormi differenze di lingua, religione e organiz
zazione sociale hanno provocato dei conflitti, e che a loro volta solo alcuni
di questi conflitti hanno causato importanti flussi di rifugiati.
L ’etnicità non è solo una proiezione o una ripresa di legami tradizionali,
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ma una costruzione sociale contemporanea, utilizzata come strumento or
ganizzativo nelle lotte per la distribuzione delle risorse e del potere (Horowitz 1985 ). Malgrado il fatto che la eterogeneità etnica e culturale dei nuo
vi Stati dell’Asia e dell’Africa superi in genere anche quella degli Stati euro
pei “ successori” (creati dalla dissoluzione degli imperi) nel periodo com
preso tra le due guerre, è piuttosto rara la creazione di “ minoranze colpite”
in seguito alla persecuzione da parte dello Stato in quanto ostacolo alla for
mazione di una nazione realizzata, perché, all’opposto di molti dei loro
predecessori europei, la maggior parte dei nuovi Stati accettò fin dall inizio
la realtà di una comunità politica multinazionale o multietnica. Per certi
versi paradossalmente, una estrema diversità etnica impone normalmente
dei vincoli alle élites, fornendo incentivi alla creazione di coalizioni gover
native multietniche, anche in assenza di una concorrenza politica aperta.
Nel lungo periodo, però, le diverse componenti collaborano solo se otten
gono benefici tangibili dal governare assieme, come avveniva generalmen
te durante l’epoca di “ sviluppo” espansivo fino ai primi anni Settanta. Nel
le condizioni di minore disponibilità di risorse verificatesi dopo la crisi eco
nomica mondiale (i cui effetti furono moltiplicati per i paesi con un alto
grado di indebitamento) gli incentivi per la cooperazione furono notevol
mente indeboliti, scatenando una corsa al potere.
Un tipo di formazione particolarmente esplosiva sono le “ gerarchie et
niche” , nelle quali una determinata classe sociale coincide con l’apparte
nenza etnica; ponendo al centro dell’attenzione i rapporti tra gruppi domi
nanti e gruppi dominati, il conflitto assume una natura esplosiva, simile a
una rivoluzione sociale. La maggior parte delle gerarchie etniche che com
prendevano intere società nazionali sono state distrutte agli inizi, poco do
po l’introduzione del principio del governo della maggioranza, come av
venne in Ruanda e in Burundi. Nel primo caso una rivoluzione vittoriosa
comportò il massacro o la fuga della maggior parte del gruppo dominante;
nel secondo, la rivoluzione fu sconfitta, e il gruppo dominante effettuò una
violenta rappresaglia contro la maggioranza. Molti furono uccisi o fuggiro
no, ma la maggioranza rimase indietro, creando il potenziale per gli scontri
ricorrenti e ulteriori ondate di rifugiati, come avvenne a metà del 1988.
Minoranze che si basano sulla solidarietà di parentela o di etnia per
creare reti di lungo raggio per scambi tra culture diverse erano universali
nelle società antiche, a cominciare dall Europa, e si trovano in Asia e in
Africa (Curtin 1984). Queste diaspore agivano tradizionalmente sotto la
protezione dello strato dominante in cambio di una fetta dei profitti sotto
forma di tributi, imposte o corruzione; tuttavia, agli occhi delle nuove élites
dominanti, esse erano viste come elementi che praticavano uno sfrutta
mento senza scrupoli, che usurpavano posizioni che avrebbero potute es-

64

Aristide R. Zolberg

sere occupate da chi apparteneva effettivamente alla nazione, o che invece
non svolgevano affatto una funzione economica valida. Esodi di massa
possono essere scatenati da vere e proprie espulsioni, program o il loro
equivalente, e con particolare norme che privano la minoranza dei mezzi di
sussistenza. Se al contrario è intravista la possibilità d’accesso a un paese
d’origine o a un altro paese che li accoglierà come immigrati, la minoranza
partirà in previsione di queste misure. Molte di queste situazioni sono già
esplose, e le minoranze dedite al commercio che sono rimaste nel mondo in
via di sviluppo possono essere considerate in pericolo.
Gruppi che non sono gerarchicamente raggruppati possono essere con
centrati regionalmente o dispersi geograficamente. La presenza di nuclei
regionali tende ad esasperare i conflitti sulla distribuzione del potere e del
le risorse tra centro e periferia. Il separatismo ha una particolare propen
sione ad emergere in situazioni che riguardano solo alcuni grossi gruppi, in
altre in cui un’azione riformatrice è impossibile a causa della natura autori
taria dello Stato, o in cui la sua configurazione rende le minoranze territo
riali permanentemente impotenti. Le aree che diventano “ arretrate” a cau
sa dell’impatto differenziato del mutamento sociale durante il periodo co
loniale, hanno una particolare propensione a generare movimenti secessio
nisti. Un’eccezione è costituita dall’Eritrea, attribuibile all’esperienza for
mativa della regione come colonia e poi territorio sottoposto ad ammini
strazione fiduciaria, con la prospettiva di ottenere l’indipendenza in un fu
turo prevedibile, ma il cui progresso su questa strada fu improvvisamente
interrotto quando fu assegnata dalle Nazioni Unite all’Etiopia.
È sorprendente che finora solo uno dei numerosi movimenti separatisti
emersi nei nuovi Stati, quello del Bangladesh, abbia prodotto una vera e
propria separazione del territorio del gruppo etnico dalla comunità politica
preesistente. In alcuni casi, questo fatto è attribuibile al successo del movi
mento nel raggiungere alcuni dei suoi obiettivi; ma laddove il conflitto ha
raggiunto il livello della lotta armata, come avvenne in Nigeria, l’assenza
della secessione è in gran parte attribuibile alla capacità dello Stato di di
fendere la sua integrità territoriale e sconfiggere coloro che la minacciava
no. Sotto questo profilo i fattori internazionali sono chiaramente decisivi.
In virtù della legittimità degli Stati riconosciuti nel sistema di relazioni in
ternazionali, l’integrità si trova in una posizione intrinsecamente avvantag
giata, che comprende l’appoggio esterno sotto forma di riconoscimento di
plomatico, strumenti finanziari e legali per l’acquisto di armi, e via dicen
do. Il successo dei movimenti separatisti dipende a sua volta dal raggiungi
mento di un livello di appoggio esterno che è in realtà raramente disponibi
le. La più probabile fonte di sostegno sono i paesi vicini “ irredentisti” ;
nondimeno gli unici casi chiari emersi sinora sono la Somalia rispetto all’O-
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gaden e la Libia rispetto al Ciad. Sotto questo profilo, la natura multietnica
dei nuovi Stati agisce da vincolo: come osserva Horowitz, gli Stati relativa
mente omogenei saranno quelli più propensi a prendere iniziative irredentiste, perché altrimenti una politica di questo tipo costituirebbe un fattore
di divisione all’interno dello Stato.
Il separatismo vittorioso scatena una fuga temporanea dalla violenza e
in seguito uno smistamento nella nuova patria; ma le più frequenti sfide
fallite tendono a produrre rifugiati di natura più problematica. C ’è normal
mente un gruppetto di attivisti esuli, che non hanno molta difficoltà a tro
vare un rifugio; ma se e quando la lotta si sposta in una fase militare, le mi
sure che prendono i contendenti provocano ondate di rifugiati molto più
estese: i separatisti incoraggiano gli uomini abili ad andarsene per unirsi al
la lotta, mentre gli Stati che devono far fronte ai guerriglieri in genere eser
citano la loro violenza contro il loro gruppo di provenienza, i cui membri
sono considerati tutti potenziali sostenitori dell’insurrezione. Poiché il
gruppo separatista è normalmente localizzato vicino ai confini dello Stato,
molti individui del gruppo colpito in genere riescono a fuggire e intere po
polazioni riescono ad allontanarsi dalla zona di fuoco e di repressione siste
matizzata, come avviene in Eritrea e nell’Ogaden. L ’aiuto internazionale ai
campi contendenti ottiene l’effetto di accrescere i loro mezzi, e quindi al
largare la zona di fuoco oltre che a prolungare il conflitto.
5.2. Conflitti sull’ordinamento sociale

Essendo legati all’ineguaglianza e all’oppressione, i conflitti sull’ordina
mento sociale comportano una lotta tra classi dominanti e subordinate, le
cui manifestazioni più profonde sono rivoluzioni sociali autentiche (Skocpol 1981, p. 4). Tutte le rivoluzioni vittoriose che ci sono state in Asia, in
Africa e in America Latina a partire dalla fine della Seconda guerra mon
diale, oltre che la maggior parte di quelle tentate, hanno prodotto grossi
movimenti di popolazione internazionali; per contro, delle otto principali
concentrazioni di rifugiati esistenti oggi, cinque possono essere attribuite
interamente o in parte ai conflitti rivoluzionari. La rivoluzione inoltre ali
menta la controrivoluzione, e la paura della rivoluzione alimenta preventi
vamente regimi autoritari che possono anche essere fonte di rifugiati.
I rifugiati sono creati in primo luogo dalla violenza e dai trasferimenti
generalizzati che normalmente accompagnano l’inizio dello stesso proces
so rivoluzionario, indipendentemente dal suo esito. La prospettiva di una
rivoluzione vittoriosa spesso scatena l’esodo della vecchia classe dirigente e
dei loro soci, che corrono il rischio o che temono di poter subire rappresa
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glie; questo rientra nel tipo particolare che Kunz ha chiamato “ movimento
anticipatorio di rifugiati” (Kunz 1973, p. 131). L ’ondata delle élites sarà
probabilmente numericamente piccola e irreversibile. Questa è spesso se
guita da una seconda ondata, più grossa della precedente, e che include fa
sce sociali più basse, comprendenti una varietà di gruppi e di strati colpiti
negativamente dalle esigenze della ricostruzione rivoluzionaria; e gli stenti
sono accentuati dal fatto che tali politiche sono in genere attuate in un qua
dro economico internazionale ostile. Il malcontento popolare si tradurrà in
flussi di rifugiati perché gli Stati che si oppongono alla rivoluzione forni
ranno probabilmente l’asilo necessario; ma, come abbiamo osservato in
precedenza, in previsione di questo fatto o in risposta ad esso, la maggior
parte degli Stati rivoluzionari ha posto dei forti ostacoli all’emigrazione.
Una variazione su questo copione si verifica quando ai problemi della rico
struzione rivoluzionaria si aggiungono le operazioni militari delle forze
controrivoluzionarie. L ’insicurezza che ne deriva e le ulteriori esazioni del
regime rivoluzionario, soprattutto la mobilitazione militare, spingono altri
individui a partire; questi flussi saranno incoraggiati dai controrivoluzio
nari e dai loro sostenitori perché forniscono anche una fonte di personale
militare.
È ora generalmente riconosciuto che, contrariamente alle speranze e ai
timori degli anni Sessanta, le rivoluzioni in società composte in prevalenza
da contadini sono eventi storici rari (Goldstone 1980; Goldstone 1982;
Skocpol 1982). La rivoluzione sociale è da intendersi come un fenomeno
specificamente legato alle “burocrazie agrarie” come la Cina tradizionale e
la Russia zarista, e cioè società relativamente ben integrate con Stati centra
lizzati; e come fenomeno della transizione al capitalismo, piuttosto che allo
stesso capitalismo industriale. Può verificarsi anche in stati clientelati per
sonalistici e “neopatrimoniali” , che sono estremamente vulnerabili alle re
cessioni o alle pressioni militari, e soprattutto quando queste dittature so
no basate sulla terra, cioè un ordinamento socioeconomico caratterizzato
da una classe superiore che è fondamentalmente dipendente dal controllo
diretto sulla terra e incapace a concedere di più senza ridurre la propria fet
ta (Paige 1973; Eisenstadt 1978).
L ’attivazione politica del potenziale rivoluzionario tra i contadini di
pende dalla possibilità di un’alleanza con altri strati che abbiano i propri
motivi di malcontento e con un’organizzazione di avanguardia che sia in
grado di canalizzare la rabbia contadina (Moore 1969, p. 480; Jenkins
1983, p. 512; Scott 1987;Popkin 1979). La configurazione geopolitica può
anche ostacolare o favorire i contendenti (Tilly 1975, p. 503; Skocpol 1982,
p. 302), come è dimostrato dai recenti sommovimenti in America Centra
le. I conflitti rivoluzionari attirano quasi sempre un coinvolgimento di for
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ze straniere a causa dei legami nell’ambito del sistema globale di Stati tra
orientamento del regime e allineamenti strategici internazionali.
La maggior parte degli Stati agrari-burocratici propensi alle rivoluzioni
hanno avuto la loro rivoluzione molto tempo fa, o hanno attraversato dei
mutamenti radicali che li hanno fatti uscire da questa categoria, normal
mente sotto forma di “ rivoluzione dall’alto” . Nell’Asia orientale, che aveva
il maggior numero di condizioni appropriate per le rivoluzioni fuori del
l’orbita europea, se ne verificarono diverse; ma il loro potenziale generato
re di rifugiati è ora in gran parte scomparso. Lasciando da parte i regni e i
principati mediorientali dalle ricchezze petrolifere, nel 1960 c’erano solo
pochissimi vecchi Stati agrari che, per un motivo o per l’altro, non furono
soggetti a una trasformazione coloniale al completo e sopravvissero essen
zialmente intatti. In seguito l’Etiopia e l’Afganistan conobbero delle rivolu
zioni. Malgrado il fatto che entrambi corrispondessero a grandi linee all’i
brida combinazione proposta da Eisenstadt di strutture patrimoniali e feu
dali con un centro debole, che tende ad andare a pezzi e polverizzarsi senza
una esplosione, in entrambi i casi l’intervento sovietico puntellò il centro
durante la fase critica. In entrambi i casi, inoltre, le misure estremiste del
regime rivoluzionario provocarono ribellioni contadine sotto la guida dei
notabili locali; mentre in Etiopia esse furono lasciate a sé stesse, in Afganistan il massiccio aiuto degli Stati Uniti e la collaborazione del Pakistan tra
sformò i contadini ribelli nella più grande ed efficace comunità di rifugiati
guerrieri4.
Non essendo più rimasti casi come l’Etiopia o l’Afganistan per far scop
piare delle rivoluzioni, eccetto forse nel Medio Oriente, le dittature basate
sulla terra rimangono come i più probabili candidati per grossi sommovi
menti sociali. La combinazione appare nelle Filippine sotto Marcos (so
prattutto nel Luzon centrale), nel Pakistan, e nei paesi latino-americani che
non hanno avuto una reale riforma agraria. Questi paesi comprendono la
famigerata triade dell’America Centrale, il Nicaragua sotto Somoza, El Sal
vador, e il Guatemala, assieme alla Colombia e il Paraguay5.
4 La maggior parte dei rifugiati dell’Etiopia furono creati dai conflitti separatisti nell’Ogaden e nel
l’Eritrea piuttosto che dalle insurrezioni antirivoluzionarie.
5 In uno studio che copre l’America Latina e l’Asia (escluso il Medio Oriente), Prosterman ( 1976)
ha avanzato l’ipotesi di utilizzare la percentuale di contadini senza terra come indice per predire l’insta
bilità rurale, con il 30 per cento come limite per “pericolo sostanziale” e 40 per cento come livello “criti
co” . A partire dalla metà degli anni Settanta, il gruppo “critico” comprendeva le Filippine, l’Indonesia,
l’India orientale e meridionale, il Nordest del Brasile, il Nepal, e il Nicaragua; il gruppo “ sostanziale”
comprendeva il Bangladesh, il Pakistan, l’Honduras e il Guatemala. L’Indonesia e le Filippine erano
classificate come “ ad alto rischio” (supplemento sui “ Paesi in difficoltà” pubblicato dall’Economist, 20
dicembre 1986, p. 70). I paesi dell’America Latina o dei Caraibi che nel 1985 avevano un prodotto na
zionale lordo pro-capite inferiore al livello di “reddito alto-medio” (e cioè inferiore a 1.640 dollari),
congiunto a una produzione industriale che contribuiva a meno di un terzo del prodotto interno lordo,
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Poiché le condizioni per una rivoluzione contadina vittoriosa si verifica
no raramente nella giusta combinazione, regimi a bassa legittimità come
questi continueranno in genere a sussistere tra una notevole instabilità,
passando attraverso gli occasionali colpi di Stato interni all’élite e le ricor
renti ribellioni popolari. Sono in grado di condurre guerre interne prolun
gate, spesso con l’aiuto degli Stati Uniti o qualche altro sostenitore del cam
po occidentale, ma non sono in grado di sconfiggere la ribellione. Si noterà
che questo riflette in gran patte la situazione dei regimi rivoluzionari debo
li che sopravvivono solo con l’appoggio dell’Unione Sovietica o di altre po
tenze socialiste, e che la situazione conduce in modo simile alla violenza en
demica. Un aspetto importante, inerente alle condizioni socioeconomiche
di fondo, è il fatto che l’esodo sia determinato congiuntamente da un lato
da un acuto bisogno economico e dall’altro dalla violenza manifesta, per
mettendo in tal modo ai paesi che potrebbero accoglierli di dubitare del
fatto che le vittime siano rifugiati “ autentici” .
In circostanze normali, i regimi “burocratico-autoritari” che sorgono
tra paesi dei livelli intermedi nella distribuzione del reddito su scala mon
diale, e in particolare i paesi di recente industrializzazione, o NICs (Linz
1975; Collier 1979; Feith 1980), non provocano ondate massicce di rifu
giati quanto piuttosto degli sgocciolii intermittenti di attivisti esuli. Tutta
via, i regimi arrivati al potere nel Cono sud dell’America Latina e in Brasile
negli anni Settanta costruirono degli “ Stati di sicurezza nazionali” partico
larmente brutali, che scatenarono il terrore contro obiettivi che andavano
ben al di là degli attivisti a gruppi e a strati dai quali ci si poteva aspettare
che avrebbero potuto emergere, in un modo che ricorda da vicino il fasci
smo europeo e il periodo staliniano nell’Unione Sovietica (Dassin 1986;
Fagen, di prossima pubblicazione). Più di recente c’è stata una tendenza
alla democratizzazione, sia in America Latina sia in Asia; ma è improbabile
che essa possa continuare a lungo, e rimane reversibile.
È improbabile che si verifichino rivoluzioni in Stati postcoloniali che so
no un amalgama recente di società disparate, su piccola scala, composte
erano, in ordine ascendente: Haiti, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Repubblica Dominicana, E1 Salva
dor, Paraguay, Costa Rica, Colombia e Cile (World Bank 1987, tabb. 1 e 3, pp. 202-7). Per una buona
visione d’assieme dell’America, cfr. la serie di articoli apparsi nel «New York Times», 6-8 settembre
1987. Costa Rica e Honduras approvarono leggi di riforma agraria nel 1962; il Nicaragua nel 1979, in
quanto parte del programma sandinista; E1 Salvador nel 1980, mentre il Guatemala non lo ha ancora
fatto. La più forte pressione sulla terra è in E1 Salvador perché la sua densità di popolazione (più di 418
persone per chilometro quadrato) è molto più alta di quella del resto dell’America Centrale. Tutti gli
Stati della regione prevedono tassi di crescita annui per gli anni 1985-2000 superiori al 2,5 per cento, ad
eccezione di E1 Salvador (2 per cento). Per l’America Latina nel suo complesso, la forza-lavoro rurale
diminuì nel periodo 1950-80, mentre l’eccedenza si riversò in un “proletariato informale” urbano (e
cioè mano d’opera casuale e via dicendo, priva della benché minima legislazione del lavoro); dall’altro
lato, salì anche la porzione della forza-lavoro rurale all’interno del proletariato informale (Portes 1985).
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prevalentemente di piccoli proprietari, come avviene in Africa; la concor
renza all’interno dell elites porta all’instabilità strutturale al centro, manife
stata dai frequenti colpi e controcolpi di Stato, mentre la protesta popolare
tende a essere molto circoscritta. Tuttavia, sotto la tensione determinata
dall’esaurimento delle spoglie politiche da distribuire, il deterioramento
della congiuntura internazionale e la continua rapida crescita di popolazio
ne, il dominio autoritario a base relativamente ampia ha avuto la tendenza
a degenerare in un “ governo da gangster” o in una cleptocrazia (per
esempio Haiti sotto i Duvaliers). La versione africana è la tirannia etnica,
come accadde in Uganda (Amin e Obote), in Ciad, nella Repubblica Cen
troafricana, e nella Guinea equatoriale.
Se la configurazione internazionale lo permette, le masse urbane e rurali
oppresse votano letteralmente con i piedi, e cioè ricorrono alla “ defezione”
come alternativa alla “ protesta” (Hirschman 1982). Questo fatto può tra
dursi in un esodo massiccio, come avvenne ad esempio nella ex Guinea
francese e in quella ex portoghese (un quarto della popolazione in un caso,
un terzo nell’altro). Una gran quantità di persone fuggì da Haiti nei paesi
vicini dei Caraibi o negli Stati Uniti, finché non furono prese misure per
contenere il flusso. Una via alternativa è il ritiro interno, nel quale i conta
dini si limitano alla produzione per la sussistenza negando allo Stato quel
che esso richiede come sua spettanza. Malgrado sia in apparenza apolitica,
la “ defezione” costituisce una delle più efficaci armi che i deboli possono
utilizzare contro uno Stato che li sfrutta (Scott, 1985 e 1987). Poiché 1 estorsione è la fonte primaria di reddito, i governanti non possono permet
tersi di cedere, al pari dei proprietari terrieri. Malgrado la loro preferenza
razionale per Yevasione, i contadini potranno trovarsi così in uno scontro
con lo Stato, e non avere altra scelta che quella di utilizzare la violenza per
autodifesa.
.
In questo modo, il ritiro dallo Stato può scatenare una violenta implo
sione, una disaggregazione di governanti e governati in gruppi di solidarie
tà primaria in contesa tra di loro in una lotta disperata per la sicurezza e la
sussistenza. Nel momento in cui la violenza diventa un mezzo di sopravvi
venza, tende ad autoalimentarsi; questo processo può dar vita alla prolife
razione delle fazioni armate, portando alla comparsa di un sistema di si
gnori della guerra, come accadde nella Germania del XVII secolo, in Cina
all’inizio del X X , e più recentemente in Ciad e in Uganda. La violenza sca
tenata in questo processo si tradurrà probabilmente in un elevato numero
di morti, ma può produrre anche rifugiati se la popolazione in questione si
trova vicino a confini internazionali.
Se le due superpotenze raggiungono un migliore wiodus vwendi, come
adesso appare probabile, alcuni dei conflitti che contribuirono alla crisi de
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gli anni Settanta e dei primi anni Ottanta saranno risolti e molti dei rifugia
ti torneranno a casa. Le condizioni strutturali che accentuano le tensioni
del processo di formazione statutaria tra gli Stati nuovi dell’Asia e dell’Afri
ca, e che alimentano eterni incendi di boscaglia oltre che esplosioni sociali
intermittenti all’interno del mondo in via di sviluppo nel suo complesso,
non hanno tuttavia molte probabilità di cambiare nel futuro prevedibile.
Dovremmo quindi aspettarci che riprendano alcuni dei vecchi conflitti che
tendono a creare rifugiati, e che occasionalmente ne appaiano anche di
nuovi. Date le drastiche riduzioni nell’ammissione di rifugiati nei paesi più
ricchi, la maggior parte delle vittime rimarranno probabilmente confinate,
come lo sono adesso, nei paesi vicini del mondo in via di sviluppo.

Conclusioni

Le dinamiche che hanno sospinto i movimenti di popolazione al centro
delle preoccupazioni umanistiche e politiche nell’ultimo quarto di questo
secolo saranno probabilmente amplificate nel prossimo. Data la persisten
za di diseguaglianze nelle condizioni tra paesi ricchi e paesi poveri, la quan
tità di potenziali partecipanti ai flussi migratori continuerà a crescere; e
poiché i paesi ricchi hanno eretto un muro di protezione collettivo, do
vremmo prevedere un aumento nelle tensioni nord-sud sulla questione
delle migrazioni, giungendo a richieste per l’inclusione di accordi più equi
nel quadro del “ nuovo ordinamento internazionale” . Nel contempo, la li
beralizzazione nei paesi socialisti presenterà anche alle democrazie capita
listiche un dilemma. Eppure, malgrado la sua importanza, l’argomento
delle migrazioni internazionali ha attirato relativamente poca attenzione
come argomento per la riflessione etica6.
In questa prospettiva, due questioni sono di particolare rilevanza: 1) gli
aiuti alla massa di rifugiati che sono in pratica confinati nello stesso mondo
in via di sviluppo; e 2) i fondamenti per una politica di ammissione degli
immigrati nelle democrazie capitalistiche. Poiché la prima di tali questioni
appartiene propriamente a una discussione su come rispondere nel modo
migliore all’obbligo morale generale di aiutare gli sventurati che si trovano
all’estero (Shue 1980), soffermerò la mia attenzione sulla seconda. Malgra
do il fatto che la letteratura filosofica sull’argomento provenga quasi esclu
sivamente dagli Stati Uniti, le sue implicazioni sono ovviamente rilevanti
per le democrazie capitalistiche nel loro insieme.
6 Un’ampia rassegna della letteratura è disponibile in Gibney, 1986.
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L ’analisi etica in questo campo è resa estremamente complessa dal pro
blema di calcolare costi e benefici dell’emigrazione e dell’immigrazione. La
corrente principale della letteratura economica sostiene in sostanza che la
partenza accresce i redditi medi nei paesi di origine e non abbassa, e forse
aumenta, i redditi degli strati più poveri, cosicché si può supporre che dal
loro punto di vista l’emigrazione è fondamentalmente un fatto positivo
(King 1983). Contrapposta a questa posizione, l’intento di fondo di gran
parte della letteratura critica è stato quello di dimostrare che i vantaggi del
le migrazioni di mano d’opera sono stati distribuiti in modo diseguale, a
vantaggio dei paesi di arrivo, che sono già molto più fortunati; si è quindi
proposto che chi invia emigranti dovrebbe essere compensato da chi li ri
ceve (Bohning 1982). Alcuni sono giunti al punto di sostenere che il bilan
cio per i paesi di emigrazione, già meno fortunati, sia completamente nega
tivo. Se così fosse, l’attuale tendenza nei paesi ricchi a restringere ulterior
mente l’immigrazione costituirebbe in effetti un grosso contributo alla giu
stizia sociale!
Controversie di questo tipo hanno effetto sui paesi che ricevono immi
grati, soprattutto se questo effetto è disaggregato per classe sociale o per
strato. Nondimeno, sembra esserci un accordo generale sul fatto che la
maggior parte dei membri della popolazione “ indigena” ne traggono be
neficio, ad eccezione di coloro che si trovano già nella posizione più bassa.
In tal caso, qualsiasi argomento a favore di una immigrazione relativamen
te aperta dovrebbe essere abbinato a proposte per compensare i meno ab
bienti.
Il problema più difficile da risolvere riguarda la scelta dell’entità in rap
porto alla quale bisogna fare il calcolo dei costi e dei benefici. Anche quan
do si utilizzano gli stessi principi di fondo (per esempio l’utilitarismo, o il
“ principio della differenza” di Rawls), si raggiungono conclusioni drasti
camente diverse a seconda che si applichi il principio alla comunità naziona
le o al mondo nel suo insieme. L ’adozione di un approccio nazionale fornisce
delle basi etiche per giustificare gli Stati liberali nell’applicare una politica
dell’immigrazione limitata, diretta a mantenere la comunità esistente
(Walzer 1981): in breve, i cancelli possono essere chiusi se un incremento
degli immigrati ne minacciasse la stabilità. Nell’ambito di questa politica, le
priorità sarebbero assegnate sulla base di: 1) la riunificazione delle fami
glie, perché abbiamo doveri speciali nei confronti dei nostri parenti; e 2) la
concessione dell’asilo ai rifugiati, che Walzer identifica come gli individui
la cui situazione è tale che essi non possono essere aiutati all’interno del lo
ro paese. Egli propone inoltre che quelli che sono stati sfruttati come la
voratori temporanei dovrebbero ottenere il diritto di risiedere in perma
nenza.
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In effetti, questa posizione legittima una versione “liberale” della politi
ca dell’immigrazione americana, quale potrebbe essere istituzionalizzata in
una amministrazione più equanime della legge sui rifugiati del 1980 [Refu
gee Act) e una applicazione generosa delle clausole di “ amnistia” della leg
ge sulla riforma e il controllo dell’immigrazione del 1986 (Immigration Re
form and Control Act). Tuttavia, pur non essendo in alcun modo diretto a
giustificare un approccio sulla base delle nazioni di provenienza, quello di
Walzer può essere facilmente invocato per dare priorità ai “ patrials” (e
cioè a coloro che hanno diritto all’ingresso in virtù delle loro origini); e in
condizioni di scarsità, se questo avviene è improbabile che ci sarà spazio
per molti altri. Questa possibilità fu in effetti riflessa nelle proposte legisla
tive alla centesima legislatura del Congresso della Camera dei rappresen
tanti degli Stati Uniti, nelle quali si assegnava un “ punteggio” per la cono
scenza dell’inglese, e si assegnavano ulteriori ammissioni di immigrati pro
venienti da paesi che hanno “ tradizionalmente” spedito immigrati agli Sta
ti Uniti (soprattutto dall’Irlanda, dallTtalia e dalla Polonia).
Contrapposto a questo, un approccio “ cosmopolita” non ammette alcu
na restrizione all’immigrazione a meno che non si possa dimostrare che sia
no essenziali per il mantenimento di un sistema completo di eguali libertà
di base; sebbene uno Stato liberale abbia ancora il diritto di proteggersi
dalla distruzione, l’onere della dimostrazione spetta a chi riceve, e, pur non
arrivando a una politica di immigrazione illimitata, l’adozione di questo
principio condurrebbe in pratica ad accettare un afflusso molto maggiore.
Si può sostenere che l’approccio “ cosmopolita” deve ottenere la preferenza
rispetto a quello “ nazionale” per via di quanto afferma la teoria liberale ri
spetto al diritto di uscire da un paese. I principi liberali prescrivono il dirit
to quasi illimitato degli individui di lasciare il loro paese, e anche di abban
donare l’appartenenza alla loro comunità politica di provenienza. Tuttavia,
data l’organizzazione sociale del mondo, l’emigrazione è impossibile in
mancanza di un posto al quale si possa avere accesso. Gli Stati liberali han
no pertanto un dovere collettivo di fornire almeno un numero di ingressi
per gli stranieri che permetta loro di esercitare il diritto di entrata (Zolberg
1987).
Questo lascia ancora aperta la questione dell’ordine in cui le priorità per
l’ammissione devono essere poste. Gibney (1986) ha avanzato due criteri
di giudizio: 1) il principio del danno, in base al quale coloro che hanno cau
sato dei danni hanno un dovere particolare di reintegrazione; e 2) il princi
pio dei dirittifondamentali che obbliga le nazioni a giocare un ruolo nel ga
rantire i diritti fondamentali degli individui in altre società, anche se esse
non sono la causa del loro bisogno. In effetti, la politica statunitense (com
prendente sia gli aspetti legali che quelli “ informali” ) è stata dominata da
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tre considerazioni: la riunione delle famiglie (e cioè l’esercizio di un diritto
di appartenenti alla comunità statunitense a far venire dei parenti stretti);
l’ammissione di individui provenienti da paesi comunisti (e cioè obiettivi
di politica estera); e l’approvvigionamento di mano d’opera. Se i principi di
Gibney fossero applicati, la priorità dovrebbe essere attribuita a individui
che hanno subito danni da parte degli Stati Uniti (per esempio i cileni in
seguito al colpo di stato di Pinochet), e in secondo luogo a coloro la cui am
missione contribuisce a soddisfare una “parte equa” di doveri rispetto a
coloro che hanno maggior bisogno, molti dei quali sarebbero rifugiati nel
senso di Walzer osservato in precedenza. A meno di una disponibilità ge
nerale, questo non lascerebbe molto spazio per i parenti e presumibilmente
nessuno per l’approvvigionamento di mano d’opera.
Il dibattito a questo livello è appena iniziato, e validi teorici politici stan
no continuando a esaminare le implicazioni di diverse considerazioni nor
mative (Carens 1988). Ma è evidente che studiosi delle migrazioni interna
zionali hanno una particolare responsabilità da chiarire a sè stessi, in quan
to teorici della politica, oltre che come responsabili di decisioni, le scelte
che tutte le democrazie industriali del “ Primo mondo” devono affrontare
in un settore che, nel prossimo quarto di secolo, sarà sempre più all’ordine
del giorno tra i temi critici mondiali.
Rispetto a coloro che sono già nel nostro ambito, la questione fondamentale è l’ammissione all’appartenenza. Da un punto di vista etico, è evi
dente che quelli che abbiamo fatto entrare come lavoratori, assieme alle lo
ro famiglie, si sono guadagnati il diritto di risiedere in permanenza, e di di
ventare cittadini senza eccessive difficoltà. È in corso un grosso dibattito
sulle condizioni della loro incorporazione, espresso in diversi modi, che
vanno dalla “ Commissione dei saggi” in Francia, incaricata di formulare
delle proposte riguardanti la legge sulla nazionalità, alle proposte negli Stati
Uniti per incoraggiare o scoraggiare il movimento a favore di un bilingui
smo anglospagnolo. Sotto tutte le questioni c’è quella ricorrente dell’adat
tamento reciproco: sino a che punto la società che riceve dovrebbe modifi
care le proprie istituzioni culturali per far fronte ai bisogni dei nuovi arriva
ti diversi, e sino a che punto dovrebbero essere questi ultimi a rinunciare o
perlomeno a modificare la loro cultura per adattarsi alla versione già esi
stente.
Non ci sono risposte facili a queste domande, ed è importante non isti
tuzionalizzare formule univoche che ipotecherebbero il fututo. Al pari di
altri problemi delle democrazie, le soluzioni devono emergere attraverso
l’azione dei meccanismi riconosciuti per le decisioni pubbliche. Nel corso
della loro evoluzione da stranieri a membri effettivi, i nuovi venuti ottengo
no pieni diritti politici e sociali, e saranno quindi in grado di partecipare al-
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la formulazione di queste decisioni, un processo che darà al risultato una
legittimità molto maggiore. La loro “ stranezza” , come è stato dimostrato,
deriva principalmente dalle condizioni negative che noi stessi abbiamo
creato per la loro socializzazione. Per ridurre il divario non basta superare
il nostro razzismo, ma dobbiamo anche modificare le condizioni che ali
mentano questa diversità. L ’adattamento culturale non basta; deve essere
legato a diritti politici e sociali effettivi.
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Recenti tendenze e prospettive in tema
di evoluzione demografica
Antonio Golini - Corrado Bonifazi

1. Tendenze e prospettive della popolazione totale
Le tendenze demografiche che hanno caratterizzato la popolazione
mondiale negli ultimi decenni sono ormai ben note e ampiamente dibattu
te. Vari sono gli elementi che hanno contribuito a migliorare la conoscenza
dei processi demografici riducendo i margini di incertezza: il miglioramen
to dell’organizzazione statistica anche nei Paesi dove era più carente; gli in
numerevoli studi compiuti da organismi nazionali e dalle organizzazioni
internazionali, con particolare riguardo a quelli effettuati dalla Divisione
della Popolazione delle Nazioni Unite; le grandi indagini su materiale stati
stico corrente e le vaste indagini sul campo, fra le quali vanno sottolineate
la World Fertility Survey (WFS) e le indagini in tema di mortalità infantile;
le due Conferenze mondiali sulla popolazione tenutesi a Bucarest nel 1974
e a Città del Messico nel 1984.
Il risultato più evidente delle tendenze demografiche degli ultimi 25 an
ni è dato, a livello mondiale, dall’enorme differenziale di crescita della po
polazione tra il Nord ed il Sud del mondo. In questo periodo, infatti, i Pae
si in Via di Sviluppo (PVS) si sono accresciuti ad un tasso del 2,3% all’anno
contro lo 0,9% dei Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA) : per ogni 100 persone
di cui è aumentata la popolazione mondiale 86 appartengono, quindi, ai
PVS e solo 14 ai PSA. In queste forti differenze sta la ragione del diminuito
peso demografico degli abitanti dei PSA sugli abitanti del mondo intero:
erano il 31,3 nel 1960 e sono scesi, nel 1985, al 24,3% (Tab. 1).
Meno sicuro, ovviamente, il quadro futuro: difficile ed incerta appare
soprattutto la previsione di quante potranno essere le nascite nei prossimi
anni. Con ogni probabilità, comunque, gli squilibri che hanno segnato la
storia recente della popolazione mondiale dovrebbero accentuarsi da qui al
2000: in base ai risultati delle proiezioni demografiche delle Nazioni Unite,
infatti, la popolazione dell’insieme dei PVS dovrebbe accrescersi nel perio
do 1985-2000 ad un tasso dell’1,88% contro il 2,30% del periodo 1960-85
(con un incremento medio annuo assoluto di 79 milioni circa contro i 64
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milioni del periodo precedente). In sostanza i PVS con il 76% della popola
zione mondiale avrebbero il 92% del suo incremento; i PSA invece con il
24% circa della popolazione avrebbero solo l’8% del suo incremento; è que
sta la ragione per la quale il peso dei PSA sul totale mondiale dovrebbe ul
teriormente scendere fino al 21% del 2000.
Ancora più intense e crescenti nel tempo sono le differenze di crescita
della popolazione totale delle varie regioni del mondo: nel periodo 19852000 la velocità di incremento dell’America Latina sarà 2,5 volte quella del
Nord-America (2,2 volte nel 1960-85); la velocità di crescita dell’Africa sa
rà 11,1 volte quella dell’Europa (4,7 volte nel 1960-85). Sono differenze as
sai forti che proietteranno la loro influenza molto a lungo nel futuro.
Aumentando il periodo di previsione diminuisce, ovviamente, l’affida
bilità delle previsioni stesse che diventano, se riferite ad intervalli di tempo
superiori ai 15-20 anni, sempre meno strumenti conoscitivi accurati e sem
pre più indicatori di scenari possibili essendo assai labile il legame con l’at
tuale realtà demografica. Nel periodo 2000-2025 le Nazioni Unite preve
dono che la velocità della crescita della popolazione nei PVS dovrebbe ri
dursi e, in modo particolare, ciò dovrebbe verificarsi in Cina ed in India;
ciò nonostante, dato il previsto proseguimento della tendenza alla diminu
zione nei tassi di crescita della popolazione nei PSA, il peso complessivo
dei PVS dovrebbe ancora aumentare, giungendo al 2025 a rappresentare
quasi l’83% della popolazione mondiale.
2. Tendenze e prospettive della popolazione in età lavorativa
La popolazione in età lavorativa ( 15-64 anni) si è accresciuta nel perio
do 1960-85 più intensamente della popolazione complessiva (Tab. 2). Si è
trattato di un incremento rilevante: in media ogni anno, dal 1960 al 1985,
la popolazione in età lavorativa è aumentata nel mondo di 48 milioni di
persone, ad un tasso del 2,1%.
Pure per questo segmento di popolazione le differenze territoriali sono
molti forti: la velocità con cui nei PVS la popolazione 15-64 anni si è accre
sciuta è pari a 2,5 volte la velocità con cui si è accresciuta nei PSA. La situa
zione all’interno di questi ultimi e tutt’altro che omogenea: infatti anche in
questo caso le differenze fra le varie aree dei PSA sono molto più intense di
quelle che si registrano all’interno dei PVS. È da sottolineare come i tassi
delle “ regioni” dei PVS risultino più omogenei al loro interno di quanto sia
per i tassi di crescita della popolazione totale. Il fatto è che le differenze re
gionali che si sono venute formando negli anni Sessanta e Settanta nella fe
condità hanno avuto il tempo di cominciare a manifestarsi su quello della
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popolazione totale ma non ancora sul tasso di crescita della popolazione la
vorativa.
L ’andamento della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) fino al
2000 è quasi perfettamente definito, a meno di grandi catastrofi naturali,
di disastrose epidemie o di terribili guerre nucleari. Infatti la popolazione
in età lavorativa che sarà presente nel 2000 è già tutta nata e vivente al
1985: basterà quindi “ invecchiare” la popolazione del 1985 per prevedere
con approssimazione molto buona quanto sarà la popolazione che alla fine
del secolo avrà da 15 anni in su.
Nel confrontare la popolazione in età lavorativa di aree a sviluppo ed a
struttura economica molto diversi e nel trarre indicazioni sulle conseguen
ze che ne derivano in termine di occupazione, si è ben consapevoli che, al
contrario di quello demografico, il significato economico della popolazio
ne in età lavorativa è piuttosto ambiguo. Infatti la classe di età utilizzata
( 15-64 anni) è troppo ampia per i PSA nei quali solo una più o meno picco
la minoranza (20-45%) lavora nelle età 15-19 anni e in quella 60-64 anni e,
con ogni probabilità, è troppo ristretta per i PVS dove in particolare nei
settori economici più tradizionali la partecipazione alle attività produttive
riguarda anche fasce di età esterne all’intervallo 15-64. Tuttavia il confron
to ci sembra ugualmente di estremo interesse in quanto condotto su quella
classe di età che nei PSA e nei PVS costituisce, comunque, l’ossatura del
potenziale demografico di offerta.
Se si riguardano alle cifre della tabella 2 ed all’esperienza storica ci sono
motivi di conforto per quanto riguarda la situazione dei PSA. Dal primo al
secondo periodo non solo i tassi di crescita della popolazione in età lavora
tiva sono fortemente in diminuzione (dall’ 1,10 allo 0,49%), ma lo sono an
che gli incrementi assoluti che dai 7,5 milioni all’anno scendono ai 4 milio
ni. Considerando più in dettaglio i PSA ad economia di mercato e valutan
do in questi Paesi un tasso di occupazione del 60-65% (occupati/popolazione in età lavorativa), questo incremento di popolazione in età lavorativa
(pari a 2,3 milioni) comporta l’esigenza di creare, nell’intera area di svilup
po OCSE, circa 1,4 milioni di nuovi posti di lavoro all’anno, lasciando inal
terata la disoccupazione al livello attuale. Alla luce dell’esperienza storica,
questo compito appare realizzabile considerando che, nonostante le due
grosse crisi economiche, fra il 1971 ed il 1983 l’occupazione nell’area O C
SE (che tuttavia comprende anche la Turchia) è cresciuta di 2,8 milioni al
l’anno, ad un tasso dello 0,88%.
Si possono invece nutrire elementi di grossa preoccupazione nei con
fronti della capacità nei PVS di creare un adeguato numero di posti di lavo
ro per assorbire il previsto incremento di popolazione in età lavorativa,
perché se è vero che il tasso di crescita diminuisce dal primo al secondo pe
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riodo (dal 2,56 al 2,25%) è altrettanto vero che Xincremento assoluto è forte
mente crescente passando l’incremento medio annuo da 40 milioni di per
sone nel primo periodo a 57 milioni nel secondo. In termini di occupazio
ne, considerando un tasso di occupazione intorno al 55%, questo vuol dire
che mentre nel periodo 1960-85 sarebbe stato necessario creare 22 milioni
di posti di lavoro all’anno, nel periodo 1985-2000 sarà necessario crearne,
ogni anno, più di 31 milioni.
Guardando più in dettaglio i Paesi appartenenti alle diverse aree geo
grafiche (Tab. 3) si ha modo di vedere meglio quanta contrapposizione
territoriale vi sarà —sia all’interno dell’area sviluppata (cioè quella dei Paesi
aderenti all’OCSE, meno Turchia ma comprendente URSS ed Europa
Orientale), sia all’interno dei PVS - nel prossimo futuro e quanto comples
so sarà il problema dell’occupazione:
1) nell’ambito occidentale i Paesi della CEE sono quelli in cui il previ
sto tasso di accrescimento della popolazione in età lavorativa è, nell’intero
periodo, il più modesto (0,12%). Quello del Nord-America, ad esempio,
sempre piuttosto basso (0,79%) è sei volte più intenso.
La CEE è appena uscita dal periodo (il 1980-85) di maggiore crescita
della popolazione in età lavorativa (2 milioni e 0,93% ogni anno) causato
dall’afflusso delle affollate leve del baby-boom degli anni Sessanta e dal ri
dotto deflusso delle leve nate durante la Prima guerra mondiale. In questo
quinquennio (1985-90) avrà un incremento molto ridotto (0,6 milioni e
0,28%); dopo sarà a crescita zero. In particolare tre dei quattro maggiori
Paesi (Regno Unito, R .F.T., Italia) e diversi altri più piccoli avranno una
diminuzione della popolazione in età lavorativa per effetto del forte calo
delle nascite degli anni Settanta.
Che tipo di riflessi deriveranno da queste tendenze sul mercato del lavo
ro e sulle migrazioni internazionali è quesito di grande rilevanza.
2) Valori complessivi analoghi e stesso andamento, ma solo un po’ più
sfasato temporalmente, presenta il Giappone. Fra il 1970 e il 1990 l’incre
mento della popolazione in età lavorativa si mantiene fra 650 e 750 mila
unità all’anno (tasso dello 0,90%); scenderà a 195 mila nel periodo 1990-95
e diventerà negativo in quello successivo. Sarà in grado il sistema economi
co giapponese di sopportare questo completo ribaltamento di tendenza?
Potrà provocare nel Paese un mutamento nell’atteggiamento politico e cul
turale nei confronti dell’immigrazione?
3 ) Nel Nord-America l’andamento temporale è del tutto diverso a cau
sa del differente andamento delle nascite nei passati decenni. Il quinquen
nio in corso ( 1985-90) è il periodo di minor crescita per la popolazione in
età lavorativa (valori medi annui: 1,3 milioni, 0,7%); molto più elevato era
stato l’incremento dieci anni fa e più elevato sarà alla fine del secolo. Se
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queste tendenze porteranno conseguenze in termini di occupazione e di
migrazioni, esse dovrebbero manifestarsi a breve scadenza.
4) Tra i Paesi OCSE il tasso di crescita di gran lunga più elevato è quel
lo della Turchia che in media vale 15 volte quello europeo e che varierà di
poco da un quinquennio all’altro. Si stima che la Turchia avrà tra il 1985 e il
2000 un incremento medio annuo di 8 mila persone in età lavorativa, il che,
con un tasso di occupazione di circa il 55-60% significa dover creare ogni
anno e per V anni circa 475 mila nuovi posti di lavoro.
5 ) Divergenti sono gli andamenti dei tassi di incremento nei PVS: cre
scenti in Africa e decrescenti in America Latina e in Asia. Anche in queste
ultime due regioni continentali è da sottolineare come, pure in presenza di
tassi decrescenti, il numero di persone di cui aumenta ogni anno la popola
zione in età lavorativa è invece crescente.
Eccezionalmente elevato il tasso di crescita della popolazione in età la
vorativa dell’Africa: per l’intero periodo sarà pari al 3,11% il che comporta
il raddoppio di questo aggregato demografico e, coeterisparibus, dei posti
di lavoro da creare in soli 22 anni. Un tasso che vale due volte quello che si
avrà in Cina e 26 volte quello che si avrà nella CEE. Ancora nel periodo
1960-70 la popolazione 15-64 anni cresceva in Africa di 3,8 milioni all’an
no; nel 1995-2000 dovrebbe crescere di 13,3 milioni all’anno.
Assai meno forte è il differenziale di crescita (3 volte) fra America Lati
na e Nord-America che pure è ragguardevole e comunque molto superiore
a quello che si è registrato in passato.
6) Il caso della Cina è unico. In soli dieci anni (dal 1985-90 al 19952000) l’incremento medio annuo della popolazione in età lavorativa do
vrebbe scendere da 16,7 milioni a 8,4 milioni. Una diminuzione che è il
frutto della diffusa e severa politica di controllo delle nascite, ma che è tan
to intensa da poter portare forti contraccolpi nel sistema produttivo e, a
più lunga scadenza, nel sistema di sicurezza sociale. Ed infatti si sta avendo
in Cina una profonda riflessione sull opportunità di mantenere inalterato
l’obiettivo di un figlio per coppia o invece di incrementarlo lievemente.
Decrescente la tendenza anche nel caso dell India dove, però, i tassi
scenderebbero tra il 1995 ed il 2000 fino al 2% annuo e, quindi, i futuri in
crementi in valore assoluto dovrebbero superare quelli della Cina che pure
ha una popolazione in età lavorativa più cospicua.
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3. Una valutazione comparativa della crescita della popolazione per aree migra
torie
Certamente anche in relazione alle tendenze della popolazione in età la
vorativa e ai conseguenti squilibri che ne sono derivati su offerta e doman
da di lavoro si sono create nel passato forti pressioni nel mercato del lavoro
che hanno contribuito a determinare consistenti flussi migratori. L ’analisi
fatta precedentemente ha mostrato come questi squilibri territoriali saran
no ancora più intensi in futuro, sia a breve che a lungo termine.
È sembrato opportuno perciò effettuare un’analisi comparativa dello
sviluppo della popolazione totale e della popolazione in età lavorativa con
trapponendo, neÙe tabelle 4 e 5, i dati dei Paesi tradizionali di immigrazio
ne a quelli dei possibili Paesi di emigrazione. Questo confronto consente
di valutare con maggiore immediatezza se nei Paesi di emigrazione una
crescita demografica troppo rapida può provocare un eccesso di offerta di
lavoro di origine demografica e, per converso, se nei Paesi di immigrazione
una crescita troppo ridotta può provocare carenza di offerta.
L ’analisi comparativa è stata effettuata sia per il complesso dei Paesi, di
im m ig r a z io n e e di emigrazione, sia suddividendo i Paesi in quattro “ aree
migratorie” .
In tre di queste aree come Paesi di immigrazione sono stati considerati
quelli sviluppati ad economia di mercato; nella quarta area i Paesi d’immi
grazione sono costituiti da Paesi arabi, in particolare dai Paesi produttori
di petrolio dell’Asia Sud-occidentale e dalla Libia. A fianco dei Paesi tradi
zionali di immigrazione sono stati inclusi alcuni altri che lo stanno diven
tando (ad esempio l’Italia) o che potrebbero diventarlo (ad esempio il
Giappone).
Di contro, in ogni area, sono stati contrapposti i Paesi d’emigrazione
che prevalentemente e non esclusivamente hanno avuto flussi migratori di
retti verso i Paesi d’immigrazione di quell’area. Quella adottata per le aree
migratorie è una classificazione di larga massima e molto semplificata giac
ché gli interscambi migratori sono molto complessi e lo vanno diventando
sempre di più. Comunque, anche se da uno stesso Paese si migra verso più
destinazioni, ogni Paese d’emigrazione è stato qui considerato una sola
volta e collocato nell’area di quei Paesi di immigrazione verso i quali invia
prevaltemente i propri migranti o con i quali gravita maggiormente per
motivi economici, politici o geografici.
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3.1. Complesso dei Paesi di immigrazione e di emigrazione
Le tabelle 4 e 5 consentono di vedere con immediatezza e facilità quan
to forte potrebbe essere in futuro la pressione migratoria da parte dei Paesi
di emigrazione se agissero sul mercato del lavoro le sole variabili demogra
fiche.
Tutto contribuisce a rendere questa pressione molto forte:
— un indice di dipendenza (persone in età non lavorativa per ogni 100
in età lavorativa) che al 1985 nei Paesi di emigrazione è di ben 22 punti più
elevato di quello dei Paesi di immigrazione (72 contro 50) e che ancora alla
fine del secolo sarà superiore di 7 punti (59 contro 52);
— un differenziale di crescita della popolazione in età lavorativa che au
menta nel tempo. Il rapporto fra Paesi di origine e Paesi di destinazione
nell’incremento di popolazione in età lavorativa, che era di 3 a 1 negli anni
Sessanta, diventa di 9 a 1 nel quinquennio 1985-90 e di 13 a 1 nel quin
quennio 1995-2000;
— un incremento assoluto di popolazione in età lavorativa dei Paesi di
origine che è crescente nel tempo, pure in presenza di tassi di incremento
che sono decrescenti. Mentre infatti nei tre quinquenni fra il 1985 e il 2000
il tasso sarà pari a 2,6,2,4 e 2,3%, l’incremento in termini assoluti sarà pari
a 29,2, 30,3 e 32,2 milioni.
Anche nella sola area occidentale la pressione migratoria dovrebbe esse
re molto forte perché i Paesi di origine qui considerati (Turchia, Yugoslavia, Portogallo, Irlanda e Finlandia) avranno un incremento di popolazio
ne in età lavorativa abbastanza sostenuto (in media 1,5% all anno contro
0,49% dei PSA di immigrazione).
Ancora più significativa di questa analisi globale è però l’analisi per aree
migratorie (Tab. 6), nonostante i limiti e le approssimazioni della classifi
cazione dei Paesi nelle singole aree.

3.2. Area di immigrazione del Nord-America
In questa area sono stati considerati come Paesi d immigrazione due
Paesi OCSE: Canada e Stati Uniti d’America, come Paesi d’emigrazione
soltanto i Paesi dei Caraibi e dell America centrale. Questo insieme è molto
limitato considerando che nel Nord-America una quota non trascurabile
di immigrazione proviene dall’Asia, dal resto dell America Latina e dal
l’Europa. Tuttavia la quota, sia legale sia illegale, che proviene dai Caraibi e
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dall’America centrale è la più rilevante e sembra essere crescente nel tem
po. . . .
.
Nell’area il numero medio annuo di nuovi immigrati permanenti non è
molto cambiato negli ultimi anni e si aggira intorno a 550-600 mila ammis
sioni all’anno, con trends molto diversi per Stati Uniti e Canada (fra il
1966-70 e il 1976-80 gli ammessi sono passati da 374 mila a 477 mila per gli
USA e da 182 mila a 121 mila per il Canada). In forte aumento sono le mi
grazioni di forze di lavoro (esplicite o implicite) e le migrazioni illegali o
clandestine.
Q uadro demografico d i sintesi del Nord-Am erica.

Indicatori demografici

Paesi d' immigrazione

“Possibili”
Paesi d ’emigrazione

263,9
175,5
50,1

137,1
75,7
81,1

2348
0,87

3372
2,35

1198
0,67

2525
3,13

1985
(milioni)
Popolazione totale
(milioni)
Popolazione in età lavorativa
Indice demografico di dipendenza
(%)
1985-90
Popolazione totale:
(per 1000)
Incremento annuo
Tasso medio annuo di incremento (%)
Popolazione in età lavorativa:
(per 1000)
Incremento annuo
Tasso medio annuo di incremento (%)

La velocità di crescita dei Paesi d’emigrazione rispetto ai Paesi d’immi
grazione è, nel 1985-90,2,7 volte per la popolazione totale e 4,6 volte per la
popolazione in età lavorativa: in questo quinquennio si avrà lo squilibrio
più forte di tutto il quarantennio considerato. Nel periodo 1985-90 si pre
vede una variazione media annua di 1,2 milioni di popolazione in età lavo
rativa in Canada e Stati Uniti che significa, lasciando inalterata la disoccu
pazione attuale, dover creare nel quinquennio circa 800 mila nuovi posti di
lavoro all’anno (essendo intorno a 0,65 il tasso occupati/popolazione in età
lavorativa). Nel quinquennio 1978-83 sono stati creati nuovi posti di lavo
ro per un totale di oltre 1,1 milioni all’anno.
Fra i Paesi d’emigrazione, caratterizzati da un indice di dipendenza
molto èlevato, è in particolare il Messico a presentare per la popolazione in
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età lavorativa un incremento molto forte: 1 milione e 600 mila persone al
l’anno pari ad un tasso del 3,5%. Studi recenti basati sull’applicazione di un
modello econometrico alla situazione demografico-economica del Messico
e degli Stati Uniti giungono a prevedere che il numero di messicani che en
treranno negli Stati Uniti intorno alla fine del secolo potrebbe addirittura
essere di 6 milioni all’anno (includendo in questa cifra sia gli emigranti le
gali sia quelli illegali).

3.3. Area di immigrazione dell’Europa
In questa area sono stati considerati come Paesi d’immigrazione non so
lo i Paesi OCSE di tradizionale immigrazione dell’Europa settentrionale e
occidentale ma anche alcuni Paesi OCSE dell’Europa meridionale (Gre
cia, Italia, Spagna) che da Paesi di emigrazione vanno diventando Paesi di
immigrazione.
Fra i Paesi d’emigrazione sono stati inclusi i Paesi del Nord e del Sud
Europa di tradizionale emigrazione (Finlandia, Irlanda, Portogallo e Yugoslavia), la Turchia ed il Nordafrica, fatta eccezione della Libia. Questi
Paesi attualmente forniscono l’assoluta maggioranza della popolazione im
migrata in Europa, anche se una quota non trascurabile proviene dall’Afri
ca nera e dall’Asia.
L ’Europa ha tradizionalmente sostenuto una politica attiva tendente a
favorire l’immigrazione di lavoratori su base temporanea. Questa politica,
che ha retto fin quando le migrazioni sono state soprattutto intra-europee
di breve raggio, non è più perseguita. Si tende a limitare moltissimo il re
clutamento di lavoratori, a favorire sia pure moderatamente la riunione
delle f a m ig lie e il lavoro dei membri ricongiunti delle famiglie.
Considerando le riduzioni nei principali “ importatori” di manodopera
(R.F.T., Francia, Svizzera) e gli incrementi in alcuni Paesi più piccoli, il bi
lancio dell’immigrazione presenta una riduzione dei lavoratori e della po
polazione residente straniera legalmente ammessa nei Paesi d’immigrazio
ne europei. In aumento sembra essere l’immigrazione illegale dovuta a sog
giorni clandestini e a impiego di lavoratori in situazione irregolare.
I differenziali demografici in questa area migratoria sono formidabili
considerando l’insieme dei Paesi d’immigrazione e dei Paesi d’emigrazio
ne. La velocità di crescita di questi ultimi, rispetto ai primi, è 15 volte per la
popolazione totale e 10 volte per la popolazione in età lavorativa. Questo
differenziale si dilaterà ulteriormente nel periodo 1990-95 quando i Paesi
d’immigrazione avranno per la popolazione in età lavorativa una situazio
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ne stazionaria e, di contro, i Paesi d’emigrazione avranno un incremento di
3,25 milioni all’anno.
Una situazione così contrapposta si ritrova già nel presente quinquennio
( 1985-90) considerando alcuni singoli Paesi: la variazione media annua di
popolazione in età lavorativa è praticamente zero in quasi tutti ì Paesi del
l’Europa settentrionale e occidentale e negativa nella R.F.T. ( - 100 mila;
- 0,25%) e Svizzera ( - 9 mila; - 0,22%). C e da considerare però che in
Europa, parlando in termini generali, la crescita dell occupazione è stata
negli ultimi anni nulla o negativa e che la disoccupazione, specie quella gio
vanile, è molto elevata. La congiuntura demografica dei prossimi anni do
vrebbe essere tale da favorire un risanamento di questa situazione.
Quadro demografico d i sintesi dell’Europa.

Indicatori demografici

Paesi d’immigrazione

“ Possibili”
Paesi d’emigrazione

333,6
223,5
49,3

210,5
122,1
72,4

469
0,14

4631
2,11

529
0,24

3050
2,38

1985
(milioni)
Popolazione totale
(milioni)
Popolazione in età lavorativa
Indice demografico di dipendenza
(%)
1985-90
Popolazione totale:
(per 1000)
Incremento annuo
Tasso medio annuo di incremento (%)
Popolazione in età lavorativa:
(per 1000)
Incremento annuo
Tasso medio annuo di incremento (%)

Nei possibili Paesi d’emigrazione tassi molto elevati di crescita della po
polazione in età lavorativa si trovano, oltre che in Turchia della quale si è
già detto, in Algeria (3,7%) e in Marocco (3,5%); in generale, però sono
tutti i Paesi della riva sud del Mediterraneo a presentare tassi molto elevati
che, con ogni probabilità, creeranno gravi problemi per 1occupazione.
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3.4. Area di immigrazione dei Paesi Arabi produttori di petrolio
Fra i Paesi d’immigrazione di quest’area sono stati inclusi i principali
produttori arabi di petrolio, che durante gli anni Settanta hanno richiama
to consistenti flussi migratori. Ci si riferisce in particolare all’Arabia Saudi
ta, alla Libia, agli Emirati Arabi Uniti, al Kuwayt, per citare solo quelli in
cui il numero di immigrati è stato maggiore. Si stima che il numero di lavo
ratori stranieri in Paesi arabi dell’Africa settentrionale e dell’Asia occiden
tale fosse di 1,8 milioni nel 1975 e di 2,8 milioni nel 1980.
Quadro demografico d i sintesi dei P aesi A rab i produttori d i petrolio.

Indicatori demografici

Paesi Arabi
di immigrazione

“ Possibili”
Paesi d ’emigrazione

20,3
11,0
83,9

1097,5
626,2
75,3

849
3,87

23443
2,07

451
3,80

17136
2,60

1985
(milioni)
Popolazione totale
(milioni)
Popolazione in età lavorativa
Indice demografico di dipendenza
(%)
1985-90
Popolazione totale:
(per 1000)
Incremento annuo
Tasso medio annuo di incremento (%)
Popolazione in età lavorativa:
(per 1000)
Incremento annuo
Tasso medio annuo di incremento (%)

Nei Paesi d’emigrazione sono stati inclusi i Paesi che hanno fornito il
maggior numero di lavoratori, e cioè lo Yemen, la Giordania, il Pakistan e
l’India, e tutti gli altri della stessa area geografica; non è stato considerato
l’Egitto (che pure ha alimentato forti correnti migratorie verso questi Pae
si) in quanto per ragioni geografiche è stato incluso nella precedente area
migratoria. Si tratta di un complesso di Paesi molto popolosi che, insieme,
rappresentano un quarto dell’intera umanità. I Paesi d immigrazione sono
invece Paesi piccoli con una popolazione molto ridotta, la cui capacità di
assorbimento pur molto grande in termini relativi è necessariamente picco
la in termini assoluti. Anzi, in alcuni di questi Paesi la percentuale di lavo
ratori stranieri sul totale della forza-lavoro ha raggiunto livelli giudicati
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preoccupanti (70-80% negli Emirati Arabi Uniti e nel Kuwayt; 40-50% in
altri Paesi come Arabia Saudita e Libia). Ecco perché è stata rivista da par
te di molti Paesi la politica migratoria: ora si consente alla manodopera
straniera di restare sul posto solo fin quando l’impresa che la impiega ha
completato il suo “ turnkey project” .
In questa area sono le differenze in termini assoluti quelle che contano
di più rispetto ai tassi d’incremento, che per altro sono maggiori proprio
nei Paesi d’immigrazione. Ma le differenze assolute sono così straordina
riamente forti che poco o nulla potrebbero fare le migrazioni per ridurle,
quand’anche i Paesi d’immigrazione riuscissero a superare tutti i proble
mi che derivano loro dagli elevati tassi di crescita demografica e dalla mi
nore crescita economica come effetto della forte riduzione del prezzo del
petrolio.
3.5. Area di immigrazione dell’Asia orientale e dell’Oceania
L ’aggregato di Paesi considerato in questo paragrafo non costituisce, in
verità, una vera e propria area migratoria come lo è stato per i casi prece
denti. Non può essere considerata un’area migratoria né per motivi sostan
ziali né per ragioni geografiche.
Sono stati infatti inclusi fra i Paesi d’immigrazione Australia e Nuova
Zelanda da un lato e Giappone dall’altro, che non hanno nessuna contigui
tà geografica. Essi non hanno nemmeno politiche migratorie simili: Au
stralia e Nuova Zelanda infatti favoriscono l’immigrazione di insediamen
to permanente, mentre il Giappone invece non ha finora favorito nessun
tipo di immigrazione. Sono stati qui messi insieme solo per l’essere Paesi
“ occidentali” dell’area del Pacifico a forte sviluppo economico che effetti
vamente attraggono o potenzialmente potrebbero attrarre immigrati.
Nell’insieme dei Paesi d’emigrazione compaiono sia Paesi asiatici del
l’area nord-orientale (come la Corea del sud) sia Paesi asiatici dell area
sud-orientale (come Indonesia, Filippine, Thailandia). Questi Paesi forni
scono una sempre maggiore frazione di immigrati ad Australia e Nuova
Zelanda che solo una ventina di anni fa accoglievano invece quasi esclusi
vamente immigrati di origine europea. C è da considerare inoltre che nel
tempo il numero di immigrati in Australia e Nuova Zelanda è molto dimi
nuito, scendendo da poco meno di 1 milione del quinquennio 1966-70 a
poco meno di mezzo milione dieci anni dopo. Né c è d aspettarsi, guar
dando alle politiche migratorie dei due Paesi, forti aumenti nelle quote di
immigranti ammessi per i prossimi anni.
Il Giappone non solo non favorisce l’immigrazione (sono “ sopportati”
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modesti flussi di immigrati che vanno a svolgere le mansioni di più basso li
vello nel terziario), ma anzi in una indagine delle Nazioni Unite sulle politi
che migratorie ha risposto che giudica importante l’emigrazione verso l’e
stero e intende adottare politiche per un più alto tasso di emigrazione. Le
future tendenze demografiche potrebbero però cambiare la situazione e gli
atteggiamenti. Infatti il recente forte calo delle nascite porterà nel 19952000 un consistente forte decremento della popolazione in età lavorativa
(125 mila unità all’anno) di fronte al quale ci si può chiedere se l’atteggia
mento del sistema economico e di quello politico sarà ancora di completa
chiusura all’immigrazione. Si consideri infatti che nel 1990-95 l’incremen
to di popolazione in età lavorativa sarà dello 0,23% e nel 1995-2000 di
-0,14%. Dal 1975 in poi l’occupazione in Giappone è cresciuta dell’ 1-1,2%
all’anno e nel 1983 dell’ 1,7%.
Q uadro demografico d i sintesi d ell’A sia Orientale e d ell’Oceania.

Indicatori demografici

Paesi d ’immigrazione

“ Possibili”
Paesi d’emigrazione

139,8
94,9
47,3

380,9
236
61,4

850
0,6

7060
11,79

917
0,95

6522
2,62

1985
(milioni)
Popolazione totale
(milioni)
Popolazione in età lavorativa
Indice demografico di dipendenza
(%)
1985-90
Popolazione totale:
(per 1000)
Incremento annuo
Tasso medio annuo di incremento (%)
Popolazione in età lavorativa:
(per 1000)
Incremento annuo
Tasso medio annuo di incremento (%)

Nell’area, di contro, esistono Paesi a forte crescita demografica - fra i
quali, ad esempio, Indonesia, Filippine, Thailandia - che sono rapidamen
te diventati fra i maggiori “ esportatori di lavoro” nell’Asia sud-orientale
che a livello governativo incoraggiano, sia pure con forme diverse, 1emi
grazione. L’insieme di questi Paesi, le cui emigrazioni non sono dirette so
lo verso i Paesi d ’immigrazione di questa area ma anche verso il NordAmerica, l’Europa e il Medio Oriente, avrà una offerta addizionale di circa
6 milioni di persone in età lavorativa ogni anno dal 1985 al 2000 (con un
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tasso variabile dal 2,6 al 2%). Per valutare la difficoltà in cui i Paesi d’emigra
zione si troveranno nell’immediato futuro e le probabili forti spinte all’emi
grazione che in essi si avranno, basti considerare che ancora nel decennio
1960-70 erano “ soltanto” 3 milioni le unità di cui si accresceva ogni anno la
popolazione in età lavorativa. Non va comunque considerato come la forte
crescita economica in questa area possa in futuro ridimensionare il potenzia
le migratorio grazie alla creazione di opportunità interne di lavoro.
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Tabella 1. Popolazione totale (d ati 1984).

1960

Valori assoluti
1985
2000

2025

PSA

944910

1173812

1276647

1396476

Europa
meridionale
occidentale
orientale
settentrionale
(C EE 12)
Nord-America
Giappone
URSS
Australia - Nuova Zelanda

425129
118069
134513
96713
75834
279717
198663
94096
214335
12687

491851
142607
154196
112316
82732
321051
263585
120742
278618
19016

512474
152354
156019
120366
83735
330380
297335
129725
314736
22377

523970
159390
150148
130928
83504
329224
345413
132082
368234
26777

PVS

2073969

3662834

4845166

6809289

Africa
Nordafrica
America Latina
altri Asia
Cina
India
Asia Sud-orientale
altri Oceania

280051
65115
216754
1574069
657492
442344
225666
3095

554928
122960
404806
2697472
1059521
758927
399626
5628

871817
175563
546395
3419269
1255895
964072
519500
7685

1616515
260767
778662
4403067
1475159
1228829
688477
11045

Totale

3018879

4836646

6121813

8205765

La fonte delle tabelle è: United Nations, World Population Prospects: Estimates and Projections as Assessed
in 1984, New York, 1986.
Nota alle tabelle 4,5 e 6 . PAESI DI IMMIGRAZIONE: PSA [Canada, USA, CEE (esclusi Portogallo e Irlan
da), Norvegia, Svezia, Austria, Svizzera, Giappone, Australia, Nuova Zelanda]; Arabi [Arabia Saudita,
Libia, Emirati Arabi Uniti, Kuwayt, Oman, Qatar, Bahrain], PAESI DI EMIGRAZIONE: 5 OCDE [Tur
chia, Yugoslavia, Portogallo, Irlanda, Finlandia]; Altri [Caraibi, America centrale, Nord-Africa (esclu
sa Libia), Yemen del nord,Yemen del sud, Libano, Iraq, Giordania, Siria, Sud Asia, Asia sud-orientale
(esclusi Laos, Vietnam e Cambogia), Hong Kong, Corea del sud, Melanesia, Micronesia, Polinesia],
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(segue Tabella 1). Popolazione totale (dati 1984).

1960

Distribuzione percentuale
2000
1985

2025

PSA

31,3

24,3

20,9

17,0

Europa
meridionale
occidentale
orientale
settentrionale
(C E E 12)
Nord-America
Giappone
URSS
Australia - Nuova Zelanda

14,1
3,9
4,5
3,2
2,5
9,3
6,6

8,4
2,5
2,5
2,0

6,4
1,9
1,8
1,6

1,4
5,4
4,9

3,1
7,1
0,4

10,2
2,9
3,2
2,3
1,7
6,6
5,4
2,5
5,8
0,4

2,1
5,1
0,4

1,0
4,0
4,2
1,6
4,5
0,3

PVS

68,7

75,7

79,1

83,0

Africa
Nordafrica
America Latina
altri Asia
Cina
India
Asia Sud-orientale
altri Oceania

9,3
2,2
7,2
52,1
21,8
14,7
7,5

11,5
2,5
8,4
55,8
21,9
15,7
8,3
0,1

14,2
2,9
8,9
55,9
20,5
15,7

19,7
3,2
9,5
53,7
18,0
15,0

8,5

8,4

0,1

0,1

0,1
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(segue Tabella 1). Popolazione totale (dati 1984).

Incrementi assoluti medi annui (in migliaia)
1985-2000
2000-2025
1960-1985
PSA

9156,1

6855,7

4793,2

Europa
meridionale
occidentale
orientale
settentrionale
(C EE 12)
Nord-America
Giappone
URSS
Australia - Nuova Zelanda

2668,9
981,5
787,3
624,1
275,9
1653,4
2596,9
1065,8
2571,3
253,2

1374,9
649,8
121,5
536,7
66,9
621,9
2250,0
598,9
2407,9
224,1

459,8
281,4
-234,8
422,5
-9,2
—46,2
1923,1
94,3
2139,9
176,0

PVS

63554,6

78822,1

78564,9

Africa
Nordafrica
America Latina
altri Asia
Cina
India
Asia Sud-orientale
altri Oceania

10995,1
2313,8
7522,1
44936,1
16081,2
12663,3
6958,4
101,3

21125,9
3506,9
9439,3
48119,8
13091,6
13676,3
7991,6
137,1

29787,9
3408,2
9290,7
39351,9
8770,6
10590,3
6759,1
134,4

Totale

72710,7

85677,8

83358,1
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(segue Tabella 1). Popolazione totale (dati 1984).

Tassi medi annui di incremento (%)
2000-2025
1985-2000
1960-1985
0,87

0,56

0,36

Europa
meridionale
occidentale
orientale
settentrionale
(C E E 12)
Nord-America
Giappone
URSS
Australia - Nuova Zelanda

0,58
0,76
0,55
0,60
0,35
0,55
1,14
1,00
1,05
1,63

0,27
0,44
0,08
0,46
0,08
0,19
0,81
0,48
0,82
1,09

0,09
0,18
-0,15
0,34
-0,01
-0,01
0,60
0,07
0,63
0,72

PVS

2,30

1,88

1,37

Africa
Nordafrica
America Latina
altri Asia
Cina
India
Asia Sud-orientale
altri Oceania

2,77
2,58
2,53
2,18
1,93
2,18
2,31
2,42

3,06
2,40
2,02
1,59

2,50
1,60
1,43
1,02
0,65
0,98

Totale

1,90

1,58

PSA

1,14
1,61
1,76
2,10

1,13
1,46
1,18
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Tabella 2. Popolazione in età lavorativa (15-64).

1960

Valori assoluti
1985
2000

2025

PSA

594745

781522

841559

878781

Europa
meridionale
occidentale
orientale
settentrionale
(C E E 12)
Nord-America
Giappone
URSS
Australia - Nuova Zelanda

274127
76211
87254
61706
48956
181313
118529
60273
134092
7724

327679
94590
105266
73794
54029
214828
175504
82337
183426
12576

339388
99899
104800
79262
55428
218777
197364
86378
203387
15042

331660
102463
93500
83003
52695
208270
215867
81505
232259
17490

1146476

2155508

3010375

4496166

149307
34669
116926
878555
369925
251238
123458
1688

287708
66762
233362
1631303
688392
446859
231412
3135

455442
103496
336077
2214332
864945
619788
330147
4524

981958
175096
511594
2995286
998267
848567
472901
7328

1741221

2937030

3851934

5374947

PVS
Africa
Nordafrica
America Latina
altri Asia
Cina
India
Asia Sud-orientale
altri Oceania
Totale
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(segue Tabella 2). Popolazione in età lavorativa (15-64).

1960

Distribuzione percentuale
2000
1985

2025

PSA

34,2

26,6

21,8

16,3

Europa
meridionale
occidentale
orientale
settentrionale
(C EE 12)
Nord-America
Giappone
URSS
Australia - Nuova Zelanda

15,7
4,4
5,0
3,5
2,8
10,4
6,8
3,5
7,7
0,4

11,2
3,2
3,6
2,5
1,8
7,3
6,0
2,8
6,2
0,4

8,8
2,6
2,7

6,2

PVS

65,8

73,4

78,2

83,7

9,8
2,3
7,9
55,5
23,4
15,2
7,9

11,8
2,7
8,7
57,5
22,5
16,1
8,6

18,3
3,3
9,5
55,7
18,6
15,8
8,8

0,1

0,1

0,1

100

100

100

Africa
Nordafrica
America Latina
altri Asia
Cina
India
Asia Sud-orientale
altri Oceania

Totale

8,6
2,0
6,7
50,5
21,2
14,4
7,1
0,1

100

2,1
1,4
5,7
5,1
2,2
5,3
0,4

1,9
1,7
1,5
1,0
3,9
4,0
1,5
4,3
0,3
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(segue Tabella 2). Popolazione in età lavorativa ( 15-64).

Incrementi assoluti medi annui (in migliaia)
1985-2000
2000-2025
1960-1985
PSA

7471,1

4002,5

1488,9

Europa
meridionale
occidentale
orientale
settentrionale
(C EE 12)
Nord-America
Giappone
URSS
Australia - Nuova Zelanda

2142,1
735,2
720,5
483,5
202,9
1340,6
2279,0
882,6
1973,4
194,1

780,6
353,9
-31,1
364,5
93,3
263,3
1457,3
269,4
1330,7
164,4

-309,1
102,6
-452,0
149,6
-109,3
-420,3
740,1
-194,9
1154,9
97,9

PVS

40361,3

56991,1

59431,6

Africa
Nordafrica
America Latina
altri Asia
Cina
India
Asia Sud-orientale
altri Oceania

5536,0
1283,7
4657,4
30109,9
12738,7
7824,8
4318,2
57,9

11182,3
2448,9
6847,7
38868,6
11770,2
11528,6
6582,3
92,6

21060,6
2864,0
7020,7
31238,2
5332,9
9151,2
5710,2
112,2

Totale

47832,4

60993,6

60920,5

100
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(segue Tabella 2). Popolazione in età lavorativa (15-64). Tassi medi annui di incremento (%).

Tassi medi annui di incremento (%)
2000-2025
1985-2000
1960-1985
PSA

1,10

0,49

0,17

Europa
meridionale
occidentale
orientale
settentrionale
(C E E 12)
Nord-America
Giappone
URSS
Australia - Nuova Zelanda

0,72
0,87
0,75
0,72
0,40
0,68
1,58
1,26
1,26
1,97

0,23
0,36
-0,03
0,48
0,17
0,12
0,79
0,32
0,69
1,20

-0,09
0,10
-0,46
0,18
-0,20
-0,20
0,36
-0,23
0,53
0,60

PVS

2,56

2,25

1,62

Africa
Nordafrica
America Latina
altri Asia
Cina
India
Asia Sud-orientale
altri Oceania

2,66
2,66
2,80
2,51
2,52
2,33
2,55
2,51

3,11
2,97
2,46
2,06
1,53
2,20
2,40
2,48

3,12
2,13
1,69
1,22
0,58
1,26
1,45
1,95

Totale

2,11

1,82

1,34
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Tabella 3. Popolazione in età lavorativa (15-64): variazioni assolute e relative' in alcune aree
geografiche, 1985-2000.

1985-2000

Tassi medi annui di variazione
1985-1990
1990-1995
1995-2000

PSA

0,49

0,60

0,39

0,50

Europa
C E E 12
Nord-America
Giappone
URSS
Australia - Nuova Zelanda

0,23
0,12
0,79
0,32
0,69
1,20

0,33
0,28
0,67
0,88
0,81
1,38

0,21
0,06
0,70
0,23
0,43
1,05

0,16
0,02
0,99
-0,14
0,84
1,17

PVS

2,25

2,57

2,16

2,03

Africa
Nordafrica
America Latina
Turchia
Cina
India
altri Asia
altri Oceania

3,11
2,97
2,46
2,25
1,53
2,20
2,63
2,48

3,02
2,97
2,60
2,69
2,31
2,42
2,80
2,53

3,11
2,99
2,44
2,04
1,30
2,20
2,59
2,36

3,20
2,93
2,35
2,03
1,00
2,00
2,49
2,53

Totale mondiale

1,82

2,06

1,73

1,68

1985-1990

Valori assoluti
1990-1995

1995-2000

PSA

4723

3140

4145

Europa
C E E 12
Nord-America
Giappone
URSS
Australia - Nuova Zelanda

1102
596
1198
738
1506
179

696
139
1284
195
821
145

545
55
1890
-125
1666
170

PVS

58348

55082

57543

Africa
Nordafrica
America Latina
Turchia
Cina
India
altri Asia
altri Oceania

9219
2107
6382
831
16656
11338
13840
83

11057
2456
6788
711
10279
11558
14600
88

13271
2784
7373
780
8376
11690
15947
106

Totale mondiale

63071

58222

61688

1 [100 x (POP (0-14) + POP (65 e più)) / POP (15-64)]
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Tabella 4. Popolazione totalen ei“ tradizionali” paesid i immigrazione e n ei“possibili” paesi d i em igrazio
ne, 1960-2010. ________________________________________________________________ _ _ _ _ _
Valori assoluti (in migliaia)
Paesi di immigrazione Paesi di emigrazione
Anni Europa 12

1960
1970
1980
1985
1990
1995
2000
2010

279717
302507
318142
321051
323955
327369
330380
331380

PSA

Arabi

5 O CSE

Altri

596974
662826
717712
736943
755308
773548
790525
815272

6498
9683
16255
20274
24517
29104
34087
44672

62001
71880
84832
91153
98047
104617
111143
123634

963549
1230068
1555298
1734823
1920482
2112700
2303407
2665872

Totale
Totale
immigrazione emigrazione
603472
672509
733967
757217
779825
802652
824612
859944

1025550
1301948
1640130
1825976
2018529
2217317
2414550
2789506

Incrementi assoluti medi annui (in migliaia)
Paesi di immigrazione
Anni Europa 12

1960-70 2279
1564
1970-80
582
1980-85
581
1985-90
683
1990-95
1995-2000 602
2000-10
100

Paesi di emigrazione

PSA

Arabi

5 O CSE

Altri

6585
5489
3846
3673
3648
3395
2475

319
657
804
849
917
997
1059

988
1295
1264
1379
1314
1305
1249

26652
32523
35905
37132
38444
38141
36247

Tassi medi annui di variazione
Paesi di immigrazione Paesi di emigrazione
Anni Europa 12

1960-70
1970-80
1980-85
1985-90
1990-95
1995-2000
2000-10

0,79
0,51
0,18
0,18
0,21
0,18
0,03

PSA

Arabi

5 O CSE

Altri

1,05
0,80
0,53
0,49
0,48
0,44
0,31

4,07
5,32
4,52
3,87
3,49
3,21
2,74

1,49
1,67
1,45
1,47
1,31
1,22
1,07

2,47
2,37
2,21
2,05
1,93
1,74
1,47

Totale
Totale
immigrazione emigrazione
6904
6146
4650
4522
4565
4392
3533

27640
33818
37169
38511
39758
39447
37496

Totale
Totale
immigrazione emigrazione
1,09
0,88
0,63
0,59
0,58
0,54
0,42

2,42
2,34
2,17
2,03
1,90
1,72
1,45
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Tabella 5. Popolazione in età lavorativa (15-64 anni) n ei “ tradizionali" p aesi d i immigrazione e nei " pos
sib ili” p aesi di emigrazione, 1960-2010.

mini Europa iz

I960
1970
1980
1985
1990
1995
2000
2010

181313
191181
205062
214828
217809
218504
218777
219344

Anni Europa 12

1960-70
1970-80
1980-85
1985-90
1990-95

987
1388
1953
596
139
1995-2000 55
57
2000-10

Valori assoluti (in migliaia)
Paesi di immigrazione Paesi di emigrazione
PSA

Arabi

5 0C SE

Altri

376045
422288
471156
493939
507201
515594
525194
539162

3492
5124
8871
11025
13283
15881
18868
25807

36763
42530
51516
57148
62260
66681
71269
81718

536406
671520
876176
1002909
1143962
1291100
1447390
1769043

1960-70
1970-80
1980-85
1985-90
1990-95
1995-2000

0,53
0,70
0,93
0,28
0,06
0,02

2000-10

0,03

379537
427412
480027
504964
520484
531475
544062
564969

573169
714050
927692
1060057
1206222
1357781
1518659
1850761

Incrementi assoluti medi annui (in migliaia)
Paesi di immigrazione Paesi di emigrazione
Totale
PSA

Arabi

5 O C SE

Altri

4624
4887
4557
2652
1679
1920
1397

163
375
431
452
520
597
694

577
899
1126
1022
884
918
1045

13511
20466
25347
28211
29428
31258
32165

Tassi medi annui di variazione
Paesi di immigrazione Paesi di emigrazione
Anni Europa 12

Totale
Totale
immigrazione emigrazione

PSA

Arabi

5 O C SE

Altri

1,17
1,10
0,95
0,53
0,33
0,37
0,26

3,91
5,64
4,44
3,80
3,64
3,51
3,18

1,47
1,94
2,10
1,73
1,38
1,34
1,38

2,27
2,70
2,74
2,67
2,45
2,31
2,03

Totale
immigrazione emigrazione
4788
5262
4987
3104
2198
2517
2091

14088
21364
26473
29233
30312
32176
33210

Totale
Totale
immigrazione emigrazione
1,20
1,17
1,02
0,61
0,42
0,47
0,38

2,22
2,65
2,70
2,62
2,40
2,26
2,00
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(segue Tabella 5 ). Popolazione in età lavorativa ( 15-64 anni) nei “tradizionali” paesi di immigrazione e nei “possibili"
paesi di emigrazione, 1960-2010.

Percentuale sulla popolazione totale
Paesi di emigrazione

Paesi di immigrazione
Anni Europa 12

1960
1970
1980
1985
1990
1995
2000
2010

64,82
63,20
64,46
66,91
67,23
66,75
66,22
66,19

PSA

Arabi

5 0C SE

62,99
63,71
65,65
67,03
67,15
66,65
66,44
66,13

53,74
52,92
54,57
54,38
54,18
54,57
55,35
57,77

59,29
59,17
60,73
62,69
63,50
63,74
64,12
66,10

Altri
55,67
54,59
56,33
57,81
59,57
61,11
62,84
66,36

Indice demografico di dipendenza1
Paesi di immigrazione Paesi di emigrazione
Anni Europa 12

1960
1970
1980
1985
1990
1995
2000
2010

54,27
58,23
55,14
49,45
48,73
49,82
51,01
51,08

PSA

Arabi

5 0C SE

58,75
56,96
52,33
49,20
48,92
50,03
50,52
51,21

86,08
88,97
83,24
83,89
84,57
83,26
80,66
73,10

68,65
69,01
64,67
59,50
57,48
56,89
55,95
51,29

1 [100 x (POP (0-14) 4- POP (65 e più)) / POP (15-64)]

Altri
79,63
83,18
77,51
72,98
67,88
63,64
59,14
50,70

Totale
Totale
immigrazione emigrazione
62,89
63,55
65,40
66,69
66,74
66,21
65,98
65,70

55,89
54,84
56,56
58,05
59,76
61,24
62,90
66,35

Totale
Totale
immigrazione emigrazione
59,00
57,34
52,90
49,95
49,83
51,02
51,57
52,21

78,93
82,33
76,80
72,25
67,34
63,30
58,99
50,72
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SE C O N D A PA R T E

Le dinamiche demografiche
della sponda sud del Mediterraneo e del Vicino Oriente

Una definizione del mondo arabo
Luca Alberti

La definizione dell’oggetto prevalente di riflessione nelle pagine che se
guono —Xetnia araba - e la sua descrizione, sia dal punto di vista quantitati
vo che qualitativo, sono assai meno semplici di quanto non appaia: si tratta
infatti di una realtà disomogenea sotto vari punti di vista. Il criterio seguito
è - anche per ragioni tecniche di reperibilità dei dati - quello di attenersi
alla realtà politico-statuale oggi esistente, senza tuttavia rinunciare a fornire
un quadro interpretativo d’insieme che renda conto anche degli elementi
“ nascosti” quali, ad esempio, le minoranze etnico-linguistiche all’interno
degli stati arabi o, viceversa, le frange di popolazione araba esterne ad essi
o, ancora, le realtà statuali in fieri. Lo stesso termine etnia è ambiguo e ne
cessita di una definizione preliminare. Con tale vocabolo si designa un
gruppo caratterizzato prima di tutto dall’unità linguistica, e non tanto dall’origine gene
tica o dall’omogeneità fisico-antropologica (si deve allora più correttamente parlare di
razza), da legami di consanguineità (clan o tribù), né tanto meno da un complesso di le
gami culturali (popolo) o politici (nazione). In questo senso ristretto, l’etnia si identifica
con il “ gruppo di lingua materna” o G LM dei linguisti e degli etnologi, detto anche, ma
in modo meno preciso, “ gruppo etnolinguistico” o “ comunità linguistica” . Si tratta in
somma di un insieme di individui della stessa madrelingua, quali che siano le loro diver
sificazioni di origine fisico-antropologica, di situazione geografica o di appartenenza
politica1.

Privilegiare un criterio di tipo linguistico non comporta tuttavia neces
sariamente escluderne in modo così drastico altri, pur validi, di genere cul
turale (includendo nel concetto generico di cultura anche un fattore fondamentale quale quello religioso) o socio-politico: vuol solo indicare l’ele
mento che, pur nei suoi evidenti limiti, più coerentemente funge da stru
mento unificatore del mondo arabo, come risulterà evidente passando in
rassegna qui di seguito tutto l’insieme dei fattori che concorrono a deter
minare l’identità araba.

1Roland Bretón, Geografia delle lingue, Venezia, Marsilio, 19792, p. 57.

110

Luca Alberti

Geografia

Un primo criterio di individuazione può essere quello legato allo spazio
geografico abitato dagli arabi. Le frontiere politiche, perlopiù risalenti al
periodo coloniale, sono in generale arbitrarie e separano artificialmente
popolazioni spesso affini. Esse non ricalcano, comunque, le divisioni fisi
che del territorio, riguardo alle quali è possibile individuare alcune grandi
regioni:
1) HMaghreb (in arabo: occidente), o Nordafrica. Regione imperniata
sulla catena montuosa dell’Atlante e sulla costa ad essa prospiciente. Com
prende, propriamente, tre stati indipendenti - Marocco, Algeria e Tunisia
- e le due enclave spagnole di Ceuta e Melilla. La Libia non è, in genere,
considerata come facente parte del Maghreb: in effetti, la sua regione occi
dentale (Tripolitania) è geograficamente maghrebina, quella orientale (Ci
renaica) appare più legata alla valle del Nilo, mentre quella meridionale
(Fezzan) fa già parte della regione sahariana.
2 ) Il Sahara. Comprende le regioni meridionali dei tre stati maghrebini
sopra citati e della Libia, nonché l’ex Sahara spagnolo, le frange occidentali
di Egitto e Sudan, la parte settentrionale di Mauritania, Mali, Niger e Ciad.
Questi ultimi quattro stati appaiono accomunati da un dualismo fra nord
desertico - facente appunto parte della regione sahariana - abitato da no
madi e sud relativamente più coltivabile abitato da sedentari di colore, in
parte cristiani o animisti.
3 ) La valle del Nilo, comprendente la maggior parte di Egitto e Sudan.
Vale per il secondo stato quanto appena detto a proposito di quelli della fa
scia sahariana: ad una suddivisione di tipo geografico corrisponde una ripartizione etnica e, talora, anche religiosa.
4) H Mashreq (in arabo: Oriente), o Vicino Oriente2. Regione delimi
tata dal Mediterraneo e dal Sinai ad ovest, dal fiume Eufrate a est, dall’Anatolia a nord, dal deserto a sud. Tale area è, in effetti, composta a sua volta
da una zona desertica ad ovest dell’Eufrate (collegata al deserto arabico
senza soluzione di continuità) e da una fascia densamente popolata fra
questa ed il Mediterraneo. La regione comprende il Libano, Israele e i ter
ritori arabi da essa occupati, la Giordania e parte della Siria.
5) La Mesopotamia (al-Jazira = isola, in arabo). Il termine indica, co
me è noto, la terra fra i due fiumi Tigri ed Eufrate e le aree fertili ad essi cir
2 II termine “Medio Oriente” , di derivazione anglosassone e comunemente usato, anche in italia
no, per descrivere l’area, è assai vago, indicando la regione che va dalla Libia all’Iran e comprendendo
anche paesi non arabi: esclusivamente in tale eccezione generale —ad esempio “conflitto mediorentale” , per indicare la contrapposizione arabo/istraeliana nel suo complesso - vi si è qui fatto ricorso.
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costanti. Politicamente, oltre alla maggior parte dell’Iraq, comprende la
metà orientale della Siria e una parte del Kuwayt.
6)
La Penisola Araba. Delimitata dal Mar Rosso, dall’Oceano Indiano
e dal Golfo Persico-Arabico su tre lati, si collega a nord ai margini desertici
delle due aree precedenti. Apparentemente più compatta delle altre aree,
essa presenta tuttavia alcune importanti suddivisioni geografiche: le più si
gnificative sono quella yemenita (comprendente lo Yemen del nord, l’Asir
Saudita, lo Yemen del sud e il Dhofar omanita) e l’Oman.
È facile constatare come le suddivisioni geografiche non coincidano, in
alcun caso, con quelle politiche: le aree popolate da arabi, pur essendo si
tuate grossomodo entro le medesime latitudini e pur presentando caratte
ristiche fisiche e climatiche —la completa o parziale aridità - abbastanza
omogenee, possiedono anche elementi di forte discontinuità: catene mon
tuose - Atlante, Libano, Yemen, Oman - e grandi fiumi - Nilo, Tigri, Eu
frate - in particolare. Inoltre, aree geografiche limitrofe a quelle sopra elen
cate —a sud del Sahara, in Africa Orientale, in Asia Occidentale e Centrale
- ospitano frange di popolazione araba più o meno consistenti: viceversa,
le aree citate, pur essendo popolate prevalentemente da arabi, registrano al
loro interno la presenza di svariate minoranze etniche. Il criterio generale
da noi seguito, di attenerci alle realtà politico-statuali esistenti, non può
non tener conto di tali sfasature fra realtà politica e geografica. Le aree - e
subaree - elencate sono state infatti per secoli culla di civiltà locali, a cui si è
in seguito sovrapposta la colonizzazione arabo-islamica: ciò non ha impe
dito il persistere di particolarismi, che hanno finito per caratterizzare an
che i conquistatori e che hanno trovato alimento almeno parziale in alcune
delle caratteristiche fisiche del territorio, provocando la nascita e la morte
di compagini statali spesso non coincidenti con quelle attuali.

Politica e storia

L ’attuale frammentazione politica dell’etnia araba ha radici storiche
profonde, anteriori al periodo coloniale, che pure reca in generale la re
sponsabilità ultima della definizione delle frontiere, così come esse oggi si
configurano. Di fatto l’impero creato dalla conquista islamica ha sempre
conosciuto fratture e particolarismi, oggi spesso rimossi nella coscienza de
gli arabi, che aspirano in gran parte alla ricostruzione - meglio sarebbe di
re, alla costruzione ex-novo —di una propria identità unica collettiva:
Anche la storia è un fenomeno culturale nel senso che ciò che importa per assicurare la
coesione di un popolo, come di ogni raggruppamento, non è tanto l’insieme degli awe-
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nimenti nella loro realtà obiettiva, quanto l’immagine socialmente elaborata e trasmessa
che il gruppo conserva3.

Gli Arabi non costituiscono una nazione-stato, ma aspirano ad esserlo
sulla base di una tradizione storica spesso presunta, ma cbe ha per loro va
lore di realtà: un processo ideologico analogo a quello a suo tempo seguito
dai vari nazionalismi europei, al cui modello il nazionalismo arabo sostan
zialmente si ispira.
Occorre tuttavia paradossalmente rilevare come l’appartenenza alla Le
ga Araba4 non costituisca, di per sé, un criterio discriminante di “ arabicità” . Ne fanno infatti parte stati non arabi o con consistenti minoranze au
toctone non arabe, mentre ne è stato escluso l’Egitto, che della Lega fu a
suo tempo l’artefice principale, assieme ad un certo numero di stati aventi
al proprio interno minoranze arabe anche consistenti. Le divisioni interarabe sono rese ancora più evidenti dall’estrema varietà delle forme di stato
e di governo - repubblica presidenziale, monarchia (assoluta o costituzio
nale), di tipo sperimentale (Jamahiriya libica) - a partito unico o pluraliste,
nonché dalla straordinaria proliferazione di guerre nell’area, che spesso
oppongono comunità, popoli o stati fra loro affini: Sahara occidentale,
Ciad, Corno d’Africa, Sudan meridionale, Palestina e Libano, Kurdistan,
Golfo Arabo sono tutti teatro di tensioni in atto che, a vario titolo e in mi
sura differente, coinvolgono gli arabi, dando fra l’altro vita a consistenti
masse di profughi. Inoltre, sebbene la maggioranza degli stati arabi sia for
malmente non allineata, di fatto legami giuridici, politici, economici con
l’una o l’altra superpotenza costituiscono un ulteriore fattore di divisione.
Paradossalmente, sono proprio i conflitti a fungere da fattore di coagulo
di quell’aspirazione araba unitaria di cui si è detto: Israele e, a partire dagli
anni Ottanta, anche l’Iran costituiscono spesso il pretesto - al di là delle lo
ro responsabilità reali - per i regimi arabi per ricompattare una realtà altri
menti politicamente divisa. Tale processo di ricomposizione politica, in
chiave generalmente moderata e filoccidentale, costituisce la trasformazio
ne più significativa degli ultimi anni e si verifica parallelamente ad un mu
tamento sociale interno ai vari stati: le classi medie, spesso fautrici, attra
verso l’esercito, di mutamenti radicali della società, assistono ora, per un
complesso di circostanze, alla riduzione del proprio ruolo e della propria
stessa consistenza numerica. Si sta cioè verificando una crescente polariz
3 Maxime Rodinson, G li arabi. Storia, caratteri, ideologia, prospettive, Firenze, Sansoni, 1980, pp.
20 - 21 .
4 La lega degli Stati arabi (meglio nota come Lega Araba), fondata nel marzo 1945, comprende tut
ti gli Stati analizzati in questo lavoro —ad esclusione dell’Egitto sospeso nel marzo 1979 —nonché Gibuti, la Palestina (quale membro a pieno titolo), la Mauritania e la Somalia. Non ne fa invece parte la
Repubblica Araba Sahariana Democratica.
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zazione fra un’esigua classe dirigente sempre più benestante ed una massa
di diseredati ancor più vasta che in precedenza, parallelamente ad un ritor
no a forme di governo autoritarie e ad una restrizione del parlamentarismo
laddove esso era attecchito, assieme a un rafforzamento dei regimi rimasti
“ feudali” e una ripresa generalizzata di forme politicamente reazionarie di
islamismo. Non si tratta, tuttavia, di un processo ineluttabile: non sono in
fatti mancati, negli ultimi tempi, segnali —ad esempio nel Maghreb - in
senso contrario, di ripresa delle forze favorevoli ad una maggiore “laicità”
e pluralismo.
Economia

Anche il quadro economico registra notevoli disparità di risorse fra i va
ri paesi arabi: i due fattori di principale rilevanza, da questo punto di vista,
sono dati dalla disponibilità di manodopera e dalle risorse petrolifere. Ap
pare, al riguardo, evidente il divario che separa i paesi petroliferi del Golfo
e, in certa misura, la Libia da un lato, da paesi densamente popolati come
l’Egitto o lo Yemen del nord dall’altro: tale dualismo è l’elemento che ca
ratterizza il mondo arabo dal punto di vista economico, anche se in modo
evidentemente molto generale.
Il settore primario è, per ragioni climatiche ed ambientali, sfavorito
quasi ovunque, tranne che sulle coste mediterranee o lungo i grandi corsi
d’acqua. Esso conserva tuttavia un’ importanza fondamentale dal punto di
vista occupazionale, anche se prevalgono perlopiù forme obsolete di sfrut
tamento del suolo. Anche laddove non si presentino problemi di tipo tradi
zionale (siccità, parassiti, forme arcaiche di proprietà) se ne presentano
spesso di nuovi: i terreni, anche se irrigati, sono poveri di humus e si isterili
scono rapidamente o, peggio, divengono salini. In generale, quindi, un’im
portazione massiccia di prodotti alimentari è necessaria ovunque (Sudan
escluso, in caso di condizioni climatiche favorevoli). L ’Egitto è il paese che
ha fatto i maggiori progressi - su scala significativa - verso un’agricoltura
moderna: altrove tale settore si limita tuttora a permettere la sola sussisten
za di quote consistenti di popolazione.
La vera ricchezza dei paesi arabi è data dalle materie prime, soprattutto
minerarie, concentrate in due aree economicamente significative: il Magh
reb e il Golfo. La prima, oltre che di petrolio e metano, è ricca anche di fer
ro e fosfati, l’altra di soli idrocarburi, ma in quantità straordinarie: il 50%
delle riserve mondiali conosciute (l’intero mondo arabo ne possiede il 60%
circa). Oltre che per la loro estensione, i giacimenti si caratterizzano in ge
nerale per i bassi costi di produzione ed il ridotto investimento di capitali
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necessario, a causa della forte pressione, della relativa superficialità e così
via. Come è noto, alcuni fra i più importanti membri dell’O P E C —Algeria,
Libia, Iraq, Arabia Saudita, EAU, Qatar e Kuwayt - sono arabi, ed una
analoga organizzazione, l’OAPEC, raggruppa i soli produttori arabi5. Tali
organismi, assai forti negli anni Settanta, hanno in seguito subito un drasti
co ridimensionamento, dovuto alla congiuntura internazionale ed alle divi
sioni al loro interno: la quota di produzione mondiale dell’OPEC, pari al
55% nel 1973, era scesa, nel 1984, al 31,9% del totale. Tale linea di tendenza
non appare, allo stato attuale dei fatti, reversibile in tempi brevi: ciò ha, evi
dentemente, notevoli ripercussioni sui piani di sviluppo dei vari stati.
Il settore industriale è ancora debole, nonostante la generale disponibi
lità di energia a basso costo e, in alcuni casi, anche di materie prime. Manca
ancora un solido mercato locale ed i prodotti competitivi sul mercato inter
nazionale, e pertanto esportabili, sono ancora pochi: anzi la concorrenziali
tà su scala regionale, dettata da analoghe scelte di politica industriale, crea
non pochi problemi. L ’Egitto è il paese più industrializzato, seguito da
Iraq, Libano e Siria e, in minor misura, dagli stati nordafricani: la crescita
industriale dell’area del Golfo è fenomeno di questi ultimi anni e risulta
frenata dalla scarsa disponibilità di manodopera autoctona.
La vicinanza dell’Europa costituisce un problema dal punto di vista del
lo sviluppo industriale locale, ma presenta anche innegabili vantaggi, ad
esempio in campo turistico (un settore di enormi potenzialità, per ora fre
nate dall’instabilità politica dell’area e dall’inadeguatezza delle strutture) e,
in generale, nel settore dei servizi. È opinione diffusa che il futuro econo
mico del mondo arabo sia insito nella riscoperta del suo ruolo tradizionale
di ponte fra Europa, Africa e Asia: già base del benessere dell’impero isla
mico sino al X V secolo, esso sembra tornare ora di attualità in forme nuove
(trasporto aereo, commercio di transito), aprendo fra l’altro la strada a for
me istituzionali di integrazione economica con l’Europa6nonché, grazie al
le disponibilità offerte dai proventi petroliferi, ad un ruolo arabo crescente
in campo finanziario, come già testimonia la posizione di primo piano del
l’Arabia Saudita all’interno di organismi quali il Fondo Monetario Interna
zionale o la Banca Mondiale7.
5 Essa comprende, oltre ai membri arabi dell’OPEC, la Tunisia, l’Egitto (sospeso dal 1979), la Siria
ed il Bahrain.
6 La CEE ha firmato con alcuni stati arabi accordi di cooperazione economica nel 1976 (Algeria,
Tunisia e Marocco) e 1977 (Egitto, Siria, Giordania e Libano). Analoghi accordi sono stati siglati nel
1975 con Israele (Cipro e la Turchia sono associati alla CEE) e nel 1984 con lo Yemen del nord: tratta
tive al riguardo sono in corso anche con gli Stati del Golfo.
7 Fra gli organismi regionali più significativi al riguardo è bene ricordare la Arab bankfor Economie
Development in Africa, XArab Fund for Economie & Social Development, VArab Monetary Fund, la Banca
Islamica per lo Sviluppo, Ì’OPEC Fundfor International Development, il Consiglio di Cooperazione degli
Stati Arabi del Golfo ed il Consiglio per l’Unità Economica Araba.
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La pressione demografica gioca un ruolo di primaria importanza nell’e
conomia dei paesi arabi: perlopiù giovani —il 45% della popolazione8 ha
meno di 15 anni: in Europa non raggiunge il 25% - gli arabi costituiscono
circa il 15% della popolazione mondiale attuale, ma con tassi di crescita as
sai alti: nel 2000, secondo previsioni dell’Agenzia Internazionale per il La
voro di Ginevra, saranno vicini ai 300 milioni di persone. Per l’Egitto e l’I
talia è prevista la medesima popolazione, 61 milioni di persone circa, ma
con superfici abitabili sensibilmente differenti. La crescita della popolazio
ne e la diminuzione della mortalità pongono praticamente a tutti i paesi
arabi lo stesso problema: come conciliare tale crescente pressione demo- grafica con risorse, necessariamente limitate, dell’ambiente, a cominciare
da quelle agricole, idriche o energetiche per giungere allo stesso spazio fisi
co. Se un forte tasso di crescita è un dato comune all’intero mondo arabo,
anche in questo ambito si ripropone tuttavia la differenza fra paesi del Gol
fo e Libia da un lato (dove la popolazione aumenta anche per effetto del
l’immigrazione, in particolare dall’Asia meridionale ed orientale, ma anche
da altri stati arabi) e paesi che, al contrario, sfogano l’eccesso di abitanti
nell’emigrazione: tale fenomeno riguarda, in particolare, la sponda meri
dionale del Mediterraneo, soprattutto in direzione dell’Europa, dove inizia
a produrre significative ripercussioni politiche ed economiche: in Francia,
ad esempio, un cittadino su cinque è di origine straniera e oltre un quarto
degli immigrati è maghrebino. L ’emigrazione, comunque, non è fenome
no recente, ma avviene da sempre, sia pure in direzione di altre aree geo
grafiche: l’Asia orientale (Indonesia, Malesia, India), l’Africa e, dal secolo
scorso, le Americhe (soprattutto dal Vicino Oriente, in direzione di USA,
Canada, Brasile, Argentina e Cile). Contrariamente a un’opinione corren
te, non interessa solo manodopera dequalificata: anzi, stando alle statisti
che dell’UNESCO, il fenomeno della “ fuga dei cervelli” è particolarmente
gravoso per gli arabi, che costituiscono un quarto circa dei “ fuggitivi” nel
mondo (spesso tali anche in senso proprio, in quanto profughi o persegui
tati politici: per alcuni paesi, ad esempio la Libia, quest’ultima condizione
interessa una fetta significativa della popolazione). Altri fenomeni di mo
bilità rivestono invece carattere più universale, interessando tutti i paesi
arabi con le medesime modalità: il nomadismo (in via di drastica riduzio
ne: vent’anni fa, il 10% degli arabi era nomade, ora lo è solo 1’ 1-2%) e, so
prattutto, l’urbanizzazione, che si sviluppa a ritmi impressionanti - nel
2000, il 70% dei libici vivrà a Tripoli e Bengasi, la metà degli iracheni a Ba
ghdad, / 5degli egiziani al Cairo: quest’ultima è, già oggi, la città più estesa
8
Questo, ed i dati che seguono, sono tratti da: Bichara Khader “Le monde arabe à l’horizon 2000”
in: Futuribles, n. 87, aprile 1985. Si tratta di un intervento tenuto nel 1984 all’incontro euro-arabo di
Rimini del Centro Pio Manzù.
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del bacino del Mediterraneo e dell’ intera Africa - ponendo crescenti pro
blemi relativi ai servizi, al traffico, all’elettricità, all’approvigionamento
idrico e così via.

Religione

Il ruolo giocato dai fattori religiosi è, in tutta l’area, notevole: la fede isla
mica, in particolare, svolge una funzione coesiva di particolare rilevanza.
L ’Organizzazione della Conferenza Islamica comprende tutti gli stati della
Lega Araba, assieme a molti altri stati africani ed asiatici (l’Egitto, sospeso
nel 1979, è stato riammesso nel 1984), e riveste un’importanza che trascen
de l’ambito strettamente religioso, sconfinando spesso in quello politico,
economico, sociale o culturale. Dell’Organizzazione fanno parte Stati abi
tati anche solo parzialmente da musulmani o che, comunque, non si ispira
no necessariamente ad una visione religiosa nella conduzione della cosa
pubblica.
La stragrande maggioranza degli arabi è musulmana e più precisamente
—all’80% —sunnita: esistono tuttavia significative minoranze, sia islamiche
che cristiane, ebraiche o di altro tipo, il cui ruolo è spesso di notevole im
portanza. Le comunità cristiane del Medio Oriente - concentrate soprat
tutto nel Mashreq e in Mesopotamia - sono oggigiorno una ventina, assai
differenti fra loro per peso numerico ed importanza: alcune (i Copti egizia
ni, i Maroniti libanesi) assai compatte e numerose, altre (ad esempio i pro
testanti) di modeste dimensioni. Accanto alla Chiesa Cattolica Apostolica
Romana (detta Latina, in Medio Oriente), abbiamo alcune confessioni di
rito orientale autonome - la Greco Ortodossa, la Siriana o Giacobita, la
Copta con la sua propaggine abissina, l’Armena o Gregoriana, la Nestoriana - affiancate ciascuna da una corrispettiva Chiesa Uniate9: la Greco cat
tolica o Melkita, la Siriano cattolica, la Copta cattolica, l’Armena cattolica e
la Caldea cattolica. I Maroniti, già autonomi, sono l’unica confessione loca
le ad essersi trasformata in foto in Chiesa Uniate: in tempi recenti si sono
infine create anche comunità protestanti, per effetto della predicazione di
missionari anglo-americani. Anche in ambito ebraico non mancano le co
munità eterodosse (ad esempio i Samaritani), anche se il loro peso numeri
co è ormai estremamente scarso: la creazione dello Stato di Israele ha pro
dotto l’emigrazione in Palestina di gran parte delle comunità ebraiche dei
paesi arabi, nonché la loro identificazione —con una semplificazione non
9
Per Chiesa Uniate si intende una confessione che, pur mantenendo il proprio rito originario ha
accettato, in genere nel periodo delle Crociate, di riconoscere l’autorità papale.
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priva di risvolti politici —con la comunità di rito Sefardita, in contrapposi
zione a quella di rito Ashkenazita di origine europea. Le minoranze musul
mane comprendono nuclei sciiti (Iraq, Libano, Golfo Persico), sciiti mo
derati (zayditi, nello Yemen del nord), kharigiti (gli ibaditi dell’Oman e al
tri piccoli nuclei in Nordafrica) e ismailiti (nel Mashreq, soprattutto in Si
ria). Accanto ad esse, e spesso ritenute, a torto, minoranze islamiche tro
viamo nuclei Drusi (Libano, Siria), Alawiti (Siria) e Baha’i: confessioni di
tipo sincretistico, con caratteristiche assai complesse.
L ’importanza dell’Islam per il mondo arabo è universalmente nota: essa
appare anzi in sensibile crescita negli ultimi tempi. Tale ripresa dei senti
menti religiosi è senz’altro reale, anche se, da parte dei mass-media occiden
tali, se ne è esagerata la reale portata e se ne è fornita una lettura distorta,
ponendo l’accento sui movimenti fondamentalisti islamici di opposizione
più che sul processo di islamizzazione del diritto attuato negli ultimi anni
anche da governi dichiaratamente progressisti, quale ad esempio quello al
gerino. Attualità a parte, va comunque rilevata l’importanza generale che
l’Islam da sempre riveste per gli arabi: la lingua araba è l’idioma liturgico,
veicolare dellTslam —il “latino d’Oriente” - e il glorioso retaggio storico e
culturale della civiltà musulmana, naturalmente depurato dalle sue caratte
ristiche più squisitamente religiose, è rivendicato da sempre anche dai na
zionalisti arabi non musulmani.
Le numerosissime minoranze religiose (ma il ragionamento vale, in ge
nere, anche per quelle etniche: spesso i due tipi di minoranza sono coinci
denti) differiscono sensibilmente fra loro in quanto a collocazione geogra
fica, identità culturale, lingua - l’arabo come lingua d’uso corrente, talvolta
un altro idioma per fini liturgici - grado di coesione interna, consistenza
numerica e ruolo: economico, politico, sociale. H Medio Oriente, terra di
transito e di fusione fra i popoli, è però anche ricco di zone desertiche o
montuose, che hanno isolato e perpetuato nei secoli comunità cristiane
preesistenti all’Islam: altri gruppi hanno accettato l’islamizzazione, per poi
dar vita ad interpretazioni eterodosse della religione vincitrice, o a nuove
fedi frutto della fusione di vecchie e nuove confessioni. Diverso anche il
rapporto delle varie minoranze con l’arabismo: talune partecipano piena
mente al nazionalismo arabo, come ad esempio i greci ortodossi, altre sono
nel complesso ad esso ostili e tendono al particolarismo, come ad esempio i
maroniti. Tutte, in generale, hanno goduto di particolari favori in epoca
coloniale: ciò permette talvolta loro, ancor oggi, di godere dei frutti di tali
privilegi (ad esempio, gli alawiti monopolizzano tuttora il potere in Siria)
che, in taluni casi, possono essere addirittura di origine precoloniale, come
per il sultanato ibadita dell’Oman. Altrove, invece, come in Egitto o Su
dan, appartenere ad una minoranza cristiana può significare una diminu
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zione di diritti, proprio per reazione alla politica di privilegio delle mino
ranze perseguita in epoca coloniale.
Lingua

L ’ultimo e, come premesso all’inizio, più decisivo elemento di identifi
cazione dell’etnia araba è quello linguistico. Il carattere semita degli arabi,
infatti, lungi dal costituire un fattore di tipo razziale (gli arabi non sono una
razza: a parte la difficoltà di definire scientificamente un simile concetto e
la sua pericolosità ed ambiguità ideologica, l’etnia araba è senza ombra di
dubbio il frutto della fusione di innumerevoli popolazioni differenti), è da
to proprio dall’appartenenza della loro lingua alla famiglia camitosemitica10. Anche la lingua, tuttavia, non è uguale per tutti: imposta ad altri
popoli nel corso della conquista arabo-islamica, essa si trova a dover fare i
conti da un lato con la sopravvivenza delle lingue delle genti sottomesse - e
quindi con la presenza di minoranze etniche, anche consistenti, all’interno
del mondo arabo —dall’altro con i “ compromessi” linguistici raggiunti con
chi ha accettato l’arabizzazione e (ma non sempre) l’islamizzazione.
Vale per le minoranze etniche quanto già detto per quelle religiose, con
cui talvolta coincidono: la loro variabilità è estrema, sia quanto alle dimen
sioni —notevoli per quel che riguarda i berberi o i kurdi, più ridotte per al
tre etnie: armena, turca, iranica, aramaica, ebraica e così via - che il grado
di coesione (alcune sono compatte, altre disseminate sul territorio), che
quello di integrazione nella società (difficilmente si può ormai parlare, ad
esempio, di minoranza etnica, anziché religiosa, per i copti o i greci: la loro
lingua ha un uso ormai solo liturgico e sempre più è soppiantata dall’arabo
anche in tale campo). Anch’esse, in generale, sono state favorite nel perio
do coloniale e subiscono oggi un ridimensionamento del loro ruolo - eco
nomico, politico, sociale - in nome del nazionalismo arabo, in generale
scarsamente tollerante nei loro confronti, più ancora che verso le minoran
ze religiose: la lingua araba è, in effetti, strumento “laico” di unificazione
nazionale in senso moderno, anche per i non musulmani. D ’altro canto, è
anche vero che essa è la lingua veicolare dell’Islam, come tale sacra anche ai
musulmani di altre etnie.
Le differenze si ripropongono, comunque, lo stesso: le lingue dei popoli
assimilati si manifestano influenzando quella dei conquistatori. Si assiste,
pertanto, ad un fenomeno generalizzato di diglossia: arabo “ standard” (o
10
Di cui fanno appunto parte lingue semitiche - quali l’ebraico, l’aramaico e alcune lingue etiopi
che —e camitiche: berbero, copto, lingue cuscitiche.
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classico, o colto) da un lato, “ dialetti” 11 arabi - non necessariamente corri
spondenti alle suddivisioni politiche e/o geografiche in precedenza ricor
date - dall’altro. Al peso del sostrato berbero, copto o di altro tipo si affian
cano sia la forte influenza delle lingue europee - inglese e francese in parti
colare —che il perdurante fardello dell’analfabetismo nel determinare una
situazione di debolezza, ancor oggi, della lingua comune ed una estrema
pluralità di situazioni linguistiche (così un algerino può essere arabofono,
berberofono, francofono, o, più facilmente, bilingue o trilingue: ma parle
rà e/o scriverà tali lingue in modo diverso, con contaminazioni fra l’una e
l’altra più o meno forti, a seconda del suo grado di alfabetizzazione) anche
all’interno di una comune area geografica.
La breve panoramica qui compiuta sui fattori che contribuiscono a de
terminare, o a limitare, l’identità araba porta necessariamente ad una con
clusione: i soli elementi oggettivi - quali la lingua - sono necessari, ma non
sufficienti, per precisarla. Entrano inevitabilmente in gioco anche dati di
più complessa definizione, di tipo soggettivo: la coscienza dell''arabicità, il
sentimento, cioè, di appartenenza ad una comunità, nonché l’accettazione
al suo interno da parte degli altri membri della comunità stessa.
Al di là di lingua, religione o politica, si potrebbe quindi concludere che
è arabo chi si sente tale, e come tale è accettato dagli altri arabi: una defini
zione soggettiva, ma così sentita —in questo come in altri popoli - da radi
carsi ed oggettivizzarsi, divenendo senso comune e dando vita a fenomeni
di falsa coscienza storica:
...allo stesso modo che un uomo è definito dal suo passato, come ci ha insegnato la psi
canalisi, allo stesso modo che esso è in ogni momento la somma di ciò che è stato e più
ancora di ciò che crede di essere stato, così una nazione è definita dalla propria storia,
tanto dalla storia immaginata quanto dalla storia obiettiva, quale si è realmente svolta.
Come l’uomo ricostruisce in ogni istante il suo passato, e sceglie alcuni fatti e altri ne di
mentica, gonfia le reali proporzioni degli uni e riduce quelle degli altri, così i popoli si
costruiscono una storia artificiale che influisce profondamente sul loro comportamento
e sulle loro istituzioni. I paesi che nei secoli X IX e X X hanno lottato per la loro indipen
denza cominciarono con il resuscitare la propria storia e sovente con l’immaginarsela:
così facendo, gettavano le basi stesse dell’idea nazionale1112.

È peraltro possibile che uno stesso individuo, o un medesimo gruppo,
coltivi contemporaneamente più sensi di appartenenza, senza ravvisare in
ciò una contraddizione: si senta cioè, ad esempio, palestinese, arabo e mu
sulmano, oppure egiziano, arabo e africano. Ciò si può eventualmente tra
11 Non è questa la sede, evidentemente, per una discussione sui concetti di “lingua” e “dialetto” .
Basti sapere die vi sono idiomi con analoga sintassi e differente pronuncia, ma anche vere e proprie lin
gue “ neoarabe” , che differiscono fra loro quanto l’italiano dal francese.
12 Maurice Duverger, Introduzione alla politica, Bari, Laterza, 1973, pp. 102-103. Vedi anche Marx
e Eric J. Hobsbawm e Terence Ranger, L ’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1987.
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durre in una volontà politica di unione su base linguistica, religiosa o di al
tro tipo: a livello di comunità locale, statuale, regionale, panaraba o panisla
mica. Un cittadino siriano potrebbe così identificarsi, ed essere identifica
to, quale alawita - o addirittura membro di una determinata famiglia, di
un raggruppamento tribale, di una confederazione di tribù - e, più oltre,
come siriano, siriano in senso lato (regionale), arabo e - impropriamente,
in questo specifico caso - musulmano.
Tutte le considerazioni svolte in questa introduzione impongono neces
sariamente l’adozione di criteri più semplificati di definizione dei limiti
della presente ricerca: data l’impossibilità di prendere in considerazione
elementi di tipo soggettivo, si circoscriverà lo studio ai soli stati esistenti
(tralasciando, quindi, i palestinesi e i sahrawi), con l’ulteriore esclusione
degli stati non arabofoni (Somalia, Gibuti) o di incerta arabicità (Maurita
nia). Al fine di rendere comunque ragione anche di tali realtà, pur attenen
doci ad un esame “ stato per stato” della realtà araba, si affiancheranno alla
trattazione degli stati di ciascuna regione alcune brevi introduzioni sui ca
ratteri generali delle aree stesse (accorpando, per ragioni pratiche, il Magh
reb con il Sahara ed il Vicino Oriente con la Mesopotamia), nonché dei pa
ragrafi finali sulle zone, ad esse limitrofe, in cui si registri la presenza di mi
noranze arabe significative.
Fonti statistiche e bibliografiche

I dati statistici disponibili sul mondo arabo variano notevolmente a se
conda dei paesi: lo scarso controllo esercitato dal potere centrale sul terri
torio nazionale, le condizioni di sottosviluppo oppure scelte di carattere
politico possono, in alcuni casi, portare ad una carenza di informazione. Le
fonti regionali ed internazionali suppliscono, nei limiti del possibile, a tali
mancanze, talvolta su diretta richiesta degli Stati interessati.
Le fonti dei dati relativi a ciascun paese sono qui indicate insieme agli
stessi: si tratta, in genere, dei dati forniti dai censimenti in primo luogo,
nonché da annuari e compendi statistici o da altre pubblicazioni di fonte
governativa13. Per ciascun stato sono da tenere presenti anche i dati antece
denti l’indipendenza che, nella maggioranza dei casi, sono abbastanza fa
cilmente reperibili negli archivi delle potenze coloniali o mandatarie (Gran
Bretagna, Francia, Italia e Spagna) nonché dei dati di parte israeliana, per i
palestinesi, e marocchina per i sahrawi. Informazioni sulla popolazione so
13
Qualora, nelle schede per paese, vengono fomite delle stime, esse sono da ritenersi di fonte
ONU, se non altrimenti specificato.
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no spesso fornite da altre fonti ufficiali diverse da quelle sopra menzionate:
Banche Centrali, Camere di Commercio, Università Statali, Gazzette Uffi
ciali, singoli Ministeri, Piani pluriennali di sviluppo. La fonte privilegiata
resta comunque il censimento, non solo per la sua autorevolezza, ma anche
perchè, spesso, è l’unica fonte di informazioni ufficiali disponibili sulla
suddivisione amministrativa interna del territorio e sulla distribuzione del
la popolazione - e quindi di eventuali minoranze - su di esso: la presenza,
o assenza, di tali dati fornisce spesso informazioni utili sulle attitudini del
potere centrale verso le minoranze stesse.
Numerose organizzazioni internazionali forniscono periodicamente (in
genere annualmente, o una tantum nel caso di studi specifici) informazioni
di tipo statistico: spesso si tratta dei dati forniti dai censimenti nazionali, a
cui si garantisce in tal modo una maggiore accessibilità, ma talvolta anche
di notizie che integrano le fonti locali. Oltre alla Banca Mondiale, all’OPEC e all’Organizzazione della Conferenza Islamica, è sopratutto l’ONU,
attraverso le proprie agenzie specializzate, a fornire le informazioni più uti
li: la FAO, l’UNESCO, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, YInterna
tional Labour O ffice, la United Nations Industriai Development Organisation
hanno sino ad oggi pubblicato numerosi studi sul mondo arabo. Di parti
colare importanza i dati forniti dall’UNRWA (United Nations Relief &
Work Agencyfor Palestine Refugees in thè Near East)u e dall’UNECWA ( Umted Nations Economie Commission for Western Asia), in quanto Agenzie
specializzate per l’area specifica da noi presa in esame1415. Altre fonti inter
nazionali importanti, ma a livello regionale arabo, sono - oltre alle varie or
ganizzazioni di tipo economico, in particolare l’OAPEC - la Lega Araba
ed il Consiglio di Cooperazione del Golfo.
La bibliografia sul Medio Oriente è, naturalmente, assai vasta: ci si limi
ta qui ad indicare alcune opere generali sull’argomento, rimandando alla
trattazione delle aree e dei singoli stati per indicazioni più specifiche.
Periodici

Un’informazione sintetica, ma rigorosa ed aggiornata, sul mondo arabo
è data dall’annuario Middle East & North Africa (utile anche: Africa South o f
141 numerosi conflitti in atto nell’area fanno si che vi siano molto attive le organizzazioni delle Na
zioni Unite specializzate nell’assistenza ai profughi: oltre all’UNRWA per i palestinesi, la più generale
UNHCR ( United nations High Commissionerfor Refugees), incaricata di proteggere ad assistere i profu
ghi nonché di indicare e promuovere soluzioni durevoli al loro problema.
L ’ECA (Economie Commissionfor Africa) ha fra i propri compiti istituzionali quello di assistere i
paesi membri nella raccolta e nell’elaborazione di dati statistici, in particolare in campo demografico.

122

Luca Alberti

thè Sahara. Entrambi sono pubblicati a Londra). Per un aggiornamento
continuo e puntuale sugli avvenimenti mediorientali e nordafricani si ve
dano i Keesings Contemporary Archives, anch’essi pubblicati in Gran Breta
gna. Altre riviste utili: Maghreh - Machrek - Monde arabe (Francia) e The
Middle East Journal (USA). In italiano: Politica internazionale (Roma,
IPALM O), Relazioni internazionali (Milano, ISPI) e. Oriente Moderno (Ro
ma, IPO).
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Osservazioni sulla predisposizione
del materiale statistico
Gian Carlo Blangiardo

Premessa

Uno dei principali obiettivi del presente lavoro è stato quello di sviluppare in dettaglio,
attraverso una serie di schede (una per ogni paese) la descrizione e l’analisi dell’evoluzione
demografica (e dei suoi risvolti socio-economici) nelle singole realtà nazionali che compon
gono il mondo arabo.
Sono state così predisposte 19 schede monografiche dove, dopo alcune brevi considera
zioni di inquadramento (di ordine geografico, storico, politico ed economico) vengono
prese in esame le recenti tendenze e le prospettive per i prossimi decenni in tema di:
a) crescita della popolazione;
b) dinamica delle componenti che determinano l’evoluzione della popolazione (nasci
te, morti, migrazioni) e dei fenomeni che ad essa si ricollegano;
c) evoluzione delle caratteristiche strutturali con le relative conseguenze di ordine eco
nomico e sociale (invecchiamento demografico, popolazione in età lavorativa e suo ricam
bio intergenerazionale, livello del carico sociale);
d) consistenza e struttura della forza lavoro;
e) valutazione degli equilibri, attuali e prevedibili, nel mercato del lavoro.
Ciascuna scheda è stata altresì corredata da un’ampia documentazione statistica relativa
alla distribuzione per sesso ed età della popolazione; tale distribuzione è stata ottenuta, sulla
base di due differenti ipotesi evolutive della fecondità, mediante la messa a punto e l’appli
cazione di un appropriato modello previsivo i cui risultati coprono un arco temporale che va
dagli anni Ottanta sino a circa la metà del prossimo secolo.
Per ottenere quanto sopra, si è reso necessario operare numerose scelte, rispetto ai dati
ed alle metodologie di elaborazione, ed introdurre alcune ipotesi significative; per una più
chiara e corretta lettura dei risultati che via via verranno proposti si segnalano, qui di segui
to, i punti più qualificanti che hanno caratterizzato l’impostazione delle diverse fasi in cui si
è articolato il lavoro.

A n alisi delle fon ti e ricostruzione dei dati d i base

Relativamente ad ognuno dei 19 paesi in oggetto si è innanzitutto proceduto all’identifi
cazione delle fonti statistiche in grado di fornire, con sufficiente attendibilità (e con riferi
mento a tempi successivi), i seguenti elementi di conoscenza:
- consistenza e struttura (per sesso ed età) della popolazione;
- fecondità: intensità finale (numero medio di figli per donna) e calendario con cui es
sa si realizza (distribuzione dei tassi specifici di fecondità per età della donna);
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- mortalità: profilo del “ rischio di morte” in funzione dell’età e del sesso, valori della
“ vita media” e livello della mortalità infantile;
- mobilità territoriale: consistenza dei flussi migratori e caratteristiche strutturali (per
sesso ed età) dei migranti.
Nel corso di questa prima fase è subito emersa un’ampia eterogeneità, tra i diversi paesi,
sia per quanto riguarda l’esistenza di una pluralità di fonti statistiche, sia per la natura e la
qualità delle informazioni che esse rendevano disponibili.
In generale, ci si è orientati a verificare ogni alternativa ed a procedere, ove possibile, ad
un’integrazione reciproca delle diverse fonti, dando comunque priorità a quelle che garan
tivano procedure di rilevazione omogenee nel tempo e comparabili sotto il profilo territo
riale. In ogni caso, il lavoro di “ ricostruzione” ha cercato di valorizzare, accanto alle tradi
zionali fonti internazionali (Nazioni Unite, World Bank, ILO, ecc.), sia 1 apporto informa
tivo degli apparati statistici nazionali, sia i risultati di studi e ricerche su alcuni temi specifici;
ad esempio, per quanto riguarda la fecondità, hanno avuto ampia considerazione i risultati
dpllfl Indagine Mondiale sulla Fecondità (World Fertility Survey).
Nella scelta dei dati cui fare riferimento a fini operativi ci si è preferibilmente basati sulle
risultanze censuarie (ed i relativi aggiornamenti) e si sono privilegiati, ove possibile, gli indi
catori ottenuti mediante elaborazioni connesse agli spogli censuari. Eventuali stime per l’a
dattamento del materiale statistico alle esigenze della modellistica sono state svolte verifi
candone la coerenza rispetto ad informazioni più generali, disponibili per la stessa area, o a
dati analoghi relativi ad aree simili.

M etodologia ed ipotesi

Una volta esaurita (per ciascun ambito territoriale) la scelta dell’insieme dei dati retro
spettivi concernenti la struttura per sesso ed età della popolazione e gli indicatori che sinte
tizzano importanti aspetti del processo evolutivo della fecondità (tassi specifici per età) e
della mortalità (vita media), si è dato corso alla fase di previsione delle dinamiche future. La
metodologia e le scelte che caratterizzano tale fase possono riassumersi nei seguenti punti:
M etodo d i calcolo. Ci si è orientati all’impiego della tradizionale procedura “ per coorti” e ci
cli di previsione quinquennali (operando i calcoli distintamente per maschi e femmine), va
le a dire: data la consistenza numerica di ciascuna coorte quinquennale (soggetti in età x,
x + 4) al tempo t (istante iniziale del ciclo previsivo) se ne è ricavato, con opportune ipotesi,
l’ammontare al tempo t + 5 (istante finale); inoltre, a completamento della struttura previ
sta, si è determinata la consistenza dei soggetti nella prima classe d ’età (0-4) al tempo t + 5
mediante appropriate stime dei nati nel corso dell’intervallo (t, t + 5).
D ati. Gli elementi necessari per lo svolgimento dei suddetti calcoli possono così riassumersi.
- Popolazione di base: rappresenta la struttura da cui prendono avvio le elaborazioni
previsive. Essa coincide con la più recente distribuzione per sesso ed età della popolazione
disponibile per ciascun paese. Il fatto che i riferimenti temporali della popolazione di base
non siano uniformi (non essendo gli aggiornamenti riconducibili ovunque ad una stessa da
ta) comporta qualche eterogeneità nella struttura dei cicli previsivi delle diverse aree; si è
comunque ritenuto che tale limite non fosse tale da giustificare rinunce alla valorizzazione
degli aggiornamenti.
- Probabilità di sopravvivenza nell’intervallo (t, t + 5 ) in corrispondenza delle diverse
classi d’età (ulteriormente specificate per sesso) : si tratta di valori che riflettono le condizio
ni di mortalità (per sesso ed età) della popolazione nel corso del ciclo previsivo e la cui evo
luzióne nel tempo è stata delineata, estrapolando le tendenze in atto, sulla base di conve
nienti ipotesi per il futuro.
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- Tasso di fecondità totale e sua scomposizione in corrispondenza di ogni classe quin
quennale di età della donna: identificano, rispettivamente, il numero medio di figli per don
na ed il calendario con il quale tale valore medio si va formando, in funzione dell’età della
madre. Nel modello di calcolo le suddette informazioni, in cui trovano espressione concreta
le ipotesi evolutive della fecondità, assolvono il compito di consentire la determinazione dei
tassi specifici di fecondità. Questi ultimi, opportunamente applicati alla popolazione fem
minile in età feconda, conducono alla stima dell’ammontare di nati nel corso di ogni quin
quennio.
Ipotesi. Nel prospettare alcuni plausibili scenari relativamente all’evoluzione dei fenomeni
che determinano la dinamica demografica in ciascun paese, ci si è basati su due principi ge
nerali. Si è innanzitutto ipotizzata ovunque la prosecuzione del cammino verso lo sviluppo
ed il miglioramento delle condizioni di vita. Ciò, visto in un’ottica più spiccatamente demo
grafica, si è tradotto nel dare per acquisita la generale tendenza al completamento del pro
cesso di transizione demografica e nell’assumere, anche se con tempi e modalità diverse da
paese a paese, l’adeguamento al modello evolutivo delle popolazioni a sviluppo avanzato.
Si è inoltre esclusa, dal quadro delle prospettive per il futuro, la possibilità del verificarsi
di eventi catastrofici (guerre, carestie, epidemie, calamità naturali) tali da introdurre signifi
cative alterazioni nella popolazione e radicali trasformazioni nei suoi comportamenti.
Ciò premesso, il sistema di ipotesi adottato a fini previsivi si è concretizzato nel modo
seguente:
- Mortalità: si è fatto riferimento ai livelli di mortalità (per sesso ed età) che risultano
associati ai valori della vita media osservati in ciascun paese nel corso degli ultimi 10-15 an
ni, e se ne sono estrapolate le tendenze mediante opportune funzioni. Si è così costruito un
quadro evolutivo della sopravvivenza che mostra i miglioramenti più consistenti allorché si
è in presenza di alta mortalità e segnala guadagni via via decrescenti quanto più ci si avvicina
ad ipotetiche soglie limite (vita media = 80-85 anni).
- Fecondità: si è tenuta distinta la stima del “ calendario della fecondità” (specificazio
ne delle nascite rispetto all’età della donna) da quella dell’intensità finale del fenomeno (nu
mero medio di figli per donna). Mentre relativamente al primo aspetto ci si è limitati ad
estrapolare nel tempo le tendenze in atto (attraverso un modello che recepisce, senza tutta
via esasperare, i segnali di alcuni recenti mutamenti), per quanto riguarda l’intensità ci si è
orientati ad assumere la prosecuzione delle attuali tendenze riduttive lungo una direzione
che ha come obiettivo finale il raggiungimento di un livello di fecondità in grado di garanti
re il puro ricambio intergenerazionale (poco più di una media di 2 figli per donna).
In proposito, sono state tuttavia formulate due alternative:
a) non è stata introdotta alcuna ipotesi sui tempi in cui tale obiettivo potrà essere rag
giunto in ciascun paese (ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto);
b) si è supposto che il suddetto obiettivo potrà realizzarsi in alcuni paesi attorno al
2000, in altri attorno al 2010 e in altri ancora attorno al 2020 (ipotesi II: accentuazione del
calo della fecondità).
- Mobilità territoriale: tutte le previsioni sono state svolte ipotizzando assenza di movi
menti migratori. Tale scelta, oltre ad eliminare un evidente fattore di alcatorietà nei risulta
ti, risponde alla precisa esigenza di misurare la potenzialità demografica delle popolazioni
in oggetto indipendentemente da eventuali azioni di riequilibrio indotte dalla loro apertura
ai flussi con l’esterno. Anzi, è proprio dal quadro previsivo che viene a delinearsi per effetto
del solo movimento naturale, che si avrà modo di trarre indicazioni e di formulare ipotesi
sul ruolo del movimento migratorio come fattore di riequilibrio.
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R isultati

Accanto alla ricostruzione dei dati retrospettivi, generalmente a partire dal 1950, sono
disponibili i risultati dei calcoli previsivi relativamente a ciascun paese e per ogni ciclo quin
quennale dalla seconda metà degli anni Ottanta al 2050 circa.
Tali risultati vengono presentati in due versioni (contrassegnate come ipotesi I e ipotesi
II) e riflettono, rispettivamente, le due ipotesi evolutive della fecondità di cui si è detto.
Mentre la prima versione è da ritenersi la più plausibile (è ad essa che si farà general
mente riferimento nel corso delle analisi), la seconda si prospetta più come “ situazione limi
te” : il punto di arrivo di un’accentuata (quanto a tutt’oggi improbabile) forte accelerazione
nel processo di transizione demografica.

NOTA: Ciascuna delle schede che costituiscono questa sezione del volume si compone di una parte in
troduttiva, il profilo generale, ad opera di Luca Alberti, e di una parte specifica dedicata da Gian Carlo
Blangiardo all’evoluzione demografica dei paesi arabi.
Del materiale statistico elaborato per la seconda parte di ogni scheda compare qui una sintesi; l’in
tera collezione di dati è disponibile presso gli archivi della Fondazione Giovanni Agnelli.
Le considerazioni della presente nota metodologica si riferiscono ai dati pubblicati.

Il Nordafrica

La regione denominata, in arabo, Maghreb (occidente), comprendente
i tre stati di Marocco, Algeria e Tunisia, possiede una sua unità geografica
imperniata sulla catena montuosa dell’Atlante e sul deserto del Sahara.
Quest’ultimo occupa anche buona parte sia di quella fascia di paesi che si
estende a sud del Maghreb propriamente detto - e cioè, da ovest verso est:
Sahara occidentale, Mauritania, Mali, Niger e Ciad - sia della Libia che,
normalmente, viene inclusa nella regione maghrebina, pur rientrando, a ri
gore, solo parzialmente in tale area.
Il Maghreb è, in effetti, un’isola (così lo chiamavano i geografi arabi me
dievali: Jazirat al-Maghreb, isola d’occidente) che Mediterraneo e deserto
separano - o uniscono, a seconda delle circostanze - rispetto alle regioni
circostanti. La sua popolazione, in origine berbera, ha subito numerose so
vrapposizioni etniche da parte dei vari conquistatori: per ultima quella de
gli arabi, che è riuscita più di altre ad assimilare gli autoctoni, che comun
que costituiscono ancora una minoranza fra le più significative del mondo
arabo. La situazione etnico-linguistica attuale, proprio a causa dei berberi,
risulta assai complessa:
L ’esame obiettivo delle realtà, del resto fluttuanti, è reso ancor più difficile dall’utilizza
zione politica dei particolarismi dei berberofoni che venne fatta ieri dalle potenze colo
niali e dalla loro negazione in nome dell’ideologia arabista oggi. Bisogna insistere sul fat
to che in queste regioni molti arabi di oggi sono berberi arabizzati mescolati a discen
denti di arabi d’Arabia e ad altri ancora. Si sono avuti anche degli arabi berberizzati.
Parlare un dialetto arabo o un dialetto berbero non implica sempre necessariamente
un’ideologia d’identità etnica corrispondente, né tratti culturali specifici. I bilingui sono
legioni. Ovunque l’arabo classico è la sola lingua di cultura. I dialetti berberi sono stati
scritti solo eccezionalmente. Il berberofono considera normalmente l’arabo come sua
lingua “ ufficiale” , un po’ come i bretoni o i baschi, ancora di recente, consideravano il
francese e, in buona parte, continuano a considerarlo. Spesso, di fronte allo straniero,
essi si proclamano a ra b i... questo ci pone un delicato problema per la delimitazione e
l’apprezzamento quantitativo dell’etnia araba. Se si considera solo il riconoscimento
della lingua araba come norma linguistica dell’entità politica cui si appartiene, possiamo
annettere praticamente tutti i berberofoni nell’etnia araba ... se si considera invece solo
l’attaccamento alla lingua materna e corrente, dovremo forse defalcare un dieci milioni
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di persone, da riallacciare all’etnia berbera. Non è escluso, d’altra parte, se noi teniamo
presenti altri esempi, che l’evoluzione politica futura porti almeno una parte dei berberofoni a pronunciarsi più nettamente in favore di un’etnia o di un’altra1.

Le comunità berbere più rilevanti, comunque, si trovano attualmente in
Marocco (30-40% della popolazione) e in Algeria (30% circa): in Tunisia
rimangono solo una dozzina di villaggi. Altrove, si registrano comunità
berbere sahariane un po’ ovunque (sino al limite estremo dell’oasi di Siwah, in Egitto), ma la loro consistenza numerica è ormai assai scarsa: l’ arabizzazione, peraltro piuttosto recente, è praticamente totale nella Libia co
stiera.
Berberi a parte, il Maghreb arabo è sempre riuscito ad assorbire gli ap
porti esterni (esclusi, comprensibilmente, quelli coloniali europei : la loro
presenza, che nel 1955 ammontava ancora a 1.600.000 persone, ha tuttavia
comportato costi economici ed umani - 1 milione di morti nella sola guerra
d’Algeria - tali da rendere di fatto impossibile la convivenza) e a fonderli in
un insieme piuttosto omogeneo sia dal punto di vista culturale (tutta la re
gione, ad esempio, è, dal punto di vista religioso, musulmana sunnita di ri
to malikita, con una forte presenza di confraternite mistiche) che da quello
linguistico: i dialetti maghrebini sono numerosi, ma comunque abbastanza
omogenei fra di loro (famiglia dei dialetti arabi occidentali) rispetto ai ri
manenti.
Un discorso a parte merita, come si è accennato, la Libia: composta da
più regioni, una sola delle quali - la Tripolitania - gravitante verso il Magh
reb, mentre le altre si saldano a regioni differenti (la Cirenaica tende più
verso la regione nilotica, il Fezzan verso il Sahara), essa ha però ormai su
perato da tempo l’artificialità dei propri confini, maturando una propria
nuova coesione nazionale. Ciononostante, lo stato libico resta - e non solo
per motivi politici - piuttosto atipico nel panorama regionale: in particola
re, le strutture geografiche ed economiche - relativa sottopopolazione, no
tevole ricchezza petrolifera - si presentano come assai differenti dalle altre.
Va infine ricordato che una parte consistente del territorio del Maghreb
- di Algeria e Libia in particolare —è fisicamente situato nella regione saha
riana: quest’ultima copre un’area vastissima, abitata da nomadi arabo
berberi, tradizionalmente noncuranti dei confini degli stati. In tale area, la
lingua araba si trova a “ sconfinare” ben al di là di quelle che sono le fron
tiere politiche degli stati membri della Lega Araba, giungendo sino al limi
te dell’Africa nera e intersecandosi con lingue di comunicazione regionale
(swahili, hausa) fortemente influenzate nel lessico dall’arabo, oppure con
altre lingue semito-camitiche: tutto ciò ha notevoli conseguenze per quanM. Rodinson, G li Arabi cit. pp. 76-78.
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to concerne l’oggetto di questo studio, rendendo oggettivamente assai dif
ficoltosa una precisa delimitazione e quantificazione dell’etnia araba nelle
aree limitrofe al Maghreb e, in modo analogo, alla regione nilotica.
La regione maghrebina —sia “ storica” (Marocco, Algeria e Tunisia) che
in senso lato: Marocco, Mauritania, Sahara occidentale, Algeria, Tunisia,
Libia —registra da tempo una costante tendenza a un rafforzamento dei le
gami, sia politici che economici, fra gli stati che la compongono: tale ten
denza si è fortemente accentuata negli ultimi tempi, portando ad una rimo
zione di precedenti contrasti ed alla riproposizione formale, nel corso del
vertice arabo di Algeri del giugno 1988, dell’idea di una comunità econo
mica maghrebina. Progetto che la nostra diplomazia appoggia con forza: 1’
Italia si avvia infatti a sorpassare la Francia - secondo alcuni osservatori,
ciò è anzi già avvenuto - come principale partner economico e politico dei
paesi dell’area.
Le opere che trattano in generale della regione del Maghreb sono assai
numerose. Ci limiteremo ad elencarne qui alcune, non recentissime ma
molto complete:
Centre de Recherches et d’Etudes sur les Sociétés Méditerranéennes, Introduction a l’Afrique du nord contemporaine, Paris, Editions du Centre
national de la Recherche Scientifique, 1975.
Hildebert Isnard, Il Maghreb: Tunisia, Algeria e Marocco, Milano, Il Saggia
tore, 1969.
René Gallissot, L ’économie de lAfrique du Nord, Paris, PUF, 19784.
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Monarchia costituzionale
21,9 (Milioni)
458730 (kmq)
47,8 (abit.perkm q)
11368,7 (Milioni $)
0,653 ( 0 = M in l= M a x )
Alto

Form a Istituzionale
A bitanti (1985)
Superficie
Densità
P IL (1984)
Indice sottosviluppo
Potenziale migratorio

1981

1982

1983

1984

716

699

602

531

- 1 ,3

6,8

2,3

2,2

4,1

n.d.

Investimenti sul PIL (in %)

22,4

23,3

20,4

22,6

21,7

n.d.

Variazione % dei prezzi al
consumo

12,5

10,5

6,2

12,4

7,7

8,7

Export (Milioni $)

2386

2062

2006

2171

2165

2432

Tasso di crescita dell’export
(in %)

- 2 ,3

- 1 3 ,6

- 2 ,7

8,2

- 0 ,3

12,3

Import (Milioni $)

4400

4315

3592

3911

3850

3804

Reddito pro-capite ($)
Tasso di crescita del PIL ( 1 )

1985

1986

n.d.

n.d.

Occupati (Migliaia)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Occupati nell’industria (2)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

R serve complessive (3)

222

222

127

74

129

197

( 1 ) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni D SP
FONTI: Reddito pro-capite, in dollari USA (United Nations, Yearbook of National Accounts Statistics,
anni vari); Tasso di crescita del PIL, a prezzi costanti, variazione percentuale annua (FMI, International
Financial Statistics Yearbook, 1987); Investimentisul PIL, a prezzi correnti di mercato (FMI, 1987 cit. );
Variazione percentuale dei prezzi al consumo (FMI, 1987 cit.); Export, in milioni di dollari USA (FMI,
1987 cit. ); Tasso di crescita dell’export, a prezzi correnti, variazione percentuale annua (FMI, 1987 cit. );
Import, in milioni di dollari USA (FMI, 1987 cit. ); Occupati, in migliaia (ILO, Yearbook of Labour Sta
tistics, 1987); Occupati nell’industria, in percentuale sugli occupati totali (ILO, 1987 cit. ); Riserve com
plessive, in milioni di Diritti Speciali di Prelievo (FMI, 1987 cit.).
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M arocco: profilo generale

Il Regno del Marocco (Mamlakat al-Maghreb: il paese è noto anche, in
arabo — per distinguerlo dal Maghreb nel suo complesso — come alMaghreb al-aqsa, ossia “ l’estremo occidente” ) è una monarchia costituzio
nale ereditaria: il re ha ampi poteri di controllo sull’esecutivo ed è anche la
massima autorità religiosa del paese nella sua veste di Amir al-muminin
(Principe dei credenti), in forza di una sua presunta discendenza dal Pro
feta. La Costituzione (l’ultima risale al marzo 1972) prevede un’Assemblea
legislativa monocamerale, per 2/ elettiva, per / composta da membri dei
consigli locali e delle camere del lavoro: tale meccanismo elettorale consen
te al re un certo controllo sulle maggioranze parlamentari.
Geografia

Il Marocco ha un’estensione di 458.730 kmq (710.850 se si considerano
anche i 252.120 kmq del Sahara Occidentale) ed una popolazione di
20.255.687 persone al censimento del 3-21 settembre 1982 (20.419.555 se
si tiene conto di 163.868 persone censite nel Sahara Occidentale: cifra nel
la quale, presumibilmente, non sono compresi tutti i sahrawi ma è possibile
sia conteggiato un numero imprecisato di coloni marocchini) : la densità è
quindi di 44,1 abitanti per kmq (28,7 includendo il Sahara Occidentale). H
territorio è prevalentemente montagnoso, con uno sviluppo costiero assai
ampio: la porzione di territorio occupata dal deserto è, a confronto con al
tri paesi dell’area, piuttosto modesta. Tutto ciò ha importanti conseguenze
sulle modalità di popolamento del paese, sulla sua economia, sulla sua sto
ria.
La popolazione marocchina è in gran parte composta da arabi musul
mani: si tratta perlopiù di popolazioni arabizzatesi e islamizzatesi nel corso
dei secoli e solo in minima parte di discendenti degli invasori arabi. Sulla
costa prevalgono popolazioni di tipo mediterraneo, mentre nell’interno il
sostrato berbero è evidente. La percentuale di berberi “puri” , di popola
zione cioè che parla una qualche variante del berbero come prima lingua è
anzi assai alta, aggirandosi sul 35% circa: ciò è dovuto al carattere prevalen
temente montuoso del territorio, che ne ha garantito nei secoli l’isolamen
to, permettendo la sopravvivenza della minoranza berbera nell’interno, an
che se in aree sempre più ristrette. Le città, invece, sono totalmente arabizzate: ciò è stato in passato ed è tuttora fonte di contrasti fra le due etnie, co
munque meno drammatici che altrove. Notevole la presenza di consistenti
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minoranze religiose cristiane (60.000) e, soprattutto, ebraiche (30.000): è
la più significativa comunità ebraica rimasta in un paese arabo, anche se
gran parte di essa è emigrata in Israele.
Il fenomeno dell’urbanizzazione è altamente significativo: Casablanca la maggiore metropoli del Maghreb - aveva, nel 1981, una popolazione sti
mata di 2.408.600 persone, Rabat, la capitale, di 841.800, Fes e Marrakesh
oltre il mezzo milione ciascuna. H 60% della popolazione abita ancora nelle
zone rurali, ma il tasso di accrescimento della popolazione urbana è quasi
doppio. Inoltre, metà circa della popolazione ha meno di 15 anni: la per
centuale di popolazione economicamente attiva era solo del 29% nel 1982.
I movimenti migratori, da e per l’estero, sono difficilmente quantificabili:
si svolgono, in entrambi i sensi, soprattutto in direzione della Francia. Pri
ma dell’indipendenza, c’erano in Marocco circa 450.000 europei: è possi
bile che anche il numero attuale dei marocchini in Francia si avvicini a tale
cifra.
Storia

Il territorio dell’attuale Marocco è sempre stato abitato, sin dall’antichi
tà, da popolazioni berbere: ad esse si sovrapposero, via via, le dominazioni
cartaginese, romana, vandala, bizantina ed araba (682). L ’arabizzazione
ed islamizzazione della regione furono lente e difficili: ad un secolo dalla
conquista (788), il Marocco si rese indipendente dal califfato di Baghdad,
dando inizio ad una lunga serie di dinastie locali arabo-berbere indipen
denti e, spesso, religiosamente eterodosse. Tali dinastie diedero vita ad
una splendida civiltà che giunse a comprendere, nel periodo di massima
espansione (sec. XI-XII, dinastie Almoravide e Almohade), la Spagna ara
ba e l’intero Maghreb e a monopolizzare il commercio carovaniero del Sa
hara. Dal XII secolo ha inizio una lenta decadenza, caratterizzata da una si
tuazione di frammentazione e di anarchia politica all’interno, dalla penetrazione di nuove ondate di tribù arabe e dallo scontro con le potenze euro
pee, in particolare quelle della penisola iberica. L ’attuale dinastia, anch’essa arabo-berbera e di origine sahariana, risale al XVII secolo: essa manten
ne il paese indipendente dall’impero Ottomano, ma non riuscì ad evitare
l’intervento coloniale europeo.
Le potenze europee si accordarono, a più riprese, agli inizi di questo se
colo per internazionalizzare il porto di Tangeri e l’economia marocchina,
nonché per spartire fisicamente il Marocco fra la Spagna (colonie di Ceuta
e Melilla a nord, di lini di fronte alle Canarie, del Sahara spagnolo a sud) e
la Francia: nel marzo 1912 al sultano fu imposto un doppio protettorato,
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spagnolo al nord, francese nel resto del paese. Il dominio coloniale - fon
dato, fra l’altro, su una politica di divide et impera fra arabi e berberi —pro
vocò continue rivolte armate che si protrassero sino agli anni Trenta: in se
guito la battaglia indipendentista si spostò sul piano politico, sotto la guida
delXlstiqlal (indipendenza, in arabo), partito che ottenne anche l’appoggio
del sultano, ma che era forte sopratutto nelle aree urbane, popolate preva
lentemente da arabi, non in quelle berbere rurali.
Nel 1953, con la complicità dei capi tribali dell’interno, il re fu deposto
ed esiliato dai francesi: tornò due anni dopo sull’onda della protesta popo
lare e salì al trono col nome di Muhammad V. Il 2 marzo 1956 la Francia
concesse l’indipendenza al paese, imitata il 7 aprile dalla Spagna, che tutta
via mantenne il proprio controllo sul Sahara occidentale e sulle tre enclave
di lini, Ceuta e Melilla: Tangeri tornò al Marocco in ottobre, anche se con
uno status giuridico particolare. La Francia e la Spagna continuavano, di
fatto, a godere di un ampio peso politico ed economico nel paese: la deco
lonizzazione incompiuta rafforzava le tesi di chi auspicava - nel ricordo dei
grandi imperi medievali - la creazione di un “ Grande Marocco” compren
dente non solo le rimanenti colonie spagnole, ma persino il sud-est dell’Al
geria, il Mali e la Mauritania.
La monarchia —nel febbraio del 1961 muore Muhammad V e sale al
trono l’attuale sovrano, Hassan II - dà vita ad un regime politico pluripar
titico, appoggiandosi ai notabili delle campagne, sfruttando le divisioni fra
arabi e berberi e manipolando i meccanismi elettorali per mantenersi al po
tere. Tuttavia, il regime è oggetto di contestazione sia da sinistra - insurre
zione di Casablanca nel 1965, conseguente proclamazione dello stato d’e
mergenza ed eliminazione del leader dell’opposizione Ben Barka in esilio che da destra (attentati dei militari nei primi anni Settanta, contro la corru
zione e le insufficienti misure di repressione della sinistra). Ciò spinge il re
ad attuare alcune riforme sociali (nazionalizzazioni, confisca di terre e loro
distribuzione ai contadini), a radicalizzare la propria posizione sul conflit
to mediorientale (invio di truppe nella guerra del 1973) e a rinunciare alle
proprie pretese territoriali sui territori, ricchi di materie prime, della Mau
ritania ( 1969) e della regione di Tinduf nel sud-est algerino ( 1970): una ri
vendicazione che aveva, in passato, dato vita anche a scontri di frontiera.
La radicalizzazione del contrasto con la Spagna (che pure, nel 1969,
aveva restituito Ifni) costituisce al contrario per la monarchia il mezzo per
uscire dalle proprie difficoltà interne. Nel 1974 il Marocco rilancia dalla
tribuna dell’ONU le proprie rivendicazioni sul Sahara spagnolo, un ampio
territorio quasi completamente desertico, scarsamente popolato, ma ric
chissimo di fosfati e con coste assai pescose (nel 1973 il Marocco aveva uni
lateralmente esteso le proprie acque territoriali): sotto la pressione maroc
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china, la Spagna si impegna nel 1976 a lasciare il Sahara occidentale nelle
mani di Marocco e Mauritania. La spartizione, tuttavia, non ottiene il rico
noscimento della comunità internazionale: Algeria e Libia danno anzi im
mediato sostegno ad un’organizzazione indipendentista sahariana - il
Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro (Frente
Polisario) — che proclama la Repubblica Araba Sahariana Democratica
(RASD) e inizia la guerriglia contro gli occupanti. Ciononostante, il bilan
cio dell’intervento è, per il regime marocchino, positivo: il re coagula attor
no a se il consenso di tutto il paese, opposizioni comprese, e rafforza i lega
mi privilegiati, soprattutto in campo strategico e militare, del suo paese con
la Francia e gli Stati Uniti. Nel 1979, la Mauritania, non riuscendo a regge
re il peso della guerra, riconosce la RASD e si ritira: il Marocco ingloba per
tanto anche la parte meridionale del Sahara occidentale.
Il protrarsi della guerra, tuttavia, provoca danni economici al Marocco
(difficoltà a sfruttare i fosfati sahariani, crescita abnorme delle spese milita
ri) : il peggioramento conseguente delle condizioni di vita riaccende il mal
contento (disordini nel gennaio 1984 per l’aumento dei prezzi). Cresce
inoltre l’isolamento internazionale: Assemblea Generale deU’ONU ( 1979),
Spagna (1980) e OUA (1980) riconoscono la RASD. Nel 1984 essa entra
ufficialmente nell’OUA, da cui esce per protesta il Marocco. Per spezzare il
totale isolamento di cui soffre nel Maghreb, il Marocco firma nell’agosto
1984 un trattato (durerà sino al settembre 1986) di cooperazione economi
ca , politica e militare con la Libia, anch’essa politicamente isolata. Non ot
tiene tuttavia vantaggi militari (dal 1982 al 1985 deve anzi ritirarsi nella so
la zona mineraria e costruire centinaia di chilometri di muri difensivi): si
tratta di uno spregiudicato ripiego tattico che non incrina i sempre m i g l i o r i
rapporti politici e militari con gli USA e con l’occidente: rapporti che si
spingono al punto da giungere, nel luglio 1986, ad un incontro altrettanto
spregiudicato con il leader israeliano Peres, che porta alla quasi immediata
rottura dell accordo con la Libia. Gli ultimi sviluppi della situazione politi
ca marocchina appaiono comunque estremamente promettenti: una deci
sa distensione con gli altri paesi del Maghreb e soprattutto con l’Algeria,
avversaria “ storica” del Marocco, ha portato da un lato alla riproposizione
di un mercato comune maghrebino (Vertice di Algeri del giugno 1988),
dall altra all apertura al Frente Polisario con cui re Hassan secondo ha avvia
to (gennaio 1989) negoziati diretti.
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Economia

La posizione geografica del Marocco e le sue condizioni climatiche e fi
siche pongono tale paese in una situazione assai favorevole rispetto ad altri
stati arabi, specie per quanto riguarda il settore primario: agricoltura, pe
sca ed allevamento assorbono in Marocco oltre il 50% della popolazione at
tiva, coprono il 30% circa delle esportazioni (la seconda voce per importan
za) e contribuiscono nella misura di Vi alla formazione del PNL. H settore
zootecnico è stazionario, mentre l’industria della pesca destinata all’espor
tazione - soprattutto delle sardine, sulla costa atlantica - è in forte crescita.
La grande ricchezza potenziale del paese in campo agricolo è frenata da
una struttura fondiaria basata da un lato su grandi aziende modello, eredi
tate dai coloni europei, che producono per l’esportazione (vino, ortaggi e,
soprattutto, agrumi, di cui il Marocco è il secondo esportatore mondiale),
dall’altro su piccoli coltivatori diretti (cereali, olive, barbabietola da zuc
chero) che vivono in un’economia di sussistenza e non sono quindi in gra
do di provvedere al fabbisogno alimentare nazionale: da qui la necessità di
importazioni, specie di zucchero, cereali e latticini. Forte è la dipendenza
dalle variazioni climatiche (ad esempio, la produzione agricola è stata di
mezzata dalla siccità del 1981) che rende difficile ogni pianificazione nel
settore, nonché la concorrenza estera, in particolare quella dei paesi mediterranei della CEE. La tendenza in atto è verso una relativa riduzione del
peso globale del settore agricolo, anche se sono previsti importanti investi
menti per aumentare la superficie irrigua.
L ’industria mineraria è di gran lunga la più importante del paese: il Ma
rocco è il terzo produttore mondiale —e il primo esportatore - di fosfati
(disponendo dei due terzi delle riserve mondiali oggi note). Su di essi si
concentrano gli sforzi in questo settore (anche se notevoli sono le disponi
bilità di carbone, ferro, piombo e zinco. Si ipotizza inoltre l’esistenza di im
portanti giacimenti di idrocarburi offshore lungo la costa atlantica): il mi
nerale è stato sinora esportato perlopiù allo stato grezzo, ma è prevista la
creazione di un’industria di trasformazione locale (fertilizzanti). Gli inte
ressi in campo minerario (ferro, fosfati) sono uno dei fattori fondamentali
alla base della guerra di espansione nel Sahara Occidentale.
L ’industria ha iniziato a svilupparsi da poco: oltre alla lavorazione dei
fosfati e dei prodotti alimentari, si punta allo sviluppo di vari altri settori
(raffinazione del petrolio e industrie chimiche connesse; cementifici; indu
strie tessili; industrie di assemblaggio, specie di auto, per conto di imprese
europee) seguendo due linee direttrici: favorire industrie export-oriented a
basso investimento di capitale e alta percentuale di occupazione di mano-
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doperà da un lato, sostituire alcune importazioni particolarmente gravose
(ad esempio, costruendo zuccherifici) dall’altro. Attualmente, gli insedia
menti industriali si concentrano, al 70%, sull’asse Casablanca-Kenitra: ne è
pertanto prevista, per il futuro, una più razionale diffusione sul territorio.
L ’interscambio commerciale vede la Francia nella posizione di partner
privilegiato: seguono gli USA, la Germania Federale e l’Italia. Un accordo
stipulato con la CEE nel 1976 ne ha ulteriormente aumentato il ruolo nel
l’interscambio con il Marocco: in effetti, la crescita degli USA come part
ner commerciale è avvenuta solo negli ultimi anni ed è essenzialmente lega
ta a interessi militari. In Europa, il Marocco esporta soprattutto fosfati, pe
sce e prodotti agricoli, importando in cambio manufatti di ogni tipo e pro
dotti alimentari.
Altri settori di un certo peso sono quello turistico (per il quale è prevista
una forte espansione), edilizio e dei servizi sociali. Le infrastrutture —stra
de, ferrovie, porti - sono state sinora concepite essenzialmente per uso in
dustriale: la singolare concentrazione delle miniere in un’area geografica
relativamente circoscritta ha sinora permesso di ridurle al minimo, ma se
ne prevede una forte espansione.
E dunque possibile concludere che, a condizioni strutturali particolar
mente fortunate, in campo agricolo e minerario, non è per lungo tempo
corrisposta una politica economica in grado di sfruttarne appieno le poten
zialità: la ricchezza del paese era ripartita in modo assai ineguale (concen
trata nelle mani dei grandi proprietari terrieri fra cui la famiglia reale, e di
pochi industriali e commercianti urbani) e bassissima rispetto agli stan
dard mondiali era la quota del PN L riservata agli investimenti. La crisi po
litica all’inizio degli anni Settanta ha dato l’avvio ad una politica nuova di
crescita contenuta: essa non ha tuttavia dato i risultati sperati. Le entrate
principali del bilancio continuano a provenire dall’esportazione di fosfati e
prodotti agricoli, nonché dalle rimesse degli emigrati (una voce particolar
mente importante); le uscite, dalle spese per l’energia, i manufatti di base e
i prodotti alimentari. La guerra ha comportato un drenaggio di risorse
enorme - % del bilancio del 1979 - alimentando un’ormai fortissimo de
bito estero e imponendo il ricorso sistematico ad aiuti finanziari da parte
del FMI, della Banca Mondiale e dei paesi arabi produttori di petrolio.
fonti statistiche e bibliografiche

In Marocco si sono tenuti censimenti della popolazione nel 1960,1971 e
1982: i censimenti precedenti risalgono al periodo coloniale, e sono quindi
suddivisi in censimenti francesi (1921,1926,1931,1936,1947,1951-52) e
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spagnoli (1930, 1940, 1947, 1950). Altre fonti di rilievo sono gli Annuari
Statistici, disponibili dall’inizio del secolo in poi, assieme a monografie di
vario tipo pubblicate dalla Direction de la Statistique'.
Poche ed insoddisfacenti le opere sul Marocco in italiano: si vedano
Paola Bertogli, Il Marocco tra nazionalismo e rivoluzione, Milano, Marzorati,
1974 e il recentissimo Moumen Diouri, he verità del Marocco, Milano, Jaca
Book, 1988.1

1 Secrétariat d’Etat au Plan et au Développement Régional, Direction de la Statistique, BP 178, Rabat.
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M arocco: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Nel corso degli ultimi trent’anni, la popolazione del Marocco è più che
raddoppiata: da 9 milioni di abitanti nel 1950 è passata a 20 milioni nel
1980 e a circa 24 milioni nel 1987.
In prospettiva, ipotizzando la progressiva riduzione dei livelli di fecon
dità e l’assenza di movimenti migratori, si prevede che tra il 1987 e il 2000
la popolazione totale subisca un ulteriore incremento stimabile tra 6 e 8 mi
lioni di unità. Tale tendenza sembra altresì destinata a protrarsi nei primi
decenni del X X I secolo allorché, pur in presenza di tassi medi annui di ac
crescimento via via più ridotti, si aggiungeranno ogni decennio circa 4-5
milioni di individui.
In termini relativi, nel 1950 la popolazione del Marocco aveva un “ pe
so” del 17,3% nell’ambito dei Paesi che appartengono all’Africa nordmedi
terranea (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto e Sudan) e del 4,2% con
riferiento al complesso della popolazione di tutti i Paesi (europei, africani,
e medio-orientali) che si affacciano al bacino mediterraneo.

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980

8953
11626
15310
20050

1987
1997
2007
2017
2027

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

26,5
27,9
27,3

|( a )

jj(b )

j(a )

jj(b )

24228
30987
35754
40330
45451

24082
29330
32674
36997
41083

27,4
24,9
14,4
12,1
12,0

26,5
19,9
10,9
12,5
10,5

Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
lb) Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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Nel 1985 tali valori sono passati, rispettivamente, a 17,9% e a 6,2%; nel
2000 si prevede che essi diventino 17,8% e 7,2%.
2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione del Marocco va integralmen
te attribuita al forte squilibrio fra natalità e mortalità.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità) si
mantiene di poco superiore al 30 per 1000 sino alla fine degli anni Ottanta
e non lascia intravedere un rapido orientamento verso quella che è la meta
finale nel processo di “ transizione demografica” : bassa crescita della popo
lazione determinata da bassi livelli sia di natalità che di mortalità.

Tale meta sembra raggiungibile solo in tempi lunghi e solo in presenza
di precise ipotesi (abbastanza restrittive) sull’evoluzione della fecondità e
della mortalità.
D ’altra parte, la popolazione del Marocco presenta ancor oggi livelli di
fecondità che sono il triplo della soglia minima capace di garantire il “ ri
cambio generazionale” e non si ha motivo di ritenere che tale soglia, pari a
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circa 2,1 figli per donna, sia raggiungibile (a meno di forzature nelle ten
denze in atto) prima del secondo decennio del prossimo secolo.
TASSO DI FECONDITÀ TOTALE
(numero medio di figli per donna)
7.171

1951-55

--------------------------------------1 7,17

1966-70 . ------------------------------------- 17,11
6.87

1976-80

6.87 1

15.83

1983-87

6.041

408L.i.,

3.09

1993-97

2.35

2003-07

2,10 | ________

2013-17

2.101

2023-27

12.10
12.10
^ _ J2 ,1 0

(a) Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
(b) Ipotesi II: rapido calo della fecondità
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Viceversa, per quanto riguarda l’evoluzione della mortalità, è realistico
pensare che, dati gli ancora relativamente bassi livelli attuali di sopravvi
venza, si possano realizzare consistenti guadagni in tempi brevi, soprattut
to nei riguardi della mortalità infantile.
In ogni caso bisognerà attendere altri trent’anni per osservare in Maroc
co valori della “vita media” (la speranza di vita —o vita attesa - alla nascita)
simili a quelli che già oggi caratterizzano le popolazioni dei Paesi più indu
strializzati.
3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno più evidente nell’evoluzione “ qualitativa” della popolazio
ne del Marocco è quello dell’invecchiamento demografico.

Nell’arco dei prossimi quarant’anni l’età mediana dovrebbe passare da
gli attuali 18 anni ad un valore compreso fra 30 e 35 anni; nello stesso pe
riodo, mentre la percentuale di giovani (i soggetti con meno di 15 anni)
sembra destinata a dimezzarsi, la quota di anziani (gli ultrasessantacinquenni) potrebbe risultare più che raddoppiata: 3,8% nel 1987, 8,3%
(9,2% nell’ipotesi di rapido calo della fecondità) nel 2027.
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I problemi sociali ed economici ricollegabili ad una così netta trasforma
zione della struttura per età della popolazione sono ben noti e prevedibili.
Si tratta infatti di rivedere gli equilibri tipici di un sistema caratterizzato da
larga presenza giovanile e da forti pressioni sulla domanda dei servizi di
formazione, e di proporre i necessari adattamenti per far fronte ad una
nuova realtà in cui assumono sempre più rilevanza i compiti assistenziali.
In ogni caso, qualsiasi tentativo di valutare l’impatto socio-economico
delle suddette trasformazioni di tipo “ qualitativo” deve anche tenere con
to delle prospettive di consistenti riduzioni nel livello (presunto) del carico
sociale complessivo.
II rapporto fra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della so
cietà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condi
zione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende infatti a ridursi
progressivamente fin verso la seconda decade del X X I secolo: tale rappor
to, noto come indice di dipendenza o di carico sociale, era di 1 a 1 nel 1970,
scenderà a poco più di 2 a 3 attorno al 2000 e a meno di 1 a 2 nel 2017.

Indice d i dipendenza o di carico sociale (per 100).

Anni
89,6
107,2

1950
1970

1987
1997
2007
2017
2027

i

n

86,2
78,8
50,7
40,3
46,5

85,1
69,2
41,8
42,2
47,1

4. Popolazione e forza-lavoro

Per effetto della crescente immissione di forze giovanili, la popolazione
in età lavorativa si svilupperà nei prossimi vent’anni più velocemente che la
popolazione totale e giungerà a comprendere circa il 70% di quest’ultima.
L ’analisi dei valori assoluti mostra come la popolazione in età lavorativa
abbia subito un raddoppio nello spazio di 27 anni (tra il 1960 ed il 1987) e
sia destinata a subire un ulteriore raddoppio entro i prossimi 20. Si può
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inoltre ipotizzare che essa raggiungerà una situazione prossima alla stazio
narietà solo dopo il 2030.
La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali in ingres
so nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) evi-

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale

1950
1960
1970
1980

4722
6114
7388
10214

52,7
52,6
48,3
50,9

1987
1997
2007
2017
2027

I

n

I

n

13008
17331
23719
28740
31016

13008
17331
23047
26024
27929

53,7
55,9
66,3
71,3
68,2

54,0
59,1
70,5
70,3
68,0
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denzia, per almeno un paio di decenni, un’eccedenza (dei primi sui secon
di) che è dell’ordine di 2-3 milioni di unità. In parallelo, il tasso di ricambio
della popolazione maschile in età lavorativa si mantiene per un lungo pe
riodo al di sotto del 20%, vale a dire: per ogni 100 soggetti che fanno il loro
ingresso nell’età lavorativa ve ne sono non più di 20 che raggiungono i limi
ti di età per uscirne.
Le precedenti considerazioni vengono confermate dall’analisi dell’evo
luzione della forza-lavoro la cui crescita, pur ricalcando quella della popola
zione in età lavorativa, è accentuata dal prevedibile innalzamento dei tassi
di attività.
La consistenza della forza-lavoro è passata da 3 milioni di unità negli an
ni Cinquanta a 7 milioni verso la fine degli anni Ottanta; se si ipotizza che i
tassi di attività dei prossimi quarant’anni siano adeguatamente rappresenForza-lavoro e tassi d i attiviti.

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

1950
1960
1970
1980

MF

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

M

F

M

F

2483
3039
3484
4644

183
301
564
1044

2666
3340
4048
5688

105,3
99,3
96,9
92,3

7,7
9,8
14,9
20,1

6,9
9,0
13,9
18,4

5691
7635
10195
12608
13685

1388
1965
3027
4269
4680

7079
9600
13222
16877
18765

88,6
88,6
85,3
86,5
86,7

21,1
22,5
25,7
30,1
30,7

19,6
20,5
22,9
25,3
25,5

7628
9980
12210

1958
2911
4075

9586
12891
16284

88,5
86,0
86,0

22,5
25,4
29,7

20,4
22,6
25,0

Ipotesi I
1987
1997
2007
2017
2027
Ipotesi II
1997
2007
2027

1 Poiché la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed il 65-esimo com
pleanno può accadere che il totale della forza-lavoro, determinata senza alcun limite di età, possa risul
tare superiore al totale della popolazione in età lavorativa; ciò è quanto accade per la popolazione ma
schile nel 1950, per la quale si riscontra un valore del tasso di attività superiore al 100%.
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tati dalle previsioni predisposte daU’ILO, la forza-lavoro del Marocco do
vrebbe raggiungere i 10 milioni nel 2000 ed avvicinarsi ai 20 nel 2030.
In parallelo, avrà luogo un importante processo di trasformazione quali
tativa della forza-lavoro: la presenza femminile, che era del 7% nel 1950 ed
ha raggiunto il 18% nel 1980, sembra ulteriormente destinata ad accrescer -

VARIAZIONE DELL’OFFERTA POTENZIALE DI LAVORO
(numeri indici della forza-lavoro)

Base 1950=100

Base 1980:= 100

100
125
152
213

100

1950
1960
1970
1980

1987
1997
2007
2017
2027

I

II

I

II

266
360
496
633
689

266
360
484
581
611

124
169
232
297
323

124
169
227
272
286
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si; nel 2007 la percentuale femminile nella forza-lavoro del Marocco do
vrebbe salire al 23% e nel 2027 dovrebbe superare il 25%.
In presenza di un’evoluzione della forza-lavoro come quella descritta in
precedenza, il Marocco ha dovuto far fronte, fra il 1950 e il 1980, ad un
raddoppio di un’offerta potenziale di lavoro ed un’analoga situazione si
prospetta tra il 1980 ed il 2000-2005.

A L G E R IA

Repubblica presidenziale
22,97 (Milioni)
2 381741 (kmq)
9,6 (abit.per kmq)
44773,3 (Milioni $)
0,568 (0 = M in l= M a x )
Alto

Form a Istituzionale
A bitanti (1987)
Superficie
Densità
PIL (1984)
Indice sottosviluppo
Potenziale migratorio

1981

1982

1983

1984

Reddito pro-capite ($)

2001

1999

2038

2127

Tasso di crescita del PIL (1)

- 5 ,3

Investimenti sul PIL (in %)

36,9

36,9

37,7

Variazione % dei prezzi al
consumo

14,6

6,7*

7,8

7,1

14396

13144

12583

12795

n.d.

n.d.

3,6

- 8 ,7

- 4 ,3

1,7

n.d.

n.d.

Import (Milioni $)

11269

10745

10393

10286

9061

Occupati (Migliaia)

3268

3474

3633

3758

3884

n.d.

3 2 ,6 **

n.d.

Export (Milioni $)
Tasso di crescita dell’export
(in %)

Occupati nell’industria (2)
Riserve complessive (3)

n.d.
3370

(1) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni DSP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

n.d.

n.d.
2391

n.d.

n.d.
1991

1985

1986

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
1689

10,7

2762

n.d.

8448

1553

Riallineamento della serie
Dato relativo alla popolazione attiva
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A lgeria: profilo generale

La Repubblica Democratica Popolare Algerina ha una superficie di
2.381.741 kmq, ed una popolazione stimata, a metà 1987, di 23,5 milioni
di persone, emigrati esclusi: la densità risulta pertanto essere, alla stessa da
ta, di 9,8 abitanti per kmq. Si tratta di una Repubblica presidenziale di tipo
socialista: la Costituzione del 22 novembre 1976 (emendata il 30 giugno
1979) è fortemente ideologizzata in senso terzomondista e definisce il so
cialismo una “opzione irreversibile” . Il Fronte di Liberazione Nazionale
costituisce l’unico partito legale del paese.

Geografia

L ’enorme estensione geografica del paese, rapportata alla popolazione,
può trarre in inganno: in realtà, ben del territorio algerino fanno parte del
Sahara, e pertanto la stragrande maggioranza della popolazione vive con
centrata nella fascia montuosa fra la costa (che si sviluppa per un migliaio
di chilometri) ed il Sahara stesso. Nella zona sahariana vivono solo alleva
tori nomadi, il cui numero è in costante declino, e colonie di agricoltori nelLa popolazione è perlopiù composta da arabi: ad esclusione di parte dei
nomadi sahariani, si tratta in realtà di berberi arabizzati nel corso dei seco
li. La minoranza berberofona vive sulle montagne dell’Atlante, soprattutto
nella Grande e Piccola Cabilia (fra Algeri e il confine tunisino): popolazio
ni nomadi di ceppo berbero —i Tuareg —abitano il Sahara. I berberi algeri
ni hanno minor peso, numerico e politico, di quelli marocchini: il ruolo da
loro giocato nella storia del paese è stato tuttavia assai più vivace che in Ma
rocco1.
Il fenomeno dell’urbanizzazione è massiccio: il 56% della popolazio
ne vive ancora nelle campagne, ma all’incirca 100.000 contadini 1 anno si
trasferiscono in città: è stato calcolato che, fra il 1967 e il 1977, circa
1.700.000 persone si sono inurbate: le città principali sono Algeri (popola
zione stimata, nel 1983: 1.721.607) e Orano (663.504). H governo sta de
dicando oggi maggiore attenzione che nel passato al settore agricolo, pro
prio per frenare l’urbanizzazione. Notevolissimo anche il fenomeno dell’e
migrazione: ad una popolazione, stimata al gennaio 1984, di 21 milioni di
1 Un’opera sintetica ma ottima sulle minoranze algerine e, in generale, la struttura sociale del paese
è: Pierre Bourdieu, Sociologie de l Algerie, Paris, PUF, 1980 .
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persone, va infatti aggiunto almeno un milione di emigrati, soprattutto in
Francia.
Storia

L ’Algeria è sempre stata abitata, sin dall’antichità, da popolazioni di et
nia berbera, a cui si sono via via superficialmente sovrapposte varie domi
nazioni straniere: da ultimi gli arabi (VII secolo), che tuttavia non furono
in grado di estendere il proprio controllo che su determinate zone della co
sta. Anche l’Algeria fece parte degli imperi arabo-berberi Almoravide e Almohade, per poi cadere in preda all’anarchia e vittima (fine del XV secolo)
delle mire espansionistiche spagnole. Fu una dinastia di corsari turchi a
cacciare gli spagnoli e a porre Algeri sotto la protezione degli Ottomani, nel
cui nome varie dinastie locali governarono sino all’arrivo dei francesi: va
comunque ricordato che il controllo sulle aree berbere dell’interno conti
nuò a restare del tutto nominale.
La Francia conquistò militarmente Algeri il 5 luglio 1830: la conquista
del resto del paese fu lunga e tormentata, dovendo fronteggiare la guerri
glia, soprattutto berbera, per un ventennio circa. L ’Algeria divenne gra
dualmente —a differenza di Marocco e Tunisia, che erano protettorati —
una colonia di popolamento: le terre erano espropriate a favore dei coloni,
soprattutto francesi e italiani, che immigravano nel paese; i campi di cereali
erano convertiti in vigneti. Ben presto, il governo metropolitano dovette
così fronteggiare da un lato le sempre maggiori pretese - a danno degli abi
tanti autoctoni - dei coloni (“ Comune di Algeri” , 1870), dall’altro la rea
zione degli algerini (rivolta del 1871): dal 1830 alla fine del secolo ne mori
rono tre milioni e i rimanenti, privati dei propri beni, furono costretti ad
un radicale mutamento nel proprio modo di vivere.
Una vera e propria opposizione politica sorse solo negli anni Venti: vi
erano, da un lato gli indipendentisti (Messali Hajj), dall’altro i fautori (Ferhat Abbas) di forme di integrazione con la Francia, su basi di uguaglianza
fra arabi e francesi: questi ultimi videro via via ridursi il loro spazio a causa
dell’intransigenza dei coloni e della ferocia della repressione (massacro di
15.000 musulmani a Setif nel maggio 1945). L ’ala radicale scelse infine la
lotta armata: essa ebbe inizio il 1 novembre 1954, coagulando attorno ad
un unico organismo - il Fronte di Liberazione Nazionale - tutte le forze
indipendentiste.
La guerra divenne subito sanguinosissima: agli attentati i francesi rispo
sero con la tortura e le deportazioni. L ’appoggio dell’Egitto nasseriano
spinse i francesi a partecipare all’impresa di Suez (ottobre 1957): il soste
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gno di Marocco e Tunisia provocò il sequestro, lungo la rotta fra i due pae
si, dell’aereo che trasportava i dirigenti del FLN ed il loro arresto. Anche
da parte dei coloni - dei quali solo la metà era di origine francese - vi furo
no reazioni violente: temendo un accordo fra il governo francese e il FLN,
nel maggio 1958 si ribellarono provocando la caduta della Quarta Repub
blica.
Ad agosto, gli algerini formarono un proprio governo provvisorio: nel
settembre del 1959, De Gaulle si pronunciò a favore del loro diritto all’au
todeterminazione, provocando una nuova rivolta dei coloni, questa volta
inefficace e la formazione di un’organizzazione clandestina, l’OAS, volta
alla difesa con mezzi violenti dell’ Algeria francese. Nel 1961 ebbero inizio
le trattative segrete fra De Gaulle ed il governo provvisorio algerino: l’OAS
reagì il 22 aprile con un tentativo di colpo di stato e, fallito questo, con una
campagna di terrorismo indiscriminato. Le trattative portarono ad un ac
cordo il 18 marzo: esso prevedeva fra l’altro garanzie per i francesi d’Alge
ria, che però reagirono facendo terra bruciata dietro di sè e abbandonando
l’Algeria, che diveniva indipendente il 3 luglio 1962. La guerra era costata
un milione di morti, 2 milioni di deportati, mezzo milione di profughi2.
Un milione di europei (il 90% dei coloni) l’abbandonava: cioè tutti gli
imprenditori, tecnici, amministratori, insegnanti, medici e lavoratori spe
cializzati esistenti nel paese. La chiusura di fabbriche, fattorie e negozi la
sciava disoccupato il 70% degli algerini: gli edifici pubblici erano stati di
strutti dall’OAS. In questa situazione, il nuovo regime si radicalizzò rapi
damente: dopo brevi lotte intestine, Ben Bella concentrò il potere nelle
proprie mani, imponendo la via dell’autogestione socialista dei mezzi di
produzione e creando un regime presidenziale a partito unico: nel giugno
1965 fu soppiantato dal proprio Ministro della Difesa, Huari Bumedien.
Il nuovo presidente intendeva porre fine agli abusi di potere di Ben Bel
la, sanare le divisioni politiche interne al regime e ridare slancio alla rivolu
zione: ciò che non sempre fece in modo lineare, provocando lo scontento
dei settori più di sinistra. La necessità di frenare l’urbanizzazione e creare
migliori condizioni di vita nelle campagne spinse il regime, nel 1971, a dare
nuovo impulso alla riforma agraria. Ciò portò, fra l’altro, a scontri di piazza
fra i fautori della riforma e chi intendeva dare la precedenza all’arabizzazione del paese: i francesi avevano in effetti snazionalizzato l’Algeria al
punto da rendere necessaria una “ riarabizzazione” , ma ciò evidentemente
comportava, da parte dei berberi, il timore di essere snazionalizzati a loro
volta. Altro nodo politico, strettamente connesso al precedente, che emer
2 Sulla guerra d’Algeria si veda: Alistair Home, Storia della guerra d’Algeria 1954-1962, Milano, Riz
zoli, 1980.
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ge in questi anni è il contrasto fra laici e fondamentalisti islamici. Bume
dien non riuscì nel proprio intento di pilotare in senso progressista tali dis
sidi, dando loro un assetto istituzionale, poiché morì nel dicembre del
1978.
In politica estera Bumedien affiancò ad un atteggiamento “ militante” di
facciata un effettivo pragmatismo politico. H periodo dal 1969 al 1973 se
gna una notevole distensione fra l’Algeria e i suoi vicini, in particolare il
Marocco (con cui si era giunti, nel 1963, a scontri di frontiera): la respon
sabilità del successivo peggioramento delle relazioni ricade sostanzialmen
te sul Marocco che, con 1invasione del Sahara, turba gli equilibri regionali
appena raggiunti e addossa all’Algeria il carico di migliaia di profughi. La
Francia resta per l’Algeria un partner fondamentale: tale principio non è
messo in discussione neppure dalle pressioni algerine per rinegoziare le
condizioni di partecipazione delle aziende francesi allo sfruttamento degli
idrocarburi algerini ed il prezzo degli stessi. Nell’aprile del 1975, per la pri
ma volta, un Presidente della Repubblica francese si reca in visita ufficiale
in Algeria. Il pragmatismo algerino si estende persino agli Stati Uniti, con
tro cui a parole ci si scaglia: in seguito al ristabilimento delle relazioni diplo
matiche nel 1974, l’interscambio commerciale cresce a tal punto che, alla fi
ne del 1977, gli USA riescono a soppiantare la Francia quale primo partner
del paese.
La morte di Bumedien rafforza l’opinione per una istituzionalizzazione
moderata del regime: scelta che, sotto la sua presidenza, non era sconta
ta. Il nuovo Presidente, colonnello Chadhli, opta per una maggiore colle
gialità di direzione politica, una cauta liberalizzazione nei confronti dei dis
sidenti, una politica di arabizzazione che non sia lesiva dei diritti dei berbe
ri, un ridimensionamento dei programmi di industrializzazione, una mag
giore apertura al settore privato in economia, un compromesso fra sociali
smo e Islam sul piano ideologico ed il proseguimento della politica di riav
vicinamento fra i paesi del Maghreb. Il primo decennio della gestione del
potere da parte di Chadhli si chiude violentemente - i morti sono almeno
cinquecento - con la “ rivolta della semola” dell’ottobre 1988, che sembra
costituire una vera e propria svolta per il paese: sino ad allora Chadhli, al di
là delle sue personali intenzioni, era stato costretto ad assumere il ruolo di
mediatore fra le varie “ anime” del FNL. La rivolta, al di là del suo aspetto
islamico esteriore, appariva come un mezzo di pressione dei settori più
conservatori delle Forze Armate nei confronti del presidente: essa sembra,
tuttavia, aver sortito l’effetto opposto a quello desiderato, spingendo
Chadhli sulla via di una più decisa democratizzazione interna e di una
maggiore apertura esterna, soprattutto a livello regionale.
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Economia

L ’Algeria è un paese socialista: lo Stato ha pertanto un ruolo fondamen
tale in campo economico e la pianificazione pluriennale è lo strumento con
cui esso esercita la propria direzione nel campo della politica economica.
In una prima fase, l’Algeria ha puntato sull’industria pesante - la cosiddet
ta “ industria industrializzante” , a scarso assorbimento immediato di ma
nodopera, ma vantaggiosa sul lungo periodo —trascurando le infrastruttu
re, i servizi sociali e l’agricoltura. Dopo la morte di Bumedien, si è passati
ad una politica economica più agile, resa peraltro possibile dalla preceden
te: le grandi industrie di Stato sono state suddivise in più imprese dotate di
maggiore agilità e si sono aperti spazi per le imprese private e l’industria
leggera: tessile, alimentare, edilizia. L ’industria resta il settore trainante, ma
viene ridimensionata la quota di investimenti ad essa destinata, a vantaggio
dell’agricoltura e dei servizi sociali: ciò dovrebbe, fra l’altro, comportare
maggiori vantaggi sul piano occupazionale. Si punta, infine, a ridurre la di
pendenza finanziaria dello Stato dai proventi degli idrocarburi rafforzando
le esportazioni agricole, manifatturiere o minerarie di altro tipo.
Il settore primario è ancora fondamentale, nonostante che la maggior
parte del territorio sia improduttiva e lo stato lo abbia sino ad ora trascura
to. La vite - eredità del colonialismo francese - rappresenta ancor oggi il
66% delle esportazioni agricole: altre coltivazioni importanti sono i cereali,
gli agrumi, i fichi, i datteri, le olive e il tabacco. Le condizioni climatiche
rendono estremamente fluttuante l’andamento dei raccolti. Per frenare l’e
sodo dalle campagne e sopperire alla scarsità di generi alimentari il governo
punta a investimenti diretti, ma anche ad una riorganizzazione dell’am
biente rurale: accantonata l’esperienza non riuscita dei “villaggi socialisti”
di Bumedien, si punta ora ad un ampliamento del settore privato e alla
creazione di infrastrutture moderne.
L ’asse portante dell’economia algerina resta tuttavia il settore minerario
e, soprattutto, a parte la non trascurabile produzione di minerale di ferro,
l’estrazione degli idrocarburi (l’Algeria è membro sia dell’OPEC che dell’OAPEC) e l’indotto industriale da essi creato: oleodotti e altri impianti di
distribuzione, raffinerie, industrie di trasformazione. Il petrolio, scoperto
nel 1958, viene esportato al 72% in Europa occidentale: le riserve conosciu
te, ai ritmi di estrazione attuali, dureranno per quarantanni. In realtà, la
maggiore ricchezza algerina è costituita dai giacimenti - indipendenti da
quelli petroliferi - di gas naturale. Le riserve oggi note pongono il paese al
quarto posto nel mondo: una simile ricchezza consente programmi di inve
stimento a lungo respiro, qual è ad esempio il metanodotto transmediterra
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neo diretto in Italia. La scelta di costruire un’industria petrolchimica na
zionale si è rivelata vincente: ciò ha permesso all’Algeria di risentire in mi
sura minore del crollo dei prezzi del petrolio, diversificando le esportazioni
di idrocarburi.
Non più dilazionabili appaiono gli investimenti per le infrastrutture so
ciali: la costruzione di case in primo luogo, mediante il ricorso a prefabbri
cati o, più economicamente, grazie ad accordi bilaterali con stati dell’est
europeo; ma anche altri settori strategicamente importanti come l’educa
zione e la formazione, la sanità, i trasporti (privilegiando, in quest’ultimo
campo, il trasporto su rotaia rispetto a quello su strada).
Si è già posto in rilievo il ruolo centrale che ha avuto ed ha l’industria nei
piani di sviluppo algerini: la riduzione della quota di investimenti ad essa
rivolta è resa possibile dalla politica precedente e si giustifica con la diversa
strategia industriale oggi adottata: riorganizzazione delle industrie di stato
per dar loro più efficienza, apertura ai capitali privati, rafforzamento del
l’industria leggera, con particolare riguardo a beni attualmente oggetto di
importazione: veicoli, macchine utensili e così via.
L ’andamento della bilancia commerciale algerina è fortemente condi
zionato dagli idrocarburi che forniscono da soli il 98% dei proventi delle
esportazioni e consentono il mantenimento, pur con oscillazioni, di un sal
do attivo. Le importazioni riguardano al 30% macchinari industriali, al
27% i beni semilavorati, al 17% i beni alimentari, al 14% i beni di consumo e
al 6% le materie prime. La Francia, che aveva un tempo quasi il monopolio
dell’interscambio con l’Algeria, occupa ancora la prima posizione, ma con
quote molto più ridotte: il nostro paese si avvia palesemente a soppiantarla
in tale posizione. I paesi dell’area CEE costituiscono, se presi in blocco, il
principale partner algerino: un accordo commerciale preferenziale esiste
dal 1976. U sistema finanziario algerino, in massima parte statale, ha negli
ultimi anni registrato una forte crescita del debito estero: non sempre è sta
to possibile compensare tale crescita con il surplus commerciale garantito
dai proventi degli idrocarburi.
fonti statistiche e bibliografiche

In Algeria si svolgono censimenti dalla metà del secolo scorso: quelli di
sponibili per il periodo coloniale (1845, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872,
1876,1881,1886,1891,1896,1901,1906,1911,1921,1926-n o n un vero
e proprio censimento, ma un dénombrement - 1931, 1936, 1948, 1954) so
no piuttosto regolari ed accurati. La guerra ed il tracollo organizzativo de
terminato dalla partenza dei francesi si riflettono anche nel campo dei cen
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simenti: si sono avuti un dénombrement nel 1960, un censimento nel 1966,
un étude statistique nel 1970, un altro censimento nel 1977. Altre fonti di ri
lievo sono gli Annuaires Statistiques che si pubblicano dalla fine del X IX se
colo (la nuova serie dal 1963-64, con qualche irregolarità) a cura AÆ Office
National des Statistiques> (in precedenza: Direction des Statistiques et de la
Comptabilité Nationale), nonché i materiali prodotti dall’INEAP4.
Sull’Algeria esistono opere valide recenti anche in italiano:
Giampaolo Calchi Novati, La rivoluzione algerina, Milano, DalTOglio,
1969.
Michele Brondino, Algeria, paese delle rivoluzioni accelerate. L ’uomo e le
strutture, Torino, Stampatori, 1981.
Paolo Santacroce, Transizione o nuova dipendenza? L ’A lgeria degli anni set
tanta, Torino, Rosenberg & Sellier, 1978.

5 Office National des Statistiques, Ministère de la Planification et de l’Aménagement du Territoire,
8 rue de Moussebiline, BP 55, Algeri.
4 Institute National d’Etudes et d’Analyses pour la Planification, in precedenza denominato CENEAP (Centre National d’Etudes et d’Analyses pour la Planification) e, prima ancora, AARDES (As
sociation Algérienne pour la Recherche Démographique, Economique et Sociale): si tratta del diparti
mento di ricerca del Ministère de la Planification de l’Aménagement du Territoire.
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Algeria: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Nel corso degli ultimi trentanni, la popolazione dell’Algeria è più che
raddoppiata: da poco meno di 9 milioni di abitanti nel 1950 è passata a
quasi 19 milioni nel 1980 e a 23,5 milioni nel 1987.
In prospettiva, ipotizzando la progressiva riduzione dei livelli di fecon
dità e l’assenza di movimenti migratori, si prevede che tra il 1987 e il 2000
la popolazione totale subisca un ulteriore incremento stimabile tra 10 e 12
milioni di unità. Tale tendenza dovrebbe protrarsi anche nei primi decenni
del X X I secolo allorché, pur in presenza di tassi medi annui di accresci
mento via via più ridotti, si aggiungeranno ogni decennio circa 10 milioni
di individui.
In termini relativi, nel 1950 la popolazione dell’Algeria aveva un “ peso”
del 16,9% nell’ambito dei Paesi che appartengono all’Africa nordmediter
ranea (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto e Sudan) e del 4,1% con ri
ferimento al complesso della popolazione di tutti i Paesi (europei, africani,
e medio-orientali) che si affacciano al bacino mediterraneo.

Armi

Popolazione
(migliaia)

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

1950
1960
1970
1980

8753
10800
13746
18667

21,2
24,4

1987
1997
2007
2017
2027

31,1

I“

n(b)

j(a)

jj(b)

23500
32412
42477
52247
60435

23414
31081
37516
42731
48639

33,4
32,7
27,4
20,9
14,7

32,9
28,7
19,0
13,1
13,0

1,1 Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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Nel 1985 tali valori sono passati, rispettivamente, a 17,3% e a 6%; nel
2000 si prevede che essi diventino 19,3 e 7,8%.
2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione dell’Algeria va integralmente
attribuita al forte squilibrio fra natalità e mortalità.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità) si
mantiene di poco superiore al 30 per 1000 sino alla fine degli anni Novanta
e non lascia intravedere un rapido orientamento verso quella che è la meta
finale nel processo di “ transizione demografica” : bassa crescita della popo
lazione determinata da bassi livelli sia di natalità che di mortalità.

Tale meta sembra raggiungibile solo in tempi lunghi anche in presenza
di precise ipotesi (abbastanza restrittive) sull’evoluzione della fecondità e
della mortalità.
D ’altra parte, la popolazione dell’Algeria presenta ancor oggi livelli di
fecondità che sono superiori al triplo della soglia minima capace di garanti
re il “ ricambio generazionale” e non si ha motivo di ritenere che tale soglia,
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pari a circa 2,1 figli per donna, sia raggiungibile (a meno di forzature nelle
tendenze in atto) prima del terzo decennio del prossimo secolo.
TASSO DI FECONDITÀ TOTALE

(numero medio di figli per donna)
7.28

1951-55

7.48 ^

1966-70

7.i7

r -

3.05
2,10
6

1 7.48

1976-80

1__________________________
5.73 1---------4.37 L

8

1 7.28

4

1 7.17

i 1 LM
.ju i

1983-87
1993-97

^

2003-07

2.80

2013-17

________ 1 2,10

2023-27

2.10

2

ta) Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
lb) Ipotesi II: rapido calo della fecondità

2

4

6

8

162

Gian Carlo Blangiardo

Per quanto riguarda l’evoluzione della mortalità, è invece realistico pen
sare che, dati gli ancora relativamente bassi livelli attuali di sopravvivenza,
si possano realizzare consistenti guadagni, in tempi brevi, soprattutto nei
riguardi della mortalità infantile.
In ogni caso, bisognerà attendere altri trent’anni per osservare in Alge
ria valori della “vita media” (la speranza di vita —o vita attesa —alla nascita)
simili a quelli che già oggi caratterizzano le popolazioni dei Paesi più indu
strializzati.

3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico si prospetta con toni re
lativamente contenuti nell’evoluzione “ qualitativa” della popolazione del
l’Algeria.

Nell’arco dei prossimi quarantanni l’età mediana dovrebbe comunque
passare dagli attuali 17 a 27 anni circa; nello stesso periodo, la percentuale
di giovani (i soggetti con meno di 15 anni) sembra destinata quasi a dimez
zarsi, la quota di anziani (gli ultrasessantacinquenni), decrescente fino alla
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fine del secolo, potrebbe tornare nel 2020 su valori di poco superiori a
quelli degli anni Cinquanta.
Come si vede, sono soprattutto le prospettive di una minor presenza
giovanile quelle che potranno dar luogo ad una revisione degli equilibri che
caratterizzano l’attuale realtà socio-economica dell’Algeria.
Una realtà in cui il rapporto fra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a
carico” della società (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzial
mente in condizione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende a
ridursi progressivamente; era di poco superiore a 1 nel 1970, scenderà a
circa 0,9 attorno al 2000 e a meno di 0,5 dopo il 2020.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1987
1997
2007
2017
2027

80,2
110,5
I

II

96,4
91,1
75,6
58,3
46,4

95,7
83,2
58,0
41,4
43,7

4. Popolazione e forza-lavoro

Per effetto della crescente immissione di leve giovanili sempre più nu
merose (dati gli alti livelli di nascite registrati in passato ed ancora prevedi
bili nei prossimi decenni), la popolazione in età lavorativa si svilupperà nei
prossimi 30-40 anni ancor più velocemente che la popolazione totale e
giungerà a comprendere nel 2027 circa il 70% di quest’ultima.
L ’analisi dei valori assoluti mostra come la popolazione in età lavorativa
abbia subito un raddoppio nello spazio degli ultimi 27 anni (tra il 1960 ed
il 1987) e sia destinata a subire un ulteriore raddoppio entro i prossimi 20.
Si può inoltre ipotizzare che essa continuerà ad accrescersi per parecchi an
ni anche dopo il 2030.
La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali in ingres
so nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) evi-
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denzia un eccedenza (dei primi sui secondi) che giungerà a superare, nel
prossimo secolo, i 4 milioni di unità. In parallelo, il tasso di ricambio della
popolazione maschile in età lavorativa si mantiene per un lungo periodo al
di sotto del 15%, vale a dire: per ogni 100 soggetti che fanno il loro ingresso
nell età lavorativa non più di 15 raggiungono i limiti di età per uscirne. Solo

1960
1970
1980

1987
1997
2007
2017
2027

5658
6531
9226

52.4
47.5
49,4

I

II

I

II

11963
16961
24192
32997
41276

11963
16961
23747
30220
33846

50,9
52,3
57,0
63.2
68.3

51,1
54.6
63,3
70.7
69,6
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dopo il 2010 tale indice dovrebbe accrescersi, ma si manterrà comunque
ben lontano dai valori che caratterizzano un ricambio equilibrato.
Le precedenti considerazioni vengono confermate dall’analisi dell’evo
luzione della forza-lavoro; la consistenza della forza-lavoro è passata da cir
ca 2,5 milioni di unità negli anni Cinquanta a 5 milioni verso la fine degli
anni Ottanta; se si ipotizza che i tassi di attività dei prossimi decenni siano
adeguatamente rappresentati dalle previsioni predisposte dall’ILO, la for
za-lavoro dell’Algeria dovrebbe raggiungere gli 8 milioni nel 2000 e supe
rare i 20 nel 2030.
In parallelo, avrà luogo un importante processo di trasformazione quali
tativa della forza-lavoro: la presenza femminile, che era inferiore al 3% nel
1950 ed ha raggiunto l’8% nel 1980, sembra ulteriormente destinata ad ac
crescersi; nel 2007 la percentuale femminile nella forza-lavoro dell’Algeria
dovrebbe salire all’ 11% e nel 2027 dovrebbe superare il 15%.
Forza-lavoro e tassi d i attività.

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

M
1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

F

MF

M

F

2619
2745
2767
3718

72
110
178
332

2691
2855
2945
4051

103,8
96,9
89,9
82,7

3,1
3,9
5,2
7,0

2,7
3,9
6,0
8,2

4742
6832
9693
13415
17077

451
692
1180
1939
3236

5194
7525
10874
15350
20313

80,3
80,2
79,1
79,9
81,2

7,4
8,2
9,9
12,0
16,0

8,7
9,2
10,9
12,6
15,9

6830
9597
14502

692
1160
2625

7523
10757
17127

80,2
79,8
84,2

8,2
9,9
15,8

9,2
10,8
15,3

Ipotesi I
1987
1997
2007
2017
2027
Ipotesi II
1997
2007
2027

Poiché la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed il 65-esimo com
pleanno può accadere che il totale della forza-lavoro, determinata senza alcun limite di età, possa risul
tare superiore al totale della popolazione in età lavorativa; ciò è quanto accade per la popolazione ma
schile nel 1950, per la quale si riscontra un valore del tasso di attività superiore al 100%.
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L analisi dell evoluzione della forza-lavoro in Algeria evidenzia come il
Paese abbia dovuto far fronte, fra il 1950 e il 1980, ad un incremento del
l’offerta potenziale di lavoro pari al 50% e come, nel futuro, un’analoga si
tuazione sembri destinata a presentarsi nell’arco di un solo decennio.

VARIAZIONE DELL’OFFERTA POTENZIALE DI LAVORO
(numeri indici della forza-lavoro)

Base 1950 = 100

Base 1980 = 100

100
106
109
151

100

1950
1960
1970
1980

1987
1997
2007
2017
2027

I

II

I

II

193
280
404
571
755

193
280
400
535
636

128
186
268
379
501

128
186
266
356
423

T U N IS IA

Form a Istituzionale
A bitanti (1984)
Superficie
D ensità
PIL (1984)
Ìndice sottosviluppo
Potenziale migratorio

Repubblica presidenziale
6,97 (Milioni)
163 610 (kmq)
42,6 (abit.per kmq)
7945,8 (Milioni $)
0,606 ( 0 = Min l= M a x )
Alto

1981

1982

1983

1984

1274

1211

1180

1140

Tasso di crescita del PIL (1)

5,7

0,3

4,5

Investimenti sul PIL (in %)

32,3

31,6

29,3

32,0

26,6

24,6

8,9

13,7

8,9

8,4

8,0

5,8

2500

1981

1850

1794

1738

1760

12,1

- 2 0 ,8

“ 6,6

- 3 ,0

- 3 ,1

1,3

Import (Milioni $)

3791

3420

3107

3174

2757

2890

Occupati (Migliaia)

1657

1703

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Occupati nell’industria (2)

34,0

34,5

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Ri serve complessive (3)

467

556

Reddito pro-capite ($)

Variazione % dei prezzi al
consumo
Export (Milioni $)
Tasso di crescita dell’export
(in %)

( 1 ) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni D SP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

548

n.d.

421

1985

1986

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

218

256
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Tunisia: profilo generale

La Repubblica di Tunisia è il più piccolo degli stati del Nordafrica: la
superficie del paese è di 163.610 kmq e la popolazione è di 6.975.450 abi
tanti al censimento del 30 marzo 1984, con una densità di 42,6 abitanti per
kmq. Incuneata fra Algeria e Libia, facilmente accessibile sia da terra che
dal mare, ha assunto nei secoli un’identità maggiormente aperta e cosmo
polita degli altri paesi della regione. È una repubblica presidenziale: il po
tere è fortemente concentrato nelle mani del Presidente e il regime è di fat
to monopartitico, anche se, negli ultimi anni, vi sono sintomi evidenti di
una cauta liberalizzazione.
Geografia

Il territorio tunisino è costituito da una regione montuosa relativamente
umida a nord, formata dalle ultime propaggini dell’Atlante, con clima mite
di tipo mediterraneo; una regione stepposa centrale, chiusa a sud da due
vaste estensioni—shott - di acqua salata; e da una regione sahariana, carat
terizzata da alte temperature ed elevata ventosità stagionale, a sud, capace
di sostentare solo una popolazione di tipo nomade, tranne che nella grande
oasi di Tozeur.
La popolazione è quasi totalmente costituita da arabi musulmani: l’arabizzazione è stata qui più profonda che negli altri paesi del Maghreb e ri
mangono ormai solo pochi villaggi berberi nel sud di scarsa importanza.
Anche il numero degli europei fermatisi nel paese dopo l’indipendenza soprattutto francesi e italiani - è scarso, attorno ai 50.000. Le minoranze
religiose (l’Islam è religione di Stato) assommano a 20.000 ebrei e 18.000
cristiani circa.
La popolazione vive concentrata lungo la costa (dove si trovano tutte le
principali città: Tunisi, Biserta, Sfax, Sousse) e nel nord del paese: secondo
il censimento del 1984, nella capitale —dove è concentrato circa il 50% delle
industrie del paese - vivono 596.654 persone, ossia l’8,6% della popolazio
ne.
Gli emigrati, secondo una stima ufficiale del 1980, sono circa 450.000:
la maggioranza in Francia, ma molti anche in Libia (che ne ha tuttavia
espulsi 30.000 nel 1985) e nei paesi petroliferi del Golfo.
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Storia

La particolare posizione geografica della Tunisia, al centro del Mediter
raneo, ha permesso sin dall’antichità il sorgere in essa di grandi civiltà, pri
ma fra tutte quella di Cartagine. A quella successero le dominazioni roma
na, vandala, bizantina e, dal 698, araba: come altrove nel Maghreb, il so
strato della popolazione restava tuttavia berbero e llslam veniva spesso su
perficialmente accettato, reinterpretandolo in modo eterodosso. Vlfriqiyya - regione più o meno coincidente con l’odierna Tunisia - , e la città di
Qayrawan in particolare, divennero il centro propulsore per l’ulteriore islamizzazione del Maghreb. Le dinastie locali non solo si resero ben presto in
dipendenti dal Califfato centrale, ma diedero addirittura vita (dinastia Fa
timide, dal 905 in poi) a imperi la cui espansione giunse a coprire l’intero
Maghreb e l’Egitto: o, viceversa, entrarono a far parte di imperi maghrebini, come quello almohade, sorti più ad occidente. Dal XVI secolo, la Tuni
sia fu sottoposta nominalmente alla sovranità Ottomana, di fatto indipen
dente sotto dinastie locali di bey dediti alla pirateria.
Esse si trovano, nel corso del X IX secolo, a dover fronteggiare la pres
sione coloniale europea, in particolare italiana e francese: dopo l’occupa
zione francese dell’Algeria, nel 1830, si intensificano i timori di un inter
vento e le misure atte a scongiurarlo. È la Francia ad avere la meglio, con
un intervento militare nel 1881 e l’imposizione del Protettorato nel 1883:
l’Italia ripiegherà in seguito sulla Libia, ma l’immigrazione italiana in Tuni
sia continuerà ad essere significativa. Pur senza divenire una colonia di po
polamento, come l’Algeria, anche la Tunisia subirà le conseguenze di tale
massiccia immigrazione: la lotta per l’indipendenza, mantenutasi entro ter
mini sostanzialmente moderati, correrà in alcuni momenti il rischio di una
radicalizzazione analoga a quella del paese vicino.
Nel 1920 viene fondato il Destur (in arabo, costituzione), partito nazio
nalista mirante all’autodeterminazione politica del paese: nel 1934, da una
sua scissione, nacque il Neo-Destour, guidato da Habib Burghiba. La lotta
per 1indipendenza fu lenta e difficile: la Francia fece graduali concessioni,
alternate a battute d’arresto, sulla via del coinvolgimento dei tunisini n e lla
gestione dello stato. A partire dagli anni Cinquanta, i coloni europei (il
10% circa della popolazione) presero ad opporsi ad ogni concessione e, in
campo nazionalista, sorsero frange più estreme che iniziarono azioni terro
ristiche e di guerriglia, scatenando così rappresaglie da parte dei coloni.
Ciononostante, il governo francese raggiunse con il Neo-Destour un’intesa
per un’ampia autonomia il 2 giugno 1955 e riconobbe infine la piena indipendenza del paese il 20 marzo 1956: un anno dopo, il 25 luglio 1957, il bey
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fu deposto e fu proclamata la Repubblica, di cui Burghiba divenne presi
dente.
Egli diede vita ad un regime moderato, sia in politica estera che interna,
accentrando fortemente i poteri nelle proprie mani: il negoziato con la
Francia, per l’evacuazione delle ultime truppe rimaste nella base di Biserta
e per il ritorno alla Tunisia di parte delle proprietà ed imprese ancora in
mano francese da un lato, la repressione delle forze politiche radicali ap
poggiate dall’Egitto dall’altro, caratterizzano i primi anni di indipendenza.
La Francia non intendeva abbandonare Biserta a causa della guerra in atto
in Algeria: ciò condusse nel luglio 1961 a scontri armati che portarono alla
morte di 800 tunisini e ad un riavvicinamento del paese agli arabi radicali e
al blocco sovietico, con conseguenti nazionalizzazione delle terre ancora in
mano francesi e trasformazione del Neo-Destour in Parti Socialiste Destourien (PSD). Poco dopo l’indipendenza algerina, Biserta fu restituita
alla Tunisia.
La politica estera tunisina tornò subito alla moderazione: nell’aprile
1965, Burghiba polemizzò violentemente con Nasser e la Lega Araba sulla
questione palestinese, caldeggiando negoziati diretti con Israele e fu solo la
disfatta araba del 1967 a convincerlo a riallinearsi con il mondo arabo su ta
le questione. Anche in politica interna, la riforma agraria su basi collettivi
stiche avviata nel 1964-69 fu rapidamente archiviata e il suo responsabile
silurato: analoga sorte subirà nel 1974 il ministro degli Esteri, responsabile
di un tentativo di unione politica con la Libia. In questo periodo, Burghiba
accentra ancora di più il potere nelle proprie mani, facendosi nominare
presidente a vita.
Nel corso degli anni Settanta, tuttavia, la società tunisina incomincia a
manifestare crescente insofferenza per l’assenza di democrazia: in man
canza di partiti, è l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT),
guidata da Habib Ashur, a farsi portavoce del malcontento. La rottura fra
il governo —peraltro diviso al proprio interno —e quello che era nato come
sindacato di regime porta nel 1978 ad uno sciopero generale, represso nel
sangue: Ashur, imputato di collusione con la Libia (accusata anche di aver
fomentato, due anni dopo, scontri armati nella città di Gafsa), è condanna
to ai lavori forzati. La crisi, tuttavia, produce una cauta liberalizzazione po
litica: all’inizio degli anni Ottanta Ashur può tornare alla guida del sindaca
to e i partiti vengono legalizzati (ad eccezione di quello dei fondamentalisti
islamici), anche se il potere resta saldamente in mano del PSD. I problemi
del paese, tuttavia, permangono irrisolti: all’interno, la crescente crisi eco
nomica produce malcontento e scontri di piazza (particolarmente gravi
quelli del gennaio 1984), all’esterno la tensione con la Libia porta all’espul
sione, nell’agosto 1985, di 25.000 lavoratori tunisini dalla Libia. La situa
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zione di stallo produce continue crisi politiche (rimpasti governativi, cadu
ta in disgrazia della moglie e del figlio di Burghiba) che sfociano infine nel
la rimozione dell’anziano presidente dalla sua carica nel novembre del
1987 ed all’avvento al potere del generale Zayn al-Abidin Ben Ali: questi,
in un anno di governo, ha accresciuto le proprie prerogative a scapito del
potere esecutivo, giudiziario e legislativo ma, nel contempo, ha approfon
dito gli spazi di democrazia per le forze di opposizione, aumentando così il
consenso interno.
Economia

Il settore primario riveste una notevole importanza: due terzi della su
perficie totale sono coltivabili, sia pure in modo differente. Il nord è fertile
ed ha un clima mediterraneo, che permette di coltivare agrumi, vite e olivo
(la Tunisia è un fortissimo produttore di olio d’oliva); le steppe centrali so
no utilizzabili a pascolo, le oasi del sud producono datteri. Le coltivazioni,
tuttavia —data la modestia dei progetti di irrigazione agricola sinora realiz
zati - sono fortemente dipendenti dalle condizioni climatiche e la produ
zione è pertanto assai fluttuante. Negli ultimi anni, la Tunisia è stata co
stretta a crescenti importazioni di cereali, la cui produzione locale non rie
sce a stare al passo con la crescita della popolazione: la politica del governo
in campo agricolo tende a realizzare l’autosufficienza alimentare del paese,
sostituendo le importazioni di generi alimentari (ad esempio, lo zucchero),
e a ridurre gli squilibri regionali, frenando l’esodo dalle campagne. Per tale
motivo gli investimenti nel settore sono stati incrementati notevolmente
negli ultimi anni.
Il settore di maggiore espansione è tuttavia quello minerario: la Tunisia
è il quarto produttore mondiale di fosfati di calcio che, assieme al prodotto
già lavorato, costituisce la seconda voce per importanza delle esportazioni
del paese, dopo il petrolio (la Tunisia è membro dell’OAPEC). L ’impor
tanza di tali materie prime ha influito necessariamente sullo sviluppo del
settore industriale: solo il 25% della produzione di fosfati è esportata allo
stato grezzo e crescenti investimenti sono dedicati alla costruzione di im
pianti di trasformazione. H governo, tuttavia, punta al consolidamento an
che di altri tipi di industria in grado di assorbire un’alta quota di manodo
pera e di fornire, nel contempo, prodotti che siano destinati all’esportazio
ne: tessile, di trasformazione alimentare, edilizia, meccanica (assemblaggio
di automobili) ed elettromeccanica.
Dal punto di vista finanziario, la Tunisia si distingue da altri paesi, quali
il Marocco o l’Egitto, per aver saputo limitare il ricorso a prestiti esterni
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(Banca Mondiale, paesi del Golfo, paesi occidentali), grazie ad una note
vole disponibiltà di fondi locali per gli investimenti: condivide invece con
essi altri gravi problemi finanziari, quali l’eccessiva dipendenza da materie
prime il cui prezzo è necessariamente fluttuante, le alte spese per il settore
della difesa, il drenaggio di risorse finanziarie provocato dai sussidi statali
per i generi alimentari di prima necessità. Da rilevare l’importanza delle ri
messe degli emigrati e degli introiti del settore turistico, che forniscono al
paese la possibilità di colmare almeno in parte il deficit della bilancia com
merciale.
Il governo tunisino ha, dal 1961 in poi, elaborato alcuni piani plurienna
li per il governo dell’economia: la loro realizzazione è ostacolata dalla cre
scita della popolazione e dal deficit della bilancia commerciale (ribasso dei
prezzi del petrolio). La Tunisia punta a svincolarsi dall’eccessiva dipen
denza dal petrolio e dai fosfati, dedicando maggiore attenzione al settore
industriale, in particolare manifatturiero (a causa dell’alto tasso d’assorbi
mento di manodopera che esso comporta) ed al settore agricolo: dalla ca
duta di Burghiba, la situazione economica del paese sembra essere legger
mente migliorata (aumento del PIL e delle esportazioni, non peggiora
mento del debito estero), anche se, naturalmente, un solo anno non è suffi
ciente per trarre un bilancio definitivo della nuova gestione.
Il settore commerciale, infine, vede al primo posto nelle esportazioni il
petrolio ed i fosfati, nonché i loro derivati; importante l’esportazione di
prodotti tessili e agricoli. Il paese importa soprattutto macchinari, prodotti
petroliferi, prodotti alimentari. L ’interscambio avviene al 60%, in un senso
e nell’altro, con l’area della CEE (con la quale fu firmato un accordo nel
1976) : Francia, Italia e Germania Federale in particolare. La Tunisia riveste,
nella strategia italiana di sempre maggiore presenza economica nel Maghreb, una “testa di ponte” di primaria importanza: è verso di essa, infatti,
che si concentrano i maggiori sforzi di cooperazione da parte dell’impren
ditoria, sia pubblica che privata, del nostro paese, fortemente appoggiati
dall’iniziativa politica del governo ed anche di singoli partiti ita lia n i
Fonti statistiche e bibliografiche

I censimenti generali della popolazione tunisina sono stati effettuati nel
1921,1926,1931,1936, 1946,1956, 1966,1975 e 1984: oltre ad essi, un’al
tra fonte di rilievo è costituita dagli Annuaires Statistiques, che Xlnstitut Na
tional de la Statistique pubblica dagli inizi di questo secolo.
La bibliografia sulla Tunisia è purtroppo scarsa in lingua italiana. Si ve
dano:
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André Raymond, La Tunisie, Paris, PUF, 1961.
W. Knapp, Tunisia, London, Thames and Hudson, 1972.
Norma Salem, Habib Bourghiba Islam and the Creation o f Tunisia, London,
Croom Helm, 1984.
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Tunisia: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Nel corso degli ultimi trent’anni, la popolazione della Tunisia è quasi
raddoppiata: da 3,5 milioni di abitanti nel 1950 è passata a 6,4 milioni nel
1980 e 7,5 milioni nel 1987.
In prospettiva, ipotizzando la progressiva riduzione dei livelli di fecon
dità e l’assenza di movimenti migratori, si prevede che entro il 2000 la po
polazione totale subisca un ulteriore incremento di circa due milioni di
unità (anche se con tassi medi annui di accrescimento via via più ridotti).
Tale tendenza sembra destinata a protrarsi nei primi decenni del X X I se
colo, allorché si aggiungeranno ogni decennio circa 1-1,5 milioni di indivi
dui.
In termini relativi, nel 1950 la popolazione della Tunisia aveva un “ pe
so” del 6,8% nell’ambito dei Paesi che appartengono all’Africa nordmedi
terranea (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto e Sudan) e del 1,6% con
riferimento al complesso della popolazione di tutti i Paesi (europei, africa
ni, e medio-orientali) che si affacciano al bacino mediterraneo.

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980

3530
4221
5127
6393

1989
1999
2009
2019
2029

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

18,0
19,6
22,3

j(a )

jj(b )

j(a )

jj(b )

7950
9749
11111
12443
13774

7850
9110
10234
11412
12412

24,5
20,6
13,2
11,4
10,2

23,1
15,0
11,7
10,9
8,4

Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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Nel 1985 tali valori sono passati, rispettivamente, al 5,7 e al 2%; nel 2000
si prevede che essi diventino 5,4 e 2,2%.

2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione della Tunisia va integralmen
te attibuita al forte squilibrio fra natalità e mortalità.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità) si
mantiene al di sopra del 20 per 1000 sino alla fine degli anni Ottanta, e solo
nei primi decenni del X X I secolo segnala qualche orientamento verso quel
la che è la meta finale del processo di “transizione demografica” : bassa cre
scita della popolazione determinata da bassi livelli sia di natalità che di
mortalità.

Al giorno d’oggi, la popolazione della Tunisia presenta livelli che sono il
doppio della soglia minima capace di garantire il “ ricambio generazionale”
e si ha motivo di ritenere che tale soglia, pari a circa 2,1 figli per donna, sia
raggiungibile (in linea con le tendenze in atto) alla fine del primo decennio
del prossimo secolo.
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Per quanto riguarda l’evoluzione della mortalità, è comunque realistico
pensare che, dati gli ancora relativamente bassi livelli attuali di soprawiTASSO DI FECONDITÀ TOTALE
(numero medio di figli per donna)
6,87 £

1951-55

16.87

1966-70
5.64 1

16

1976-80
1985-89

4.19

^

1

1995-99

3.39
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________| 2,10

2.10

2015-19

1 2.10

2,10 |

2025-29

l

i

i
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6

4

2

398

2.41

2,24 |_________

i

81

1 <5A4

2,10

J
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w Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
(b) Ipotesi II: rapido calo della fecondità
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6

8

I

Tunisia: evoluzione demografica

177

venza, si possano realizzare consistenti guadagni in tempi brevi, soprattut
to nei riguardi della mortalità infantile.
In ogni caso bisognerà attendere altri vent’anni per osservare in Tunisia
valori della “vita media” (la speranza di vita —o vita attesa —alla nascita) si
mili a quelli che già oggi caratterizzano le popolazioni dei Paesi più indu
strializzati.
3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Un fenomeno da non sottovalutare, allorché ci si soffermi sull’evoluzio
ne “ qualitativa” della popolazione della Tunisia, è quello dell’invecchia
mento demografico.

Nell’arco dei prossimi quarantanni l’età mediana dovrebbe passare dal
valore attuale di 20 anni a circa 35 anni, la percentuale di giovani ( i soggetti
con meno di 15 anni) si dovrebbe ridurre a circa la metà e la quota di anzia
ni (gli ultrasessantacinquenni) risultare più che raddoppiata: dal 4,4% nel
1989 al 10,4% (11,6% nell’ipotesi di rapido calo della fecondità) nel 2029.
Ad una così netta trasformazione della struttura per età della popolazio
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ne si ricollegano problemi sociali ed economici di grande rilevanza. Si trat
ta infatti di rivedere gli equilibri tipici di un sistema caratterizzato da larga
presenza giovanile e da forti pressioni sulla domanda dei servizi di forma
zione, e di proporre i necessari adattamenti per far fronte ad una nuova
realtà in cui assumono sempre più rilevanza i compiti assistenziali.
In ogni caso, qualsiasi tentativo di valutare l’impatto socio-economico
delle suddette trasformazioni di tipo “ qualitativo” deve anche tenere con
to delle prospettive di consistenti riduzioni nel livello (presunto) del carico
sociale complessivo.
Il rapporto fra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della so
cietà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condi
zione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende infatti a ridursi
progressivamente fin verso la seconda decade del X X I secolo: tale rappor
to, noto come indice di dipendenza o di carico sociale, era esattamente di 1
a 1 nel 1970, scenderà a poco più di 2 a 3 attorno al 2000 e si manterrà infe
riore a Vi nei primi tre decenni del X X I secolo.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1989
1999
2009
2019
2029

80,5
100,0
I

II

73,9
64,1
49,2
42,3
47,4

71,7
53,4
43,4
43,7
47,2

4. Popolazione e forza-lavoro
L ingresso nell’età lavorativa da parte di leve demografiche via via più
numerose, farà sì che la popolazione in età lavorativa della Tunisia si svi
lupperà nei prossimi 20-30 anni ancor più velocemente che la popolazione
totale e giungerà a comprendere circa il 70% di quest’ultima.
L ’analisi dei valori assoluti segnala come già acquisito un raddoppio
della popolazione in età lavorativa in poco meno di trent’anni (tra il 1960
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ed il 1989) e mostra come essa sia destinata a subire un ulteriore raddoppio
nei successivi 35-40 anni.
L ’alto ritmo di crescita registrato negli anni Ottanta e Novanta si atte
nua progressivamente, pur senza esaurirsi: dalle 150 mila unità annue si
passa a 50-60 mila.

POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA
(15-64 anni)
Milioni

(per cento)

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980

1955
2215
2563
3433

55,4
52,5
50,0
53,7

1989
1999
2009
2019
2029

I

II

I

II

4571
5939
7449
8741
9346

4571
5939
7137
7941
8432

57,5
60,9
67,0
70,2
67,9

58,2
65,2
69,7
69,6
67,9
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L ’esame della contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquen
nali in ingresso nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli
anziani) evidenzia un’eccedenza (dei primi sui secondi) che raggiunge le
700-800 mila unità e scende sotto le 200 mila solo dopo il 2030.
In parallelo, il tasso di ricambio della popolazione maschile in età lavora
tiva si mantiene per un lungo periodo attorno al 20-25%, vale a dire: per
ogni 100 soggetti che fanno il loro ingresso nell’età lavorativa ve ne sono
non più di 20-25 che raggiungono i limiti di età per uscirne.
Forza-lavoro e tassi di attività.

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

M
1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

F

MF

M

F

1171
1506

51
80
154
401

1063
1181
1326
1908

103,2
99,0
94,2
89,7

5,2
7,3
11,7
22,8

4,8
6,8
11,6
21,0

1989
2522
3188
3792
4066

565
833
1081
1250
1294

2554
3354
4269
5042
5360

86,8
84,2
84,1
84,7
84,6

24,8
28,3
29,6
29,3
28,5

22,1
24,8
25,3
24,8
24,1

2520
3098
3628

833
1034
1140

3353
4132
4768

84,2
85,3
83,7

28,3
29,5
27,8

24,8
25,0
23,9

1012

noi

Ipotesi I
1989
1999
2009
2019
2029
Ipotesi II
1999
2009
2029

Poiché la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed il 65-esimo com
pleanno può accadere che il totale della forza-lavoro, determinata senza alcun limite di età, possa risul
tare superiore al totale della popolazione in età lavorativa; ciò è quanto accade per la popolazione ma
schile nel 1950, per la quale si riscontra un valore del tasso di attività superiore al 100%.

Solo fra circa mezzo secolo il valore dello squilibrio nel ricambio fra le
generazioni di lavoratori si avvicinerà a livelli meno problematici (80% cir
ca). In tale ottica, la presenza di consistenti flussi migratori si prospetta an
che in Tunisia come un’inevitabile, ma preziosa, “valvola di sfogo” .
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Le precedenti considerazioni trovano conferma nell’analisi dell’evolu
zione della forza-lavoro, la cui consistenza è passata da 1 milione di unità
negli anni Cinquanta a 2,5 milioni verso la fine degli anni Ottanta; se si ipo
tizza che i tassi di attività dei prossimi quarantanni'siano adeguatamente
rappresentati dalle previsioni predisposte dall’ILO, la forza-lavoro della

VARIAZIONE DELL’OFFERTA POTENZIALE DI LAVORO
(numeri indici della forza-lavoro)

Base 1950:= 100

Base 1980 = 100

100
111
125
179

100

1950
1960
1970
1980

1989
1999
2009
2019
2029

I

II

I

II

240
316
402
474
504

240
315
389
430
449

134
176
224
264
281

134
176
217
240
250
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Tunisia dovrebbe raggiungere i 3,5 milioni nel 2000 e superare i 5 nel
2029.
In parallelo proseguirà, ancora per un decennio, l’importante processo
di trasformazione qualitativa della forza-lavoro che ha portato la presenza
femminile dal 5% del 1950 al 21% del 1980 e che potrebbe far sì che nel
2000 circa % della forza-lavoro tunisina sia di sesso femminile.
Dal quadro evolutivo della forza-lavoro che è stato descritto si nota co
me la Tunisia abbia dovuto far fronte fra il 1950 ed il 1980 ad un incremen
to dell’80% dell’offerta potenziale di lavoro e come un’analoga situazione si
prospetti in tempi più ridotti (tra il 1980 e il 2000).

L IB IA

Form a Istituzionale
A bitanti (1984)
Superficie
Densità
PIL (1984)
Indice sottosviluppo
Potenziale migratorio

Repubblica
3,64 (Milioni)
1759540 (kmq)
2,0 (abit.per kmq)
28534 (Milioni $)
0,558 (0 = M in l= M a x )
Basso

1981

1982

1983

1984

Reddito pro-capite ($)

10017

8974

8144

7839

Tasso di crescita del PIL (1)

- 1 5 ,2

- 4 ,2

n.d.

Investimenti sul PIL (in %)

31,4

26,1

1985

1986

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Variazione % dei prezzi al
consumo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Export (Milioni $)

15576

13954

11089

11140

10928

n.d.

- 2 8 ,9

- 1 0 ,4

- 2 0 ,5

0,5

- 1 ,9

n.d.

8382

7175

7467

6800

5422

4627

Tasso di crescita dell’export
(in %)
Import (Milioni $)
Occupati (Migliaia)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Occupati nell’industria (2)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

3835

5501

4993

Riserve complessive (3)

7860

(1) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni D SP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

6525

5110
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La Giamahiriyya Araba Libica Popolare Socialista —tale è la denomina
zione ufficiale dello stato libico - ha una superficie di 1.759.540 kmq e
3.637.488 abitanti al censimento del 1984, con una densità di 2 abitanti
per kmq. La forma di stato è di tipo particolare: dal 1977, infatti, la Repub
blica (in arabo, Giumhuriyya-, si tratta di un termine derivato da Giumhur,
che significa massa) è stata trasformata in Giamahiriyya (da Giamahir, plu
rale di Giumhur ) con l’intento di abolire ogni forma di delega politica con
segnando il potere direttamente alle masse o, secondo i detrattori del regi
me libico, di abolire ogni possibile ostacolo giuridico alla dittatura perso
nale di Gheddafi.
Geografia

Il territorio libico si compone di tre regioni geografiche distinte. La Tripolitania, ad occidente, consiste in una striscia litoranea pianeggiante, det
ta Gefara, costeggiata da una linea di colline note come il Gebel tripolitano. A sud del Gebel, separata da una vasta fascia di deserto, si stende la re
gione sahariana del Fezzan, costellata di numerose oasi, chiusa a sud dalle
catene montuose del Sahara centrale. La terza regione che compone la Li
bia, la Cirenaica, consiste in un promontorio costiero - il Gebel Akhdar,
montagna verde - in cui risiede il grosso della popolazione cirenaica e in
cui sono situate le due città di Bengasi e Derna: tale regione è separata dalla
Tripolitania ad ovest dal deserto della Sirte, mentre ad est digrada dolce
mente - con la denominazione di Marmarica e capoluogo Tobruk - sino
alla frontiera egiziana. A sud del Gebel la Cirenaica assume un aspetto de
sertico: le oasi sono abitate da poche centinaia di persone e sono meno im
portanti, dal punto di vista agricolo, di quelle del Fezzan. La catena mon
tuosa del Tibesti chiude la regione a sud, collegandosi con i monti del Fez
zan meridionale. Date le caratteristiche fisiche, il clima del paese non può
che essere fortemente influenzato (tranne che sulla fascia costiera mediter
ranea) dal deserto e presentare quindi altissime temperature e venti caldi
secchi - il ghibli - provenienti da sud. Il clima caratterizza fortemente il
paese, avvicinandolo per molti aspetti più agli stati della penisola araba che
al resto del Maghreb: scarsamente popolato, vi è più diffuso che altrove il
pastoralismo nomade (interessa la metà circa della popolazione non urba
na) ed è l’unico paese dell’area che registri un consistente flusso immigra
torio, soprattutto dall’Egitto e dalla Tunisia (anche se, nel corso degli ulti
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mi anni, la crisi dell’OPEC e le vicende politiche contingenti hanno portato
a massicce espulsioni di lavoratori stranieri). D ’altro canto, i profughi poli
tici, seppur non quantificabili, sono assai numerosi.
Stime attendibili al riguardo parlano di 569.000 immigrati nel 1982 di
cui 174.000 egiziani, 73.500 tunisini, 44.500 turchi: nel corso del 1985 ne
sarebbero stati espulsi circa 120.000 su un totale, secondo la International
Labour Organization, di quasi 600.000.
La popolazione, originariamente berbera, si è in seguito arabizzata qua
si completamente: sopravvivono alcuni villaggi berberi in Cirenaica, oltre
che tribù di nomadi Tuareg nel sud del paese, dove è possibile osservare
anche individui con tratti somatici di tipo africano. La minoranza ebraica,
un tempo numerosa, è praticamente scomparsa1. Nel paese vi sono circa
48.000 cattolici (stima del 1984).
Storia

La storia della Tripolitania e della Cirenaica è, in larga misura, analoga a
quella del resto del Maghreb. Popolazioni berbere subiscono via via la do
minazione di cartaginesi, romani, greci, vandali, bizantini e, dal 643, arabi:
va tuttavia rilevato che, spesso, le due regioni hanno avuto uno sviluppo di
stinto, una sotto l’influenza del Maghreb, l’altra dell’Egitto. Comunque,
esse si trovano sotto il dominio di dinastie locali autonome dal califfato:
aghlabiti, fatimidi, ziridi. Nel XVI secolo inizia la lotta fra Spagna e poten
ze locali, spesso dedite alla pirateria: nel 1551 gli Ottomani conquistano
Tripoli, che sarà per loro conto gestita in seguito da dinastie locali di milita
ri, i giannizzeri. Preoccupato per l’espansione francese in Algeria e Tuni
sia, l’impero Ottomano ripristina nel 1835 il proprio dominio diretto sulla
Libia, contrastato in ciò dalla confraternita religiosa della Sanusiyya.
Il 29 settembre 1911 l’Italia dichiara guerra alla Turchia che, in difficol
tà nei Balcani, è costretta a chiedere la pace nell’ottobre 1912: la Libia di
viene una colonia italiana. La Sanusiyya però continua la lotta contro gli
italiani (e gli inglesi nel deserto egiziano) nel corso della Prima guerra mon
diale, costringendoli a ritirarsi nelle città costiere e a riconoscere la sua au
torità nell interno della Cirenaica: Idris al-Sanusi sarà riconosciuto nel
1921 anche dalla resistenza tripolitana come leader. Il regime fascista deci
de allora la “ riconquista” dell’intera Libia: ci vorrà un decennio per attuar
la, con costi umani pesantissimi per la popolazione libica che si vedrà pro
1
Su di essa vedi: Renzo De Felice, Ebrei in un paese arabo. G li ebrei nella Libia contemporanea tra
colonialismo, nazionalismo arabo e sionismo ( 1835-1970), Bologna, II Mulino, 1978.
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gressivamente espropriata delle terre migliori a favore dei coloni italiani.
Le caratteristiche deUa colonizzazione italiana sono, cioè, analoghe a quelle
dei francesi in Algeria e ciò può contribuire a spiegare il carattere radicale
assunto dalla decolonizzazione nei due paesi2.
Nel corso della Seconda guerra mondiale, la Gran Bretagna occupò la co
sta e la Francia l’interno del paese: l’indipendenza della Libia fu decisa dall’ONU nel 1951. Fu creata una monarchia federale, sotto Idris al-Sanusi,
che si trovò a dover mediare fra i fautori di uno stato federale e quelli di
uno stato unitario: dovendo gestire un paese allora privo di risorse (la com
mercializzazione del petrolio libico inizia solo dopo il 1960), il re si rivolse
all’occidente offrendo l’unica ricchezza del paese, vale a dire la sua posizio
ne geografica e permettendo la costruzione di basi militari americane e in
glesi in cambio di finanziamenti.
Nel 1963 il regno libico fu trasformato da stato federale a stato unitario.
Il petrolio, oltre ad unificare il paese, incominciava a fornire rendite che
rendevano superflua la presenza delle basi straniere: le idee nasseriane ini
ziavano a circolare nel paese. Fu la guerra arabo-israeliana del 1967 a cam
biare la Libia: dopo un’iniziale caduta, le vendite di petrolio salirono verti
ginosamente (la chiusura di Suez rendeva conveniente per l’Europa rifor
nirsi in Libia) e fecero della Libia il secondo produttore arabo di allora. La
fragile monarchia libica non fu in grado di gestire un simile sviluppo: il 1
settembre 1969 un gruppo di giovani ufficiali di ispirazione nasseriana si
impadronì del potere senza incontrare alcuna resistenza.
La loro azione politica si ispirò subito all’esempio egiziano: esautorazio
ne dei civili dal governo, instaurazione di un regime militare monopartiti
co, nazionalizzazioni, evacuazione delle basi militari straniere, sequestro
dei beni degli stranieri o presunti tali (italiani, ebrei: circa 25.000 perso
ne). La scarsità di elementi di coesione della nazione libica spinse però
Gheddafi, affermatosi come leader del nuovo regime, a cercare le proprie
basi ideologiche all’esterno: la politica estera diverrà l’asse portante dell’i
deologia libica. Tentativi di unione panaraba, ruolo attivo nel conflitto me
diorientale e sulla questione palestinese in particolare, progetti di unione
regionale maghrebina e/o sahariana, protezione di Malta e così via: l’elen
co delle iniziative libiche in campo internazionale è estremamente lungo e
complesso.
.
È possibile distinguere in linea di massima tre fasi del regime di Ghed
dafi: la prima, sino al 1973, con le caratteristiche già ricordate di tipo nasse2
Le opere sul colonialismo italiano in Libia sono numerose. Fra le altre: Eric Salerno, Genocidio in
Libia Le atrocità nascoste dell’avventura coloniale ( 1911-1931), Milano, Sugarco Edizioni, 1979, e Clau
dio G. Segré, L ’Italia in Libia. D all’età giolittiana a Gheddafi, Milano, Feltrinelli, 1978.
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riano (socialismo arabo, nazionalismo, non allineamento), probabilmente
con un’enfasi maggiore, rispetto a Nasser, sull’Islam, in un periodo storico
in cui la tendenza generale dei paesi arabi era ancora verso la laicizzazione
del diritto.
La seconda fase si apre nel 1973 ed è di transizione. La crisi del modello
politico nasseriano viene superata da Sadat grazie ad un allineamento con
l’occidente, dalla sinistra nasseriana con il passaggio dal socialismo arabo
ad un socialismo “ scientifico” di tipo marxista. La Libia è l’unico stato che
non rinnega l’eredità di Nasser, ma prosegue su tale via, aggiornandola:
Gheddafi elabora, nella prima parte del suo Libro verde, la cosiddetta
“ Terza Teoria Universale” mirante a gettare le basi di un nuovo tipo di
Stato3.
La terza fase si apre il 2 marzo 1977, con l’approvazione di una nuova
costituzione che sostituisce alle istituzioni repubblicane forme di democra
zia diretta, di tipo assembleare. Tutti i cittadini fanno parte di Congressi
Popolari di base che eleggono i propri organi esecutivi, i Comitati Popola
ri. La base crea altri Congressi a livello superiore, con i rispettivi Comitati,
sino ai vertici dello Stato. Tutti questi organismi, assieme ai sindacati e agli
ordini professionali, confluiscono in un Congresso Generale del Popolo: i
Congressi dettano ai Comitati la politica da seguire e ne controllano l’ese
cuzione ad ogni livello, dando così al popolo nella sua totalità la possibilità
di esercitare la propria sovranità. Non più leggi emanate da un organismo
legislativo, ma legge “ della società” , frutto della consuetudine locale e della
religione: in senso stretto, del solo Corano (non della tradizione giuridica
islamica nel suo complesso), che ogni musulmano ha il diritto di interpreta
re liberamente.
Il carattere eversivo, sia dal punto di vista politico che religioso, del pro
getto gheddafiano porta, nel corso degli anni Settanta, ad un crescente atti
vismo in campo internazionale (soprattutto sul conflitto mediorientale) e a
relazioni tese in particolare con l’Egitto, la Tunisia e l’OLP in campo arabo
nonché con gli Stati Uniti (controversia sulla Sirte e sul terrorismo) e la
Francia in Ciad. La Libia è in effetti da anni coprotagonista del conflitto
ciadiano e occupa militarmente una striscia di frontiera (la fascia di Awzu,
di 114.000 kmq, ricca di uranio) : la recente sconfitta militare subita in quel
paese, assieme alla crescente pressione militare, politica ed economica de
gli Stati Uniti (abbattimento di due aerei libici nel 1981, affondamento di
due navi libiche e bombardamento di Tripoli nel 1986), alla sfavorevole
3
Moammar el Gheddafi, Il Libro Verde. Prima parte: la soluzione del problema della democrazia "il
potere delpopolo”, Milano, Mursia-Shallouf, 1977. Il testo completo, in tre parti: Moammar el Ghedda
fi, Il Libro Verde, s.l. (Roma), s.e. (Società italo-araba editoriale), s.d.
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congiuntura economica e al malcontento interno danno l’impressione che,
negli ultimi mesi, il regime libico abbia ridimensionato il proprio utopico
radicalismo e non mancano segnali di un esaurimento della fase apertasi al
l’inizio degli anni Settanta. In particolare, si registrano significative apertu
re agli altri paesi dell’area maghrebina e dell’Europa mediterranea (com
preso il nostro), che rischiano tuttavia di essere vanificate dalla persistente
volontà di scontro degli Stati Uniti, riaffermata agli inizi del 1989 con l’ab
battimento di due caccia libici nel Mediterraneo.

Economia

La Libia è, ancora oggi, un paese la cui economia si identifica con il pe
trolio: all’inizio degli anni Ottanta, tale settore contribuiva alla formazione
del PNL nella misura del 65%, impiegando però solo il 5% della forzalavoro e fornendo il 99% dei proventi da esportazioni: ciò pone pericolosa
mente il paese in balia delle fluttuazioni del mercato.
Da qui la particolare enfasi data allo sviluppo dell’agricoltura (unico set
tore che conservi una presenza privata di qualche importanza): fortissimi
investimenti sono stati devoluti all’irrigazione (il 95% della superficie è de
sertica), anche se i risultati sinora ottenuti sono fortemente deludenti. In
espansione il settore dell’allevamento, che tradizionalmente riveste in Li
bia, date le condizioni climatiche, una notevole importanza.
I pozzi petroliferi sono situati al centro del paese e convogliati tramite
oleodotti nel Golfo della Sirte: non tutte le compagnie petrolifere straniere
sono state nazionalizzate e alcune di esse compartecipano agli utili nella mi
sura del 49%. La Libia punta ad accrescere le esportazioni di prodotti già
raffinati: da qui il forte impulso dato all’industria petrolchimica, anche se,
soprattutto nell’ultimo piano quinquennale, è stata presa in considerazione
la crescita di altri settori industriali, soprattutto nel campo dell’industria
pesante e delle infrastrutture: lavorazione dell’acciaio, sviluppo di porti e
ferrovie, sviluppo di centrali elettriche (anche nucleari), incremento dei
pozzi e degli impianti di desalinizzazione, costruzione di alloggi.
Le esportazioni sono costituite, al 99%, dal petrolio: le importazioni
consistono in manufatti, prodotti alimentari, beni di consumo di lusso,
prodotti tessili, cemento. L ’interscambio avviene soprattutto in direzione
dell’Europa occidentale anche se, per motivi politici contingenti, sta cre
scendo la quota riservata all’est europeo. La bilancia commerciale è in atti
vo. Le aperture, manifestatesi nel corso dell’ultimo anno, in direzione dei
vicini maghrebini e dell’Europa - Italia in particolare - sono ancora molto
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timide e risentono del clima di incertezza causato dalla pressione politico
militare degli Stati Uniti.
Dal punto di vista finanziario, infine, va rilevato che il governo è in gra
do di devolvere alle spese dello sviluppo più di metà delle entrate e, in so
vrappiù, di fornire aiuti finanziari ad altri paesi e di investire capitali in im
prese estere, soprattutto occidentali: anche se la recente uscita dalla FIAT
degli azionisti libici sembra forse indicare un’inversione di tendenza a tale
riguardo.

Fonti statistiche e bibliografiche

Censimenti generali della popolazione libica sono stati effettuati nel
1931, 1936, 1954, 1964, 1973 e 1984: oltre ad essi, un’altra fonte di rilievo
è costituita dai compendi statistici che il governo libico4pubblica dal 1958.
Un ottima introduzione generale alla Libia contemporanea è: Centre de
Recherches et d’Etudes sur les Sociétés Méditerranéennes, La Libye nou
velle. Rupture et continuité, Paris, Editions du Centre national de la Recher
che Scientifique, 1975. Recente, ed assai ben documentato, il numero mo
nografico intitolato “ La Libia di Gheddafi” della rivista quadrimestrale di
Roma Quaderni intemazionali (Anno I, n. 1, luglio 1987).

4
Segretariato per la Pianificazione, Dipartimento di Censimento e Statistica, 40 Sharia Damascus
Tripoli.
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L ib ia: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Nel secondo dopoguerra la popolazione della Libia è quadruplicata: da
un milione di abitanti nel 1950 è passata a 3 milioni nel 1980 e a 4 milioni
nei 1988.
In prospettiva, pur ipotizzando una progressiva riduzione dei livelli di
fecondità e l’assenza di movimenti migratori, si prevede che tra il 1988 e il
2000 la popolazione totale subisca un ulteriore incremento di circa 1-1,5
milioni di unità. Tale tendenza sembra destinata a protrarsi, anche se con
tassi medi annui di accrescimento via via più ridotti, nei primi decenni del
X X I secolo, allorché si aggiungerà ogni decennio circa un milione di indi
vidui.
In termini relativi, nel 1950 la popolazione della Libia aveva un “ peso”
del 2% nell’ambito dei Paesi che appartengono all’Africa nordmediterra
nea (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto e Sudan) e dello 0,5% con ri
ferimento al complesso della popolazione di tutti i Paesi (europei, africani,
e medio-orientali) che si affacciano al bacino mediterraneo.

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980

1029
1349
1986
2974

1988
1998
2008
2018
2028

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

27,4
39,4
41,2

I“ ’

n <t»

j(a )

jj( b )

4040
5524
6520
7571
8606

4040
5192
5946
6880
7680

39,0
31,8
16,7
15,1
12,9

39,0
25,4
13,6
14,7
11,1

Ia> Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
(bl Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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Nel 1985 tali valori sono passati, rispettivamente, a 2,8% e a 1%; nel
2000 si prevede che essi si elevino a 3,1% e 1,6%.

2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione della Libia va quasi integral
mente attribuita al forte squilibrio fra natalità e mortalità anche se, negli
anni più recenti, non è mancato l’apporto di flussi di immigrazione netta.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità)
sembra comunque orientato a mantenersi di poco superiore al 30 per 1000
sino alla fine degli anni Ottanta, e per ancora mezzo secolo circa non scen
derà sotto il 10 per 1000.

D ’altra parte, la popolazione della Libia presenta ancor oggi livelli di fe
condità che sono oltre il triplo della soglia minima capace di garantire il “ ri
cambio generazionale” , e si ha motivo di ritenere che tale soglia, pari a cir
ca 2,1 figli per donna, sia raggiungibile (a meno di forzature nelle tendenze
in atto) non prima di un ventennio.
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Viceversa, per quanto riguarda l’evoluzione della mortalità è realistico
pensare che, dati gli ancora relativamente bassi livelli attuali di soprawiTASSO DI FECONDITÀ TOTALE
(numero.medio di figli per donna)

u <b)
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venza, si possano realizzare consistenti guadagni in tempi brevi, soprattut
to nei riguardi della mortalità infantile.
Nonostante ciò, bisognerà attendere altri trent’anni per osservare in Li
bia valori della “vita media” (la speranza di vita - o vita attesa - alla nasci
ta) simili a quelli che già oggi caratterizzano le popolazioni dei paesi più in
dustrializzati, ed anche allora il livello della mortalità infantile sarà ancora
relativamente elevato.
3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico si manifesta nell’evolu
zione della popolazione della Libia soprattutto attraverso un consistente ri
basso della presenza giovanile.
Nell’arco dei prossimi quarantanni l’età mediana dovrebbe passare da
gli attuali 16 anni ad un valore compreso fra 30 e 35 anni; nello stesso pe
riodo, mentre la percentuale di giovani (i soggetti con meno di 15 anni)
sembra destinata a dimezzarsi, la quota di anziani (gli ultrasessantacinquenni) potrebbe risultare più che raddoppiata (senza tuttavia raggiunge
re dimensioni impressionanti): 2,6% nel 1988, 6% (6,8% nell’ipotesi di ra
pido calo della fecondità) nel 2028.
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Una tale trasformazione della struttura per età della popolazione com
porta un riesame degli equilibri tipici di un sistema caratterizzato da larga
presenza giovanile e da forti pressioni sulla domanda dei servizi di forma
zione, e impone i necessari adattamenti per far fronte ad una nuova realtà
in cui i compiti assistenziali assumono maggiore rilevanza.
In ogni caso, nel tentativo di valutare l’impatto socio-economico delle
suddette trasformazioni di tipo “ qualitativo” , si deve comunque tenere
conto delle prospettive di consistenti riduzioni nel livello (presunto) del ca
rico sociale complessivo.
Il rapporto fra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della so
cietà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condi
zione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende infatti a ridursi
progressivamente fin verso la seconda decade del XX I secolo: tale rappor
to, noto come indice di dipendenza o di carico sociale, è salito sino al 100%
nel corso degli anni Ottanta e scenderà rapidamente dopo il 2000 sino a
raggiungere valori attorno al 40%.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1988
1998
2008
2018
2028

87,4
91,1
I

II

102,7
91,6
55,0
42,0
43,1

102,7
80,1
44,5
44,1
41,8

4. Popolazione e forza-lavoro
Per effetto della crescente immissione di forze giovani, la popolazione
in età lavorativa della Libia si svilupperà nei prossimi trent’anni ancor più
velocemente che la popolazione totale e giungerà a comprendere circa il
70% di quest’ultima.
L ’analisi dei valori assoluti mostra come la popolazione in età lavorativa
sia quasi triplicata nello spazio degli ultimi trent’anni e sia destinata a subi
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re un ulteriore raddoppio in meno di 20. Si può inoltre ritenere che entro il
2030 essa non avrà ancora raggiunto una situazione di stazionarietà.
La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali in ingres
so nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) evi-

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980

549
711
1039
1519

53,4
52,7
52,3

1988
1998
2008
2018
2028

51,1

I

n

I

II

1993
2883
4206
5331
6012

1993
2883
4115
4776
5414

49,3
52,2
64,5
70,4
69,9

49,3
55,6
69,2
69,4
70,5
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clenzia un surplus dei primi (sui secondi) che si espande oltre le 500 mila
unità nei primi due decenni del X X I secolo. In parallelo, il tasso di ricam
bio della popolazione maschile in età lavorativa si mantiene sino al 2020 al
di sotto del 20%, vale a dire: per ogni 100 soggetti che fanno il loro ingresso
nell’età lavorativa ve ne sono non più di 20 che raggiungono i limiti di età
per uscirne; solo dopo il 2030 si arriva ad avere un rapporto che è approssi
mativamente di 2 a 1. Una tale entità del surplus di offerta potenziale di la
voro potrebbe richiedere un riassetto degli equilibri occupazionali del Pae
se, riducendo gli spazi per la presenza di quella mano d’opera straniera che
oggi svolge un ruolo importante nell’economia della Libia.
Passando ad una valutazione più generale va rilevato che l’ammontare
della forza-lavoro libica è passato da poche centinaia di migliaia di unità
negli anni Cinquanta a circa un milione verso la fine degli anni Ottanta; se
Forza-lavoro e tassi d i attività.

1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

M

F

MF

M

F

306
356
486
700

15
21
33
55

321
377
519
755

108,9
98,3
87,4
84,0

5,6
6,0
6,8
8,0

4,7
5,6
6,3
7,3

830
1162
1685
2272
2621

79
157
283
467
579

909
1319
1969
2740
3200

79,3
78,2
78,4
83,6
85,6

8,3
11,2
13,8
17,9
19,6

8,7
11,9
14,4
17,0
18,1

1162
1671
2342

157
280
507

1319
1951
2849

78,2
79,5
85,0

11,2
13,9
19,1

11,9
14,3
17,8

Ipotesi I
1988
1998
2008
2018
2028
Ipotesi II
1998
2008
2028

1Poiché la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed il 65-esimo com
pleanno può accadere che il totale della forza-lavoro, determinata senza alcun limite di età, possa risul
tare superiore al totale della popolazione in età lavorativa; ciò è quanto accade per la popolazione ma
schile nel 1950, per la quale si riscontra un valore del tasso di attività superiore al 100%.
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si ipotizza che i tassi di attività dei prossimi quarant’anni siano adeguatamente rappresentati dalle previsioni predisposte dall’ILO, dovrebbe rag
giungere 1,5 milioni nel 2000 e 3 milioni nel 2030.
Al tempo stesso dovrebbe continuare il processo di femminilizzazione
della forza-lavoro: la presenza femminile era poco meno del 5% nel 1950,

VARIAZIONE DELL’OFFERTA POTENZIALE DI LAVORO
(numeri indici della forza-lavoro)

1000

-

Base 1980 = 100

Base 1950 = 100

800 -

600 -

400 200

-

nnfl
g s ^r—

l

H I
co

1 Ipotesi I

oo

Ixv.'l Ipotesi II

Base 1950= 1 0 0

Base 1980:= 100

100
117
162
235

100

1950
1960
1970
1980

1988
1998
2008
2018
2028

I

II

I

n

283
411
613
854
997

283
411
608
789
888

120
175
261
363
424

120
175
258
335
377
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ha raggiunto il 7% nel 1980 e sembra destinata a superare il 14% nel 2008 e
il 18% nel 2028.
Da quanto si è avuto modo di vedere, le prospettiva demografiche della
popolazione della Libia affiancano agli usuali temi nelle problematiche del
Terzo Mondo (crescita demografica, alta mortalità e fecondità) un quadro
del mercato del lavoro caratterizzato da una forte disponibilità di mano
d’opera locale che potrebbe ampiamente soddisfare l’attuale domanda di
forza-lavoro straniera.
E se è vero che nello spazio di trent’anni (tra il 1950 e il 1980) la Libia ha
saputo largamente far fronte ad un raddoppio dell’offerta potenziale di la
voro, è altrettanto vero che una tale prospettiva si presenterà nel futuro
ogni 20 anni circa e che lo sforzo richiesto all’apparato produttivo per equi
librare tale tendenza sarà certamente considerevole.
Con tali premesse, non è escluso che il ruolo della Libia come unico Pae
se arabo di immigrazione dell’Africa mediterranea possa subire in futuro
un consistente ridimensionamento.

Aree limitrofe

L ’odierna configurazione politica della regione maghrebina è, come si è
visto, il frutto di una lunga e complessa evoluzione storica, non ancora con
clusasi pienamente. Oltre ai quattro stati già analizzati, è pertanto necessa
rio prendere in considerazione altre realtà regionali —statuali e non —a
completamento del quadro sopra delineato.
L ’area di espansione precoloniale delle civiltà maghrebine, precedenti o
posteriori all’islamizzazione della regione era, come si è detto, assai più va
sta del Maghreb attuale, estendendosi a sud fino a lambire l’Africa nera, a
nord in zone limitrofe dell’Europa: Spagna, Sicilia, Malta. La fine del do
minio islamico in tali aree europee portò ad un consistente flusso demogra
fico di arabi ed autoctoni arabizzati verso il Nordafrica e alla cristianizza
zione delle stesse, pur permanendo significativi legami culturali e linguisti
ci con gli antichi dominatori. E quanto accade a Malta: il maltese, lingua
ufficiale dell’arcipelago, è un dialetto arabo maghrebino - anche se utilizza
i caratteri latini ed è ricco di prestiti lessicali di provenienza eterogenea, in
particolare italiana - e Malta resta ancor oggi fedele al suo ruolo storico di
ponte fra Europa e Nordafrica. Il caso di Malta indica in modo chiaro i li
miti del criterio qui adottato di definizione dell’etnia araba su basi lingui
stiche: i maltesi non si sentono arabi e considerano il proprio idioma una
lingua a sé, fornendo un esempio concreto di limitazione soggettiva - sia
pure radicata nella storia - dell’ambito territoriale definibile come arabo.
Risale addirittura all’epoca preislamica la presenza di popolazioni nor
dafricane nell’arcipelago delle Canarie, appartenenti geograficamente al
continente africano, politicamente alla Spagna. In tali isole è attivo un fron
te indipendentista, il “Movimento per l’Autodeterminazione e l’Indipen
denza dell’Arcipelago Canariano” (MPAIAC): esso sostiene l’esistenza di
una etnia autoctona guancia, di lingua berbera, a cui la colonizzazione spa
gnola si sarebbe sovrapposta, senza tuttavia riuscire nel proprio intento di
distruggerla. La tesi è discutibile. La lingua guancia, infatti, sopravvive di
fatto solo nei toponimi e andrebbe pertanto ricostruita; la colonizzazione
risale al XV secolo e appare ormai impossibile distinguere fra discendenti
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dei colonizzati e colonizzatori (la popolazione totale attuale si aggira sul
milione e mezzo di persone, oltre a mezzo milione di emigrati); l’unico ap
poggio esterno significativo alle tesi del MPAIAC, chiaramente strumenta
le, viene dall’Algeria, paese non particolarmente sensibile al recupero del
l’identità culturale berbera. Tuttavia, proprio l’appoggio algerino indica
che, nel più generale contesto della decolonizzazione della regione, tale
movimento potrebbe in futuro avere forse qualche chance di far pesare le
proprie tesi1.
Permangono, in effetti, in alcune zone del Maghreb, enclaves coloniali
spagnole di una certa importanza: si tratta delle due città di Ceuta ( 19,5
kmq, 70.172 abitanti stimati nel luglio 1985) e Melilla (12,5 kmq, 57.622
abitanti stimati nel luglio 1985), lungo la costa mediterranea del Marocco, a
est di Gibilterra, oltre ad alcuni isolotti, abitati da poche decine di persone,
ad esse contigui (Peñón de Velez, Peñón de Alhucemas, isole Chafarinas).
Esse costituiscono gli ultimi residui - se si vogliono escludere le Canarie di più vasti possedimenti coloniali, o perlomeno in tal modo sono conside
rati dagli stati della regione: in particolare, come si è già visto, dal Marocco,
che le rivendica apertamente, pur dichiarandosi a favore di una soluzione
diplomatica e non militare. La questione è, in effetti, complessa: le due cit
tà, dal punto di vista amministrativo, fanno parte integrante del territorio
metropolitano spagnolo dal 1939. Una rinuncia ad esse da parte della Spa
gna appare irrealistica, sia per motivi strategici - data la vicinanza a Gibil
terra —sia per l’opposizione della popolazione locale, composta soprattutto
da spagnoli. Melilla, ad esempio, ha 27.000 abitanti musulmani, di cui solo
7.000 con nazionalità spagnola, su un totale di 57.000: la popolazione mu
sulmana in eccesso è presumibilmente composta da immigrati marocchini
clandestini, desiderosi di assumere la cittadinanza spagnola più che di ri
congiungersi alla madrepatria. Lo scontro politico in atto non è quindi tan
to fra indipendentisti e colonialisti, quanto - come nel resto della Spagna fra fautori del centralismo (ed eventualmente dell’espulsione degli immi
grati clandestini) ed autonomisti: il governo ha in effetti promesso la crea
zione di assemblee autonome locali che però, a differenza di quelle di altre
regioni del paese, avrebbero funzioni solo consultive e non legislative.
Nel contesto più generale della decolonizzazione incompiuta si situa an
che la questione della Repubblica Araba Sahariana Democratica: già pos
sedimento spagnolo dal 1884 al 1975, essa è frutto di una proclamazione
unilaterale di indipendenza ad opera del Frente Popular para la Liberación
1
Si veda al proposito: MPAIAC, Canarie: il colonialismo dimenticato, a cura di Mario Albano, Mila
no, Jaca Book, 1973. Il libro, sia pure inconsapevolmente, mostra in modo chiaro il carattere un po’
astratto e confuso delle rivendicazioni del movimento.
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de Saguia el Hamra y Rio de Oro (Frente Polisario), appoggiato da Algeria e
Libia, a cui già si è accennato delineando la storia del Marocco. L ’ex Saha
ra spagnolo, spartito nel 1975 fra Marocco e Mauritania (quest’ultima si è
ritirata nel 1979, provocando un’ulteriore espansione marocchina verso
sud) è un territorio di 284.000 Kmq, quasi completamente desertico, ma
ricco di ferro e fosfati e con coste assai pescose. Le rivendicazioni maroc
chine su tale area, già contestate con la proclamazione della RASD nel feb
braio del 1976, sono state via via poste in discussione dal riconoscimento
della legittimità dell’autodeterminazione sahrawi da parte dell’Assemblea
Generale dell’ONU, della Spagna e, infine, dell’OUA, (da cui il Marocco è
uscito per protesta). La popolazione sahrawi è perlopiù composta da pa
stori nomadi arabo-berberi (con un quarto circa di popolazioni nere, di ti
po africano) ed è collegabile, dal punto di vista etnico, alla Mauritania: la
sua consistenza è difficilmente quantificabile, ma comunque abbastanza
modesta. Il censimento spagnolo del 31 dicembre 1970 - l’ultimo effettua
to —dava una cifra di 76.425 persone: i profughi registrati a Tinduf, nel
sud algerino, dallo United Nations High Commissioner for Refugees erano
167.000 all’inizio del 1985, mentre per la cifra totale, alla stessa data, si
avanza 1 ipotesi di 300.000 persone circa2. La questione sahrawi sembra, da
qualche tempo, avviata a soluzione: grazie ai buoni uffici dell’ONU, è stato
possibile avviare un dialogo fra Frente Polisario e Marocco, che ha portato
ad un primo incontro fra le parti nel gennaio del 1989 e ad un accordo di
massima su un referendum sul futuro del territorio sahariano.
L ’area del Maghreb, infine, mantiene legami di antica data con gli attua
li stati (Mauritania, Mali, Niger, Ciad) del cosiddetto Sahel, vale a dire la
fascia subsahariana, e addirittura con paesi a sud di essa, come ad esempio
la Nigeria. Tali stati presentano in generale, a causa del carattere artificiale
dei confini statali nel deserto, un dualismo abbastanza marcato fra un nord
arido, nomade, arabizzato e islamizzato ed un sud stepposo, con una mo
desta attività agricola, abitato da sedentari di colore, spesso —ma non sem
pre - cristiani o animisti: un dualismo riscontrabile anche in Sudan, e che
sempre più è messo in discussione dalla costante avanzata del deserto, che
porta come conseguenza un mutamento nei modi di vita delle popolazioni.
Difficile quantificare gli arabi veri e propri che vivono in questa vasta area
geografica: essa infatti si configura perlopiù come zona di frontiera, dove
l’arabo funge da lingua franca, compresa e saltuariamente utilizzata anche
da chi normalmente usa lingue affini, o da essa fortemente influenzate, op
pure il berbero.
2
Sul Sahara occidentale si veda: Virgilio Baccalini, Un popolo canta Lulei. La guerra di liberazione
del Sahara occidentale, Milano, Ottaviano, 1980.
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Il più significativo di tali stati è la Repubblica Islamica di Mauritania3,
facente parte della Lega Araba più per scelta ideologica e per convenienza
politica che su basi etniche reali. Infatti la popolazione è in maggioranza
formata da mauri (una popolazione mista, arabo-berbera, parlante un dia
letto arabo denominato hassaniyya), ma la loro percentuale sul totale (che
ammontava a 1.407.042 persone nel censimento del 22 dicembre 1976, l’u
nico sinora effettuato) varia, a seconda delle fonti, dal 90 al 50%: la popola
zione restante è composta da varie popolazioni di colore non arabofone toukouleur, peul, soninke, wolof, bambara, parlanti wolof, fulbe, sarakollé
o altre lingue - ma la loro controversa quantificazione impone una certa
cautela nell’annoverare la Mauritania - che pure ha l’arabo, accanto al
francese, come lingua ufficiale - fra gli stati arabi veri e propri. Frange di
popolazione maura, parlanti il dialetto hassaniyya, si ritrovano anche lungo
le frontiere in paesi confinanti con la Mauritania, quali il Senegai (forse 50
mila persone su un totale di 50 milioni) e il Mali (circa 20 mila su 8 milio
ni), dove vive anche una minoranza berbera piuttosto consistente.
Frange arabe modeste (10.000 persone su 5 milioni) vivono anche in Niger, lungo la frontiera dell’altro stato del Sahel di nostro interesse, vale a di
re il Ciad4. Paese dotato di un incerto e contestato confine settentrionale all’origine delle note ingerenze libiche nelle sue questioni interne - e dila
niato da anni da una guerra civile che ha provocato un esodo massiccio di
profughi, soprattutto verso il Sudan, il Ciad ha l’arabo come lingua ufficia
le, assieme al francese, e ospita nel proprio settentrione, nomade e islami
co, un numero imprecisato, ma piuttosto alto, di arabi: circa mezzo milio
ne, su una popolazione totale stimata, a metà 1985, di 5.061.000 persone.

3 Su di essa si veda: Centre de Recherches et d’Études sur les Sociétés Méditerranéennes / Centre
d’Études d’Afrique Noire, Introduction à la Mauritanie, Paris, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1979.
4 Su cui si veda: Gian Carlo Costadoni, L ’enigma Ciad, Milano, Ottaviano, 1980.

La Valle del Nilo

La Valle del Nilo costituisce la seconda area geografica africana, dopo il
Maghreb, abitata prevalentemente - anche se non esclusivamente - da ara
bi: la stessa denominazione da noi scelta per tale regione indica chiaramen
te l’elemento centrale che la caratterizza.
Il Nilo forma un sistema idrico internazionale che interessa in tutto no
ve stati, due dei quali - Egitto e Sudan —rientrano nell’ambito della pre
sente ricerca. Il ramo principale è costituito dal Nilo Bianco, a sua volta ori
ginato da più fiumi, ma che riceve il grosso delle sue acque dal Lago Vitto
ria: due settimi circa della portata complessiva del Nilo, erogati con conti
nuità durante tutto il corso dell’anno. In Sudan esso riceve due affluenti
orientali, il Nilo Azzurro e l’Atbara, che forniscono rispettivamente /? e /della portata ma che, essendo alimentati dai monsoni sull’acrocoro etiopi
co, hanno un andamento stagionale. H Nilo attraversa da sud a nord tutto il
Sudan, dando spesso vita a lunghi tratti paludosi o, viceversa, a deviazioni
del proprio corso e a cataratte dovuti ad ostacoli rocciosi. Entra quindi in
Egitto dando vita al lago Nasser: dopo la diga, il letto del fiume diviene
pressoché rettilineo, con sponde regolari, e via via si allarga, fino ad aprirsi
a ventaglio nella regione del Delta. In entrambi i paesi attraversati, ma par
ticolarmente in Sudan, il Nilo subisce una fortissima evaporazione (il 70%
circa del totale) a causa delle elevate temperature.
Nell’antichità, l’agricoltura della regione dipendeva essenzialmente dal
le piene stagionali del fiume, che fertilizzavano la campagna inondandola
di limo. Oggi lo sfruttamento delle acque del Nilo è soggetto ad accordi in
ternazionali che assegnano a ciascun paese una quota determinata: inoltre,
la creazione di bacini sempre più ampi per lo stoccaggio delle acque ha per
messo, in questo secolo, il passaggio da due a tre-quattro raccolti annui,
con una crescita vertiginosa della popolazione (in Egitto, da 2,5 milioni nel
1800 a oltre 46 nel 1983). La costruzione di una grandiosa diga sul Nilo,
completata nel 1970, con la conseguente creazione del più vasto lago artifi
ciale del mondo a monte di essa, ha modificato profondamente l’ecosiste
ma su scala regionale, apportando evidenti vantaggi all’Egitto e, in parte,
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anche al Sudan (regolarizzazione del flusso delle acque, progressiva tra
sformazione del tipo di colture - oggi prevalentemente mais e cotone - in
conseguenza del crescente passaggio da una agricoltura di sussistenza ad
un’economia di mercato, disponibilità di grandi quantità di energia elettri
ca per l’industrializzazione), ma determinando anche, a causa delle sue di
mensioni, ripercussioni negative non trascurabili, soprattutto per 1Egitto,
al posto del limo occorre ora utilizzare i fertilizzanti artificiali, le sardine so
no scomparse dalla costa mediterranea egiziana, la diversa pressione idro
statica ha portato a squilibri nell’intera rete di canalizzazione delle acque,
creando una serie di imprevisti di difficile soluzione.
L ’unità geografica, determinata dal fiume, fra Egitto e Sudan ha sempre
avuto ripercussioni sul piano storico e piolitico: il nord del Sudan, in parti
colare, possiede legami storici e culturali notevoli con il paese vicino. I pro
getti di unione fra i due paesi, a più riprese - e anche oggi - ventilati, ma
mai realizzati, si fondano sulla constatazione di una loro effettiva comple
mentarietà: 1’ Egitto è ricco di manodopera, il Sudan è relativamente sotto
popolato e gode di notevoli potenzialità agricole (siccità permettendo, e
l’unico paese arabo ad essere autosufficiente sul piano alimentare) che at
tendono di essere sfruttate grazie alle moderne tecniche agricole egiziane
ed ai capitali garantiti dai paesi fornitori di petrolio (la Libia, in un primo
tempo, in cambio di un’unione politica: i paesi del Golfo in seguito), desi
derosi di garantirsi un approvigionamento alimentare all’interno del mon
do arabo.
Notevoli, infine, anche i legami che uniscono i due stati della valle del
Nilo a quelli del Corno d’Africa: in primo luogo geografici (le già citate sor
genti del Nilo), poi storici (la chiesa Copta, trait d’union fra Egitto ed Etio
pia, o i plurisecolari scambi commerciali), infine etnici e politici: in Sudan
si registra, fra nord e sud del paese, la medesima spaccatura già rilevata nel
la fascia di paesi subsahariani che va dalla Mauritania al Ciad. Anzi, le po
polazioni di colore sudanesi abitano, oltre all’ovest e sud del paese, anche
determinate zone del nord-est (isola di lingua cuscitica Begia): popoli cuscitici abitano a Gibuti e in Somalia, stati facenti già parte della Lega Ara
ba, mentre masse di profughi —che ingigantiscono un fenomeno, già mas
sicciamente presente, di nomadismo - si riversano dal Sudan meridionale
in Etiopia e, soprattutto, in senso contrario, da quest’ultima, dall’Eritrea e
dal Ciad in Sudan.
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Egitto: profilo generale

La Repubblica Araba d’Egitto ha una superficie di 997.738,5 kmq, con
una popolazione complessiva di 36.626.204 persone al censimento del 2223 novembre 1976 ed una densità di 36,7 abitanti per kmq: stime di metà
1983 indicano la cifra globale di 45.915.000, con un aumento della densità
a 46 abitanti per kmq. È una repubblica presidenziale pluripartitica anche
se, di fatto, il partito del Presidente controlla saldamente la maggioranza
parlamentare.
Geografia

L ’Egitto occupa l’estremità nord-orientale del continente africano: l’ap
pendice del Sinai, al di là del canale di Suez, è in genere considerata come
facente già parte dell’Asia. Solo il 3,5% della superficie del paese (35.189
kmq in tutto) è popolato o coltivato in modo permanente (ciò significa una
densità di oltre mille persone per kmq) : si tratta, ovviamente, dell’area fer
tile lungo il corso del Nilo e del suo delta, costituita da una striscia, ampia
dai tre ai quindici chilometri, che termina in un delta ampio 22.000 kmq,
con due rami principali e innumerevoli canali secondari. Il corso del Nilo,
assai ampio a nord, si restringe procedendo verso sud sinché, presso As
suan, incontra ostacoli rocciosi che dànno vita alla prima cataratta (la sola
entro i confini egiziani) : essa ha per secoli costituito il limite fisico meridio
nale del paese. Ad est del Nilo il paesaggio è desertico e montuoso: la co
municazione con il resto dell’Egitto è difficoltosa e avviene perlopiù via
mare. La penisola del Sinai presenta caratteristiche fisiche analoghe: lungo
la costa mediterranea è tuttavia facilmente transitabile, costituendo così un
legame fra l’Egitto e l’Asia. La regione ad ovest del Nilo è pure desertica e
si collega direttamente al Sahara libico: contiene alcune oasi di un certo ri
lievo.
Il clima, un po’ più mite sulla costa mediterranea, è sostanzialmente di
tipo desertico, scarsamente mitigato dall’evaporazione delle acque del fiu
me: estrema aridità, quindi, e vento caldo dal sud - lo khamsin - che, tra
sportando sabbia, provoca notevoli danni alle colture. La scarsità di preci
pitazioni fa sì che l’agricoltura egiziana si basi essenzialmente sull’irrigazio
ne: ciò a riconferma di quanto già detto sull’importanza di un fiume, lungo
le cui acque si concentrano il 3,5% di superficie utile del paese ed il 99%
della popolazione.
Questa è composta quasi esclusivamente da arabi di tipo egiziano, più
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massicci di corporatura e più scuri di carnagione rispetto agli altri, frutto
dell’arabizzazione della popolazione locale: nei deserti ad est ed ovest del
Nilo è possibile trovare arabi “puri” . Nelle oasi del deserto occidentale so
pravvivono alcuni villaggi berberi: residui di quelle che un tempo erano
state colonie straniere di grande importanza - greci, armeni - si trovano
nelle città. La maggioranza (90% circa) della popolazione è musulmana
sunnita: la comunità cristiana copta è tuttavia assai numerosa (circa 6 mi
lioni di persone), e le altre comunità cristiane assommano a circa un quarto
di milione di persone.
Ad una crescita impetuosa della popolazione, ad un ritmo di circa un
milione di persone l’anno, fa riscontro una forte urbanizzazione: nel 1980,
il 45% della popolazione viveva in città. Il fenomeno dell’emigrazione, sia
in Europa che nei paesi arabi produttori di petrolio, è massiccio: nel censi
mento del 1976 veniva indicata la cifra di 1.572.000 persone. Attualmente
il numero degli emigrati è valutato sui 2,5-3 milioni: molti di loro, recatisi a
lavorare nei paesi petroliferi del Golfo e in Libia, sono però negli ultimi an
ni spinti ad andarsene. Mancano cifre precise, ma il fenomeno è comunque
rilevante: ad esempio, si sa che 250.000 egiziani hanno dovuto lasciare l’I
raq nel 1986 (anche se non è noto il numero di coloro che sono rimasti in
quel paese a combattere come “volontari” ).

Storia

Il Nilo, oltre che dal punto di vista geografico ed umano, ha sempre ca
ratterizzato l’Egitto anche storicamente: culla di una delle civiltà più anti
che dell’umanità (dal IV millennio avanti Cristo), il paese ha conservato si
no ad oggi una propria identità fortemente individualizzata. Conquistatori
stranieri - assiri, persiani, greci, romani - si sovrapposero alla popolazione
locale senza fondersi con essa: il Cristianesimo assunse ben presto la veste
eterodossa monofisita propria della Chiesa Copta egiziana. Anche gli inva
sori arabo-islamici (641) rimasero tali per secoli: la conversione dei copti
fu assai lenta ed ancor oggi la minoranza cristiana d’Egitto è la più consi
stente del Vicino Oriente arabo. Dapprima soggetto all’autorità califfale,
poi governato da dinastie semiindipendenti, nel 969 l’Egitto cadde sotto il
dominio della dinastia Fatimide, di origine maghrebina e di osservanza
sciita: riconquistato dal Saladino, l’Egitto fu governato dai suoi successori
e, in seguito, dai Mamelucchi sino alla conquista Ottomana nel 1517.
La sovranità Ottomana, spesso nominale, lasciò ancora di tanto in tanto
spazio al governo dei Mamelucchi: la crescente importanza strategica del
paese sulla via delle Indie portò alla spedizione napoleonica del 1798-1801

208

Luca Alberti

(di breve durata ma di notevole importanza per l’influenza esercitata sulla
nascente classe dirigente egiziana) stroncata da un intervento anglo-Ottomano. Un ufficiale di origine albanese, Muhammad Ali, prese il potere
(pur continuando a riconoscere la sovranità formale Ottomana) ed espulse
gli inglesi: il suo governo, ispirato a forme di dispotismo illuminato, portò
alla modernizzazione dell Egitto sull esempio europeo ed alla sua espansio
ne territoriale nel Sudan settentrionale. Purtroppo i suoi successori non fu
rono all altezza del fondatore della dinastia: la modernizzazione del paese
assunse quindi via via la forma tradizionale della penetrazione coloniale. Il
tentativo dell esercito, sotto la guida di Arabi Pasha, di costringere il gover
no ad attuare una politica di tipo nazionalista portò nel 1881 all’intervento
militare della Gran Bretagna.
Il khedive rimase in carica, ma il potere di fatto fu esercitato dai Gover
natori inglesi e, allo scoppio della Prima guerra mondiale, la sovranità for
male Ottomana cessò del tutto: l’Egitto fu quindi trasformato in un protet
torato britannico. La crescita del movimento nazionalista, sotto la guida
del partito Wafd, fu arginata dalla Gran Bretagna con la concessione unila
terale nel 1922 di un’indipendenza fittizia (difesa e gestione del Canale ri
masero in mani inglesi) che le garantiva la complicità della monarchia egi
ziana. A poco a poco, anche il Wafd fu coinvolto nel governo del paese e,
nel 1936, si giunse alla firma di un Trattato ventennale anglo-egiziano che
riduceva la presenza britannica alla sola zona del Canale. Il crescente di
scredito della monarchia e del Wafd (sconfitti, fra l’altro, nella guerra del
1948) spinse il governo ad abrogare il trattato del 1936: ciò non fu tuttavia
sufficiente ad ottenere l’evacuazione delle truppe inglesi, né a salvare il re
gime, che fu rovesciato da un colpo di stato militare il 23 luglio 1952.
Gli Ufficiali Liberi” , guidati da Muhammad Neghib, si impadroniro
no a poco a poco del potere, esautorando i civili dal governo, attuando una
prima riforma agraria, abrogando la Costituzione, mettendo al bando i
partiti e, infine (giugno 1953), abolendo la monarchia. La lotta, scoppiata
nel frattempo in seno alla giunta militare fra Neghib e Nasser, si risolse un
anno dopo con la vittoria di quest ultimo: Neghib era comunque già riusci
to a risolvere due importanti questioni, mediante la firma di accordi con la
Gran Bretagna per la cessazione del condominio in Sudan e della presenza
militare britannica nella zona del canale (che terminerà effettivamente nel
giugno 1956).
Il periodo nasseriano è caratterizzato dall’assunzione, da parte dell’E 
gitto, di un ruolo di protagonista sulla scena mondiale quale paese leader,
assieme ad India e Jugoslavia, del movimento dei non allineati: in ambito
più strettamente locale, ciò si tradusse in un’ideologia di tipo socialisteggiante, ma non marxista, fortemente caratterizzata da opzioni di carattere
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nazionalista, a livello non egiziano, ma panarabo. Tali scelte ideologiche
furono in parte provocate da fattori esterni, in particolare dalla politica del
le potenze occidentali: l’appoggio ad Israele, la creazione del Patto di Ba
ghdad in funzione di contenimento antisovietico, il rifiuto occidentale di
finanziare la costruzione della diga di Aswan. Com’è noto, quest’ultimo
contenzioso provocò, nel luglio 1956, la nazionalizzazione del Canale di
Suez: ad ottobre, Israele aggredì l’Egitto, allo scopo di provocare un inter
vento “ pacificatorio” di Francia e Gran Bretagna che, lungi dal permettere
loro di recuperare le posizioni perdute, segnò l’inizio del loro definitivo de
clino nell’area, a tutto vantaggio delle due superpotenze. La politica statu
nitense nella regione mediorientale favorì l’URSS: nonostante le divergen
ze ideologiche, ebbero inizio gli aiuti militari ed industriali sovietici all’E 
gitto, soprattutto per la costruzione della diga sul Nilo.
Il prestigio di Nasser nel mondo arabo crebbe: le classi dirigenti siriane
videro nell’unione con l’Egitto il mezzo per stroncare l’ascesa delle sinistre
nel loro paese (nascita della Repubblica Araba Unita nel febbraio 1958: ta
le denominazione fu mantenuta dall’Egitto, anche dopo l’uscita della Siria
dall’unione nel 1961, sino al 1971) ed il re dello Yemen del nord cercò, fe
derandosi con la RAU subito dopo, di controllare la penetrazione in casa
propria delle idee nasseriane, che si andavano nel frattempo radicalizzando, con l’elaborazione di una Carta Nazionale e la creazione di un partito
unico, l’Unione Socialista Araba. Nel 1962 un gruppo di ufficiali filonasseriani prese il potere in Yemen: la guerra civile che ne seguì provocò l’inter
vento quasi immediato delle truppe egiziane e l’appoggio dell’Arabia Sau
dita alle forze rimaste fedeli al re. Lo Yemen divenne allora il teatro di un
confronto ideologico fra panarabismo e solidarietà islamica, con un tentati
vo di strumentalizzazione, da parte dei contendenti, di Lega Araba e Con
ferenza degli stati islamici ai loro fini di parte. Altri tentativi di unione pa
naraba - con la Siria e con l’Iraq - ebbero breve vita: il coinvolgimento in
Yemen, già massiccio (sino a 50.000 uomini circa), fu poi rilanciato dal
l’annuncio della decisione britannica di lasciare entro il 1968 Aden ed i ter
ritori circostanti. Crebbero i legami con l’URSS e, nel contempo, la situa
zione economica del paese giunse sull’orlo della bancarotta.
La guerra del 1967 costituì una svolta, non solo per l’Egitto: le avventate
provocazioni di Nasser verso Israele fornirono a quest’ultima il pretesto
formale per infliggere una pesantissima sconfitta ai paesi arabi circostanti e
per espandere il proprio territorio. L ’Egitto perse il Sinai, dovette rinun
ciare alle rendite del canale, si ritirò ingloriosamente dallo Yemen poco
tempo dopo. Nasser sopravvisse tre anni, ma il nasserismo iniziò allora il
proprio declino: la scelta era fra una radicalizzazione del regime o un riav
vicinamento all’occidente. Nonostante le apparenze (rafforzamento dei le
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gami con 1 URSS, nuovi tentativi di unione panaraba con la Libia, il Sudan
e la Siria), già negli ultimi anni di vita di Nasser fu in effetti imboccata la se
conda strada: Sadat non fece che portare alle estreme conseguenze tale
scelta.
Eliminati gli oppositori più pericolosi all’interno del regime, Sadat isti
tuzionalizzò il proprio potere con una nuova Costituzione e, nel luglio
1972, espulse i consiglieri militari sovietici dal paese. Sebbene formalmen
te impegnato in un graduale processo d unione con la Libia, temporeggiò
sino allo scoppio della guerra dell’ottobre 1973. Il conflitto servì a Sadat
per rafforzare le proprie posizioni militari (recupero di parte del Sinai) e
consolidare il consenso interno: ciò permise l’adozione di caute misure di
liberalizzazione politica e di un radicale programma di riforma economica
mirante ad attirare i capitali stranieri e ad ampliare il settore privato. La ri
presa delle relazioni diplomatiche con gli USA e la visita del presidente Nixon nel giugno 1974 in Egitto, portarono di pari passo ad una progressiva
rottura con la Libia sinché, nel luglio 1977, si giunse persino a scontri mili
tari lungo la frontiera fra i due paesi. Nel frattempo, nonostante la situazio
ne sociale del paese non fosse tranquilla (disordini al Cairo nel gennaio
1977 contro l’aumento dei prezzi dei generi alimentari), Sadat aveva porta
to a termine anche il proprio progetto di democratizzazione pilotata del
paese, consentendo ad alcune forze politiche di opposizione di svolgere
una limitata attività in Parlamento e nel paese.
Nel novembre 1977, Sadat va in Israele: un gesto che, sebbene precedu
to da anni di preparazione, rappresenta comunque un taglio netto con il
passato ed un punto di svolta per 1intero Medio Oriente. I passi successivi
- accordi di Camp David del settembre 1978, trattato di pace del marzo
1979 - portano al progressivo isolamento dell’Egitto nel mondo arabo ed
alla sua espulsione dalla Lega Araba nel marzo 1979: al di là delle possibili
buone intenzioni di Sadat, l’accordo con Israele porta infatti al solo recupe
ro dei territori egiziani occupati, senza fornire alcuna soluzione al nodo
centrale del conflitto, vale a dire la questione palestinese, e ponendo anzi le
basi per un suo aggravamento futuro in Libano. Solo Somalia, Oman e Su
dan mantengono le relazioni diplomatiche, mentre cresce il legame di di
pendenza, militare ed economica, dell’Egitto dagli USA. Nel tentativo di
ampliare la propria base di consenso interno, Sadat fa significative apertu
re ai fondamentalisti islamici: ciononostante, è proprio in uno di questi
gruppi che vengono reclutati gli esecutori materiali del suo assassinio, av
venuto nell’ottobre 1981 ed immediatamente seguito da un tentativo in
surrezionale fallito sul nascere.
Il suo successore, Hosni Mubarak, ne conferma in sostanza l’operato, li
mitandosi a mitigarne gli eccessi. In politica interna, prosegue la democra
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tizzazione pilotata del paese, permettendo il ritorno del Wafd alla legalità
ma, nel contempo, rivede alcuni aspetti della politica di islamizzazione —
che aveva, fra l’altro, prodotto tensioni gravi fra musulmani e copti - e at
tua severe misure di moralizzazione della vita pubblica, colpendo fra l’altro
i parenti di Sadat arricchitisi illecitamente in passato. La situazione sociale
del paese, comunque, permane grave e anche sotto Mubarak si ripetono le
esplosioni di malcontento popolare già avvenute in passato: nel febbraio
1986 una rivolta di agenti di polizia al Cairo provoca notevoli danni e alme
no un centinaio di vittime. In politica estera, onora gli accordi firmati dal
suo predecessore con Israele, recuperando così tutto il Sinai (ad eccezione
dell’enclave di Taba, di un chilometro quadrato): la successiva invasione
israeliana del Libano porta ad un raffreddamento delle relazioni, ma non
ad una rottura. Mubarak riesce anzi a ricucire lo strappo con il mondo ara
bo, grazie anche alla visita al Cairo di Arafat nel dicembre 1983 : l’Egitto è
riammesso nell’Organizzazione della Conferenza Islamica nel marzo 1984
e, sebbene ancora formalmente escluso dalla Lega Araba, ripristina le rela
zioni diplomatiche con numerosi paesi mediorientali moderati. Anche le
relazioni con l’URSS riprendono nel 1984, pur restando l’Egitto il secondo
paese - dopo Israele - per ammontare di aiuti statunitensi. Nel 1982 viene
formato un Parlamento della Valle del Nilo assieme al Sudan (paese con
cui le relazioni non erano mai state interrotte) al fine di accelerare il proces
so di integrazione economica e, successivamente, politica dei due paesi:
l’accordo viene confermato dai nuovi dirigenti sudanesi dopo il colpo di
stato dell’aprile 1985. La politica di dialogo con Israele viene confermata
(con colloqui fra Mubarak e Peres nel corso del 1986 e 1987) e si tengono
nuove elezioni, che confermano al potere il partito presidenziale, pur con
una percentuale più contenuta (77%) rispetto al passato.
Economia

L ’economia dell’Egitto è caratterizzata, oltre che dai fattori geografici
ed umani già ricordati, anche da elementi storici (la guerra con Israele e le
sue conseguenze: costi umani, spese militari, rinuncia per anni alle entrate
del Canale e ai pozzi petroliferi del Sinai) di importanza non secondaria:
alcuni settori - comunicazioni, sistemi di irrigazione, amministrazione
pubblica, istruzione - sono relativamente avanzati per un paese del Terzo
Mondo e qualificano in modo particolare il capitale umano di cui il paese è
ricco. Le vicissitudini politiche del paese dopo la Seconda guerra mondiale
hanno anch’esse influito sull’economia egiziana: da scelte di pianificazione
di tipo socialisteggiante, con preferenza per il settore dell’industria pesante
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e della produzione di energia, tipiche degli anni di Nasser, si è passati alla
politica di apertura al capitale internazionale, arabo e non, ed alle privatiz
zazioni di Sadat.
Il settore primario mantiene una sua indubbia importanza: il contributo
dell’agricoltura al PN L è infatti costantemente attorno al 30% del totale. La
crescita della produzione agricola, tuttavia, non riesce a compensare l’au
mento della popolazione: ciò significa che l’Egitto, autosufficiente sul pia
no alimentare all’inizio degli anni Settanta, deve ora importare più della
metà del suo fabbisogno (percentuale che sale ad oltre il 60% per il grano,
di cui l’Egitto detiene il record mondiale di consumo pro-capite), con con
seguente squilibrio della bilancia commerciale. Inoltre, la politica dei sussi
di ai generi alimentari di prima necessità, fa sì che il costo per lo stato sia
ancora maggiore, gravando in modo ormai insostenibile sul bilancio. L ’a
gricoltura del paese si basa in modo sostanziale sull’irrigazione: il sistema
di canalizzazione, tuttavia, risente di alcune conseguenze negative della co
struzione della diga di Aswan e lo stato si preoccupa di adeguarlo alle nuo
ve condizioni venutesi a creare, procedendo ad una bonifica progressiva.
Un problema aggiuntivo è dato dalla forte perdita di aree agricole (20.000
ettari l’anno) a causa della crescita urbana e dell’utilizzo del suolo per la
fabbricazione di mattoni. La voce principale dell’agricoltura egiziana resta
il cotone, di altissima qualità, che alimenta le esportazioni ed una crescente
industria tessile nazionale, anche se la quota ad esso destinata si va ridu
cendo a favore di cereali (ad esempio il riso, che costituisce un’altra voce
importante delle esportazioni), ortaggi, canna da zucchero - per alimenta
re gli zuccherifici nazionali e sostituire le importazioni - ed altri prodotti
esportabili.
La creazione della diga di Aswan ha modificato profondamente l’eco
nomia egiziana, e non solo in campo agricolo: infatti, oltre ad indubbi van
taggi nel settore primario, quali l’ampliamento delle superfici irrigue, si so
no avuti risultati importanti soprattutto per quanto riguarda la produzione
di energia elettrica a basso costo e in grandi quantità, presupposto indi
spensabile per l’industrializzazione del paese. Alle scelte del periodo nasseriano - industria pesante di base: l’acciaieria di Helwan in particolare - si
sono succedute quelle di Sadat, complementari in parte alle prime, a cui è
stato dato impulso dall’accresciuta disponibilità di petrolio. Il settore è do
minato dalle industrie di trasformazione tessile (quest’ultima copre un ter
zo del totale) ed alimentare, raffinerie di zucchero in particolare. L ’acciaie
ria di Helwan è stata affiancata da un grande complesso per la lavorazione
dell’alluminio e per l’intero comparto siderurgico è prevista un’ulteriore
espansione. In aumento anche l’edilizia: la crescita di produzione di ce
mento è finalizzata non solo a soddisfare il fabbisogno di case, ma anche a
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migliorare la rete di infrastrutture e servizi necessari al paese. È infatti pre
vista la costruzione di nuove città, una delle quali per 400.000 persone: for
ti investimenti sono stati finalizzati al miglioramento della rete di trasporti,
sia su strada che su rotaia, e dei porti, sia marini che fluviali. La politica di
Sadat, di apertura ai capitali esteri, e la disponibilità di manodopera a bas
so costo hanno portato alla creazione di industrie di montaggio: automobi
li in cooperazione con imprese occidentali, armi con chiunque sia disponi
bile, compresi i paesi dell’est europeo. La domanda crescente di energia ha
portato all’elaborazione di un altro faraonico progetto: riempire la depres
sione di Qattara, nel deserto occidentale, con le acque del Mediterraneo.
Parallelamente ad esso, è prevista la costruzione di centrali nucleari in col
laborazione, fra l’altro, anche con l’Italia. Di primaria importanza, infine, il
comparto turistico ed alberghiero: il turismo è, in ordine di importanza, al
quarto posto come fonte di valuta estera pregiata.
Il settore minerario è, probabilmente, quello che ha conosciuto negli ul
timi anni la più forte espansione: a parte le non disprezzabili potenzialità di
minerale di ferro, fosfati, manganese e cromo, sono gli idrocarburi a far la
parte del leone, fornendo il 58% delle rendite da esportazione egiziane nel
1980 (nel 1974 era il 4%): tuttavia, si tende ora a frenare le esportazioni,
espandendo il consumo locale. La forte crescita sopra citata è dovuta so
stanzialmente a fattori politici: i campi petroliferi principali sono infatti nel
Sinai, in mano israeliana sino a pochi anni fa. Recenti prospezioni hanno
però portato alla scoperta di giacimenti anche nei due deserti, occidentale
ed orientale; inoltre l’Egitto, non essendo membro dell’OPEC ed essendo
stato sospeso dall’OAPEC, mantiene una certa libertà d’azione per quanto
riguarda i prezzi ed i livelli di produzione, riuscendo così a mitigare gli ef
fetti della crisi del mercato petrolifero. Anche il settore industriale indotto
dagli idrocarburi è in crescita: sei raffinerie esistenti ed una in costruzione,
quattro complessi per la produzione di fertilizzanti, oleodotti fra i campi
ed il mare e fra il Mediterraneo ed il mar Rosso (complementare al Cana
le), già esistenti o in costruzione. Da menzionare, infine, la produzione di
gas naturale, per ora limitata al consumo interno per uso industriale.
Il settore bancario, nazionalizzato da Nasser, è stato liberalizzato da Sa
dat: ciò ha portato a forme di compartecipazione fra istituti locali ed esteri,
una cinquantina dei quali sono attualmente presenti in Egitto. Solo il 40%
delle rimesse degli emigranti - una delle entrate più importanti del paese raggiunge le banche egiziane: la presenza, infatti, di un florido mercato ne
ro garantisce anche agli egiziani tassi di cambio del dollaro incomparabil
mente più vantaggiosi. I problemi finanziari dell’Egitto sono, in effetti,
enormi: nonostante le rendite (peraltro in calo) fornite dal petrolio, dalle
rimesse degli emigranti e dal Canale di Suez, grava sul bilancio il pesante
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fardello dei sussidi ai generi alimentari di prima necessità, mantenuti for
zatamente a prezzi politici, e la crescente necessità di importazione di ge
neri alimentari. Ciò comporta un massiccio indebitamento, soprattutto
con gli USA ed il FMI, che potrebbe essere risolto solo con l’adozione di
misure di austerità talmente drastiche da non poter essere accolte se non a
rischio di sconvolgimenti sociali e politici troppo alti. Il governo punta ad
un riequilibrio del settore commerciale, sostituendo gradatamente le im
portazioni alimentari e riducendo le esportazioni petrolifere, oggi al primo
posto, al fine di rafforzare sia l’agricoltura destinata al consumo interno
che 1 industria nazionale. L ’interscambio commerciale avviene essenzial
mente con i paesi europei ed occidentali: l’Italia è, per l’Egitto, tradizional
mente il primo mercato d ’esportazione (cotone) e uno dei primi per l’im
portazione.
fonti statistiche e bibliografiche

L Egitto ha ormai una lunga tradizione di censimenti: se ne sono infatti
tenuti nel 1882, 1897, 1907, 1917, 1927, 1937, 1947, 1960, 1966 (censi
mento campione) ed il 22-23 novembre 1976. Inoltre, a partire dal secolo
scorso, 1’ Agenzia Centrale per la Mobilitazione Pubblica e la Statistica1
pubblica degli annuari statistici12.
La bibliografia sull’ Egitto contemporaneo è assai vasta. Si veda in parti
colare:
Groupe de Recherches et d’Etudes sur le Proche Orient, L ’Egypte d’aujour
d’hui. Permanence et changements 1805-1976, Paris, Editions du Centre
National de la Recherche Scientifique, 1977.
Nada Tomiche, L ’Egypte moderne, Paris, PUF, 19762.
Mark N. Cooper, The Transformation ofEgypt, London, Croom Helm
1982.
Afaf Lufti as-Sayyed Marsot, A Short History o f Modem Egypt, Cambridge
University Press, 1985.
P.J. Vatikiotis, A Modem History ofEgypt, London, Weidenfeld & Nicolson, 19802.

1Agenzia Centrale per la Mobilitazione Pubblica e la Statistica, POB 2086, Nasr City, Cairo.
2 La denominazione ufficiale dell’Egitto è stata, dal 1958 al 1971, quella di Repubblica Araba Uni
ta. Nonostante la RAU, sino al 1961, includesse anche la Siria, in genere le statistiche si riferiscono al
solo Egitto (la “Regione Meridionale” ).
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Egitto: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Nel secondo dopoguerra la popolazione dell’Egitto è più che raddop
piata: da 20 milioni di abitanti nel 1950 è passata a 41 milioni nel 1980 e a
circa 52 milioni nel 1987.
In prospettiva, ipotizzando il persistere della progressiva riduzione dei
livelli di fecondità ed in assenza di movimenti migratori, si prevede che tra
il 1987 e il 2000 la popolazione totale subisca un ulteriore incremento sti
mabile tra 11 e 16 milioni di unità. Tale tendenza dovrebbe protrarsi anche
nei primi decenni del X X I secolo allorché, pur in presenza di tassi medi an
nui di accrescimento via via più ridotti, si aggiungeranno ogni decennio
dai 7 ai 9 milioni di individui.
In termini relativi, nel 1950 la popolazione dell’Egitto aveva un “peso”
del 39,3% nell ambito dei Paesi che appartengono all’Africa nordmediter
ranea (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto e Sudan) e del 9,5% con ri
ferimento al complesso della popolazione di tutti i Paesi (europei, africani,
e medio-orientali) che si affacciano al bacino mediterraneo.

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980

20330
25940
32924
41251
j(a )

1988
1998
2008
2018
2028

53173
65548
76387
85533
94740

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

24,7
24,1
22,7

nlb)
52604
61312
68139
75487
88663

J< a)

J l '( b )

32,2
21,4
15,4
11,4
10,3

30,9
15,4
10,6
10,3
7,9

al Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo delle fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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Nel 1985 tali valori sono passati, rispettivamente, a 38,8% e a 13,6%; nel
2000 si prevede che il primo scenda ulteriormente (37%) e il secondo si ac
cresca ancora di 1-2 punti percentuali (14,9%).
2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione dell’Egitto, soprattutto a par
tire dagli anni Settanta, va integralmente attribuita al forte squilibrio fra
natalità e mortalità.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità/tasso di mortalità)
raggiunge la punta più elevata (poco meno del 30 per 1000) verso la fine
degli anni Settanta e solo nel lungo periodo lascia intrawedere un orienta
mento verso un ipotetico modello di sviluppo caratterizzato da bassa cre
scita della popolazione determinata da bassi livelli sia di natalità che di
mortalità.

fecondità che sono il doppio della soglia minima capace di garantire il “ ri
cambio generazionale” , si ha motivo di ritenere che tale soglia, pari a circa
2,1 figli per donna, sia raggiungibile (se non verrà anticipata da una forza-
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tura nelle tendenze in atto) nel corso del primo decennio del prossimo se
colo.
TASSO DI FECONDITÀ TOTALE

(numero medio di figli per donna)
6.46

r

□
T

1951-55
wmm^ m

6.46 | _

1966-70

n i

1

4.83

6,46
6,46

1976-80

r_

1984-88

3.6 3 ^ ^

14.48

1 2.61

1994-98

2.62 | _

2004-08

________ | 2,10

2,10 £

2014-18

2,10

2,10 1 _

2024-28

I

I

I

I

8

6

4

2

J 2,10
------------ 1---------- 1-------------1----------- 1

(a) Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
<b) Ipotesi II: rapido calo della fecondità
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Viceversa, per quanto riguarda l’evoluzione della mortalità, è realistico
pensare che, dati i bassi livelli attuali di sopravvivenza, si possano realizzare
consistenti guadagni in tempi brevi, soprattutto nei riguardi della mortalità
infantile.
In ogni caso bisognerà attendere altri quarant’anni per osservare in
Egitto valori della “vita media” (la speranza di vita - o vita attesa - alla na
scita) simili a quelli che già oggi caratterizzano le popolazioni dei Paesi più
industrializzati.

3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Un fenomeno che va evidenziandosi (anche se con toni blandi) nell’evo
luzione “ qualitativa” della popolazione dell’Egitto è quello dell’invecchia
mento demografico, soprattutto in termini di calo della presenza giovanile.
Nell’arco dei prossimi quarant’anni l’età mediana dovrebbe passare da
gli attuali 20 anni ad un valore compreso fra 30 e 35 anni; la percentuale di
giovani (i soggetti con meno di 15 anni) scenderebbe dal 38% al 23% e la
quota di anziani (gli ultrasessantacinquenni) potrebbe risultare più che
raddoppiata, anche se il vero incremento si avrà solo dopo il 2020.
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Nei prossimi decenni si prospettano dunque per l’Egitto importanti
problemi sociali ed economici ricollegabili ad una significativa trasforma
zione della struttura per età della popolazione in particolare: la necessità di
rivedere quegli equilibri che sono tipici di un sistema caratterizzato da lar
ga presenza giovanile e da forti pressioni sulla domanda dei servizi di for
mazione, ed in parallelo l’esigenza di proporre i necessari adattamenti per
far fronte ad una nuova realtà in cui assumono sempre più rilevanza i com
piti assistenziali.
In ogni caso, qualsiasi tentativo di valutare l’impatto socio-economico
delle suddette trasformazioni di tipo “ qualitativo” deve anche tenere con
to delle prospettive di consistenti riduzioni nel livello (presunto) del carico
sociale complessivo.
n rapporto fra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della so
cietà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condi
zione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende infatti a ridursi
progressivamente; tale rapporto, noto come indice di dipendenza o di cari
co sociale, ha raggiunto il massimo di 0,85 nel 1970, scenderà sotto lo 0,7
attorno al 2000 e a meno di 0,5 dopo il 2010.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1988
1998
2008
2018
2028

72,6
85,6
I

II

72,1
68,6
54,8
45,0
44,8

70,2
57,7
43,8
44,0
44,6

4. Popolazione e forza-lavoro

La crescente immissione di leve giovanili particolarmente numerose
porterà la popolazione in età lavorativa a svilupparsi ancor più velocemen
te che la popolazione totale sino a comprendere circa il 70% di quest’ultima.
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L ’analisi dei valori assoluti mostra come la popolazione in età lavorativa
abbia subito, nel secondo dopoguerra, un raddoppio nello spazio di più di
30 anni e sia destinata a subire un ulteriore raddoppio entro i prossimi 20.
Si può inoltre ipotizzare che essa continuerà ad accrescersi per parecchi an
ni anche dopo il 2030.

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

11777
14291
17737
20093

57,9
55,1
53,9
48,7

1950
1960
1970
1980

1988
1998
2008
2018
2028

I

II

I

II

30905
38888
49342
58972
65425

30904
38888
47395
52416
56475

58,1
59,3
64,6
68,9
69,0

58,7
63,4
69,5
69,4
69,1
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La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali in ingres
so nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) evi
denzia, per almeno altri tre decenni, un eccesso dei primi (sui secondi) di
4-5 milioni di unità. In parallelo, il tasso di ricambio della popolazione ma
schile in età lavorativa, che ha raggiunto il minimo nel corso degli anni Ot
tanta, si accresce progressivamente.
Oggigiorno, per ogni 100 soggetti che fanno il loro ingresso nell’età la
vorativa ve ne sono meno di 20 che raggiungono i limiti di età per uscirne e
solo fra oltre quarant’anni tale rapporto dovrebbe salire a circa 70.
Le precedenti considerazioni vengono confermate dall’analisi dell’evo
luzione della forza-lavoro la cui crescita, pur ricalcando quella della popola
zione in età lavorativa, è accentuata dal prevedibile innalzamento dei tassi
di attività soprattutto della componente femminile la cui quota è passata
Forza-lavoro e tassi d i attività.

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

M

F

MF

M

5898
6987
8519
10325

433
521
653
972

6331
7507
9172
11298

101,0
98,0
95,6
88,4

7,3
7,3
7,4
8,5

6,8
6,9

13273
16599
20703
25016
28132

1379
2268
3418
4875
5624

14653
18867
24121
29891
33756

84,6
84,2
82,6
83,3
84,2

9,1
11,8
14,1
16,8
17,6

9,4
12,0
14,0
16,3
16,7

16588
20202
24229

2260
3279
4385

18848
23482
28614

84,1
84,0
83,9

11,8
14,1
15,9

12,0
14,0
15,3

F

7,1
8,6

Ipotesi I
1988
1998
2008
2018
2028
Ipotesi II
1998
2008
2028

1Poiché la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed il 65-esimo com
pleanno può accadere che il totale della forza-lavoro, determinata senza alcun limite di età, possa risul
tare superiore al totale della popolazione in età lavorativa; ciò è quanto accade per la popolazione ma
schile nel 1950, per la quale si riscontra un valore del tasso di attività superiore al 100%.
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dal 7% circa del 1950 all’8,6% nel 1980 e dovrebbe raggiungere il 16-17%
nel 2028.
In totale, l’ammontare della forza-lavoro in Egitto è passata da 6 milioni
di unità negli anni Cinquanta a 15 milioni verso la fine degli anni Ottanta e
se si ipotizza che i tassi di attività dei prossimi quarantanni siano adegua-

Base 1950= 1 0 0

Base 1980:= 100

100
119
145
178

100

1950
1960
1970
1980

1988
1998
2008
2018
2028

I

n

I

n

231
298
381
472
533

231
298
371
426
452

130
167
213
265
299

130
167
208
239
253

Egitto: evoluzione demografica

223

tamente rappresentati dalle previsioni predisposte dall’ILO, dovrebbe rag
giungere i 20 milioni nel 2000 ed avvicinarsi ai 35 nel 2030.
In presenza di una evoluzione della forza-lavoro come quella descritta in
precedenza, l’Egitto ha dovuto far fronte, tra il 1950 ed il 1980, ad un in
cremento dell’offerta potenziale di lavoro pari all’80%, ma nel futuro un’a
naloga situazione sembra destinata a presentarsi nell’arco di un ventennio.

SU D A N

Repubblica
21,5 (Milioni)
2 505 813 (kmq)
8,6 (abit.per kmq)
7667,7 (Milioni $)
0,681 (0 = M in l= M a x )
Alto

Forma Istituzionale
A bitanti ( 1985)
Superficie
Densità
PIL (1984)
Indice sottosviluppo
Potenziale migratorio

1981

1982

1983

1984

446

358

333

366

Reddito pro-capite ($)

1985

1986

n.d.

n.d.

Tasso di crescita del PIL (1)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Investimenti sul PIL (in %)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Variazione % dei prezzi al
consumo

24,6

25,7

30,6

34,1

45,4

n.d.

Export (Milioni $)

657

498

624

629

741

n.d.

Tasso di crescita dell’export
(in %)

21,0

- 2 4 ,2

25,3

0,8

17,8

n.d.

Import (Milioni $)

1505

1282

1354

1147

1526

n.d.

Occupati (Migliaia)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Occupati nell’industria (2)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Riserve complessive (3)
( 1 ) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni DSP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

15

19

16

18

ii

48
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Sudan: profilo generale

La Repubblica del Sudan ha una superficie di 2.505.813 kmq ed una
popolazione di 20.564.364 abitanti al censimento del 1 febbraio 1983 (che
include una stima per le tribù nomadi ed un aggiustamento per eccesso
nella provincia del Nilo Azzurro): la densità è pertanto di 8,2 abitanti per
kmq. Dall’aprile 1985 è stato restaurato nel paese un regime democratico
di tipo pluralistico: il governo è composto da una vasta coalizione di unità
nazionale.
Geografia

Il Sudan è, in generale, costituito da una vasta distesa pianeggiante at
traversata dal Nilo Bianco, da sud a nord, per una lunghezza di 3.000 km:
il principale affluente orientale, il Nilo Azzurro, scorre in territorio sudane
se per 2.000 km ma ha, per l’agricoltura del paese, un’importanza assai
maggiore, rifornendo d’acqua il 40% dell’area attualmente irrigata ed il
70% di quella potenzialmente irrigabile. Altro affluente orientale di rilievo
è l’Atbara, anch’esso importante per l’irrigazione. Il clima influenza forte
mente l’utilizzo di tale massa d’acqua, facendone evaporare gran parte,
specie nel nord desertico del paese, e causando un andamento stagionale a causa dei monsoni - nel flusso dei principali affluenti: il Sudan comun
que non è ancora in grado di sfruttare pienamente la quota d’acqua ad esso
assegnata da convenzioni internazionali. La parte del paese sfruttata per
usi agricoli è ridotta e si concentra nel centro e nell’est del paese: la zona ad
ovest del Nilo è desertica (le regioni del Darfur e del Kordofan sono state le
più colpite dalla siccità del 1984-85 che ha causato anche in Sudan una
drammatica carestia), come pure il nord. Il sud, invece, ha un clima già tro
picale e zone coperte da foreste. L ’enorme estensione del paese, unita alla
scarsità di comunicazioni, costituisce uno dei problemi principali per lo
sviluppo del Sudan.
Il clima condiziona la distribuzione della popolazione sul territorio: la
maggioranza è infatti concentrata nella provincia di Khartum (la capitale,
assieme alle città contigue di Khartum nord e Umm Durman aveva nel
1983 oltre 1.300.000 abitanti) e nella regione centrale dove le opportunità
per l’agricoltura sono maggiori. Infatti, fl 71% della popolazione vive anco
ra in aree rurali, contro un 18% di popolazione urbana e un 11% di noma
di: questi ultimi, da soli, occupano però il 60% del paese. Il nord e il centro
del Sudan - comprese le aree sovrappopolate sopra menzionate - sono
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abitate da arabi musulmani (forte, fra di essi, è ancor oggi l’influsso delle
confraternite religiose, in particolare della Mahdiyya e della Khatmiyya): il
sud è invece nettamente distinto dal punto di vista etnico e religioso, abita
to da popolazioni di tipo nilotico (Nuer, Dinka, Shilluki) e di fede cristiana
o animista, nonché ancora oggi soggetto a flussi immigratori significativi dovuti anche alla carestia, che ha provocato fra l’altro la migrazione interna
di circa 3 milioni di sudanesi —dalla Nigeria, dall’Etiopia e dal Ciad. Un fe
nomeno di notevole rilevanza è quello dei rifugiati ciadiani, ugandesi, etio
pici ed eritrei, valutati1nel 1986 a 852.000. Le migrazioni interne interes
sano in Sudan ancor oggi circa un milione di stagionali in campo agricolo
ed un altro milione di nomadi o seminomadi; l’emigrazione, soprattutto
dei lavoratori specializzati, ha incominciato a farsi sentire solo negli ultimi
anni, ma è ormai divenuta sensibile, interessando all’incirca un altro milio
ne di lavoratori, recatisi perlopiù nei paesi del Golfo.
Storia

Il Nilo ha condizionato il Sudan anche dal punto di vista storico, legan
dolo strettamente all’Egitto, suo sbocco privilegiato verso il mondo esterno
sin dai tempi dei faraoni. Dopo l’invasione arabo-islamica dell’Egitto nel
639, ebbe inizio una lentissima penetrazione pacifica dal nord nei regni cri
stiani della Nubia, l’ultimo dei quali cessò di esistere nel 1504, lasciando il
posto ad una miriade di piccoli sultanati locali.
Nel 1821, l’egiziano Muhammad Ali conquistò il nord del paese: in se
guito l’impero si estese sino alla regione dei Grandi Laghi. Dapprima tale
immenso territorio fu amministrato come una provincia egiziana, poi ebbe
un governo autonomo a Khartum sotto il controllo del Cairo. La corruzio
ne, l’inefficienza e, soprattutto, l’impopolare decisione presa dall’Egitto di
impedire il commercio degli schiavi, portò ad una rivolta, capeggiata dal
celeberrimo Mahdi, che fu in breve tempo in grado di coalizzare attorno a
sè tutto il Sudan e conquistare, nel 1885, la capitale: l’Egitto, occupato nel
frattempo dalla Gran Bretagna, evacuò su consiglio britannico il paese, per
poi ricevere il suggerimento opposto di procedere alla riconquista, assieme
agli inglesi, nel 1896-1898.
Ebbe così inizio il cosiddetto Condominio anglo-egiziano in Sudan: di
fatto, un dominio coloniale britannico, reso ancor più palese dall’evacua
zione delle truppe egiziane nel 1924. Per far fronte alla crescente opposi
zione della popolazione, la Gran Bretagna diede vita, nel nord del paese, al
1 La stima è dell’UNHCR, che ne assiste 405.000, perlopiù etiopici ed eritrei.
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cosiddetto Indirect Rule: in pratica, ridiede forza alla struttura tradizionale
di potere tribale a suo tempo spezzata dal Mahdi, ponendo, nello stesso
tempo, le basi per la nascita di aziende agricole moderne per lo sfruttamen
to del cotone ed integrando così il Sudan nel mercato capitalistico mondia
le. Nel sud, la Gran Bretagna avviò una politica volta a separare le tre provincie meridionali dal resto del paese e a “ disarabizzarle” in vista, even
tualmente, di una loro aggregazione alle colonie britanniche dell’Africa
orientale. Tale politica fu contrastata dal movimento nazionalista, che ini
ziò ad organizzarsi a metà degli anni Trenta, e gradualmente abbandonata.
I nazionalisti erano comunque divisi fra fautori della piena indipendenza
(partito Umma, spalleggiato dalla confraternita religiosa denominata Mahdiyya), più propensi a collaborare con gli inglesi, e fautori dell’unione con
l’Egitto, appoggiati dalla confraternita Khatmiyya. La rivoluzione nasseriana del luglio 1952 portò ad un accordo fra Egitto e Gran Bretagna per il di
simpegno dei due paesi dal Sudan che, contrariamente alle aspettative egi
ziane, posto in condizione di scegliere optò per la piena indipendenza, ot
tenuta formalmente il 1 gennaio 1956.
La storia del Sudan indipendente è caratterizzata dall’alternarsi di go
verni civili e militari, tutti comunque alle prese con tre problemi principali:
oltre alla ricerca, appunto, di una mai realizzata stabilità istituzionale, quel
li della debolezza economica del paese —dovuta soprattutto alla dipenden
za da un solo prodotto agricolo, il cotone - e della divisione del paese fra
nord musulmano e sud cristiano-animista. Nel corso dei primi due anni, il
Sudan fu guidato da una coalizione fra le due principali correnti nazionali
ste sopra ricordate: ciò portò ben presto alla paralisi politica risolta, nel no
vembre 1958, da un colpo di stato militare del generale Abbud. H nuovo
regime fu in effetti in grado, per qualche tempo, di pilotare efficacemente il
tumultuoso processo di crescita economica del paese: fu però ben presto
chiaro che i militari approfittavano delle proprie posizioni di potere per ar
ricchirsi illecitamente. Inoltre, essi consideravano la questione del sud del
paese come un problema di ordine pubblico, più che politico, e agivano di
conseguenza. Ciò causò il sorgere della guerriglia degli Anya Nya, favore
voli all’indipendenza del sud. Il crescente scontento popolare e la diffusa
preoccupazione per il mantenimento dell’unità nazionale portò quindi,
nell’ottobre 1964, ad uno sciopero generale che provocò la caduta della
giunta militare.
Il nuovo regime civile comprendeva tutte le forze politiche principali,
dai Fratelli Musulmani ai comunisti: questi ultimi riuscirono ad avere la
maggioranza nel governo, che intavolò subito trattative con le forze politi
che del sud del paese, divise fra indipendentisti, federalisti e unionisti. Pur
non giungendo ad una soluzione sul piano istituzionale, furono adottate
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misure in favore delle popolazioni meridionali che alleviarono la tensione.
Nuove elezioni, nel 1965, portarono ad un governo che escludeva le sini
stre: nonostante le divergenze continue fra le forze politiche componenti la
coalizione, furono fatti notevoli passi avanti in campo economico e nella di
scussione sul futuro assetto istituzionale del paese, con particolare riguar
do alla questione meridionale. Non si giunse, comunque, ad alcuna deci
sione definitiva: nel frattempo, le sinistre riguadagnavano in parte le posi
zioni perdute.
Lo stato di paralisi politica del paese fu, ancora una volta, risolto da un
golpe militare: il nuovo regime, guidato dal colonnello Nimeiri, prese il po
tere nel maggio del 1969, con il dichiarato intento di ripristinare nel paese
il clima della rivoluzione del 1964. Ciò fu in effetti vero sino al 1971 : i parti
ti politici tradizionali e le confraternite religiose furono banditi e la vita po
litica riorganizzata sulla base di un partito unico, l’Unione Socialista Suda
nese, analogo a quello egiziano, ma fortemente caratterizzato dalla presen
za dei comunisti. Ciò aprì la strada ad una serie di nazionalizzazioni ed alla
risoluzione della questione meridionale, nonché ad aperture, in politica
estera, verso il campo socialista. La decisione, presa da Nimeiri nel novem
bre 1970, di unire il paese con la Libia e l’Egitto, provocò tuttavia la rottura
con i comunisti, che ispirarono nel luglio 1971 un colpo di stato militare a
loro favorevole: con l’aiuto libico, Nimeiri riprese il controllo del paese,
trovando in ciò l’appoggio della maggioranza della popolazione.
Ebbe allora inizio una nuova fase politica, caratterizzata da scelte omo
genee a quelle condotte da Sadat in Egitto nello stesso periodo: riavvicina
mento all’occidente, ampliamento del settore privato in economia, apertu
ra ai capitali stranieri. Fu promulgata una nuova costituzione e la questione
meridionale fu definitivamente risolta con un accordo, firmato nel marzo
1972 con i ribelli, che garantiva al sud uno statuto di autonomia regionale:
il bando nei confronti dei partiti politici fu invece mantenuto e ciò portò al
la costituzione di una coalizione fra di essi, che fu all’origine di numerosi
tentativi di eliminazione di Nimeiri. Due accordi di riconciliazione nazio
nale, attuati nel 1977-78, fallirono in breve tempo, soprattutto a causa della
decisione di Nimeiri di approfondire i legami con l’Egitto: scelta che, sia
pure con alti e bassi, fu confermata negli anni successivi per giungere - in
seguito all’accrescersi della minaccia, vera o presunta, della Libia nei con
fronti del Sudan - ad un accordo di integrazione economica e politica fra i
due paesi della valle del Nilo nell’ottobre 1982. Nel frattempo, tuttavia, la
situazione interna del paese peggiorava sensibilmente, soprattutto in cam
po economico, anche per il peso dei rifugiati del Ciad e dell Africa orienta
le: nel gennaio 1982, l’aumento dei prezzi dei generi alimentari portò a vio
lenti scontri di piazza. La decisione di Nimeiri di accorpare le tre provincie
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meridionali in un’unica regione, anche se rivista in seguito, fu considerata
una conferma della volontà di Nimeiri di penalizzare il sud, derubandolo
delle sue risorse (acqua, petrolio) e imponendogli - dal settembre 1983 la Legge Religiosa islamica, evidentemente popolare solo nel nord del pae
se, come legge dello stato. La rivolta riesplose: l’imposizione della legge
marziale e di una legislazione d’emergenza alienarono a Nimeiri le simpa
tie anche del nord e, nell’aprile 1985, l’esercito, guidato dal generale Abd
al-Rahman Swar al-Dahab, prese nuovamente il potere.
Il nuovo regime militare manifestò subito l’intenzione di cedere, entro
un anno, il potere ai civili: nel frattempo promulgò una costituzione prov
visoria e attuò alcuni tentativi, peraltro infruttuosi, di giungere ad un ac
cordo con la guerriglia nel sud. Fu parzialmente rivista la politica di islamizzazione del paese e furono migliorati i rapporti con i paesi radicali della
regione e con l’URSS, pur senza rompere con l’Egitto. Puntualmente, nel
l’aprile 1986, si tennero le elezioni promesse (tranne che in alcuni distretti
del sud): il governo civile che ne è risultato, tuttavia, non è riuscito a scio
gliere i nodi principali della crisi del paese, vale a dire la guerra nel sud e la
crisi economica (dovuta, fra l’altro, alla siccità e alla conseguente carestia
prima, a disastrose alluvioni nell’ estate del 1988 poi). Nell’aprile 1988, una
crisi di governo ha portato alla costituzione di un governo di unità naziona
le, mediante la cooptazione in esso dei Fratelli Musulmani: ciò costituisce
un serio ostacolo al raggiungimento di una tregua nel sud, che pure il prin
cipale partito laico della coalizione era riuscito nel novembre 1988 a con
cordare con i ribelli.

Economia

Il Sudan è sempre stato, e resta ancor oggi, un paese essenzialmente
agricolo: l’80% della popolazione attiva è impegnata in tale settore (perlo
più ancora a livelli di pura sussistenza), che fornisce circa il 40% del PN L e
sostiene praticamente da sola l’intero settore delle esportazioni. Oltre un
terzo della superficie del paese è ritenuto adatto allo sfruttamento agricolo:
tuttavia, le difficili condizioni climatiche e la persistente monocoltura del
cotone condizionano in modo decisivo l’agricoltura, esponendola a sensi
bili fluttuazioni di raccolto e di vendita. Solo il 15% della superficie utilizza
bile è effettivamente sfruttato, a causa della persistente difficoltà nell’estendere l’irrigazione su più vasta scala: le aree irrigate producono la principale
voce d’esportazione, il cotone (esportato principalmente in Cina, Giappo
ne ed Italia), oltreché lo zucchero (che alimenta lo zuccherificio di Renana,
uno dei più grandi del mondo) ed il frumento, due prodotti la cui coltiva
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zione viene costantemente incrementata al fine di sostituire costose impor
tazioni. Le zone irrigue sono concentrate in un’area relativamente ristretta
lungo il fiume: esse costituiscono il 60% delle zone irrigate dell’intera Afri
ca, ma meno della metà del potenziale stimato del Sudan. Un progetto per
la loro estensione, mediante la costruzione di un canale nel sud del paese, è
per ora bloccato dalla guerra civile in atto nella regione. Si sta attualmente
puntando, con un certo successo nel caso del sorgo, ad una espansione an
che delle colture non dipendenti dall’irrigazione, oltre che dell’allevamen
to: tuttavia, la siccità che ha colpito il paese all’inizio degli anni Ottanta ha
pesantemente frenato tali progetti, eliminando fra l’altro almeno un terzo
del patrimonio zootecnico nazionale e riducendo a metà la produzione del
sorgo. Secondo calcoli dell’ONU del maggio 1985, le persone “ a rischio” a
causa della siccità erano allora circa 11 milioni: grazie ad aiuti internaziona
li, le vittime effettive si sono ridotte nell’ordine delle migliaia, ma l’impatto
è stato comunque, anche per il Sudan, estremamente drammatico. Analo
ghi effetti la siccità ha causato su altri prodotti agricoli: la gomma arabica seconda esportazione per importanza del paese, di cui il Sudan è il maggior
produttore mondiale - e il sesamo, la cui produzione si è praticamente az
zerata. Nell’estate del 1988, disastrose alluvioni hanno portato all’inonda
zione di vaste regioni del paese, compresa la capitale Khartum, sommando
altri enormi danni di segno opposto a quelli provocati dalla siccità.
Il settore industriale è ancora assai modesto: oltre allo zuccherificio già
ricordato, alcuni impianti per la sgranatura del cotone e, in misura minore,
anche per le sue lavorazioni successive, nonché piccoli impianti costruiti
per sostituire alcune importazioni, alimentari e non, che lavorano attual
mente a ritmo ridotto, se non nullo. Discreta invece la produzione di ener
gia elettrica, di cui è prevista anche per il futuro una certa espansione. In
campo minerario, vi sono buone prospettive per il petrolio: tuttavia, la sua
localizzazione nella regione meridionale ha sinora costretto il governo a ri
mandare la costruzione dell’oleodotto che dovrebbe trasportarlo sino alla
costa. Il settore dei trasporti e delle comunicazioni costituisce, in effetti, un
altro dei punti deboli del paese, data la sua grande estensione: ciò è appar
so evidente durante la siccità, quando si sono incontrate notevoli difficoltà
per far arrivare gli aiuti alle aree colpite.
L ’interscambio commerciale riflette quanto sinora detto: le esportazio
ni sono al 90% costituite da prodotti agricoli, soprattutto dal cotone. Le
importazioni sono principalmente date da petrolio, macchinari e generi
alimentari di prima necessità, ad esclusione dello zucchero. I partners com
merciali principali sono i paesi della CEE ed i paesi arabi produttori di pe
trolio, oltre a Cina e Giappone. La bilancia dei pagamenti, il cui deficit era,
sino agli anni Settanta, piuttosto contenuto, è oggi a livelli drammatici (l’in

232

Luca Alberti

debitamente procapite era, nel 1986, il più alto del mondo); ciò è dovuto
non solo alla congiuntura internazionale sfavorevole, ma anche alla politica
di Nimeiri (che il regime attuale continua a scontare, senza essere capace di
operare scelte alternative) la cui scommessa fondamentale - fare del Sudan
il “ granaio” del mondo arabo, con i fondi forniti dai petroldollari e la ma
nodopera dall’Egitto —si è rivelata, alla prova dei fatti, irrealistica. Oggi il
Sudan è oberato dai debiti e pesantemente dipendente dagli aiuti interna
zionali, in particolare dei paesi arabi produttori di petrolio, del FMI e degli
Stati Uniti.
Fonti statistiche e bibliografiche

In Sudan sono stati effettuati censimenti nel 1953, 1955-56, 1973 e nel
febbraio 1983. Inoltre, dal 1970, il Dipartimento di Statistica del Ministero
delle Finanze e della Pianificazione2pubblica anche vari compendi statisti
ci: sono altresì disponibili statistiche particolari relative alle sole zone meri
dionali elaborate dai Ministeri Regionali per il Sud.
Poco numerose le opere recenti di buon livello che parlino del Sudan in
generale. Si veda:
Charles Gurdon, Sudan at thè Crossroad, London, Menas Press, 1985.
Sudan in Transition, London, Economist Publications, 1986.
Bona Malwal, People and Power in Sudan, London, Ithaca Press, 1981.

2 Ministero delle Finanze e della Pianificazione, Dipartimento di Statistica, POB 700, Khartum.
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Sudan: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Nel corso degli ultimi trentanni, la popolazione del Sudan è più che
raddoppiata: da 9 milioni di abitanti nel 1950 è passata a 18,5 milioni nel
1980 e a oltre 22 milioni nel 1985.
In prospettiva, ipotizzando la progressiva riduzione dei livelli di fecon
dità e l’assenza di movimenti migratori, si prevede che entro il 2000 la po
polazione totale subisca un ulteriore incremento stimabile tra 6 e 9 milioni
di unità. Tale tendenza sembra destinata a protrarsi nei primi decenni del
XX I secolo allorché, pur in presenza di tassi medi annui di accrescimento
via via più ridotti, si aggiungeranno ogni decennio circa 4-5 milioni di indi
vidui.
In termini relativi, nel 1950 la popolazione del Sudan aveva un “peso”
del 17,7% nell’ambito dei Paesi che appartengono all’Africa nordmediter
ranea (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto e Sudan); nel 1985 tale va
lore è passato a 17,5% e si prevede che nel 2000 esso scenda ancora legger
mente (17,4%).

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980

9190
11165
13859
18681

1990
2000
2010
2020
2030

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

19,7
21,8
30,3

j(a)

n «b)

j(a)

II*b)

25497
31762
36876
40850
44612

24971
28540
31669
34749
36871

31,6
22,2
15,4
10,3
8,8

29,4
13,4
10,5
9,3
5,9

Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione del Sudan va integralmente
attribuita al forte squilibrio fra natalità e mortalità.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità)
non dovrebbe scendere al di sotto del 20 per 1000 sino alla fine del secolo e
solo tra 30-40 anni lascia intrawedere qualche orientamento verso la meta
finale nel processo di “ transizione demografica” : bassa crescita della popo
lazione determinata da bassi livelli sia di natalità che di mortalità.

D ’altra parte, i livelli di fecondità in Sudan sono ancora oggi il triplo del
la soglia minima capace di garantire il “ricambio generazionale” e non si ha
motivo di ritenere che tale soglia, pari a circa 2,1 figli per donna, sia rag
giungibile (a meno di forzature nelle tendenze in atto) prima del secondo
decennio del prossimo secolo.
Per quanto riguarda invece l’evoluzione della mortalità, è realistico pen
sare che, dati gli estremamente bassi livelli attuali di sopravvivenza, si pos
sano realizzare consistenti guadagni in tempi brevi, soprattutto nei riguar
di della mortalità infantile.
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In ogni caso, estrapolando le tendenze in atto si ha l’impressione che si
dovrà attendere oltre mezzo secolo per arrivare ad avere in Sudan valori
11w

TASSO DI FECONDITÀ TOTALE
(numero medio di figli per donna)
6,68 £

1951-55

6,68 ^

1966-70

----------------------------------- _ | 6,68

6.68 ■

1976-80

■ 6 68

5.8 0 ^

1986-90
4,09 L .

J

1996-00

2.56

745

2006-10

________ 1 2,10

2.101

2016-20

________ | 2,10

2,10

2026-30

1 2.10

1----------- 1----------- 1-----------

(a) Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
<b* Ipotesi II: rapido calo della fecondità

5-13
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della “vita media” (la speranza di vita - o vita attesa - alla nascita) e del tas
so di mortalità infantile simili a quelli che già oggi caratterizzano le popola
zioni dei Paesi più industrializzati.

3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico si manifesta in Sudan so
prattutto attraverso la contrazione della presenza giovanile.
Nell’arco dei prossimi quarant’anni l’età mediana dovrebbe passare da
gli attuali 17-18 anni a circa 34 anni (che potrebbero diventare 38 se il calo
della fecondità dovesse anticipare la discesa) e mentre la percentuale di
giovani (i soggetti con meno di 15 anni) sembra destinata a ridursi alla me
tà, la quota di anziani (gli ultrasessantacinquenni) dovrebbe subire sensibi
li incrementi (dal 4% aU’8%) solo dopo il 2010.

STRUTTURA PER ETÀ DELLA POPOLAZIONE

Anche per il Sudan si prospettano i noti problemi sociali ed economici
ricollegabili ad una tale trasformazione della struttura per età della popola
zione; in primo luogo la revisione degli equilibri che sono tipici di un siste
ma caratterizzato da larga presenza giovanile e da forti pressioni sulla do-
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manda dei servizi di formazione, e solo in un secondo tempo la ricerca di
adattamenti ad una nuova realtà in cui assumeranno sempre più rilevanza i
compiti assistenziali.
Tutto ciò, nel contesto di un’evoluzione che evidenzia comunque pro
gressive consistenti riduzioni nel livello (presunto) del carico sociale com
plessivo.
Infatti, il rapporto tra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico”
della società (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in
condizione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende decisa
mente a ridursi fin verso la seconda decade del XX I secolo: tale rapporto,
noto come indice di dipendenza o di carico sociale, era 0,9 nel 1970, scen
derà a 0,7 nel 2000 e a circa 0,4 nel 2020.

Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1990
2000
2010
2020
2030

89,1
89,0
I

II

87,3
70,2
52,8
42,0
42,4

83,4
53,3
40,1
42,3
41,8

4. Popolazione e forza-lavoro
Per effetto della crescente immissione di consistenti leve giovanili, la po
polazione in età lavorativa si svilupperà nei prossimi 20-30 anni ancor più
velocemente che la popolazione totale e giungerà a comprendere circa il
70% di quest’ultima.
L ’analisi dei valori assoluti mostra come la popolazione in età lavorativa
abbia subito in Sudan un raddoppio nello spazio di circa 30 anni e sia de
stinata a subire un ulteriore raddoppio nell’arco dei prossimi 20-25.
La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali in ingres
so nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) evi
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denzia, in prossimità del 2000-2010, un’eccedenza dei primi sui secondi
che raggiunge quasi i 3 milioni di unità.
In parallelo, 5 tasso di ricambio della popolazione maschile in età lavora
tiva si mantiene sino al 2010 al di sotto del 20%, vale a dire: per ogni 100

POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA
(15-64 anni)

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980

4859
5889
7332
9788

52,9
52,7
52,9
52,4

1990
2000
2010
2020
2030

I

II

I

n

13613
18666
24133
28774
31342

13613
18619
22603
24410
26004

53,4
58,8
65,4
70,4
70,2

54,5
65,2
71,4
70,2
70,5
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soggetti che fanno il loro ingresso nell’età lavorativa ve ne sono non più di
20 che raggiungono i limiti di età per uscirne.
Le precedenti considerazioni vengono confermate dall’analisi dell’evo
luzione della forza-lavoro.
La consistenza della forza-lavoro è passata da circa 3 milioni di unità ne
gli anni Cinquanta a 8 milioni verso la fine degli anni Ottanta; se si ipotizza
che i tassi di attività dei prossimi quarant’anni siano adeguatamente rap
presentati dalle previsioni predisposte dall’ILO, la forza-lavoro del Sudan
dovrebbe superare gli 11 milioni nel 2000 e potrebbe raggiungere i 20 nel
2030.
In parallelo, avrà luogo un’accentuazione della presenza femminile nella
forza-lavoro: tale presenza, che era del 22% nel 1950 e si è ridotta al 19%
nel 1980, sembra infatti destinata ad accrescersi ulteriormente; nel 1990 la
Forza-lavoro e tassi d i attività.

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

M

F

MF

M

F

2624
3097
3728
4890

729
832
949
1196

3353
3929
4677
6086

108,7
105,9
102,2
100,2

29,8
28,1
25,8
24,4

21,7
21,2
20,3
19,6

6509
8609
10930
13026
14422

1811
2855
4375
5344
5953

8320
11465
15305
18370
20375

95,6
92,2
90,1
89,6
90,7

26,6
30,6
36,4
37,5
38,5

21,8
24,9
28,6
29,1
29,2

8553
10341
11860

2843
4212
4835

11397
14553
16695

91,8
91,2
90,2

30,5
37,4
37,6

24,9
28,9
29,0

Ipotesi I
1990
2000
2010
2020
2030
Ipotesi II
2000
2010
2030

1Poiché la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed il 65-esimo com
pleanno può accadere che il totale della forza-lavoro, determinata senza alcun limite di età, possa risul
tare superiore al totale della popolazione in età lavorativa; ciò è quanto accade per la popolazione ma
schile tra il 1950 e il 1980 per la quale si riscontra un valore del tasso di attività superiore al 100%.
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percentuale femminile nella forza-lavoro del Sudan dovrebbe tornare al
22%, raggiungere il 25% nel 2000 e quasi il 30% nel 2030.
Si è calcolato che uno sforzo analogo a quello richiesto al sistema per far
fronte alla crescita della forza-lavoro fra il 1950 ed il 1980 si riproporrà, in
presenza di un’evoluzione come quella descritta, nell’arco di un solo ven
tennio: fra il 1980 ed il 2000.

VARIAZIONE DELL’OFFERTA POTENZIALE DI LAVORO
(numeri indici della forza-lavoro)

Base 1 9 5 0=100

Base 1980 = 100

100
117
139
182

100

1950
1960
1970
1980

1990
2000
2010
2020
2030

I

II

I

II

248
342
456
548
608

248
340
434
475
498

137
188
251
302
335

137
187
239
262
274

Aree limitrofe

La regione denominata Corno d’Africa ha sempre avuto intensi rappor
ti con il mondo arabo: da un lato con gli stati della valle del Nilo, le cui sor
genti sono appunto situate in tale area e le cui acque hanno contribuito nei
secoli a legare fra loro paesi anche molto diversi (la Chiesa etiopica, ad
esempio, è una derivazione di quella copta egiziana), dall’altro con regioni
anche assai distanti - in particolare l’Oman - e con i paesi sull’altra sponda
del Mar Rosso, grazie ad un plurisecolare commercio marittimo di rilevan
te importanza storica.
Per taluni paesi, tali legami costituiscono ormai un ricordo del passato:
è il caso della Tanzania, situata a sud del Corno, la cui minoranza araba è
ormai ridotta a poche migliaia di persone. La rivoluzione del 1964, infatti,
ha portato all’espulsione in massa degli arabi che, specie a Zanzibar, costi
tuivano una vera e propria aristocrazia locale, monopolizzando il commer
cio. Anche il Kenya - la cui lingua franca, lo swahili, ricca di prestiti lessicali
arabi, è nata proprio grazie al commercio di cui si è detto - ospita una co
munità araba assai modesta: 39.000 individui nel 1979, perlopiù concen
trati nelle città, su una popolazione totale di 15 milioni di persone. Difficil
mente quantificabile, infine, la popolazione araba dell’Etiopia: vi è stato
infatti sinora effettuato un solo censimento incompleto (solo l’80% della
popolazione è stata conteggiata) nel maggio 1980. Su 42 milioni di perso
ne, le stime per gli arabofoni variano da 15 a 50 mila individui, anche se l’a
rabo continua a svolgervi la tradizionale, più ampia funzione di lingua
franca commerciale.
Di notevole importanza, invece, il particolare legame che lega altri stati
della regione al mondo arabo. La Somalia, in particolare, pur essendo abi
tata quasi esclusivamente da somali1 (gli arabi sono all’incirca 30 mila su
una popolazione totale di 4 milioni e mezzo di abitanti), fa parte della Lega
1 II somalo è una lingua cuscitica, differente quindi dall’arabo, pur facendo parte della famiglia semito-camitica. Consistenti minoranze somale vivono anche in Kenya, Etiopia e Gibuti: in compenso, la
Somalia è l’unico paese africano che non sia multietnico.
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Araba, al pari di Gibuti —un piccolo stato abitato da due differenti gruppi
etnici, entrambi di lingua cuscitica, con una popolazione stimata nel 1976
sui 220.000 abitanti, di cui solo 12 mila arabi —entratavi nel 1977 come ul
timo membro2. Si tratta di una evidente forzatura, frutto di scelte politiche
e non di un’effettiva appartenenza di tali paesi all’etnia araba: opzioni che
affondano le proprie radici in storiche contrapposizioni presenti nell’area
del Corno. H principale stato della regione, l’Etiopia, ha infatti per secoli
costituito un bastione di resistenza cristiano alla penetrazione arabo
islamica: e, anche se oggi il cristianesimo non è più religione di stato e i mu
sulmani etiopici sono forse divenuti maggioranza nel paese, il conflitto si
ripropone in termini moderni, come scontro di nazionalità (somali, eritrei)
con, sullo sfondo, l’ingerenza delle superpotenze e degli stati arabi della re
gione a fianco dei belligeranti. In particolare, in Eritrea, la popolazione è
per il 15-20% arabofona e per metà, forse addirittura due terzi, musulma
na: il forte appoggio arabo alla guerriglia - che si batte per affermare il pro
prio diritto all’indipendenza, del resto chiaramente sancito dal diritto in
ternazionale - è fonte di grave attrito con l’Etiopia, che teme di perdere il
proprio sbocco marittimo sul Mar Rosso, trasformato in un “lago arabo”
da una eventuale adesione alla Lega Araba dell’Eritrea indipendente. A
prescindere dagli interessi politici e dalla presenza di proprie minoranze —
come si è visto, di scarsa consistenza - nell’area, il mondo arabo si trova suo
malgrado fortemente coinvolto nei conflitti del Corno anche a causa dello
stazionamento, soprattutto in Sudan, di masse ingenti di profughi, sia eri
trei che di altre regioni dell Etiopia, fonte di problemi politici e, soprattutto’ economici in un area già fortemente provata, fra l’altro, negli ultimi an
ni dalla siccità.

Le isole Comore - dove si parla swahili - che avevano fatto richiesta di adesione nello stesso anno
non sono state ammesse.

La Penisola Araba

La conformazione fisica della Penisola Araba - circondata dal mare su
tre lati e chiusa dal deserto sul quarto - porterebbe a pensare ad una sua
maggiore unità geografica rispetto ad altre regioni popolate da arabi: essa
si presenta invece frantumata al proprio interno in numerose subaree par
ticolari. In primo luogo, la zona yemenita (composta dai due Yemen, il
Dhofar omanita e lo Asir saudita) e l’Oman, caratterizzati da rilievi mon
tuosi anche di notevole altezza e da conseguenti specificità climatiche; poi
la regione del Golfo, comprendente la provincia saudita di al-Hasa e la
maggior parte degli staterelli petroliferi dell’area; infine le altre regioni del
l’Arabia saudita, non tutte completamente desertiche, e comunque caratte
rizzate da una estrema varietà, pur nella loro comune aridità.
La distribuzione della popolazione riflette tale frammentazione geogra
fica: più che altrove, sopravvivono in questa regione - e in Arabia Saudita
in particolare - gruppi consistenti di popolazione beduina, dediti al noma
dismo, che esercitano un’influenza non secondaria sulle forme di organiz
zazione sociale e politica degli stati. Nelle zone più interne dello Yemen e
dell’Oman si sono conservate addirittura tribù che parlano antichi dialetti
sudarabici: sino a pochi decenni fa, a non molti chilometri in linea d’aria
dalle Città Sante dell’Islam, sopravvivevano ancora comunità pagane. Le
aree costiere, al contrario, sono sempre state aperte alle influenze esterne e
pertanto all’apporto immigratorio di popolazioni dall’Africa (etiopi, soma
li) e dall’Asia (indonesiani, indiani, iraniani) con le quali intrattenevano
rapporti commerciali; un apporto che - unito a quello dello Yemen, tradi
zionale serbatoio di manodopera della Penisola —ha subito un fortissimo
incremento a causa del boom petrolifero, portando nell’area del Golfo mi
gliaia di immigrati, in particolare dal Pakistan, dall’India, dal Bangla Desh
e dalla Corea.
A tale differenziazione etnica ed umana corrisponde, ovviamente, un’a
naloga varietà culturale e, in primo luogo, religiosa: un tempo resa ancor
più ricca dalla presenza di una vasta comunità ebraica, soprattutto in Ye
men (oltre 50 mila persone), oggi completamente emigrata in Israele. Se
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infatti la maggioranza della popolazione è sunnita (di scuola hanbalita, la
piu tradizionalista), resistono tuttora consistenti minoranze eterodosse
non solo in Yemen del nord (sciiti zayditi, i più moderati: circa la metà del
la popolazione. L altra metà è sunnita, ma di scuola shafiita, più aperta di
que a hanbalita) e in Oman (gli ibaditi, l’ultima comunità consistente ri
masta dello scisma Kharigita), ma nel cuore stesso della Penisola - econo
micamente parlando - vale a dire nella regione petrolifera del Golfo: Bahrain e provincia saudita di al-Hasa in particolare. La presenza di numerosi
immigrati sciiti nella stessa zona fa sì che l’eterodossia religiosa porti con sé
anche conseguenze di tipo politico e sociale.
Una relativa unità caratterizza invece la Penisola in campo economico
sociale, culturale e militare: dal 1981, un Consiglio di Cooperazione deì
Golfo unisce Bahrain, Kuwayt, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed EAU,
cioè gli stati più ricchi di petrolio, il cui benessere si fa sentire non solo al lo
ro interno (sviluppo del welfare state e dell’industria), ma parzialmente anc e in quei paesi limitrofi, come gli Yemen, che non posseggono risorse
naturali così ricche. Ciò porta ad un predominio, anche in campo politico,
del paese più fotte -1 Arabia Saudita - a cui sfuggono solo lo Yemen dei
sud e, in misura molto minore, lo Yemen del nord e il Kuwayt.
Sulla Penisola Araba nel suo insieme si vedano:
Centre d’Etudes et des Recherches sur l’Orient Arabe Contemporain La
Penmsule Arabique d’aujourd’hui, Paris, Editions du Centre National de
la Recherche Scientifique, 19822.
Fred Halliday, Arabia without Sultans, Harmondsworth, Penguin Books
Ltd., 1979\

A R A B IA S A U D IT A

Form a Istituzionale
A bitanti (1987)
Superficie
Densità
PIL (1984)
Indice sottosviluppo
Potenziale migratorio

Monarchia assoluta
13,6 (Milioni)
2 153 168 (kmq)
6,3 (abit.per kmq)
110988,7 (Milioni $)
0,450 (0 = M in l= M a x )
Nullo

1981

1982

1983

1984

1985

1986

16107

15311

11534

10008

n.d.

n.d.

Tasso di crescita del PIL (1)

7,9

1,6

- 1 0 ,7

- o ,i

- 6 ,4

- 8 ,7

Investimenti sul PIL (in %)

21,7

19,5

27,2

30,3

28,4

26,9

2,7

1,1

- 0 ,6

- 1 ,1

- 3 ,3

- 3 ,0

119876

79077

45861

37530

21428

n.d.

9,9

- 3 4 ,0

- 4 2 ,0

- 1 8 ,2

- 4 2 ,9

n.d.

Import (Milioni $)

35269

40644

39197

33696

n.d.

n.d.

Occupati (Migliaia)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Occupati nell’industria (2)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Ri serve complessive (3)

27855

26948

26244

25409

22924

15141

Reddito pro-capite ($)

Variazione % dei prezzi al
consumo
Export (Milioni $)
Tasso di crescita dell’export
(in %)

( 1) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni DSP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.
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A rabia Saudita: profilo generale

Il Regno Arabo Saudita ha una superficie1totale di 2.240.000 kmq: la
popolazione stimata a metà 1987 era di circa 12 milioni di persone12, con
una densità di 5 abitanti per kmq. L ’Arabia Saudita è una monarchia asso
luta: la Costituzione, a più riprese promessa sin dalla creazione del regno,
non è ancora stata concessa.
Geografia

L ’Arabia Saudita occupa gran parte della Penisola araba: solo le coste
meridionali e parte di quelle orientali sono occupate da altri stati della re
gione. H confine settentrionale attraversa il deserto: lungo la frontiera con
l’Iraq ed il Kuwayt vi sono due “ zone neutre” il cui petrolio è sfruttato di
comune accordo e che, di fatto, sono amministrate separatamente, metà
per ciascuno. Le frontiere meridionali, con i due Yemen e l’Oman, debbo
no ancora essere tracciate in maniera definitiva. Data la sua vastità, l’Ara
bia Saudita risulta composta da più regioni: dalla costa del Mar Rosso, alta
e montagnosa tranne che nel “ corridoio” di Gedda, Mecca e Medina, alla
costa del Golfo Persico, piatta e bassa, passando per una parte centrale,
fornita di oasi a nord (Nefud, Shammar), più arida al centro (Nejd), del
tutto inabitabile al sud (deserto del Rub al-Khali). H clima, dominato co
munque da alte temperature, è di tipo desertico nell’interno (forti venti,
sensibili escursioni termiche), assai umido sulle coste sia del Mar Rosso che
del Golfo: la popolazione, di tipo più puro nell’interno, appare mescolata
lungo le coste con popolazioni di origine iraniana o africana. Dal punto di
vista religioso, l’85% dei sauditi è arabo sunnita: una minoranza sciita vive
lungo le coste del Golfo Persico, in una zona strategicamente importan
te, essendo quella in cui si estrae tutto il petrolio del paese. Il 67% circa
della popolazione vive nelle città3: la percentuale di immigrati è altissima.
L ’ONU riporta la media di 86.000 immigrati l’anno nella prima metà degli
anni Ottanta: l’Ufficio del Lavoro Saudita indica, per il 1980, la presenza di
600.000 yemeniti, 250.000 egiziani, 200.000 pakistani, 80.000 coreani,
70.000 filippini. H governo saudita si è posto l’obiettivo, nel Piano quin
1Esclusa la metà spettante all'Arabia Saudita delle due zone neutre: quella al confine del Kuwayt
misura 2.885 kmq, quella al confine con l’Iraq 3.522 kmq.
2 H dato riportato è fonte ONU: esiste una certa discrepanza fra i dati ONU e quelli di parte gover
nativa saudita.
5 La popolazione di Ryad (stima 1984) è di 1.200.000 persone.
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quennale attualmente in vigore, di ridurre il numero degli immigrati di al
meno 600.000 unità entro il 1990.
Storia

Il territorio dell’attuale Arabia Saudita è stato per secoli abitato da no
madi: le oasi, oltre che centri agricoli, fungevano da punti di transito per le
carovane di commercianti. In particolare quelle dello Hijaz - la regione di
Mecca e Medina - erano importanti punti di raccordo per il commercio di
spezie dallo Yemen verso la Siria. Lì si verificò, nel VII secolo, la predica
zione di Maometto: la successiva espansione dell’impero arabo-islamico ri
dusse la penisola araba a semplice provincia, pur annettendo alle due città
sante un ruolo spirituale fondamentale. Nel XVI secolo gli Ottomani este
sero il proprio potere nominale sul paese: nel XVIII secolo, nel Nejd, sorse
un movimento islamico puritano, quello wahhabita, che giunse, sia pure
temporaneamente, ad espandersi nelle regioni circostanti, prima di essere
sconfitto definitivamente nel 1890. Un decennio dopo Ibn Saud, un mem
bro della famiglia dei Saud, paladina dell’ideale wahhabita, riconquistò il
Nejd e, successivamente, l’attuale tratto di costa sul Golfo Persico.
Nel corso della Prima guerra mondiale, la Gran Bretagna aiutò lo sharif
della Mecca, Husseyn, nella sua lotta contro i turchi e per la costituzione di
uno stato arabo indipendente nel Vicino Oriente: i suoi figli otterranno il
trono di Giordania e dell’Iraq, ma lui sarà deposto dai sauditi, che si erano
nel frattempo annessi anche lo Shammar e daranno formalmente vita ad un
regno unitario saudita nel settembre del 1932. Subito Ibn Saud si accordò
con la Gran Bretagna, riconoscendone il protettorato su Giordania, Iraq e
stati minori della penisola araba: il confine con lo Yemen del nord fu fissa
to nel 1934, in seguito ad una breve guerra. Nel nuovo regno fu scoperto in
quegli anni il petrolio: si cementò subito un’alleanza, economica e politica,
con gli Stati Uniti destinata a durare sino ad oggi. Ibn Saud, tuttavia, evitò
di schierarsi apertamente in senso filoccidentale, modernizzando cauta
mente il paese senza tuttavia aprirlo più del necessario al mondo esterno.
Suo figlio, Saud Ibn Abd al-Aziz, succedutogli nel 1953, fu ben presto
privato dell’esercizio effettivo del potere dal fratello Faysal (anche se l’ab
dicazione formale avvenne nel 1964), deciso a dare maggiore impulso alla
modernizzazione del paese ma anche a contrastare l’influenza dell’ideolo
gia nasseriana nel mondo arabo, contrapponendogli un modello “ islami
co” di gestione dello stato. Il contrasto apparve evidente nella guerra civile
yemenita, a causa dell’appoggio saudita alla causa monarchica: nel 1965 fu
rono Nasser e Faysal, non le due fazioni yemenite, a firmare un accordo di
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disimpegno, peraltro inattuato. L ’ostilità durò sino alla sconfitta egiziana
nella guerra del 1967, quando l’Arabia Saudita fu libera di assumere un
ruolo di primo piano nel campo della politica internazionale: la guerra ara
bo-israeliana del 1973 la vide protagonista principale di quell’azione di em
bargo petrolifero che si sarebbe rivelata vincente non solo sul piano politi
co, ma anche su quello economico. Iniziò allora un periodo di fortissimo
sviluppo per il paese: frenando i membri dell’OPEC più radicali, l’Arabia
Saudita riconfermò il proprio legame privilegiato con gli USA, firmando
nel 1974 un importante accordo di cooperazione economica e militare.
Re Faysal fu ucciso da un parente nel 1975. Gli successe re Khalid, che
ne confermò in sostanza la politica, sia economica che internazionale: con
riluttanza, nel 1979 l’Arabia Saudita si allineò al resto del mondo arabo nel
la condanna della pace separata israelo-egiziana e nelle sanzioni all’Egitto.
Pochi mesi dopo, il primo assalto alla moschea della Mecca dimostrò la cre
scente vulnerabilità, al di là delle apparenze, del regime saudita: lo scoppio
di disordini nelle aree sciite del paese, poi del conflitto fra Iran ed Iraq, ac
crebbe la sensazione saudita di accerchiamento. Le spese militari, da allo
ra, aumentarono vertiginosamente: oltre a procedere all’acquisto, soprat
tutto dagli Stati Uniti, di armi sofisticate, l’Arabia Saudita patrocinò la co
stituzione di un Consiglio di Cooperazione del Golfo nel maggio 1981, con
scopi di coordinamento sia in campo economico che in quello della difesa,
assieme agli altri stati moderati dell’area.
Re Khalid morì nel 1982: gli successe il fratello Fahd, ancor oggi sul tro
no. Egli si trova a dover fronteggiare una situazione fortemente mutata: il
crollo dei prezzi del petrolio, avvenuto in gran parte proprio per volontà
saudita, lo costringe a ridimensionare i piani di sviluppo del paese mentre
la guerra Iran-Iraq, al di là di una conclamata equidistanza, lo vede alleato,
soprattutto sul piano degli aiuti economici, del regime di Baghdad. Una
nuova rivolta alla Mecca, più grave della prima, sembra aver portato la mi
naccia direttamente in casa: da qui le sempre più crescenti spese militari, fi
nalizzate ad una “ autosufficienza” in campo difensivo che permetta di evi
tare il ricorso ad un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in caso di
estensione del conflitto.
Economia

L ’agricoltura saudita occupa il 25% circa della forza-lavoro e contribui
sce alla formazione del PN L nella misura del 2,5%: l’area coltivabile è pari
all’ 1% dell’intera superficie del paese. La crescente meccanizzazione, l’ap
plicazione di criteri di coltivazione estensiva, l’appoggio fornito dal gover
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no centrale fanno sì che, nonostante una diminuzione della manodopera
agricola, la produzione del settore sia in generale in crescita: si coltivano so
prattutto cereali ed ortaggi. Un vasto programma di creazione di dighe e di
sistemi di irrigazione, tuttora in corso, mira a raggiungere l’autosufficienza
alimentare nei prodotti essenziali, riducendo così le attuali costose impor
tazioni dall’estero.
Simili sforzi, in questo come in altri settori sfavoriti dalle condizioni am
bientali, sono possibili grazie alle immense ricchezze petrolifere del paese:
l’Arabia Saudita è il principale produttore OPEC (il terzo nel mondo) e
possiede il 40% delle riserve petrolifere note del Medio Oriente ed % di
quelle mondiali. La politica petrolifera saudita ha, quindi, un peso assai
maggiore di quella di altri paesi: lo si è potuto vedere nel 1973, all’epoca del
rialzo dei prezzi e dell’embargo petrolifero all’Occidente, e lo si è visto ne
gli ultimi anni, quando la politica saudita è stata una delle cause determi
nanti dell’attuale crollo dei prezzi. Il petrolio saudita è solo in parte espor
tato grezzo, via nave o attraverso i vari oleodotti che possiede: il paese ha
sperimentato, dalla metà degli anni Settanta in poi, una industrializzazione
rapidissima, in gran parte legata agli idrocarburi (raffinerie di petrolio, im
pianti di liquefazione del gas, impianti petrolchimici: l’obiettivo è aumen
tare la propria quota del mercato petrolchimico mondiale, entro il 1990,
dal 2 al 6%) ma anche basata sull’industria metallurgica (ferro, acciaio, allu
minio) e su quella leggera privata, soprattutto in campo edilizio ed alimen
tare. La creazione dal nulla di due città industriali - Yanbu sul mar Rosso e
Jubayl sul Golfo - rende efficacemente l’idea delle dimensioni dello sforzo
intrapreso. Naturalmente, grandi investimenti vengono riservati alla pro
duzione di energia e di acqua potabile: data l’esiguità e profondità della
falda acquifera, si punta su numerosi impianti di dissalazione dell’acqua di
mare: nel 1984 è stato raggiunto l’obiettivo di rifornire di acqua ed elettri
cità sufficienti l’80% della popolazione, compresa quella isolata nelle aree
rurali. Anche gli investimenti per altre infrastrutture - strade, ferrovie, ae
roporti, porti - sono ingenti, così come quelli - finalizzati alla sostituzione
della manodopera qualificata straniera con manodopera nazionale - dedi
cati all’educazione ed ai servizi sociali in generale. Una voce molto impor
tante dell’economia saudita, infine, è data dal turismo: i pellegrini che si re
cano annualmente nei Luoghi Santi sono oltre un milione e mezzo.
Le esportazioni si basano, al 90%, sul petrolio: il mercato principale è il
Giappone, seguito da altri paesi occidentali. Le importazioni, sempre dai
paesi occidentali sviluppati, comprendono prodotti agricoli, manufatti,
macchinari, utensili, prodotti tessili. La buona situazione finanziaria del
paese - che l’attuale crisi del mercato petrolifero ha però parzialmente in
taccato - fa sì che l’Arabia Saudita, oltre a custodire i propri fondi nelle
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banche europee ed americane, investa in imprese al di fuori dei propri con
fini, spesso in paesi industrializzati, e riservi generose quote del proprio bi
lancio ad aiuti finanziari allo sviluppo di paesi del Terzo Mondo: partico
larmente significativo il peso saudita all’interno del FMI4. Va tuttavia ricor
dato che una quota sempre crescente di aiuti va all’Iraq impegnato nella
guerra e che la stessa Arabia Saudita ha aumentato vertiginosamente negli
ultimi anni le proprie spese militari.
Fonti statistiche e bibliografiche

Il primo censimento effettuato in Arabia Saudita, nel 1962-63, è stato
ufficialmente sconfessato come non veritiero; altri censimenti si sono tenu
ti nel 1974 e nel 1976 (i dati di quest’ultimo non sono stati resi pubblici).
Dal 1965 in poi vengono pubblicati dei compendi statistici regolari.
Letture recenti sul paese sono:
Fernand J. Tomiche, UArabie Séoudite, Paris, PUF, 19692.
The Kingdom o f Saudi Arabia, London, Stacey International, 19826.
Tim Niblock, State Society and Economy in Saudi Arabia, London, Croom
Helm, 1981.
Christine Moss Helms, The Coesion o f Saudi Arabia, London, Croom
Helm, 1981.

‘ Uno dei sei Direttori Esecutivi permanenti del FMI è saudita.

Gian Carlo Blangiardo
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A rabia Saudita: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Nonostante la scarsa disponibilità di dati aggiornati, si può ritenere che,
a partire dal secondo dopoguerra, la popolazione dell’Arabia Saudita sia
quadruplicata: da circa 3 milioni di abitanti nel 1950 è passata a 9 milioni
nel 1980 e a poco più di 12 nel 1987.
In prospettiva, pur ipotizzando una progressiva riduzione dei livelli di
fecondità e l’assenza di movimenti migratori (che hanno avuto un ruolo
determinante nella crescita demografica del passato), si prevede che entro
il 2000 la popolazione totale subisca un ulteriore incremento stimabile tra 5
e 6 milioni di unità. Tale tendenza sembra altresì destinata a protrarsi nel
tempo: nei primi decenni del XX I secolo si aggiungeranno ogni decennio,
per il solo effetto della dinamica naturale, circa 3-5 milioni di individui.
In termini relativi, nel 1950 la popolazione dell’Arabia Saudita aveva un
“ peso” del 16,3% nell’ambito dei Paesi Arabi medio-orientali (Arabia Sau
dita, Bahrain, EAU, Giordania, Kuwayt, Iraq, Libano, Oman, Qatar, Siria,
Yemen del nord, Yemen del sud); nel 1985 tale quota è passata al 20% e si

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980

3201
4075
5745
9229
j(a )

1990
2000
2010
2020
2030

13515
18381
24167
29965
34853

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

24,4
34,9
48,5
n lb)
13385
17139
20118
22899
25649

j(a )

l~ j(b )

38,9
31,2
27,7
21,7
15,2

37,9
25,0
16,1
13,0
11,4

1,1 Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
Ib) Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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prevede che nel 2000 possa mantenersi pressoché allo stesso livello
(20,1%).

2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione dell’Arabia Saudita, va attri
buita sia al forte squilibrio tra natalità e mortalità, sia (almeno in base all’e
sperienza del passato) alla consistente presenza di saldi migratori positivi.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità), da
tempo attestato su valori nell’ordine del 30 per 1000, tende a mantenersi
elevato anche nel corso dei prossimi decenni, allontanando nel tempo qual
siasi ipotesi di orientamento verso la meta finale nel processo di “ transizio
ne demografica” : bassa crescita della popolazione determinata da bassi li
velli sia di natalità che di mortalità.

D ’altra parte, la popolazione dell’Arabia Saudita, presenta ancor oggi li
velli di fecondità che sono tre volte superiori alla soglia minima capace di
garantire il “ ricambio generazionale” e non si ha motivo di ritenere che tale

Arabia Saudita: evoluzione demografica

253

soglia, pari a circa 2,1 figli per donna, sia raggiungibile prima del terzo de
cennio del prossimo secolo.
r (b )

TASSO DI FECONDITÀ TOTALE
(numero medio di figli per donna)
17 t
7,26 t
7,28 t

6,68

£
5,68

1951-55

3 7 ,1 7

1966-70

□ 7,26

1976-80

Z I

1986-90

J

1996-00

t

4,41 £

2006-10
3,16 £

2016-20
2026-30

la) Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
,b) Ipotesi II: rapido calo della fecondità

□ 4,26
□ 2,36

6.31

7,28
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Viceversa, per quanto riguarda l’evoluzione della mortalità, è realistico
pensare che, dati gli ancora bassi livelli attuali di sopravvivenza, si possano
realizzare consistenti guadagni in tempi brevi, soprattutto nei riguardi del
la mortalità infantile.
In ogni caso bisognerà attendere altri quarant’anni per osservare in Ara
bia Saudita valori della “vita media” (la speranza di vita - o vita attesa - al
la nascita) simili a quelli che già oggi caratterizzano le popolazioni dei Paesi
più industrializzati.
3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico sembra debba investire
l’Arabia Saudita con toni relativamente contenuti anche in assenza di flussi
migratori che, com’è noto, esercitano generalmente effetti di ringiovani
mento nei Paesi di destinazione.

Nell’arco dei prossimi quarant’anni l’età mediana dovrebbe passare da
gli attuali 18 anni a circa 27 (si salirebbe a 30-35 solo nell’ipotesi di rapido
calo della fecondità) e mentre la percentuale di giovani (i soggetti con me
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no di 15 anni) sembra destinata a ridursi di Vi, la quota di anziani (gli ultrasessantacinquenni) potrebbe risultare più che raddoppiata (dal 3% at
tuale a poco più del 6% nel 2030), pur mantenendosi su livelli relativamen
te poco elevati.
In ogni caso la minor presenza giovanile, controbilanciata solo in parte
dalla crescita della popolazione anziana, darà luogo a consistenti riduzioni
nel livello (presunto) del carico sociale complessivo.
Il rapporto fra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della so
cietà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condi
zione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende infatti a ridursi
costantemente nel tempo: tale rapporto, noto come indice di dipendenza o
di carico sociale, era di 0,9 nel 1970, scenderà a poco più di 0,8 attorno al
2000 e circa 0,5 nel 2030.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
83,0

1950
1970

1990
2000
2010
2020
2030

91,1
I

II

87,0
84,4
76,0
64,4
51,2

85,2
71,9
51,9
44,6
47,0

4. Popolazione e forza-lavoro
Per effetto della crescente immissione di forze giovani, la popolazione
in età lavorativa si svilupperà nei prossimi decenni più velocemente che la
popolazione totale, e giungerà ad accrescere la propria quota (nell ambito
di quest’ultima) di 10-15 punti percentuali.
L ’analisi dei valori assoluti mostra come la popolazione in età lavorativa
si sia quasi triplicata tra il 1950 ed il 1980 e sia destinata a subire un ulterio
re raddoppio entro la fine del secolo, un raddoppio che dovrebbe ripetersi
nei successivi venti anni.
Qualsiasi ipotesi di stazionarietà della popolazione in età lavorativa va
dunque rinviata almeno alla metà del XX I secolo.
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La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali in ingres
so nell età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) evi
denzia, a meno che non si verifichi un rapido calo della fecondità, una cre
scente eccedenza dei primi sui secondi, un’eccedenza che, dopo il 2000
giunge a superare i 2 milioni di unità.

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980

1750
2174
3007
4972

54,7
53.3
52.3
53,9

1990
2000
2010
2020
2030

I

n

I

n

7228
9970
13732
18228
23044

7228
9969
13247
15836
17443

53,5
54,2
56,8
60,8
66,1

54,0
58,2
65,8
69,2
68,0
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In parallelo, il tasso di ricambio della popolazione maschile in età lavora
tiva passa dal 20% attuale al 30% nel prossimo secolo, vale a dire: ad ogni
100 soggetti che fanno il loro ingresso nell’età lavorativa se ne contrappon
gono non più di 20-30 che raggiungono i limiti di età per uscirne.
Osservando come una tale entità del surplus di offerta potenziale di la
voro potrebbe essere fonte, in assenza di adeguate misure di assorbimento,
di squilibri e tensioni in campo economico e sociale, è forse opportuno non
dimenticare che nel passato l’Arabia Saudita è stata caratterizzata da forti
carenze di mano d’opera locale, carenze cui ha fatto fronte mediante mas
sicce immigrazioni da altri Paesi.
Pertanto, la suddetta tendenza evolutiva nel ricambio dei potenziali la
voratori può suggerire l’ipotesi che, nel futuro dell’Arabia Saudita i flussi
migratori debbano, prescindendo dagli squilibri qualitativi nel mercato del
lavoro, se non proprio sparire almeno attenuarsi.
Forza-lavoro e tassi di attività.

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

M
1950
1960
1970
1980

F

MF

906
1107
1509
2579

29
41
80
172

3611
4621
5994
7712
9767

4619
5864
7614

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

M

F

935
1148
1589
2751

101,8
100,3
96,2
90,7

3,4
3,8
5,6
8,1

3,1
3,6
5,0
6,3

296
526
899
1494
2124

3907
5147
6893
9206
11891

88,0
84,9
82,4
82,2
83,5

9,5
11,6
13,9
16,9
18,7

7,5
10,2
13,0
16,2
17,9

525
871
1546

5144
6735
9160

84,8
83,4
86,1

11,6
14,0
18,0

10,2
12,9
16,9

Ipotesi I
1990
2000
2010
2020
2030
Ipotesi II
2000
2010
2030

1 Poiché la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed il 65-esimo com
pleanno può accadere che il totale della forza-lavoro, determinata senza alcun limite di età, possa risul
tare superiore al totale della popolazione in età lavorativa; ciò è quanto accade per la popolazione ma
schile nel 1950 e nel 1960 per la quale si riscontra un valore del tasso di attività superiore al 100%.
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Le precedentti considerazioni circa una futura maggior disponibilità di
offerta locale vengono confermate dall’analisi dell’evoluzione della forzalavoro.
La consistenza della forza-lavoro è passata da 1 milione di unità negli
anni Cinquanta a 3-4 milioni verso la fine degli anni Ottanta; se si ipotizza

1950
1960
1970
1980

1990
2000
2010
2020
2030

100
123
170
294 100

I
418
550
737
985
1272

n
418
550
720
881
980

I
142
187
251
335
432

n
142
187
245
300
333
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che i tassi di attività dei prossimi quarantanni siano adeguatamente rap
presentati dalle previsioni predisposte dall’ILO, la forza-lavoro dell Arabia
Saudita dovrebbe raggiungere i 5 milioni nel 2000 ed avvicinarsi ai 12 nel
2030 (10 in presenza del rapido calo della fecondità.
In parallelo, proseguirà l’importante processo di trasformazione quali
tativa della forza-lavoro che ha visto passare la presenza femminile dal 3%
del 1950 al 6% del 1980, con la prospettiva di raggiungere livelli via via più
alti sino al 18% circa nel 2030.
Alla luce di quanto si è avuto modo di osservare, le prospettive demo
grafiche della popolazione dell’Arabia Saudita propongono i temi della
crescita demografica, dell’alta mortalità, della massiccia presenza di forzalavoro giovanile e del possibile rallentamento dei flussi di immigrazione.
Una prospettiva, quest’ultima, che deve tuttavia tenere conto sia della
non automatica compensazione (sotto il profilo delle mansioni) tra forzalavoro locale ed immigrati, sia del fatto che il livello dell’accrescimento del
l’offerta potenziale di lavoro previsto per i prossimi decenni non è poi mol
to diverso da quello che si è avuto nel passato; e nel passato 1immigrazione
straniera in Arabia Saudita si è posta come esigenza vitale.

Y E M E N

D E L N O R D

Repubblica presidenziale
9,27 (Milioni)
195 000 (kmq)
47,5 (abit.per kmq)
3503,2 (Milioni $)
0,652 ( 0 = M in l= M a x )
Alto

Forma Istituzionale
A bitanti (1986)
Superficie
Densità
PIL (1984)
Indice sottosviluppo
Potenziale migratorio

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Reddito pro-capite ($)

477

575

595

526

n.d.

n.d.

Tasso di crescita del PIL (1)

5,8

5,3

10,3

2,4

n.d.

n.d.

Investimenti sul PIL (in %)

43,9

46,7

36,2

23,9

5,0

2,7

5,3

12,8

47

39

27

n.d.

104,3

- 1 7 ,0

- 3 0 ,8

n.d.

1758

1521

1593

n.d.

2962

n.d.

Variazione % dei prezzi al
consumo
Export (Milioni $)
Tasso di crescita dell’export
(in %)
Import (Milioni $)

23,4
n.d.
30
n.d.

21,0
n.d.
n.d.
n.d.

Occupati (Migliaia)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Occupati nell’industria (2)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Riserve complessive (3)
( 1) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni D SP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

826

503

350

325

271

353
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Yemen del nord: profilo generale

La Repubblica Araba Yemenita —questa la denominazione ufficiale
dello Yemen del nord —ha ima superficie totale di circa 200.000 kmq; la
popolazione, al censimento del febbraio 1981, era di 8.556.974 persone1,
con una densità di 42,7 abitanti per kmq. Si tratta di una repubblica presi
denziale: il Parlamento è in parte eletto, in parte nominato dal Presidente,
nel tentativo di soppiantare in modo graduale le strutture tribali tradizio
nali con istituzioni politiche moderne.
Geografia

Lo Yemen occupa l’estremità sud-occidentale della penisola araba: il
suo territorio consiste essenzialmente in una vasta regione montuosa digra
dante verso est nel deserto, verso ovest in un’arida piana costiera —deno
minata Tihama —sul mar Rosso. Il clima del paese, data la sua altitudine, è
il più mite - ad eccezione della fascia costiera, che è invece torrida - di tut
ta la penisola arabica: estati temperate e piovose, quasi di tipo monsonico,
ed inverni freddi e moderatamente secchi. La vegetazione, come il clima,
ricorda quella dell’Africa orientale: caffè, cereali, ortaggi, frutta sulle mon
tagne, palme da dattero sulla costa. La particolare conformazione fisica del
territorio fa sì che lo Yemen sia sempre stato, sin dall’antichità, assai più
densamente popolato del resto della penisola araba, fornendo uomini, in
passato per le guerre di espansione dell’impero islamico, oggi per sostenere
le economie dei paesi del Golfo. L ’urbanizzazione, sebbene sia in aumen
to, è meno sostenuta che altrove: le città principali sono solo tre e la popola
zione residente nella capitale, nel 1986, era di 427.185 persone. La popola
zione è quasi totalmente araba, anche se sulla costa presenta tratti somatici
di tipo africano: dal punto di vista religioso, metà della popolazione è zaydita (sciiti moderati), metà sunnita. L ’unica minoranza consistente non
musulmana, quella ebraica, è quasi totalmente emigrata in Israele.

1
Compresi gli emigrati, stimati allora dal governo yemenita a 1.395.123 (metà dei quali nella sola
Arabia Saudita). Stime di fonte internazionale, più realistiche, indicano una cifra di mezzo milione di
persone. I dati provvisori del censimento del febbraio 1986 danno un totale di 9.274.173, sempre com
presi gli emigrati: la densità salirebbe quindi a 46,4 abitanti per kmq. Tali dati contrastano fortemente
con le stime del 1987, che forniscono la cifra di 6,5 milioni! I dati del censimento del 1981 comprendo
no un arrotondamento per eccesso di 705.662 persone, data l’impossibilità di effettuare i conteggi in
alcune aree del paese.

Yemen del nord: profilo generale

263

Storia

Lo Yemen si identifica con l’Arabia felix dell’antichità, il regno della mi
tica regina di Saba. Islamizzato nel settimo secolo, restò in seguito sunnita
solo nella Tihama, mentre nelle montagne si stabiliva, nel nono secolo, un
imamato zaydita - cioè sciita moderato - durato, sia pure con interruzioni,
sino ai giorni nostri. Nel 1517 lo Yemen divenne nominalmente una pro
vincia Ottomana: di fatto la conquista avvenne solo nel 1872.
Nel 1911 l’imam sciita Yahya scacciò gli ottomani dalle montagne, rico
noscendone tuttavia formalmente la sovranità nella Tihama e restando ad
essi fedele nel corso della Prima guerra mondiale. Durante gli anni Venti,
l’imam occupò la Tihama mentre Ibn Saud, il cui dominio si estendeva al
lora solo sul Najd e lo Hijaz, impose il proprio protettorato sull’Asir, un
piccolo regno a nord dello Yemen. Lo Yemen si sentì minacciato, a nord
dai sauditi, a sud dalla Gran Bretagna: nel 1926 stipulò un trattato di ami
cizia con l’Italia e, all’inizio degli anni Trenta, fomentò l’irredentismo dell’Asir contro i sauditi. Ibn Saud, con una guerra lampo, conquistò nel 1934
la Tihama: l’imam, tuttavia, perse solo un’oasi nel nord, grazie alla lungimi
ranza dei sauditi che se ne assicurarono così la perpetua alleanza, ed otten
ne il pieno riconoscimento diplomatico britannico. Egli governò il paese in
modo dispotico sino al 1948, quando fu ucciso nel corso di un tentativo fal
lito di colpo di stato. Il nuovo imam, suo figlio Ahmad, esplicito, dal 1953
in poi, le sempre latenti rivendicazioni yemenite su Aden ed i protettorati
inglesi circostanti. Ancor più tirannico del padre, in seguito ad un fallito
colpo di stato nel 1955 creò formalmente un governo: nel 1959 abrogò
d’autorità le caute riforme varate, in sua assenza, dall’erede designato al
trono, Muhammad al-Badr. Il susseguirsi degli scontri di frontiera con la
Gran Bretagna ed il timore di un “ contagio” dell’ideologia nasseriana in
Yemen lo avevano spinto nel 1958 a costituire, assieme alla RAU (Egitto e
Siria), gli Stati Arabi Uniti, con fini di coordinamento economico e milita
re: l’alleanza, puramente formale, fu sciolta dalla RAU nel 1961, poco dopo
l’attentato all’imam, che morì l’anno seguente.
L ’imam Muhammad, suo successore, fu deposto dall’esercito, guidato
da Sallal, dopo una settimana di regno: il re, fuggito al nord, ottenne l’ap
poggio saudita e britannico, mentre truppe egiziane - che arriveranno, nel
periodo di massima ingerenza, a 80.000 uomini —sbarcavano in Yemen
per “ difendere la rivoluzione” . Gli USA, l’URSS e l’ONU riconobbero il
nuovo regime repubblicano. La guerra civile durò dal 1962 al 1970: ai ten
tativi di accordo fra le parti in campo si intrecciavano quelli fra Egitto ed
Arabia Saudita, che non sempre tenevano conto dell’opinione degli yeme
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niti. Un primo compromesso, raggiunto nel 1965, fallì dopo poco: il ritiro
egiziano, successivo alla disfatta militare del 1967, portò alla caduta del fi
loegiziano Sallal e alla creazione di un Consiglio Presidenziale di tre mem
bri. I realisti, appoggiati dai sauditi, giunsero ad assediare nel 1968 la capi
tale: non riuscirono però a prevalere e, nel 1970, si accordarono con i repubblicani per la cessazione della guerra e la loro reintegrazione nel paese.
Fu redatta una nuova Costituzione e si tennero le elezioni politiche: le
strutture di tipo tribale ereditate dalla monarchia continuavano comunque
ad esercitare un peso determinante sulla vita politica del paese. Nella pri
ma metà del 1972 ebbe luogo il primo conflitto di frontiera con lo Yemen
del sud, conclusosi con un accordo che prevedeva, fra l’altro, l’unificazione
dei due stati. Il 13 giugno 1974 un colpo di stato, attuato da Ibrahim alHamdi, diede vita ad un regime forte che, sebbene filosaudita, iniziò tutta
via a ridurre il peso delle tribù nel paese e a rafforzare le istituzioni politi
che legittime. Pochi mesi dopo aver ripreso i colloqui, nel 1977, con lo Y e
men del sud per una eventuale unificazione dei due stati, al-Hamdi fu ucci
so, verosimilmente dal suo successore al-Ghashmi. Questi si trovò a dover
fronteggiare una rivolta della sinistra nel sud del paese nel 1978: fu ucciso
in un attentato fomentato da una fazione radicale del regime sudyemenita
che colse l’occasione per addossare la colpa al proprio presidente della re
pubblica, eliminandolo a sua volta. Seguirono nuovi scontri di frontiera fra
i due stati mentre, nel nord, veniva eletto il nuovo presidente, Ali Abdallah
Saleh.
Ebbe allora inizio un periodo di maggiore stabilità politica per il paese:
sebbene gli scontri di frontiera si rinnovassero nel 1979, e lo Yemen del
sud appoggiasse sporadicamente la guerriglia di sinistra nel nord, fu avvia
to nuovamente il dialogo per l’unificazione delle strutture politiche e l’ela
borazione di una costituzione unica. Da un punto di vista concreto, si sono
da allora avuti alcuni incontri al vertice fra i due presidenti e l’avvicinamen
to dello Yemen del nord all’URSS (firma di un trattato di amicizia e coope
razione nel 1984: analogo trattato, fra URSS e RDPY, era in vigore dal
1979), pur mantéhendo i legami con l’Arabia Saudita e l’Occidente. Il pre
sidente Saleh ha inoltre avviato una cauta politica di consolidamento delle
strutture politiche dello stato atta ad indebolire le alleanze tradizionali tri
bali (scontri violenti alla frontiera saudita nel 1983-84 per prevenire il con
trabbando tribale) e ad estendere il controllo effettivo del governo su tutto
il paese, cosa di fatto avvenuta solo negli ultimissimi anni.
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Economia

Lo Yemen del nord è uno dei paesi arabi più arretrati, sia socialmen
te che economicamente: la sua pesante dipendenza dall’estero è peggio
rata dal cattivo sfruttamento delle pur esistenti potenzialità produttive del
paese.
In campo agricolo, ad esempio, lo Yemen è favorito (terreni fertili, pre
cipitazioni più abbondanti che altrove: solo il 15% delle terre attualmente
coltivate è irrigato) e potrebbe produrre di più e meglio: la popolazione,
tuttavia - 1’85% della forza-lavoro è impiegata in campo agricolo - preferi
sce la più remunerativa emigrazione in Arabia Saudita al lavoro nei campi
o, se resta, l’immediato guadagno fornito dal qat1 a coltivazioni più larga
mente commercializzabili. Solo l’8% del territorio yemenita è coltivato,
perlopiù sulle montagne: il caffè, un tempo fonte principale di valuta estera
(il termine “ Moka” deriva da una città yemenita), ha ceduto sempre più
spazio al qat, che ha bisogno di un ambiente ad esso analogo ma di minori
cure. La produzione principale è data dai cereali, soprattutto il sorgo: la
scarsa resa delle coltivazioni ha però trasformato lo Yemen da paese espor
tatore in importatore netto (due terzi del fabbisogno nazionale sono forniti
dall’Australia). Sulle montagne vi sono infine anche coltivazioni di frutta e
verdura: sono in corso sforzi per regolarizzare la produzione agricola (dan
neggiata negli ultimi anni da un disastroso alternarsi di siccità ed inonda
zioni) e per migliorarne la resa. Anche la piana costiera, climaticamente
più sfavorita, è coltivata: datteri, tabacco, cotone in particolare. Gli sforzi
del governo per migliorare l’agricoltura sono concentrati proprio nelle aree
della Tihama e pedemontana orientale: progetti di irrigazione, di creazio
ne di dighe (una a Marib, poco lontana dalla località in cui fu costruita nel
500 a. C. la vecchia diga, alla base della prosperità degli antichi regni yeme
niti), di razionalizzazione dell’esistente. Il nodo da sciogliere resta, comun
que, quello politico (una struttura sociale tuttora tribale) e dell’eccessiva
dipendenza dall’aiuto esterno.
Il settore industriale è per ora estremamente modesto: si basa perlopiù
su occupazioni tradizionali di tipo artigianale e punta ad una espansione in
campo tessile (cotone), alimentare ed edilizio. Il settore minerario è più
promettente: il paese è ricco di salgemma (esportata quasi totalmente in
Giappone) e spera di poter finalmente attuare il proprio decollo economi
co da quando, nel luglio 1984, è stato scoperto, al confine con Arabia Sau2
H qat è una droga, il cui uso è diffuso in Yemen in tutta la popolazione e provoca effetti negativi,
oltre che dal punto di vista sanitario, anche da quello economico e sociale. Le foglie di tale pianta vanno
masticate fresche: non è quindi commercializzabile ma va consumato in loco.
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dita e Yemen del sud, petrolio in quantità commercialmente apprezzabile.
Ciò potrebbe portare ad una riduzione del deficit commerciale (sostituzio
ne delle importazioni petrolifere), poiché è già stata costruita una raffineria
in grado di fornire 'A del fabbisogno nazionale di combustibile ed una se
conda è in costruzione, assieme ad oleodotti che dovrebbero garantire 1 inizio dell’esportazione del petrolio yemenita nel corso del 1988.
L ’attuale situazione di crisi del mercato petrolifero, comunque, dovreb
be ridimensionare molto le speranze di un rapido sviluppo: il governo ye
menita punta per ora soprattutto al rafforzamento delle infrastrutture di
base: strade, porti, aeroporti, scuole (il tasso di analfabetismo è il più alto
dell’Asia), sistemi di comunicazione, centrali elettriche. Il problema cen
trale, comunque, al di là di contingenze pur disastrose - la siccità in Africa
degli ultimi anni ha colpito duramente anche lo Yemen e, nel dicembre
1982, il disastroso terremoto di Dhamar ha causato 3.000 morti e 500.000
senzatetto - è quello di un’economia pesantemente condizionata dalla vici
nanza dell’Arabia Saudita: la forte emigrazione, oltre a privare il paese di
manodopera, ha effetti perversi sullo Yemen. Paese poverissimo, che di
pende in modo sostanziale dalle rimesse dei propri emigrati, oltre che dagli
aiuti arabi ed internazionali, esso importa però beni di consumo, anche di
lusso, grazie alla forte disponibilità finanziaria di chi è rientrato in patria: la
bilancia commerciale registra un pesante deficit3, che si spera di ridurre
grazie alla nuova disponibilità di petrolio, da affiancare a salgemma, caffè e
cotone, tradizionali voci dell’esportazione yemenita. Le importazioni —
prodotti agricoli, beni di consumo, macchinari ed utensili - provengono
soprattutto dall’Arabia Saudita e dai paesi occidentali. Gli aiuti, oltre che
dai paesi petroliferi del Golfo, provengono anche dall’URSS: sebbene ne
gli ultimi tempi questi ultimi siano quantitativamente diminuiti, (impor
tante l’accordo di cooperazione con la CEE firmato nel 1984) la loro im
portanza politica resta alta, dopo la firma di un accordo di amicizia con
l’URSS, sempre nel 1984.
Fonti statistiche e bibliografiche

In Yemen del nord sono stati effettuati solo due censimenti: nel 1975 e
nel 1981. Inoltre, dal 1971 in poi, l’Organismo Centrale per la Pianificazio
ne4 pubblica degli annuari statistici.
3 Aggravato anche dal fiorente contrabbando di beni di consumo sul confine saudita. Inoltre, l’e
spansione monetaria ha accentuato sensibilmente l’inflazione.
4 Centro elaborazione dati dell’Organismo Centrale di Statistica della Repubblica Araba Yemeni
ta, POB 175, Sana’a.
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Gli studi piu significativi sullo Yemen del nord sono tutti in inglese:
Manfred W. Wenner, Modem Yemen 1918-1966, Baltimore, The Johns
Hopkins Press, 1967.
Robert W. Stookey, Yemen. The Politics o f the Yemen Arab Republic, Boul
der (Colorado), Westview Press, 1978.
J.E . Peterson, Yemen. The Search for a Modern State, London & Canberra,
Croom Helm, 1982.
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Yemen del nord: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Nel corso degli ultimi 30-35 anni, la popolazione dello Yemen del nord
raddoppiata: da 3,3 milioni di abitanti nel 1950 è passata a 5,8 milioni nel
1980 e 6,5 milioni nel 1987.
In prospettiva, ipotizzando la progressiva riduzione dei livelli di fecon
dità e l’assenza di movimenti migratori, si prevede che tra il 1987 e il 2000
la popolazione totale subisca un ulteriore incremento di poco inferiore a 3
milioni di unità.
Tale tendenza sembra destinata a protrarsi nei primi decenni del XXI
secolo, allorché si aggiungeranno ogni decennio circa 3-4 milioni di indivi
dui (che scenderebbero a 1-2 milioni nell’ipotesi di rapido calo della fecon
dità).
In termini relativi, mentre nel 1950 la popolazione dello Yemen del
nord aveva un “ peso” del 16,9% nell’ambito dei Paesi Arabi medio
orientali (Arabia, Bahrain, EAU, Giordania, Kuwayt, Iraq, Libano, Oman,
Qatar, Siria, Yemen del nord, Yemen del sud) nel 1985 tale valore era sceè

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980

3324
4039
4835
5817

1990
2000
2010
2020
2030

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

19,7
18,1
18,7

!<.>

n ib )

j(a )

jj( b )

7073
9363
12364
16195
20943

6989
8750
10355
11535
12572

19,7
28,4
28,2
27,4
26,0

18,5
22,7
17,0
10,8
8,6

Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
(b) Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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so al 10,7% e sembra debba mantenersi pressoché simile ( 10,3%) alla fine
del secolo.
2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione dello Yemen del nord va in
tegralmente attribuita al forte squilibrio tra natalità e mortalità.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità)
tende ad accrescersi sino alla fine degli anni Novanta e non lascia intrawedere alcun rapido orientamento verso quella meta finale nel processo di
“transizione demografica” vale a dire: bassa crescita della popolazione de
terminata da bassi livelli sia di natalità che di mortalità.

Nel terzo decennio del X X I secolo la popolazione dello Yemen del nord
avrà ancora, in assenza di un rapido calo della fecondità, un tasso di incre
mento naturale nell’ordine del 25 per 1000.
D ’altra parte i livelli attuali della fecondità, che sono il triplo della soglia
minima capace di garantire il “ ricambio generazionale” , non sembrano
particolarmente in regresso e non si ha motivo di ritenere che tale soglia,
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pari a circa 2,1 figli per donna, sia raggiungibile (a meno di forzature nelle
tendenze in atto) nel corso della prima metà del prossimo secolo.
TASSO DI FECONDITÀ TOTALE

(numero medio di figli per donna)
1---------------------------------------------

6.761

6.6 0 ^
6.23

1951-55

_________ 1

1966-70

16.76

1976-80

1 6.76

1986-90
L .

5.79

1 4.86

2006-10
2016-20

5.30 L
4.77 ^

3 40
_________| 2,27

2026-30

I

I

I

l

8

6

4

2

6.20

^

1996-00

■ l

--------- ------- 1-------1------- 1--------1

(a) Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
<b) Ipotesi II: rapido calo della fecondità

2

4

6

8
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Per quanto riguarda poi l’evoluzione della mortalità, è realistico pensare
che, dati gli estremamente bassi livelli attuali di sopravvivenza, si possano
realizzare consistenti guadagni in tempi brevi, soprattutto nei riguardi del
la mortalità infantile, anche se bisognerà attendere parecchi decenni per
osservare nello Yemen del nord valori della “vita media” (la speranza di vi
ta - o vita attesa - alla nascita) simili a quelli che già oggi caratterizzano le
popolazioni dei Paesi più industrializzati.
3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico sembra pressoché assen
te nel quadro dell’evoluzione “ qualitativa” della popolazione dello Yemen
del nord, a meno di un rapido calo della fecondità.

Nell’arco dei prossimi quarant’anni l’età mediana dovrebbe accrescersi
di un paio di anni e, mentre la percentuale di giovani (i soggetti con meno
di 15 anni) potrebbe perdere 3-4 punti percentuali, la quota di anziani (gli
ultrasessantacinquenni) dovrebbe mantenersi costante attorno al 3%.
Di riflesso, anche il livello (presunto) del carico sociale complessivo non

272

Gian Carlo Blangiardo

dovrebbe subire (se non nell’ipotesi di rapido calo della fecondità) contra
zioni sensibili.
Il rapporto tra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della so
cietà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condi
zione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende infatti a mante
nersi attorno agli stessi valori del passato (0,8) e solo dopo il 2020 mostra
qualche debole riduzione.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1990
2000
2010
2020
2030

84,5
85,7
I

II

86,8
88,6
85,2
78,3
73,4

84,6
76,5
61,1
44,6
38,8

4. Popolazione e forza-lavoro
Contrariamente a quanto avvenuto in passato, la popolazione in età la
vorativa si svilupperà nei prossimi quarant’anni ancor più velocemente che
la popolazione totale e giungerà a comprendere circa il 60% di quest’ultima.
L’analisi dei valori assoluti mostra come la popolazione in età lavorativa
abbia subito un raddoppio nello spazio di quasi 40 anni e sia destinata a su
bire un ulteriore raddoppio in poco più di 20. Si può inoltre ipotizzare che
essa non raggiungerà una situazione prossima alla stazionarietà se non ver
so la metà del prossimo secolo.
In parallelo, la contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquen
nali in ingresso nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli
anziani) mostra una crescente eccedenza dei primi sui secondi con punte
di 1,5 milioni di unità ed un tasso di ricambio della popolazione maschile
in età lavorativa che si mantiene per un lungo periodo al di sotto del 20%,
vale a dire: per ogni 100 soggetti che fanno il loro ingresso nell’età lavorati
va ve ne sono non più di 20 che raggiungono i limiti di età per uscirne.

Yemen del nord: evoluzione demografica

273

Le precedenti considerazioni vengono confermate dall’analisi dell evo
luzione della forza-lavoro la cui consistenza è passata da un milione di unità
negli anni Cinquanta a circa il doppio verso la fine degli anni Ottanta; se si
ipotizza che i tassi di attività dei prossimi quarant’anni siano adeguatamen-

POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA
(15-64 anni)

(per cento)

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980

1802
2197
2604
2964

54,2
54,4
53,9
51,0

1990
2000
2010
2020
2030

I

II

I

II

3786
4966
6675
9081
12074

3786
4958
6428
7976
9058

53,5
53,0
54,0
56,1
57,7

54,2
56,7
62,1
69,1
72,0
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te rappresentati dalle previsioni predisposte dall’ILO, la forza-lavoro dello
Yemen del nord dovrebbe raggiungere i 2,5 milioni nel 2000 ed avvicinarsi
ai 6,5 nel 2030.
Forza-lavoro e tassi d i attività.

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

F

MF

M

F

936
1119
1241
1294

58
75
99
179

994
1194
1340
1473

102,7
100,3
98,9
98,7

6,5
6,9
7,3
10,8

5,8
6,3
7,4
12,2

1667
2198
2938
3946
5193

234
356
557
877
1286

1901
2554
3495
4823
6479

92,9
91,1
88,8
86,4
85,6

11,7
13,9
16,6
19,4
21,4

12,3
13,9
15,9
18,2
19,8

2190
2837
3986

354
534
965

2544
3371
4951

91,0
89,1
87,7

13,9
16,5
21,4

13,9
15,8
19,5

M
1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Ipotesi I
1990
2000
2010
2020
2030
Ipotesi II
2000
2010
2030

1 Poiché la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed il 65-esimo com
pleanno può accadere che il totale della forza-lavoro, determinata senza alcun limite di età, possa risul
tare superiore al totale della popolazione in età lavorativa; ciò è quanto accade per la popolazione ma
schile nel 1950 e nel 1960 per la quale si riscontra un valore del tasso di attività superiore al 100%.

In parallelo, avrà luogo la continuazione di un’importante processo di
trasformazione qualitativa della forza-lavoro: la presenza femminile, che
era del 6% nel 1950 ed ha raggiunto il 12% nel 1980, sembra ulteriormente
destinata ad accrescersi; nel 2010 la percentuale femminile nella forzalavoro dello Yemen del nord dovrebbe salire al 16% e nel 2030 dovrebbe
raggiungere il 20%.
In presenza di una evoluzione della forza-lavoro come quella descritta in
precedenza, lo Yemen del nord ha dovuto far fronte, fra il 1950 e il 1980,
ad un incremento dell’offerta potenziale di lavoro abbastanza modesto
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2030

(50% circa) ma un’analoga situazione si prospetta con tempi ben più ridot
ti: quasi ogni dieci anni.

Base 1950=100

Base 1980:= 100

100
120
135
148

100

1950
1960
1970
1980
I
1990
2000
2010
2020
2030

191
257
352
485
652

II

I

II

191
256
339
431
498

129
173
237
327
440

129
173
229
291
336

Y E M E N

D E L SU D

Repubblica
2,4 (Milioni)
336869 (kmq)
7,1 (abit.per kmq)
1112,8 (Milioni $)
n.d. (0 = Min l = Max)
Alto

Forma Istituzionale
A bitanti ( 1987)
Superficie
Densità
PIL (1984)
Ìndice sottosviluppo
Potenziale migratorio

1981
R eddito pro-capite ($)

n.d.

Tasso di crescita del PIL (1)

n.d.

1982

1983

1984

431

469

499

n.d.

n.d.

43,9

46,7

36,2

Variazione % dei prezzi al
consumo

3,8

9,5

11,0

Export (Milioni $)

607

795

674

- 2 1 ,9

31,0

1419

1599

Investimenti sul PIL (in %)

Tasso di crescita dell’export
(in %)
Import (Milioni $)

n.d.
23,9

1985

1986

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

23,4

21,0

n.d.

n.d.

645

n.d.

n.d.

- 1 5 ,2

- 4 ,3

n.d.

n.d.

1483

1543

n.d.

n.d.

n.d.

Occupati (Migliaia)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Occupati nell’industria (2)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Riserve complessive (3)
(1) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) MilioniDSP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

220

261

270

255
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Yemen del sud: profilo generale

La Repubblica Democratica Popolare Yemenita ha una superficie tota
le di 336.869 kmq: la popolazione stimata a metà 1987 era di 2.400.000
persone, con una densità di 7,1 abitanti per kmq. La Costituzione è stata
promulgata nel 1970: lo Yemen del sud è uno stato socialista, a partito uni
co (Partito Socialista Yemenita) dal 1978, con un Parlamento unicamerale
pure eletto nel 1978.
Geografia

La RDPY è sorta nel 1967 dall’unione della colonia britannica di Aden
con il territorio del protettorato dell’Arabia meridionale e di alcune isole Perim, Kamaran, Socotra - di interesse strategico: le frontiere con lo Ye
men del nord, l’Arabia Saudita e l’Oman debbono ancora essere delimitate
in modo preciso. Il paese sorge all’estremità sud-occidentale della Penisola
Araba e digrada da un massimo di 3.000 m presso il Mar Rosso sino ad un
minimo di 300 ad oriente: la pianura costiera è assai ristretta, cosparsa di
crateri di vulcani ormai spenti, in uno dei quali ha sede la baia di Aden. Im
portante la vallata del Wadi Hadramawt, che corre parallela alla costa e
che, per le condizioni climatiche più favorite, permette un’intensa attività
agricola. Da un punto di vista climatico, la zona montagnosa nordoccidentale gode delle stesse condizioni favorevoli dello Yemen del nord, il
resto del paese di piogge solo invernali e quantitativamente modeste. La
popolazione è scarsa: la città principale, Aden, aveva nel 1973 solo 264.326
abitanti. In generale lo Yemen del sud presenta una distribuzione disomo
genea della popolazione dovuta alle caratteristiche fisiche del territorio: la
maggior parte degli abitanti è concentrata nella parte occidentale del paese
e nello Hadramawt. Si tratta perlopiù di arabi (con mescolanze, sulla costa,
con popolazioni di origine africana o indiana), in maggioranza musulmani
sunniti.

Storia

L ’estrema aridità e povertà del territorio sudyemenita fa sì che il suo in
teresse storico-politico si concentri essenzialmente sulla sua posizione stra
tegica, allo sbocco del Mar Rosso. Aden ha tradizionalmente svolto un ruo
lo commerciale fra India, Golfo Persico, Mar Rosso e Corno d’Africa: no

Yemen del sud: profilo generale

279

minalmente Ottomana dal 1538 in poi, di fatto governata da sultani locali,
Aden divenne appetibile per la Gran Bretagna dopo l’impresa napoleonica
in Egitto, quale punto di transito strategico sulla via per le Indie. Conqui
stata nel 1839, fu utilizzata come stazione di rifornimento di carbone pri
ma, di petrolio poi: nel 1935 ottenne lo status di Crown Colony, indicativo
dell’importanza che essa aveva per l’impero britannico.
Il resto del territorio dell’attuale Yemen del sud consisteva in una venti
na di staterelli tribali che, dal 1882 in poi, entrarono in relazione con la
Gran Bretagna, non in qualità di colonie ma come protettorati: dapprima
separatamente, poi raggruppati in un Protettorato Orientale (compren
dente la vallata dello Hadramawt) e in un Protettorato Occidentale, più si
gnificativo per gli interessi britannici perchè contiguo ad Aden. In seguito,
la Gran Bretagna consolidò la sua posizione, via via approfondendo - con
trattati di amicizia e mediante il passaggio limitato di alcuni poteri alla po
polazione locale - i legami fra i vari staterelli sudarabici: restava aperto il
problema delle relazioni con lo Yemen del nord che, sia sotto la monarchia
che, dal 1962 in poi, con il regime repubblicano filonasseriano, manteneva
una politica oscillante, rivendicando di tanto in tanto i territori sudyemeni
ti e dando vita a sporadici scontri di frontiera, alternati a tentativi di tratta
tiva.
Nel 1963, nonostante l’opposizione delle forze politiche arabe (che in
vano la Gran Bretagna aveva tentato di cooptare nella gestione politica del
la Colonia), Aden entrò a far parte della Federazione dell’Arabia Meridio
nale, ormai comprendente quasi tutti gli staterelli sudyemeniti. Politicamente, la popolazione locale si divideva fra nazionalisti più moderati, favo
revoli a stretti rapporti con lo Yemen del nord, nazionalisti più radicali e
notabili dei vari sceiccati e sultanati, favorevoli a rapporti stretti con la
Gran Bretagna: la decisione britannica di ritirarsi entro il 1968, abbando
nando in sostanza i notabili locali alla loro sorte, scatenò la lotta fra nazio
nalisti moderati e radicali. Questi ultimi, organizzati nel Fronte di Libera
zione Nazionale, iniziarono ancor prima del ritiro britannico ad abbattere
con la guerriglia alcuni degli sceiccati della federazione, dando così la spal
lata definitiva alla struttura politica creata dalla Gran Bretagna, che si disse
disposta a riconoscere loro —ed i rivali del FLOSY, Fronte di Liberazione
del Sud Yemen Occupato - come controparte nelle trattative per l’indi
pendenza. H FLOSY, tuttavia, di ispirazione nasseriana e con basi nello
Yemen del nord, fu indebolito dal ritiro egiziano da quel paese: sconfitto
militarmente dal FLN , non partecipò alle trattative per 1indipendenza che
fu proclamata nel novembre del 1967. Il nuovo stato, denominato allora
Repubblica Popolare dello Yemen meridionale, si rifiutò di aderire al
Commonwealth.
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L ’indipendenza privò il paese del sostanzioso appoggio finanziario bri
tannico, mentre la chiusura del canale di Suez, in seguito alla guerra del
1967, determinò la crisi del porto di Aden. Il regime al potere nel paese era
diviso fra un’ala moderata al governo ed un’ala radicale, forte soprattutto
nell’est del paese e spesso in conflitto con il potere centrale. Vi era poi la
minaccia esterna: del FLO SY dallo Yemen del nord, degli sceicchi deposti
dall’Arabia Saudita, dell’Oman - appoggiato dalla Gran Bretagna - da est.
Il paese si legò sempre più alTURSS, sia economicamente che politicamen
te: nel giugno 1969 l’ala radicale, guidata da Salim Rubayi Ali, prese il po
tere, promulgando nel 1970 una nuova Costituzione e cambiando il nome
del paese in Repubblica Democratica Popolare Yemenita. Crebbe la ten
sione alle frontiere: l’Oman osteggiava il nuovo regime sia per motivi ideo
logici —essendo il paese più risolutamente filoccidentale della penisola —sia
per il suo appoggio ai ribelli del Dhofar, mentre con lo Yemen del nord si
giunse addirittura nel 1972 alla guerra, seguita da un accordo di pace che
doveva preludere ad una unione dei due paesi, in realtà mai realizzata.
Il regime sudyemenita, di ispirazione dichiaratamente marxista-lenini
sta (è l’unico caso del genere, nel mondo arabo), era tuttavia diviso fra
un’ala filocinese, guidata dal presidente, ed una filosovietica, capeggiata
dal segretario del partito, Abd al-Fattah Ismail: questi colse l’occasione del
l’assassinio del presidente nordyemenita al-Ghashmi, nel 1978, per incol
pare il presidente sudyemenita dell’attentato ed eliminarlo. Sempre più
isolato all’interno del mondo arabo, il paese si schierò decisamente con
l’URSS nelle vicende di quegli anni nel Corno d’Africa e, nell’ottobre 1979,
concluse con i sovietici un Trattato ventennale di amicizia e cooperazione
che, fra l’altro, permetteva all’URSS un consolidamento delle proprie posi
zioni militari nell’Oceano Indiano. L ’unanimità interna al regime era però
tutt’altro che raggiunta: una seconda guerra con lo Yemen del nord, all’ini
zio del 1979, terminata cón un altro accordo di unione interyemenita (la
cui applicazione, sia pure a lentissimi passi, sembra però procedere ancora
oggi), fu seguita da un cambio di regime nello Yemen del sud nell’aprile
del 1980. Abd al-Fattah Ismail andò in esilio a Mosca, rimpiazzato dal pri
mo ministro Ali Nasser Muhammad: fermo restando il legame con l’URSS,
ebbe però inizio un periodo di maggiore apertura al mondo esterno, carat
terizzato dalla normalizzazione delle relazioni con l’Oman e l’Arabia Sau
dita e dal proseguimento del dialogo con lo Yemen del nord: il presidente
si recò in visita in quel paese nell’agosto 1983 e, sei mesi dopo, il presidente
nordyemenita ricambiò per la prima volta la visita. La situazione si andò
stabilizzando anche sul piano interno e fu perciò consentito il ritorno in pa
tria degli oppositori esiliati a Mosca.
Gli ultimi avvenimenti sono ancora avvolti dal mistero: nel gennaio

Yemen del sud: profilo generale

281

1986 scoppiano violenti combattimenti fra i seguaci del presidente Mu
hammad ed i suoi oppositori, risoltisi in un bagno di sangue (sino a 10.000
morti, fra cui gran parte dei dirigenti dell’una e dell’altra fazione; 6.000
stranieri evacuati da Aden, di cui 3.000 sovietici). Le divergenze ideologi
che dei contendenti sono tuttavia poco chiare, mentre sembra esservi an
che, alla base del conflitto, una rivalità di tipo tribale: il nuovo presidente,
Haydar Abu Bakr al-Attas, appartenente alla fazione nemica di Muham
mad, ne ha comunque confermato le scelte di fondo.
Economia

La Repubblica Democratica Popolare Yemenita è uno dei paesi arabi
più poveri: sotto il governo britannico, Aden svolgeva il ruolo di importan
te centro commerciale e, oltre al porto ed ai commerci da esso derivati, ave
va dal 1954 una raffineria di petrolio di primaria importanza. L ’entroterra,
tuttavia, non aveva quasi risorse: la Gran Bretagna aveva dato vita sola
mente ad alcune aziende agricole sperimentali per la coltivazione del coto
ne. L ’indipendenza, con la fine degli aiuti britannici, la chiusura del Canale
di Suez, con la caduta dell’attività portuale, la concorrenza di altre raffine
rie nella zona e le scelte politiche radicali del paese hanno reso la situazione,
se possibile, ancora più critica. La dipendenza economica, oltre che dalle
rimesse degli emigrati, dagli aiuti esterni - per riconvertire un’economia
fondata sui servizi in una basata su agricoltura e industria - era una scelta
pressoché obbligata: la scelta di un rapporto privilegiato con l’URSS, tutta
via, ha guastato i rapporti con i paesi arabi moderati, con cui sono stati in
trecciati rapporti solo negli ultimi anni. Ogni tentativo di liberalizzazione
ha sinora portato ad un cambio più o meno traumatico di regime, lascian
do irrisolti i problemi del paese: gli avvenimenti del gennaio 1986, in parti
colare, hanno arrecato gravissimi danni all’economia.
Il settore agricolo è sfavorito dalle condizioni climatiche del paese. Ne
gli ultimi anni, alla disastrosa siccità del 1976-77 ha fatto seguito nel 1982
un’alluvione che ha provocato 448 morti e 64.000 senzatetto. Solo l’ l% del
territorio è coltivabile, meno di un terzo di tale area è effettivamente colti
vato. Si tratta di due zone ristrette attorno ad Aden e di parte del Wadi Hadramawt: in tali regioni sono stati avviati progetti di irrigazione per esten
dere l’area coltivata e regolarizzare il flusso di acqua. Oltre al cotone, che
costituisce il principale prodotto agricolo di esportazione e su cui si basa
una modesta industria locale di lavorazione, sono coltivati ortaggi in di
screta quantità: in espansione i promettenti settori delle banane e del ta
bacco. Sia i cereali, comunque, che la carne sono del tutto insufficienti
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e debbono essere importati in gran parte.dall’Australia e dalla Nuova Ze
landa.
Un settore, invece, su cui il governo fa grande affidamento e che ha, in
effetti, buone potenzialità è quello della pesca: è in corso la trasformazione
di tale attività da artigianale ad industriale, mediante il potenziamento del
le flotte e la costruzione di infrastrutture (celle frigorifere, impianti di lavo
razione) che permettano di incrementare in modo sostanziale l’esportazio
ne di pesce.
La principale ricchezza economica resta comunque la raffineria di
Aden: di proprietà della BP, nazionalizzata nel 1977, fornisce ancora oggi
oltre l’80% della produzione industriale del paese, pur lavorando ad un rit
mo ridotto di circa la metà. Il petrolio che vi viene raffinato proviene tutto
dall’estero, perlopiù dall’Iran e dall’Algeria: le prospezioni petrolifere sino
ra condotte nello Yemen del sud hanno portato a qualche scoperta, che
tuttavia rimane, per ora, piuttosto modesta. Altre industrie già esistenti,
che si pensa di sviluppare in futuro, sono quella edilizia (cementifici, co
struzione di infrastrutture di base) e quella leggera basata sulla trasforma
zione di materie prime locali, perlopiù in campo alimentare e tessile. Il go
verno pone una particolare enfasi sullo sviluppo delle infrastrutture di ba
se: produzione di energia e di acqua mediante desalinizzazione nonché svi
luppo dei sistemi di comunicazione e del porto di Aden in particolare.
Il peso delle importazioni petrolifere ed alimentari non è certo bilancia
to dalle modeste esportazioni che, esclusi i prodotti petroliferi, si riducono
al pesce e ad alcuni prodotti agricoli. Il paese fa ampio affidamento sugli
aiuti provenienti dall’estero: le rimesse degli emigrati nei paesi del Golfo
da un lato (negli ultimi anni drasticamente ridotte dalla congiuntura nega
tiva del mercato petrolifero), gli aiuti sovietici, dei paesi petroliferi arabi e
degli organismi internazionali - il FMI in particolare —dall’altro. Attual
mente i fondi stanziati dal governo per lo sviluppo sono costituiti, al 70%
circa, da aiuti esterni: date le scarse risorse di cui dispone, il paese sembra
avere imboccato una direzione inevitabile, che tuttavia resta ancora in par
te bloccata a causa della sua collocazione internazionale e delle scelte politi
che di tipo socialista finora attuate.
Fonti statistiche e bibliografiche

Prima dell’indipendenza, sono stati condotti alcuni censimenti (1881,
1946 e 1955) nella sola colonia di Aden. L ’unico censimento dell’intero
paese risale al 1973. Il primo compendio statistico ufficiale1è stato pubbli1Agenzia Centrale di Statistica, Steamer Point, POB 1193, Aden.
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cato nel 1980, in collaborazione con l’UNECWA, le cui pubblicazioni co
stituiscono, in generale, un’importante fonte di dati integrativi rispetto a
quelli ufficiali.
Sullo Yemen meridionale esistono alcune opere utili in inglese:
Robin Bidwell, The Tivo Yemens, London, Longman, 1983.
Robert W. Stookey, South Yemen, London, Croom Helm, 1982.
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Yemen del sud: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Nel corso degli ultimi trent’anni, la popolazione dello Yemen del sud è
più che raddoppiata: da 1 milione di abitanti nel 1950 è passata a quasi 2
milioni nel 1980 e a 2,4 milioni nel 1987.
In prospettiva, ipotizzando la progressiva riduzione dei livelli di fecon
dità e l’assenza di movimenti migratori, si prevede che tra il 1987 e il 2000
la popolazione totale subisca un ulteriore incremento di circa un milione di
unità. Tale tendenza sembra altresì destinata a protrarsi nei primi decenni
del X X I secolo, allorché si aggiungeranno ogni decennio circa 1-1,5 milioni
di individui (che scendono a circa 500 mila nell’ipotesi di rapido calo della
fecondità).
In termini relativi, nel 1950 la popolazione dello Yemen del sud aveva
un “ peso” del 5,1% nell’ambito dei Paesi Arabi medio-orientali (Arabia
Saudita, Bahrain, EAU, Giordania, Kuwayt, Iraq, Libano, Qatar, Siria,
Yemen del nord, Yemen del sud) e nel 1985 la percentuale è scesa al 4%;
un valore di poco inferiore (3,9%) è previsto per il 2000.

Anni

Popolazione
(migliaia)

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

1950
1960
1970
1980

992
1208
1497
1858

19,9
21,7
2 1 ,8

H

1987
1997
2007
2017
2027

2400
3247
4378
5825
7644

j(a )

jj(b )

37,2
30,7
30,3
29,0
27,6

36,6
26,5
20,9
13,9
9,7

(b l

2389
3104
3816
4382
4825

(a) Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
(b> Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione dello Yemen del sud va inte
gralmente attribuita al forte squilibrio tra natalità e mortalità.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità)
tende ad accrescersi nel tempo sino a raggiungere il 13 per 1000 attorno al
l’anno 2000 e non lascia intrawedere, se non nell’ipotesi di rapido calo del
la fecondità, alcun orientamento verso quella che è la meta finale nel pro
cesso di “ transizione demografica” : bassa crescita della popolazione deter
minata da bassi livelli sia di natalità che di mortalità.

Nel terzo decennio del prossimo secolo la popolazione dello Yemen del
sud avrà ancora, in assenza di un rapido calo della fecondità, un tasso di in
cremento naturale superiore al 25 per 1000.
D ’altra parte, i livelli attuali della fecondità, che sono il triplo della soglia
minima capace di garantire il “ ricambio generazionale” , non sembrano
sensibilmente in regresso e non si ha motivo di ritenere che tale soglia, pari
a circa 2,1 figli per donna, sia raggiungibile (a meno di forzature nelle ten
denze in atto) nel corso della prima metà del prossimo secolo.
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Viceversa, per quanto riguarda l’evoluzione della mortalità, è realistico
pensare che, dati gli ancora bassi livelli attuali di sopravvivenza, si possano
TASSO DI FECONDITÀ TOTALE
(numero medio di figli per donna)
6 97 1

1951-55

6.97 1__

1966-70

6.97 1

1976-80

1 6.97
6.97
^

16.63

1983-87

6.80 1
6 471

¡ 5.41

1993-97

5 99 ^
7 48 |

3.89

2003-07
,

2013-17

,, ,

4.92 ( _

2023-27

_

J

^

6

4

2

(a) Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
(b* Ipotesi II: rapido calo della fecondità

2.57
2 10

J

1----------- 1----------- 1----------- 1-----------

8

6.97

1

2

1

4

1

6
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realizzare consistenti guadagni in tempi brevi, soprattutto nei riguardi del
la mortalità infantile.
In ogni caso bisognerà attendere altri quarantanni per osservare nello
Yemen del sud valori della “vita media” (la speranza di vita - o vita attesa
- alla nascita) simili a quelli che già oggi caratterizzano le popolazioni dei
Paesi più industrializzati.
3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico sembra del tutto margi
nale nell’evoluzione “ qualitativa” della popolazione dello Yemen del sud, a
meno che non intervenga un rapido calo della fecondità.

Nell’arco dei prossimi quarantanni l’età mediana dovrebbe accrescersi
di 2-3 anni e, mentre la percentuale di giovani (i soggetti con meno di 15
anni) potrebbe perdere (solo dopo il 2010) 3-4 punti percentuali, la quota
di anziani (gli ultrasessantacinquenni) dovrebbe mantenersi costante at
torno al 3%.
Conseguentemente, anche il livello (presunto) del carico sociale com
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plessivo non dovrebbe subire, se non nell’ipotesi di rapido calo della fecon
dità, sensibili riduzioni.
Il rapporto tra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della so
cietà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condi
zione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende infatti a mante
nersi relativamente stabile (attorno a 0,9) e solo dopo il 2010 dà qualche
segno di debole regresso.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1987
1997
2007
2017
2027

91,2
92,6
I

II

86,3
88,4
89,3
81,7
75,7

85,5
80,1
68,4
50,2
39,7

4. Popolazione e forza-lavoro
Contrariamente a quanto accaduto in passato (1950-1980), la popola
zione in età lavorativa si svilupperà nei prossimi quarantanni un po’ più
velocemente della popolazione totale e la sua quota, nell’ambito di quest’ultima si accrescerà di 3-4 punti percentuali.
L ’analisi dei valori assoluti mostra come la popolazione in età lavorativa
abbia subito un raddoppio nello spazio di 30 anni (tra il 1959 ed il 1980) e
sia destinata a subire un ulteriore raddoppio in non più di 20. Si può inol
tre ipotizzare che essa continuerà ad accrescersi per parecchi anni anche
dopo il 2030.
La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali in ingres
so nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) evi
denzia una crescente eccedenza (dei primi sui secondi) che giunge a supe
rare le 600 mila unità.
In parallelo, il tasso di ricambio della popolazione maschile in età lavora
tiva si mantiene sempre al di sotto del 20%, vale a dire: per ogni 100 sogget
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ti che fanno il loro ingresso nell’età lavorativa ve ne sono non più di 20 che
raggiungono i limiti di età per uscirne.
Le precedenti considerazioni vengono confermate dall’analisi dell’evo
luzione della forza-lavoro, la cui consistenza è passata da 300 mila unità ne-

POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA
(15-64 anni)

Milioni

(per cento)

Anm
•filini

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

1950
1960
1970
1980

519
632
777
952

1987
1997
2007
2017
2027

% sulla popolazior
totale (per 100)
52,3
52,3
51,9
51,2

I

II

I

II

1288
1723
2013
3206
4349

1288
1723
2266
2918
3454

53,7
53,1
52,8
55,0
56,9

53,9
55,6
59,4
66,6
71,6

290

Gian Carlo Blangiardo

gli anni Cinquanta a oltre 600 mila verso la fine degli anni Ottanta; se si
ipotizza che i tassi di attività dei prossimi quarantanni siano adeguatamen
te rappresentati dalle previsioni predisposte dall’ILO, la forza-lavoro dello
Yemen del sud dovrebbe superare il milione di unità subito dopo il 2000
ed i 2 milioni circa vent’anni dopo.
Forza-lavoro e tassi d i attività.

1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

M

F

MF

M

F

271
319
373
433

20
27
36
52

291
346
409
485

103,4
100,0
97,1
94,1

7,8
8,6
9,2
10,6

6,9
7,8
8,8
10,7

571
749
987
1359
1844

72
117
187
300
445

644
865
1174
1659
2288

89,4
87,1
84,9
84,0
83,9

11,1
13,6
16,2
18,9
20,7

11,2
13,5
15,9
18,1
19,4

748
972
1501

116
182
354

865
1154
1855

87,0
85,4
86,3

13,4
16,1
20,7

13,4
15,8
19,1

Ipotesi I
1987
1997
2007
2017
2027
Ipotesi II
1997
2007
2027

Poiché la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed il 65-esimo com
pleanno può accadere che il totale della forza-lavoro, determinata senza alcun limite di età, possa risul
tare superiore al totale della popolazione in età lavorativa; ciò è quanto accade per la popolazione ma
schile nel 1950, per la quale si riscontra un valore del tasso di attività superiore al 100%.

In parallelo, proseguirà un’importante processo di trasformazione qua
litativa della forza-lavoro: la presenza femminile, che era del 7% nel 1950
ed ha raggiunto l’ll% nel 1980, sembra infatti ulteriormente destinata ad
accrescersi; nel 2007 la percentuale femminile nella forza-lavoro dello Ye
men del sud dovrebbe salire al 16% e nel 2027 dovrebbe quasi raggiungere
il 20%.
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In presenza di una evoluzione della forza-lavoro come quella descritta in
precedenza, lo Yemen del sud ha dovuto far fronte, fra il 1950 e il 1980, ad
un incremento dell’offerta potenziale di lavoro pari a circa il 70%, ma un’a
naloga situazione si prospetta per il futuro in un’arco di tempo ben più ri
dotto.

VARIAZIONE DELL’OFFERTA POTENZIALE DI LAVORO
(numeri indici della forza-lavoro)
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221
297
397
526
637

133
178
242
342
472

133
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Sultanato
1,3 (Milioni)
212 457 (kmq)
6,1 (abit.per kmq)
8901,2 (Milioni $)
0 ,5 6 2 ( 0 = Min l= M a x )
Nullo

Form a Istituzionale
A bitanti (1987)
Superficie
Densità
PIL (1984)
Indice sottosviluppo
Potenziale migratorio

Reddito pro-capite ($)
Tasso di crescita del PIL (1)

1981

1982

1983

1984

6580

7025

7028

7480

n.d.

Investimenti sul PIL (in %)
Variazione % dei prezzi al
consumo

19,8
n.d.

n.d.
25,7
n.d.

n.d.
25,6
n.d.

n.d.
28,8
n.d.

1985

1986

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

26,7
n.d.

n.d.
n.d.

Export (Milioni $)

4422

4121

4234

3956

4751

n.d.

Tasso di crescita dell’export
(in %)

34,2

- 6 ,8

2,7

- 6 ,6

20,1

n.d.

2288

2682

2492

2748

3153

n.d.

Import (Milioni $)
Occupati (Migliaia)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Occupati nell’industria (2)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Riserve complessive (3)
( 1) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni DSP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

649

801

738

928

1003

801
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Oman: profilo generale

Il Sultanato dell’Oman ha una superficie totale stimata - la demarcazio
ne delle frontiere non è definitiva, anche se esiste un accordo di massima
con gli stati vicini —a circa 300.000 kmq. La popolazione non è mai stata
censita e, secondo le stime dell’ONU (metà 1987) ammonterebbe a
1.300.000 persone, con una densità quindi di 4,3 abitanti per kmq. Hpote
re è concentrato nelle mani del sultano: egli nomina il governo ed un parla
mento con funzioni puramente consultive. Non esiste costituzione scritta e
nei tribunali viene applicata la legge religiosa islamica.
Geografia

L ’Oman è situato all’estremità sud-orientale della penisola araba: sotto
la sua sovranità ricade anche la penisola di Musandam - separata dal resto
del paese dal territorio degli EAU - che permette il controllo della sponda
meridionale dello stretto di Hormuz. Le regioni di cui si compone il paese
sono due: l’Oman propriamente detto, che costituisce appunto l’estrema
propaggine sud-orientale della penisola, ed il Dhofar, separato dall’altra
parte del paese da un tratto di deserto e facente parte, geograficamente e
culturalmente, della regione yemenita. La regione dell’Oman, a sua volta,
può essere suddivisa in più zone: la costa, dove sorge la capitale Masqat e
dove si trova la pianura più fertile del paese e l’interno, montagnoso e più
densamente popolato, rifugio per secoli di una popolazione con una pro
pria individualità culturale assai forte.
La mancanza di censimenti ufficiali è aggravata da sensibili discrepanze
fra le cifre sulla popolazione fornite dall’ONU e quelle prodotte dallo stes
so Oman: queste ultime appaiono fortemente approssimative e poco atten
dibili, indicando una cifra di 2 milioni di persone per il 1983. La percen
tuale di lavoratori immigrati è, anche in Oman, assai forte: nel 1985 era sti
mata attorno al 55% della forza-lavoro totale. La maggioranza della popola
zione autoctona - data la condizione di isolamento geografico delle monta
gne dell’Oman sopra ricordata - appartiene ad una branca eterodossa del
l’Islam - lo kharigismo - che si differenzia sia dai sunniti (che costituisco
no comunque circa un quarto della popolazione del paese) che dagli sciiti.
La costa è sempre stata, anche in tempi non recenti, terra d’immigrazione
dall’Africa e dai paesi dell’Oceano Indiano: anche la popolazione autocto
na, pertanto, è in realtà di origine assai varia.
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Storia

L ’Oman fu uno dei primi paesi a convertirsi all’Islam: ben presto, tutta
via, il particolarismo dettato dall’isolamento geografico del paese si mani
festò mediante l’adozione della dottrina Ibadita. Dall’VIII secolo l’Oman
ebbe un proprio imamato indipendente, che si mantenne tale sino ai nostri
giorni, nonostante sporadiche invasioni esterne: il paese fondò la propria
prosperità sul commercio marittimo con le Indie e l’Africa Orientale, al
punto che il porto di Sohar, nel X secolo, era divenuto la città più grande e
prosperosa del mondo arabo. Dopo un periodo di scontro con il Portogal
lo per il predominio delle rotte dell’Oceano Indiano, l’Oman fu in grado di
conquistarne le roccaforti in Africa Orientale: Mogadiscio, Mombasa e
Zanzibar. La dinastia attualmente al potere, gli al-Bu Said, ebbe origine nel
1749: poco più tardi la capitale fu spostata a Masqat, dando così origine ad
una dicotomia fra la costa e l’interno che ha effetto ancor oggi.
Nella prima metà del X IX secolo furono creati saldi legami di amicizia
con la Gran Bretagna, protrattisi sino ai giorni nostri: il regno fu diviso,
con Zanzibar - la regione più ricca - in mano ad un ramo della famiglia re
gnante, e l’Oman (ampliato, nel 1829, con la conquista del Dhofar) in ma
no ad un altro. Si creò inoltre una dicotomia fra potere religioso e politico:
il sultano perse la carica di imam e ciò portò ad un inasprimento della divi
sione fra Masqat e l’interno, governato da un imam autonomo. Il sultanato
di Masqat e Oman divenne formalmente indipendente nel 1951: dal 1954
all’inizio degli anni Settanta, la sovranità del sultano sull’interno del paese
fu più volte messa in discussione, ma alla fine ottenne il riconoscimento
della comunità internazionale. Una ribellione analoga, ma più radicale, eb
be inizio nella regione del Dhofar dal 1964.
I crescenti problemi interni convinsero l’attuale sultano, Qabus bin
Said, a deporre il padre nel 1970, eliminando almeno i più vistosi residui di
medioevo —ad esempio la schiavitù - e aprendo il paese al mondo esterno,
con l’utilizzo dei proventi petroliferi: la rivolta in Oman fu riassorbita, ma
la guerriglia nel Dhofar - grazie all’aiuto sudyemenita - continuò per anni:
il sultano, grazie all’aiuto britannico e di altri paesi, ma soprattutto per
mezzo dell’intervento militare iraniano del 1973-1977, ebbe alla fine ragio
ne della rivolta, che si estinse comunque completamente solo all’inizio degli
anni Ottanta. Sebbene le spese militari assorbissero una quota consistente
del bilancio statale, il sultano fu in grado di avviare una politica di riforme
sociali - costruzione di case, scuole, ospedali - volta a recuperare almeno
in parte il consenso della popolazione: il suo governo restò tuttavia di tipo
autocratico e (per contrasto con il vicino Yemen del sud filosovietico non
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ché a causa della sua posizione strategica sullo stretto di Hormuz) oltranzisticamente schierato su posizioni filoamericane: infatti, sebbene l’Oman
faccia parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo, la sua politica è meno
sensibile al non-allineamento degli altri membri (appoggio all’Egitto in oc
casione della pace con Israele; concessione di basi militari alla Gran Breta
gna prima, agli USA oggi) e ciò ha comportato, di tanto in tanto, rischi di
isolamento.
Economia

La struttura economica dell’Oman si fonda essenzialmente sugli idro
carburi: il settore agricolo, rapidamente declinato dopo la scoperta del pe
trolio, contribuiva nel 1984 alla formazione del PN L nella misura del1*1,8%. La produzione è ancora di tipo tradizionale: i progetti a lungo ter
mine del governo prevedono un ampliamento del settore ed una sua mo
dernizzazione finalizzata alla produzione per il mercato urbano e per l’e
sportazione, mediante la costruzione di dighe ed altri investimenti per l’ir
rigazione. Il raccolto principale è dato dai datteri, ma non mancano - gra
zie ai monsoni - raccolti meno consueti, quali mango, papaya o noce di
cocco. La pesca ha sempre rivestito un’importanza primaria nell’economia
del paese: il pesce fa parte della dieta-base della popolazione, è utilizzato
per il bestiame e in parte esportato, ma il passaggio dall’economia di sussi
stenza all’industrializzazione è, anche in questo settore, appena agli inizi.
Il petrolio ha garantito al paese, dal 1970 in poi, uno dei tassi di crescita
più alti del mondo: nel 1985 gli idrocarburi fornivano il 90% delle entrate
dello stato. I pozzi - situati in entrambe le regioni del paese - sono sfruttati
congiuntamente dal governo e da compagnie multinazionali: l’Oman pos
siede una raffineria, destinata a soddisfare la domanda interna, e ha in pro
getto la costruzione di un oleodotto il cui terminale sbocchi nel Golfo, ren
dendo superfluo il passaggio delle navi per lo stretto di Hormuz. L ’Oman è
ricco anche di gas naturale: lo sfruttamento di quest’ultimo è iniziato più
tardi, ma conosce una rapida espansione. Si pensa di utilizzarlo per uso in
terno, sia domestico che industriale, ma in parte anche per l’esportazione:
un impianto di liquefazione è già in attività.
In campo industriale, il settore che ha conosciuto la massima espansione
è quello edilizio: due cementifici hanno permesso la realizzazione di nume
rose infrastrutture, soprattutto strade, scuole, ospedali. La relativa mode
stia, rispetto ad altri paesi, delle entrate petrolifere e della manodopera di
sponibile non consente all’Oman di sviluppare un’industria pesante o ma
nifatturiera su larga scala: si punta pertanto allo sviluppo delle aree rurali e
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della pesca, limitando l’industrializzazione a piccole imprese private. La di
sponibilità di altre materie prime - rame e cromite - ha comunque portato
alla costruzione di un impianto di grandi proporzioni per la lavorazione del
rame e si sta studiando l’opportunità di un’impresa analoga per l’allumi
nio.
Lo sviluppo dell’Oman è comunque fortemente frenato dalle spese per
la difesa: il 37% del totale nel 1985. Quanto resta è finalizzato alla costru
zione di nuove infrastrutture (strade, porti, aeroporti), allo sviluppo delle
aree rurali, al sostegno alle piccole imprese industriali private, il tutto nel
l’ottica di ridurre la dipendenza dal petrolio, che resta comunque sostan
ziale; fra i partner commerciali, quello di gran lunga più importante è il
Giappone. Anche in campo economico, comunque, l’Òman, pur essendo
membro del CCG, applica talvolta una politica autonoma, ad esempio in
campo doganale; la sua politica petrolifera segue quella dell’OPEC ma il
paese non fa parte né di tale organismo né dell’OAPEC; infine, l’Oman
sfrutta la sua posizione geografica, al di qua dello stretto di Hormuz, per ri
durre l’impatto della guerra del Golfo e della caduta dei prezzi del petrolio
sulla sua economia, a danno degli altri paesi del Golfo, parzialmente sop
piantati in campo commerciale in questi ultimi anni.
fonti statistiche e bibliografiche

In Oman non sono mai stati effettuati censimenti ufficiali: un censimen
to campione è stato condotto nel 1979 dall’UNECWA ( United Nations
Economie Commission for Western Asia). Dati sulla popolazione sono repe
ribili negli annuari statistici che la Direzione Generale Nazionale di Stati
stica1pubblica dal 1972.
La bibliografia è prevalentemente in lingua inglese:
Donald Hawley, Oman and its Renaissance, London, Stacey International,
1977.
J.E . Peterson, Oman in thè Twentieth Century, London, Croom Helm,
1978.
F.A. Clements, Oman: thè Reborn Land, London, Longman, 1980.

' Direzione Nazionale Generale di Statistica dell’Oman, Consiglio per lo Sviluppo, POB 881, Masqat.
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Oman: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Tra il 1950 ed il 1980 la popolazione dell’Oman è più che raddoppiata
passando da 400 mila abitanti a poco meno di 1 milione, sino a raggiungere
1,3 milioni nel 1987.
In prospettiva, pur ipotizzando la progressiva riduzione dei livelli di fe
condità e l’assenza di movimenti migratori (determinanti nel favorire la
crescita nel passato), si prevede che tra il 1987 e il 2000 la popolazione tota
le subisca un ulteriore incremento di circa 5-6 mila unità. Tale tendenza
sembra altresì destinata a protrarsi nei primi decenni del XX I secolo allor
ché, pur in presenza di tassi medi annui di accrescimento via via più ridotti,
si aggiungeranno ogni decennio da 300 a 500 mila nuovi individui.
In termini relativi la popolazione dell’Oman ha mantenuto nel 1985 lo
stesso “peso” del 2,1% nell’ambito dei Paesi Arabi medio-orientali (Ara
bia, Bahrain, EAU, Giordania, Kuwayt, Iraq, Libano, Oman, Qatar, Siria,
Yemen del nord, Yemen del sud) che la caratterizzava nel 1950 e che, pre
sumibilmente, dovrebbe mantenere, valendo le ipotesi adottate, anche nel

2000 .

Anni

Popolazione
(migliaia)

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

1950
1960
1970
1980

413
505
654
978

20,3
26,2

Ì*>
1990
2000
2010
2020
2030

1427
1891
2433
2957
3377

41,1

n(W
1413
1765
2028
2262
2486

j(a )

n (b )

38,5
28,5
25,5
19,7
13,4

37,5
22,5
14,0
11,0
9,5

1,1 Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
Ibl Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione dell’Oman va attribuita sia al
forte squilibrio tra natalità e mortalità, sia (per quanto riguarda il passato)
alla presenza di saldi migratori positivi.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità)
raggiunge il 27 per 1000 nella seconda metà degli anni Ottanta e non lascia
intrawedere un rapido orientamento verso quella che è la meta finale nel
processo di “ transizione demografica” : bassa crescita della popolazione
determinata da bassi livelli sia di natalità che di mortalità.
NATALITÀ - MORTALITÀ - INCREMENTO NATURALE
(valore medio annuo per 1000)
- 50
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1
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1996-00

2006-10

2016-20

2026-30

D ’altra parte, la popolazione dell’Oman, presenta ancora oggi livelli di
fecondità che sono il triplo della soglia minima capace di garantire il “ ri
cambio generazionale” e si ha motivo di ritenere che tale soglia, pari a circa
2,1 figli per donna, sia raggiungibile (a meno di forzature nelle tendenze in
atto) solo nel terzo decennio del prossimo secolo.
Viceversa, per quanto riguarda l’evoluzione della mortalità, è realistico
pensare che, dati i bassi livelli attuali di sopravvivenza, si possano realizzare
consistenti guadagni in tempi brevi, soprattutto nei riguardi della mortalità
infantile.
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In ogni caso bisognerà attendere oltre quarantanni per osservare in
Oman valori della “vita media” (la speranza di vita - o vita attesa - alla naTASSO DI FECONDITÀ TOTALE
(numero medio di figli per donna)
7.17 1

1951-55

17.17

7.17

1966-70

17,17

1976-80

7.17

L _

7.171

6.68 ^

1986-90

5 68 1

16.31
1 4 76

1996-00
4.41 1

2006-10
4.16
7 71

1

12.36

2016-20

________ | 2,10

2026-30

^

2,10

l-----------1-------------1-------------1------------- --------------- -------------1----------- 1------------ 1-------------1

8

6

4

2

la) Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
tb) Ipotesi II: rapido calo della fecondità

2

4

6

8

Oman: evolu2Ìone demografica

301

scita) simili a quelli che già oggi caratterizzano le popolazioni dei Paesi più
industrializzati.
3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico per effetto della sola di
namica naturale, non sembra particolarmente accentuato per la popolazio
ne dell’Oman.

Nell’arco dei prossimi quarant’anni l’età mediana dovrebbe passare da
gli attuali 18 anni ad un valore che, in assenza del rapido calo della fecondi
tà, dovrebbe attestarsi sui 27 anni e mentre la percentuale di giovani (i sog
getti con meno di 15 anni) si dovrebbe ridurre di lA , la quota di anziani
(gli ultrasessantacinquenni) potrebbe risultare raddoppiata pur mante
nendosi su livelli relativamente modesti (5,6% nel 2030).
In ogni caso, la minor presenza giovanile darà luogo a consistenti ridu
zioni nel livello (presunto) del carico sociale complessivo.
Il rapporto tra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della socie
tà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condizio
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ne di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende infatti a ridursi pro
gressivamente sino al 2030: tale rapporto, noto come indice di dipendenza
o di carico sociale, si dovrebbe mantenere attorno a 0,9 sino al 1990 per poi
scendere sino a circa 0,5 nel 2030.

Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1990
2000
2010
2020
2030

83,0
88,0
I

II

90,5
82,9
74,7
63,0
48,8

88,5
70,7
50,9
43,3
44,3

4. Popolazione e forza-lavoro

Per effetto della crescente immissione di forze giovani, la popolazione
in età lavorativa si svilupperà nei prossimi anni ancor più velocemente che
la popolazione totale e giungerà a comprendere poco meno del 70% di quest’ultima.
L ’analisi dei valori assoluti mostra come la popolazione in età lavorativa
abbia subito un raddoppio nello spazio di 30 anni e sia destinata a subire
un ulteriore raddoppio nell’arco di 20. Si può inoltre ipotizzare che essa
continuerà ad accrescersi a ritmi sostenuti anche nei primi decenni del
prossimo secolo.
La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali in ingres
so nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) evi
denzia una continua crescita del surplus dei primi sui secondi.
In parallelo, il tasso di ricambio della popolazione maschile in età lavora
tiva si accresce sino ad attestarsi sul 25%, vale a dire: per ogni 100 soggetti
che fanno il loro ingresso nell’età lavorativa ve ne sono non più di 25 che
raggiungono i limiti di età per uscirne.
Non si ha comunque motivo di ritenere che una tale entità del surplus di
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offerta potenziale di lavoro potrebbe essere fonte di squilibri e tensioni in
campo economico e sociale.
Nel recente passato, l’economia delTOman è stata infatti capace di ri
chiamare flussi migratori di entità ben più rilevanti.

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980

226
273
348
523

54,7
54,1
53,2
53,5

1990
2000
2010
2020
2030

I

II

I

II

750
1034
1393
1814
2270

750
1034
1344
1578
1713

52,6
54,7.
57,3
61,3
67,2

53,1
58,6
66,3
69,8
68,9
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Passando poi all’analisi dell’evoluzione della forza-lavoro si nota come il
suo ammontare sia passato da poco più di 100 mila unità negli anni Cin
quanta a poco meno di 400 mila verso la fine degli anni Ottanta; se si ipo
tizza che i tassi di attività dei prossimi quarant’anni siano adeguatamente
rappresentati dalle previsioni predisposte dall’ILO, la forza-lavoro dell’Oman dovrebbe superare le 500 mila unità nel 2000 e raggiungere le 1200
mila nel 2030.
Forza-lavoro e tassi d i attività.

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

M

F

MF

M

F

119
138
168
260

4
7
11
20

123
145
179
280

103,5
100,7
95,5
96,3

5,1
6,4
7,9

361
463
601
767
969

34
57
96
160
224

395
520
697
927
1193

89,4
85,4
84,3
83,7
84,9

9,9
11,6
14,1
17,8
19,9

8,6
11,0
13,8
17,3
18,8

462
587
753

57
94
170

519
682
923

85,4
85,2
87,1

11,6
14,4
19,8

11,0
13,8
18,4

3,6

3,3
4,8
6,1
7,1

Ipotesi I
1990
2000
2010
2020
2030
Ipotesi II
2000
2010
2030

Poiché la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed il 65-esimo com
pleanno può accadere che il totale della forza-lavoro, determinata senza alcun limite di età, possa risul
tare superiore al totale della popolazione in età lavorativa; ciò è quanto accade per la popolazione ma
schile nel 1950 e 1960, per la quale si riscontra un valore del tasso di attività superiore al 100%.

In parallelo, avrà luogo un importante processo di trasformazione qualita
tiva della forza-lavoro: la presenza femminile, che era inferiore al 4% nel 1950
ed ha raggiunto l’8% circa nel 1980, sembra ulteriormente destinata ad accre
scersi; nel 2010 la percentuale femminile nella forza-lavoro nell’Oman do
vrebbe salire al 14% e nel 2030 dovrebbe essere prossima al 20%.
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Per quanto riguarda invece gli squilibri tra domanda ed offerta di lavo
ro si può forse ipotizzare che, data la consistente presumibile crescita di
quest’ultima, potranno forse attenuarsi in futuro i consistenti flussi di im
migrazione che, in questi ultimi anni, hanno sostenuto lo sviluppo econo
mico del Paese.

VARIAZIONE DELL’OFFERTA POTENZIALE DI LAVORO

(numeri indici della forza-lavoro)
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1950
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n
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554
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E M IR A T I A R A B I U N IT I

Forma Istituzionale
A bitanti (1987)
Superficie
Densità
PIL (1984)
Indice sottosviluppo
Potenziale migratorio

Unione federale di Emirati
1,4 (Milioni)
77 700 (kmq)
18,0 (abit.per kmq)
28035,2 (Milioni $)
0,316 (0 = M in l= M a x )
Nullo

1981

1982

1983

1984

1985

1986

30650

27104

22762

22075

n.d.

n.d.

Tasso di crescita del PIL (1)

2,8

- 8 ,3

- 5 ,4

3,2

n.d.

n.d.

Investimenti sul PIL (in %)

30,3

34,0

31,4

30,5

Reddito pro-capite ($)

32,9

31,1

Variazione % dei prezzi al
consumo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Export (Milioni $)

20234

17333

15085

14173

14036

n.d.

2,1

- 1 4 ,7

- 1 2 ,6

- 6 ,0

- 1 ,0

n.d.

9646

9440

8356

7634

7568

Tasso di crescita dell’export
(in %)
Import (Milioni $)

7326

Occupati (Migliaia)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Occupati nell’industria (2)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Riserve complessive (3)

2775

(1) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni DSP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

2037*

2008

2362

2946

* Riallineamento della serie

2784
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Em irati A rabi Uniti: profilo generale

Gli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ras al-Khayma,
Umm al-Quwayn, Ajman e Fujayra) sono sette Stati assai differenti fra loro
per dimensioni, numero di abitanti e peso, sia economico che politico: la
loro superficie totale è di 77.700 kmq, con una popolazione stimata, nel
1987, di 1,4 milioni di abitanti, ed una densità conseguente di 18 abitanti
per kmq.
La Costituzione, tuttora provvisoria, sancisce il carattere federale dello
stato: ai singoli paesi componenti è tuttavia lasciato un ampio potere di
screzionale in vari campi della vita pubblica.

Geografia

Il territorio degli EAU si estende in parte lungo il Golfo Persico, dall’Oman (una porzione del quale è isolata, in posizione strategica lungo lo stret
to di Hormuz, dal resto del paese proprio dal territorio degli Emirati) alla
penisola del Qatar, ed in parte si affaccia sul Golfo di Oman. L ’ambiente è
analogo a quello dei paesi circostanti: clima di tipo desertico, ma con tassi
di umidità dell’aria altissimi sulla costa. La popolazione autoctona è araba,
spesso di origine nomade: tuttavia, le vicende storiche (vicinanza delle co
ste iraniane, traffico degli schiavi dall’Africa) ed il rapido sviluppo econo
mico hanno portato ad una fortissima immigrazione di iraniani, in d ia n i
pakistani, baluci, africani, oltre che di arabi di altri paesi, così da porre la
popolazione autoctona in condizioni di minoranza numerica (2/> della forzalavoro sono costituiti da stranieri). La popolazione - in maggioranza mu
sulmana sunnita: il 20% circa è sciita - è concentrata nei due Emirati più
importanti, Abu Dhabi e Dubai. La rapidissima crescita demografica pro
dotta dall’industria petrolifera è soprattutto dovuta all’immigrazione: nel
1968 la popolazione totale era di sole 179.126 persone. Ciò causa problemi
economici nuovi: difficoltà di ospitare una popolazione così numerosa su
un territorio fisicamente sfavorito (acqua, alloggi) nonché squilibri nume
rici fra uomini e donne, territoriali fra i singoli Emirati, sociali fra autoctoni
ed immigrati (privi di diritti politici e svantaggiati sul piano dei servizi so
ciali: oltre il 30% è analfabeta). Il Ministero della Pianificazione forniva nel
1980 le seguenti percentuali relativamente alla composizione della popola
zione: 25% indiani, 20% pakistani, 20% del Bangla Desh, 18% iraniani. Ne
consegue che, nel restante 17%, sono compresi, oltre agli immigrati da altri
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paesi, anche gli autoctoni: il governo è pertanto impegnato a sostituire, nei
limiti del possibile, gli stranieri con forza-lavoro locale.
Storia

Il territorio degli Emirati, per secoli base di partenza dei pirati per scor
rerie in tutta l’area del Golfo, divenne oggetto degli interessi britannici agli
inizi del X IX secolo: un trattato di pace fra gli sceicchi della costa e la Gran
Bretagna fu firmato nel 1853 : la tregua militare definitiva che ne seguì fece
sì che gli Emirati divenissero da allora noti con il nome di Trucial Coari o
Trucial Oman (in italiano, “ Stati della Tregua” o “ Costa dei pirati” ). Nel
1892 il trattato fu perfezionato ed esteso, sulla falsariga di quelli già firmati
da altri stati della regione: nel frattempo, alcuni emirati scomparivano, as
sorbiti da altri. Nel 1952 i singoli emirati stabilirono di consultarsi periodi
camente sulle questioni di comune interesse: dieci anni dopo, la commer
cializzazione del petrolio di Abu Dhabi apriva nuove prospettive. La Gran
Bretagna smantellò la propria base militare di Aden, trasferendola nel 1966
a Sharja: benché la situazione interna degli Emirati non fosse del tutto sta
bile (colpi di stato ad Abu Dhabi e Sharja), essa mantenne la parola data di
ritirarsi militarmente entro il 1971 dall’area.
I confini degli Emirati erano incerti: il contenzioso con l’Arabia Saudita,
prima sul distretto di al-Buraymi, poi sull’oasi di Liwa’ durò sino al 1974,
anno in cui i sauditi riconobbero gli EAU; analoga contesa sorse con l’Iran
sul possesso delle isole di Abu Musa, Grande Tumb e Piccola Tumb. Gli
“ Stati della Tregua” , benché fra loro poco uniti, accettarono per timore dei
più potenti vicini la proposta britannica di una federazione ( che doveva, in
origine, comprendere anche il Qatar ed il Bahrain): nel dicembre 1971 fu
proclamata l’indipendenza e promulgata una costituzione provvisoria, tut
tora in vigore, mentre un Trattato di amicizia con la Gran Bretagna sosti
tuiva gli accordi precedenti. Ras al-Khayma aderì solo nel 1972: le diver
genze fra i membri si andarono gradatamente stemperando, ed i due Emi
rati di Abu Dhabi e Dubai si imposero via via come guida politica ed eco
nomica della Federazione. In molti campi, tuttavia, la centralizzazione (fa
vorita da Abu Dhabi, vista con diffidenza dagli altri stati membri) procede
a rilento: lo scoppio della guerra fra Iran e Iraq ha, in effetti, reso in parte
superate le diatribe fra i componenti degli EAU dato che, con la formazio
ne nel marzo 1981 del Consiglio di Cooperazione del Golfo, si punta ora
ad una integrazione ad un livello più alto, su scala regionale, in campo poli
tico, economico e militare. Un accordo bilaterale di difesa con 1Arabia
Saudita è stato firmato nel 1982 e sono state sensibilmente aumentate le
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spese per la difesa (il 60% delle spese previste dal bilancio federale nel
1984): nonostante un iniziale appoggio, anche finanziario all’Iraq, gli EAU
tendono ora a mantenere sul conflitto del Golfo un atteggiamento più
equidistante, a causa della presenza sul loro territorio di una consistente
comunità di origine iraniana e dei legami economici che tuttora li legano al
l’Iran. Gli EAU mantengono un atteggiamento mediatorio anche sui con
flitti mediorientale e del Sahara occidentale e, nel novembre 1985, hanno
allacciato relazioni diplomatiche con l’URSS. Sul piano interno, l’integra
zione procede tuttora a rilento, ostacolata fra l’altro dall’instabilità interna
dei singoli emirati: le strutture politiche, oltre che scoordinate, sono ancora
limitate, non prevedendo a tutt’oggi un Parlamento liberamente eletto ma
solo un organo consultivo i cui membri sono nominati dai singoli Emirati.
Economia

Gli EAU, al pari di altri paesi della regione, prima della scoperta del pe
trolio vivevano di pesca, raccolta delle perle, commercio e, nei limiti del
possibile, agricoltura: le tribù della costa, sino all’arrivo degli inglesi, aveva
no inoltre nella pirateria una notevole fonte di entrate. La commercializza
zione del petrolio, iniziata nel 1962, portò ad una trasformazione radicale
degli Emirati al punto che essi, nel 1984, potevano vantare il più elevato
PN L pro-capite del mondo. Non mancano tuttavia i problemi: in primo
luogo, quelli creati da una popolazione superiore alle possibilità fisiche del
paese e perdipiù straniera in massima parte, poi quelli causati dalla man
canza di coordinamento, anche in campo economico, fra i vari Emirati e
soprattutto fra i due principali, Abu Dhabi e Dubai. Accanto ad un bilan
cio federale (incentrato soprattutto sulle infrastrutture ed i servizi sociali di
comune interesse) sussistono bilanci separati per i progetti locali: ciò com
porta un notevole spreco di risorse, poiché crea strutture analoghe in cia
scun Emirato. Il bilancio federale è sostenuto, per oltre l’80%, da Abu Dha
bi: la caduta dei prezzi del petrolio negli ultimi anni ha naturalmente, qui
come altrove, drasticamente ridimensionato i progetti di sviluppo.
Gli idrocarburi dominano, ovviamente, l’economia degli EAU: nel
1983, il 69,9% del petrolio era prodotto da Abu Dhabi, il 29,5% da Dubai,
lo 0,5% da Sharja, con un evidente squilibrio a favore del primo Emirato,
che si riflette conseguentemente su tutta l’economia della Federazione.
Abu Dhabi, oltre ai principali giacimenti di petrolio e di gas, ha anche due
raffinerie, un impianto per la produzione di fertilizzanti ed impianti per la
liquefazione del gas. Anche Dubai - il secondo produttore per importanza
- possiede un impianto per la liquefazione del gas, che tuttavia utilizza in
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parte anche per i propri impianti industriali. Sharja è più sfavorita: i suoi
pozzi, meno ricchi di quelli degli altri emirati, sono situati in un’area di
confine ed i profitti sono spartiti con l’Iran e, in misura minore, con Umm
al-Quwayn e Ajman. Ciononostante, anche Sharja ha in programma la co
struzione di un impianto petrolchimico e di uno per la liquefazione del gas:
analoghe industrie di trasformazione dei prodotti petroliferi, già realizzate
o in progetto, sono localizzate negli Emirati minori, a riprova dello spreco
di risorse determinato dalla struttura politica decentrata dello stato.
Il settore industriale è in forte espansione: il tentativo di diversificare
l’economia, svincolandosi almeno parzialmente dal petrolio, e la necessità
di far fronte alla crescente domanda di energia elettrica ed acqua potabile
hanno fatto sì che crescenti investimenti siano stati devoluti alla costruzio
ne di impianti di desalinizzazione dell’acqua marina associati a impianti
per la produzione di energia, in tutti gli Emirati. Abu Dhabi, più legata al
petrolio, ha sviluppato una propria zona industriale sostanzialmente vinco
lata alla trasformazione degli idrocarburi; più varia la produzione indu
striale di Dubai, che comprende fra l’altro una fonderia per l’alluminio, im
portanti cantieri navali e numerose industrie leggere. I rimanenti Emirati
hanno sviluppato soprattutto il settore delle costruzioni (cementifici) e le
strutture portuali.
L ’agricoltura degli Emirati si è profondamente trasformata: alla coltiva
zione dei datteri, attuata dalle tribù beduine prima della scoperta del pe
trolio, si è sovrapposta un’agricoltura di avanguardia, in grado di sfruttare
al massimo le scarsissime risorse del paese, soprattutto per quanto riguarda
la coltivazione degli ortaggi. Sebbene il 70% dei prodotti alimentari debba
essere ancora importato, il paese si avvia all’autosufficienza per quanto ri
guarda le uova e il pollame. Il problema principale resta quello dell’acqua:
l’eccessivo sfruttamento della falda acquifera ha portato ad un suo impove
rimento e, spesso, ad un’accresciuta salinità del suolo e della stessa falda.
Da qui la continua necessità di incrementare la quantità di acqua prodotta
mediante desalinizzazione delle acque marine. Una crescente importanza
riveste negli Emirati il settore della pesca: l’autosufficienza in tale campo è
prevista per la fine del secolo.
L ’interscambio commerciale è naturalmente anch’esso dominato dal
petrolio, che viene esportato in Giappone, Europa occidentale ed Estremo
Oriente. Le importazioni, provenienti soprattutto da Giappone, USA ed
Europa occidentale consistono perlopiù in manufatti di base, macchinari,
materiale da trasporto, prodotti alimentari. Per incrementare il traffico di
merci e di passeggeri attraverso gli Emirati sono stati particolarmente po
tenziati i porti e gli aeroporti (quasi tutti gli Emirati, naturalmente, hanno
il proprio aeroporto internazionale). Va infine ricordato l’enorme sviluppo
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dei servizi sociali, in particolare scolastici e sanitari che, fra l’altro, costitui
scono il settore in cui più concreta è la cooperazione economica fra i vari
Emirati.
Fonti statistiche e bibliografiche

Prima dell’indipendenza è stato effettuato un solo censimento, nel
1968. Nel 1971 ne è stato effettuato un secondo, ma solo ad Abu Dhabi: i
successivi, condotti sul territorio di tutti gli Emirati, si sono svolti nel 1975,
1980 e 1985. L ’emirato di Abu Dhabi pubblica propri compendi statistici
regolari dal 1969; un compendio complessivo, prodotto dall’Ufficio Stati
stico Federale Centrale con sede in Abu Dhabi, copre il periodo 1972-75
ed è stato seguito da altri, ma a scadenza irregolare.
Mancano opere di rilievo sugli Emirati in italiano. Opere recenti in in
glese sull’argomento sono:
M. Morsy Abdullah, The Modem History o f thè United Arab Emirates, Lon
don, Croom Helm, 1978.
Frauke Heard Bey, From Trucial States to United Arab Emirates, London,
Longman, 1982.
Ali Mohammad Khalifa, The United Arab Emirates: Unity in Fragmentation,
Ldndon, Croom Helm, 1980.
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Em irati A rabi Uniti: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Nel secondo dopoguerra, soprattutto a partire dagli anni Settanta, la
popolazione degli EAU si è accresciuta in modo eccezionale: da meno di
100 mila abitanti sino al 1960 è passata a quasi 1 milione nel 1980 e a 1,4
milioni nel 1987.
Tuttavia, per quanto riguarda il futuro, se si ipotizza la progressiva ridu
zione dei livelli di fecondità e l’assenza dei movimenti migratori (che han
no avuto un ruolo determinante nel favorire la crescita degli ultimi venti
anni), si prevede che tra il 1987 e il 2000 la popolazione totale subisca un
incremento più contenuto, compreso tra 200 e 400 mila unità. Tale incre
mento sembra altresì destinato ad attenuarsi nei primi decenni del X X I se
colo allorché, si avranno tassi medi annui di accrescimento via via più ri
dotti e si aggiungeranno ogni decennio circa 150-200 mila individui.
In termini relativi, mentre nel 1950 la popolazione degli EAU aveva un
“peso” dello 0,4% nell’ambito dei Paesi Arabi medio-orientali (Arabia,
Bahrain, EAU, Giordania, Kuwayt, Iraq, Libano, Oman, Qatar, Siria, Ye-

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980

70
90
233
980

1987
1997
2007
2017
2027

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

25,4
95,0
159,6

j(a)

n(bl

j(a)

n(b)

1386
1666
1897
2094
2221

1386
1599
1754
1910
1977

50,8
18,6
13,1
9,9
5,9

50,8
14,4
9,3
8,6
3,4

Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
Ibl Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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men del nord, Yemen del sud), nel 1985 tale percentuale è passata al 2,3%
e, con le ipotesi di cui si è detto (soprattutto a seguito dell’assenza di migra
zioni), si prevede che nel 2000 essa possa scendere all’ 1,9%.
2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione degli EAU, va largamente at
tribuita alla presenza di saldi migratori positivi.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità/tasso di mortalità),
che ha avuto un ruolo considerevole nel favorire l’aumento della popola
zione solo negli anni Cinquanta, si mantiene attorno al 20 per 1000 sino al
la fine del secolo, lasciando intrawedere, nei successivi decenni, un orien
tamento verso la “ crescita zero” più per effetto del rialzo del tasso di mor
talità che per il calo di quello di natalità.

D ’altra parte, la popolazione degli EAU, presenta oggi livelli di fecondi
tà che sono 2-3 volte superiori alla soglia minima capace di garantire il “ ri
cambio generazionale” e non si ha motivo di ritenere che tale soglia, pari a
circa 2,1 figli per donna, sia raggiungibile (a meno di forzature nelle ten
denze in atto) prima del secondo decennio del prossimo secolo.
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Viceversa, per quanto riguarda l’evoluzione della mortalità, è realistico
pensare che, dati gli ancora relativamente bassi livelli attuali di soprawiTASSO DI FECONDITÀ TOTALE
(numero medio di figli per donna)

(a) Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
<b) Ipotesi II: rapido calo della fecondità.
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venza, si possano realizzare consistenti guadagni in tempi brevi, soprattut
to nei riguardi della mortalità infantile.
In ogni caso bisognerà attendere altri 30-40 anni per osservare negli
EAU valori della “vita media” (la speranza di vita - o vita attesa - alla na
scita) simili a quelli che già oggi caratterizzano le popolazioni dei Paesi più
industrializzati.
3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico dovrebbe interessare la
popolazione degli EAU soprattutto nel corso del prossimo secolo e solo il
persistere di consistenti flussi migratori potrebbe modificare o attenuare
tale tendenza.

Nell’arco dei prossimi quarant’anni l’età mediana, già relativamente alta
(28 anni circa), dovrebbe aumentare di altri 7-8 anni e mentre la percen
tuale di giovani (i soggetti con meno di 15 anni) sembra destinata a ridursi
di Vi, la quota di anziani (gli ultrasessantacinquenni) potrebbe raggiunge
re valori decisamente elevati: dal 2% nel 1987 all’8% nel 2007, al 16% vent’anni dopo.
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Una tale trasformazione della struttura per età della popolazione impor
rà l’esigenza di rivedere gli equilibri tipici di un sistema caratterizzato da
larga presenza giovanile e da forti pressioni sulla domanda dei servizi di
formazione e di proporre i necesssari adattamenti per far fronte ad una
nuova realtà in cui assumono sempre più rilevanza i compiti assistenziali.
Va comunque aggiunto che le suddette trasformazioni di tipo “ qualita
tivo” , non dovrebbero però comportare sensibili riduzioni nel livello (pre
sunto) del carico sociale complessivo, in quanto il rapporto tra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della società (giovani ed anziani) ed
il numero di coloro potenzialmente in condizione di sostenerli (la popola
zione in età lavorativa) dovrebbe ridursi leggermente fin verso la prima de
cade del X X I secolo per poi attestarsi su livelli analoghi a quelli degli anni
Settanta.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1987
1997
2007
2017
2027

84,1
59,5
I

II

52,7
49,7
48,6
59,2
60,4

52,7
43,6
39,7
62,0
62,5

4. Popolazione e forza-lavoro

In generale, la popolazione in età lavorativa si svilupperà nei prossimi
vent’anni con livelli leggermente inferiori a quelli della popolazione totale e
scenderà dal 70% di quest’ultima a poco più del 60%.
In ogni caso, l’analisi dei valori assoluti mostra come anche la popolazio
ne in età lavorativa abbia subito uno straordinario incremento tra il 1960
ed il 1987 e come ciò debba proseguire, in assenza di apporti migratori,
con toni più contenuti.
La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali in ingres
so nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) evi
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denzia, in generale e con una certa variabilità, una prevalenza di qualche
decina di migliaia di unità dei primi sui secondi.
In parallelo, anche il tasso di ricambio della popolazione maschile in età
lavorativa mostra nel tempo sensibili oscillazioni; dal 20% degli anni Set-

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980

38
48
140
676

54.3
53.3
62,8
69,0

1987
1997
2007
2017
2027

I

n

I

II

908
1113
1276
1315
1385

908
1113
1256
1179
1216

65,5

65.5
69.6
71.6
61.7
61,6

66,8
67.3
62,8
62.4
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tanta (per ogni 100 soggetti in ingresso nell’età lavorativa erano non più di
20 ai limiti di età per uscirne) al 138% previsto per la prima decade del
prossimo secolo (più uscite che ingressi).
Va comunque osservato in proposito che si tratta di surplus di offerta
potenziale di lavoro che non dovrebbe essere fonte di squilibri e tensioni in
campo economico e sociale, ma solo contribuire all’attenuazione dei preve
dibili ulteriori flussi migratori in ingresso nel Paese.
E quest’ultima considerazione viene confermata dall’analisi dell’evolu
zione della forza-lavoro, soprattutto dal confronto tra la considerevole cre
scita del passato e la stazionarietà prevista per il futuro allorché si ipotizza
che i tassi di attività dei prossimi quarant’anni siano adeguatamente rap
presentati dalle previsioni predisposte dall’ILO.
Relativamente all’evoluzione della forza-lavoro va poi sottolineato l’im
portante processo di femminilizzazione che si prospetta per i primi decen
ni del prossimo secolo, allorché la presenza femminile, tradizionalmente atForza-lavoro e tassi d i attività.

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

M
1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

F

F

MF

M

19
23
91
503

1
1
4
27

20
24
95
530

100,0
88,5
94,8
97,1

9,1
17,1

636
684
706
664
652

41
62
111
142
158

677
746
817
806
810

94,6
90,6
89,5
92,2
92,5

17,4
17,3
22,7
23,8
23,2

6,1
8,3
13,6
17,6
19,6

684
701
575

62
110
131

746
811
706

90,6
90,1
92,9

17,3
23,0
21,9

8,3
13,6
18,6

5,3
4,5

5,0
4,2
4,2
5,1

Ipotesi I
1987
1997
2007
2017
2027
Ipotesi II
1997
2007
2027

1Va segnalato che, mentre la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15 -esimo ed
il 65-esimo compleanno, il totale della forza-lavoro è determinato senza alcun limite di età.
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testata attorno al 5%, sembra destinata ad accrescersi sino a salire quasi al
20% nel 2027.

VARIAZIONE DELL’OFFERTA POTENZIALE DI LAVORO
(numeri indici della forza-lavoro)
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Base 1980:= 100

100
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500
2795

100

1950
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2027

rsi

I

II

I

II

3563
3926
4300
4242
4263

3558
3926
4268
3932
3716

127
140
153
141
133

124
169
227
272
286

rsj

rsj

QATAR
Monarchia
0,3 (Milioni)
11437 (kmq)
26,2 (abit.per kmq)
7489 (Milioni $)
n.d. (0 = Min l = Max)
Nullo

Forma Istituzionale
A bitanti (1987)
Superficie
Densità
PIL (1984)
Indice sottosviluppo
Potenziale migratorio

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Reddito pro-capite ($)

33640

28137

23100

25824

n.d.

n.d.

Tasso di crescita del PIL (1)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Investimenti sul PIL (in %)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Variazione % dei prezzi al
consumo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Export (Milioni $)

5699

4252

3338

4513

3542

n.d.

0,5

- 2 5 ,4

- 2 1 ,5

35,2

- 2 1 ,5

n.d.

1518

1947

1456

1162

1139

n.d.

Tasso di crescita dell’export
(in %)
Import (Milioni $)
Occupati (Migliaia)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Occupati nell’industria (2)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Riserve complessive (3)
( 1) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni DSP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

339

382

404

430

444

n.d.
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Q atar: profilo generale

L ’Emirato del Qatar ha una superficie totale di 11.437 kmq: la popola
zione stimata nel 1987 era di circa 300.000 persone (di cui meno di un ter
zo autoctone), con una densità di 26,2 abitanti per kmq. La Costituzione,
tuttora provvisoria, del 1970 concentra il potere nelle mani dell’Emiro: il
Parlamento, di nomina regia, ha solo funzioni consultive.
Geografia

Il Qatar è una penisola, situata sulla costa occidentale del Golfo Persico,
lunga all’incirca 160 km e larga dai 55 ai 90 km, confinante ad est con il
Bahrain (di cui il Qatar rivendica tre piccole aree: le isole di Hawar e Fasht
al-Dibal e la zona di Zubata), a sud-est con l’Arabia Saudita e a sud-ovest
con gli EAU.
Due terzi della popolazione sono concentrati nella capitale, Doha: il re
sto degli abitanti vive perlopiù nelle altre due città portuali del paese, che è
quasi interamente desertico. L ’eccessivo sfruttamento della già limitata fal
da acquifera sotterranea ha, se possibile, peggiorato la situazione, costrin
gendo ad un sempre più massiccio ricorso a impianti di dissalazione del
l’acqua marina. Il clima è caratterizzato, oltreché dalle alte temperature,
anche da un’altissima percentuale di umidità atmosferica.
La percentuale di lavoratori immigrati è altissima, di gran lunga supe
riore a quella degli abitanti autoctoni: nel 1981, su una popolazione stimata
di 244.534 persone, solo 70.000 circa erano native del Qatar. Dal 1969 al
1982 è stata calcolata una crescita approssimativa della popolazione globale
da 80.000 a 257.000 unità. Gli autoctoni sono musulmani sunniti, perlopiù
di scuola giuridica wahhabita: la giustizia è comunque basata su codici ed il
ricorso alla legge sciaraitica delimitato alle questioni del diritto di famiglia
riguardanti i soli musulmani.
Storia

Il Qatar, già dominato dalla famiglia degli al-Khalifa del Bahrain, entrò
a far parte dell’Impero Ottomano nel 1872, per poi cadere sotto l’influenza
britannica nel corso della Prima guerra mondiale: una famiglia di sceicchi
locali, gli al-Thani, ne ottenne la sovranità in cambio dell’accettazione for
male della esclusiva “protezione” inglese sul paese. Nel 1939 fu scoperto il
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petrolio, la cui commercializzazione iniziò nel 1949: nel 1961 il Qatar aderì
all’OPEC, nel 1970 all’OAPEC.
La decisione britannica, annunciata nel 1968, di ritirarsi da tutti i terri
tori ad est di Suez entro il 1971 portò alla formulazione di un progetto di
unione con il Bahrain e gli Stati della Tregua: alla fine, tuttavia, solo questi
ultimi ne fecero parte, dando vita agli EAU. Il Qatar divenne pienamente
indipendente il 1 settembre 1971: lo sceicco al-Thani ottenne il titolo di
Amir - nel febbraio del 1972 sarà deposto dal Primo Ministro, suo cugino
Khalifa al-Thani, tuttora al potere - e il trattato con la Gran Bretagna fu
rimpiazzato da un nuovo accordo di amicizia.
Il Qatar è un paese arabo moderato e filo-occidentale. Membro del
Consiglio di Cooperazione del Golfo dal 1981, stretto alleato dell’Arabia
Saudita (alla quale è legato dal 1982 da un trattato di difesa bilaterale), il
Qatar condivide la medesima politica economica e militare degli altri paesi
dell’area: un coordinamento di intenti di fondo che non sembra possa es
sere messo in discussione dalla limitata controversia di frontiera con il Bah
rain.
Economia

L ’economia tradizionale del paese era, sino alla scoperta del petrolio nel
1939, poverissima e basata sul commercio, la raccolta delle perle, la pesca e
l’allevamento nomade: nel 1983-1984, viceversa, il PN L pro-capite del Qa
tar risultava essere secondo nel mondo solo a quello dei vicini Emirati.
Idrocarburi a parte, le risorse naturali del paese sono scarsissime: i po
chi terreni agricoli dipendono totalmente dall’irrigazione, ma la falda ac
quifera del Qatar è ormai quasi inutilizzabile a causa della sua salinità. Inol
tre, un territorio così sfavorito deve ospitare - e nutrire —una popolazione
superiore alle sue reali possibilità. I terreni agricoli, di proprietà statale, so
no amministrati e lavorati da manodopera egiziana, palestinese, iraniana o
dell’Oman: gran parte dei prodotti alimentari deve comunque essere im
portata e ciò pesa in modo notevole sulla bilancia commerciale. Anche l’in
dustria della pesca è piuttosto modesta rispetto ad altri paesi dell’area.
Il petrolio, sfruttato commercialmente dal 1949, dapprima in comparte
cipazione con imprese multinazionali, poi dal solo governo del Qatar, è sta
to per anni la voce pressoché esclusiva dell’economia nazionale: i tentativi,
iniziati negli anni Settanta, di ridurre la soffocante dipendenza dalle rendi
te petrolifere (soggette, specie negli ultimi anni, a sensibili fluttuazioni) si
scontrano con i vincoli fisici del territorio e con quelli economici, dettati so
prattutto dalla concorrenza dei paesi circostanti. Le due raffinerie del Q a
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tar - costruite per soddisfare il consumo locale e diminuire l’esportazione
di petrolio greggio - lavorano a ritmo ridotto: altrettanto avviene per i due
impianti per la liquefazione del gas (il Qatar possiede il più vasto giacimen
to di metano del mondo: sino a metà degli anni Settanta il gas veniva bru
ciato) costruiti anch’essi per diversificare le esportazioni e alimentare le al
tre industrie del paese.
Le tre imprese industriali principali - in compartecipazione con azien
de straniere - consistono in un impianto per la produzione di fertilizzanti,
un’acciaieria e un complesso petrolchimico: anch’essi lavorano a ritmo ri
dotto, con forte dipendenza dalle fluttuazioni dei prezzi e difficoltà di re
perire sbocchi commerciali che non siano quelli regionali. Fra le imprese
minori rivestono una particolare importanza strategica i due impianti per
la produzione di energia e la dissalazione delle acque marine.
A differenza degli stati vicini, il paese non ha elaborato piani pluriennali
di sviluppo, concentrando gli investimenti dei proventi petroliferi nei ser
vizi sociali (case, scuole, ospedali, università), nell’aiuto finanziario ai paesi
del Terzo Mondo e nei progetti di diversificazione industriale sopra men
zionati: il tasso di sviluppo, altissimo nel corso di tutti gli anni Settanta, è
oggi fortemente frenato dal ribasso dei prezzi del petrolio e molti progetti
hanno dovuto essere accantonati. L ’interscambio commerciale avviene so
prattutto con il Giappone (verso cui il Qatar esporta il 30% circa dei propri
idrocarburi) e gli altri paesi del Golfo per quanto concerne le esportazioni;
con il Giappone, la Gran Bretagna e gli USA per le importazioni di alimen
tari, macchinari, prodotti tessili e chimici.
Fonti statistiche e bibliografiche

Il primo censimento della popolazione del Qatar fu effettuato nel 1970,
prima dell’indipendenza: i risultati del secondo, del marzo 1986, non sono
ancora ufficialmente disponibili. Oltre ad esso, un’altra fonte di rilievo è
costituita dagli annuari statistici che il governo pubblica dal 1980.
Informazioni utili sul Qatar in:
Ragaei El-Mallakh, Qatar. Energy and Development, London, Croom Helm,
1985.
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Q atar: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Tra il 1950 ed il 1980, la popolazione del Qatar è decuplicata, passando
da 25 mila abitanti a poco meno di 250 mila, sino a raggiungere quasi i 300
mila nel 1987.
In prospettiva, se si ipotizza la prosecuzione delle tendenze in atto in te
ma di fecondità e l’assenza di movimenti migratori (così determinanti nel
l’alimentare la crescita nel passato), si prevede che nel 2000 vengano sfiora
ti i 400 mila abitanti e solo dopo il 2000 i 500 mila.
In termini relativi, nel 1950 la popolazione del Qatar aveva un “ peso”
dello 0,1% nell’ambito dei Paesi Arabi medio-orientali (Arabia Saudita,
Bahrain, EAU, Giordania, Iraq, Kuwayt, Libano, Oman, Qatar, Siria, Ye
men del nord, Yemen del sud) e nel 1985 ha raggiunto lo 0,5; nel 2000 si
prevede che, con le ipotesi di cui si è detto, tale percentuale risulti lieve
mente più bassa (0,4%).

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980

25
45
111
246
j( a )

1991
2001
2011
2021
2031

335
396
445
497
531

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

60,5
24,5
82,8
n <b>

I“

333
385
434
482
512

28,5
16,9
11,7
11,1
6,6

n

<b>

27,9
14,6
12,0
10,5
6,1

(,) Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
Ib) Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione del Qatar va attribuita sia al
forte squilibrio tra natalità e mortalità, sia (per quanto riguarda il passato)
alla massiccia presenza di saldi migratori positivi. Sono stati proprio questi
ultimi a far si che, con un tasso di incremento naturale (tasso di natalità
/ tasso di mortalità) di poco superiore al 20 per 1000 si siano registrati ne
gli ultimi quarant’anni, tassi medi annui di incremento della popolazione
largamente superiori al 50 per 1000.
In ogni caso, la dinamica naturale della popolazione del Qatar lascia intrawedere, nell’arco di qualche decennio, la possibilità di raggiungere la
meta finale nel processo di “ transizione demografica” , vale a dire: bassa
crescita della popolazione determinata da bassi livelli sia di natalità che di
mortalità.
D ’altra parte, nonostante la popolazione del Qatar presenti oggigiorno
livelli di fecondità che sono 2-3 volte superiori alla soglia minima capace di
garantire il “ ricambio generazionale” , si ha motivo di ritenere che tale so
glia, pari a circa 2,1 figli per donna, sia raggiungibile, alla luce delle tenden
ze in atto, in tempi relativamente brevi.
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Per quanto riguarda poi l’evoluzione della mortalità, benché i livelli attuali
di sopravvivenza siano già assai prossimi a quelli dei Paesi più evoluti, è reali-
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stico pensare che si possano realizzare ulteriori guadagni, in tempi anche re
lativamente brevi, soprattutto nei riguardi della mortalità infantile.
3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico per effetto della sola di
namica naturale, risulta per la popolazione del Qatar particolarmente ac
centuato.
Nell’arco dei prossimi quarant’anni l’età mediana dovrebbe passare da
gli attuali 23 anni ad un valore compreso tra 35 e 40 anni e mentre la per
centuale di giovani (i soggetti con meno di 15 anni) si dovrebbe ridurre di
Vi, la quota di anziani (gli ultrasessantacinquenni) potrebbe subire un no
tevole incremento: da meno del 2% negli anni Ottanta a quasi il 15% nel
2031.

È del tutto evidente come una tale evoluzione, se non verrà attenuata
(come nel passato) dalla presenza di flussi migratori, potrà creare rilevanti
problemi di ordine sociale ed economico.
Andranno infatti rivisti quegli equilibri che sono tipici di un sistema ca
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ratterizzato da larga presenza giovanile e da forti pressioni sulla domanda
dei servizi di formazione, e proposti i necessari adattamenti per far fronte
ad una nuova realtà in cui assumono sempre più rilevanza i compiti assi
stenziali.
In ogni caso, l’attenuazione della presenza giovanile darà luogo a consi
stenti riduzioni nel livello (presunto) del carico complessivo.
Il rapporto tra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della so
cietà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condi
zione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) già oggi attestato su li
velli assai bassi, tende infatti a ridursi ulteriormente fin verso la seconda
decade del XX I secolo: tale rapporto, noto come indice di dipendenza o di
carico sociale, era di 0,6 nel 1970, scenderà a poco più di 0,4 attorno al
2011 per poi risalire leggermente (0,5-0,6) negli anni successivi.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1991
2001
2011
2021
2031

84,1
62,2
I

II

64,8
50,5
42,7
57,4
54,1

64,1
46,5
41,7
58,1
54,1

4. Popolazione e forza-lavoro
Per effetto della crescente immissione di forze giovani (e prima che si ri
sentano gli effetti del calo della fecondità), la popolazione in età lavorativa
si svilupperà nei prossimi vent’anni ancor più velocemente che la popola
zione totale e giungerà a comprendere circa il 70% di quest’ultima (per poi
ridiscendere nel 2030 ai livelli attuali).
L ’analisi dei valori assoluti mostra come la popolazione in età lavorativa
sia cresciuta di 11 volte tra il 1950 e il 1980, ma in prospettiva sia tenden
zialmente destinata solo a raddoppiarsi nello stesso arco di tempo. Si può
inoltre ipotizzare che, dopo il 2030, essa raggiungerà una situazione assai
prossima alla stazionarietà.
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La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali di ingres
so nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) rag
giunge lo squilibrio massimo (con eccesso dei primi sui secondi) agli inizi
del prossimo secolo. In parallelo, il tasso di ricambio della popolazione ma-

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980

14
26
69
160

56,0
57,8
62,2
65,0

1991
2001
2011
2021
2031

I

II

I

n

203
263
312
316
344

203
263
306
305
332

60,6
66,4
70,1
63,5
64,8

61,0
68,3
70,5
63,3
64,8
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schile in età lavorativa si mantiene sino a poco oltre il 2000 al di sotto del
40% (per ogni 100 soggetti che fanno il loro ingresso nell’età lavorativa ve
ne sono non più di 40 che raggiungono i limiti di età per uscirne) per poi
portarsi ad un livello prossimo all’equilibrio e registrare ulteriori contrazio
ni verso il 2030.
In ogni caso, una tale entità del surplus di potenziale offerta di lavoro
non dovrebbe risultare allarmante in un Paese di tradizionale immigrazio
ne come è il Qatar.
Nel recente passato, saldi migratori positivi ben più rilevanti hanno tro
vato agevole collocazione in un sistema che ha nella consistenza della forzalavoro locale un limite all’espansione, più che un peso da sostenere.
La consistenza della forza-lavoro è infatti passata da poche migliaia di
unità negli anni Cinquanta e Sessanta a più di 100 mila verso la fine degli
anni Ottanta; se però si ipotizza l’assenza di migrazioni e si ammette che i
tassi di attività dei prossimi quarant’anni siano adeguatamente rappresenForza-lavoro e tassi di attività.

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

F

MF

M

F

-

1
2
7

7
16
50
107

87,5
88,2
92,3
82,6

11,1
11,8
17,9

6,2
4,0
6,5

125
146
164
159
165

12
21
29
33
34

137
167
193
192
199

94,7
92,4
93,2
96,4
94,3

16,9
20,0
21,3
21,9
20,1

8,8
12,6
15,0
17,2
17,1

146
162
159

21
29
32

167
191
191

92,4
93,6
94,7

20,0
21,8
19,6

12,6
15,2
16,8

M
1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

7
15
48
100

-

Ipotesi I
1991
2001
2011
2021
2031
Ipotesi II
2001
2011
2031

1Va precisato che, mentre la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed
il 65-esimo compleanno, il totale della forza-lavoro è determinato senza alcun limite di età.
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tati dalle previsioni predisposte dall’ILO, la forza-lavoro del Qatar dovreb
be arrivare a poco meno di 200 mila unità nel 2010 e da allora stabilizzarsi
su tale livello.
Accanto ad alcuni problemi tipici dei Paesi in via di sviluppo, come la
ancora elevata crescita demografica e gli alti livelli di mortalità infantile

VARIAZIONE DELL’OFFERTA POTENZIALE DI LAVORO
(numeri indici della forza-lavoro)

rtrcn Ipotesi II

Base 1 9 5 0=100

Base 1980 = 100

100
125
152
213

100

1950
1960
1970
1980

1991
2001
2011
2021
2031

I

n

I

II

266
360
496
633
689

266
360
484

124
169
232
297
323

.124
169
227
272
286

Wl
OO

Ipotesi I

611
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(che vanno tuttavia risolvendosi), se ne presentano altri che sono più carat
teristici dei Paesi del mondo industrializzato: la smisurata crescita della po
polazione anziana e la possibile carenza di forza-lavoro. Una carenza, quest’ultima, che deriva più che dalla mancanza di incrementi dalla inadegua
tezza del loro livello; un livello che potrebbe non consentire al Paese di
mantenere i tassi di crescita economica del passato se non attraverso una
consistente presenza di immigrazioni.

■< .

B A H R A IN

Form a Istituzionale
A bitanti (1986)
Superficie
Densità
P1L (1984)
Ìndice sottosviluppo
Potenziale migratorio

Monarchia
0,41 (Milioni)
685 (kmq)
598,5 (abit.per kmq)
4934 (Milioni $)
n.d. (0 = M in l= M a x )
Nullo

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Reddito pro-capite ($)

n.d.

12295

12137

12335

n.d.

n.d.

Tasso di crescita del PIL ( 1 )

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Investimenti sul PIL (in %)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Variazione % dei prezzi al
consumo

11,3

8,9

3,0

0 ,3 *

- 2 ,5

- 2 ,3

Export (Milioni $)

4347

3791

3200

3139

2820

2344

Tasso di crescita dell’export
(in %)

20,8

- 1 2 ,8

- 1 5 ,6

- 1 ,9

- 1 0 ,2

- 1 6 ,9

Import (Milioni $)

4124

3614

3342

3524

3159

2427

139

141

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Occupati nell’industria (2)

37,3

37,0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Riserve complessive (3)

1332

1397

Occupati (Migliaia)

( 1 ) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni D SP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

1368

1334

1516

Riallineamento della serie

1223
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Bahrain: profilo generale

L ’Emirato del Bahrain è un arcipelago di circa 35 isole, situato al largo
delle coste dell’Arabia Saudita e del Qatar, la cui superficie totale è di 684,9
kmq: la popolazione, nell’aprile 1981, era di 350.798 persone, con una
densità di 512,1 abitanti per kmq. La Costituzione del 1973 garantisce le li
bertà fondamentali: tuttavia il potere è concentrato nelle mani dell’Emiro e
il Parlamento è stato sciolto nell’agosto 1975. A fianco delle strutture poli
tiche formali persiste il sistema amministrativo tradizionale dei Majlis\ as
semblee in cui cittadini e stranieri possono presentare petizioni all’Emiro.
Geografia

Le isole principali dell’arcipelago sono, o saranno presto, collegate fra
loro, e con la terraferma, da strade sopraelevate; circa un terzo della popo
lazione risiede nella capitale, Manama. La maggioranza della popolazione
del Bahrain (238.420 su 350.798 nel 1981) è composta da autoctoni: tutta
via si calcola che almeno il 20% di essi sia di origine iraniana e che, dal pun
to di vista religioso, il 55-60% sia musulmano sciita, contro un 40-45% di
musulmani sunniti. La famiglia regnante appartiene alla minoranza sunnita; per contro, una percentuale non irrilevante degli immigrati non è mu
sulmana. Nella composizione della forza-lavoro del paese la percentuale
degli immigrati sale - secondo stime ufficiali del 1984 - al 71,8%: il gover
no è tuttavia impegnato in una graduale opera di sostituzione della mano
dopera straniera specializzata con lavoratori locali.
Storia

La dinastia degli al-Khalifa, attualmente al potere in Bahrain, liberò il
paese dal dominio iraniano (1602-1782) nel 1783: da allora ne è rimasta
ininterrottamente alla guida, anche se l’Iran ha, di tanto in tanto, avanzato
rivendicazioni sull’arcipelago. Dalla metà del X IX secolo, tuttavia, la sovra
nità degli al-Khalifa fu di fatto solo nominale, ed il paese fu sottoposto alla
protezione della Gran Bretagna, analogamente ad altri paesi dell’area: da
essi si distingueva per un più precoce sviluppo dei servizi sociali. L ’emiro
attuale, Isa bin Sulman al-Khalifa, guida il paese dal 1961.
Nel 1967, la Gran Bretagna trasferisce in Bahrain da Aden la propria
base principale nella regione (sarà evacuata solo nel 1977): la decisione,
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dell’anno successivo, di ritirarsi entro il 1971 da tutti i territori ad est di
Suez porta alla costituzione di un Consiglio di Stato, composto in egual nu
mero da membri sunniti e sciiti, che si trasformerà nel governo dello stato
del Bahrain al momento dell’indipendenza, il 15 agosto 1971. Il progetto di
federazione con gli Stati della Tregua ed il Qatar non andò in porto: più
popoloso e socialmente più progredito, benché meno ricco, il Bahrain optò
per la piena indipendenza, piuttosto che per l’unione con gli stati vicini o
con l’Iran. Il paese rimase tuttavia legato alla Gran Bretagna da un trattato
di amicizia. Il fratello dell’emiro prese la guida del governo, mantenendola
sino ad oggi.
L ’Assemblea Costituente fu eletta nel 1972 e la nuova Costituzione fu
promulgata l’anno successivo: nuove elezioni portarono alla formazione di
un’Assemblea Nazionale, che fu tuttavia definitivamente sciolta nel 1975.
La politica del Bahrain - uno stato arabo moderato e filooccidentale - è
analoga a quella degli stati circostanti: dal 1981, con la costituzione del
Consiglio di Cooperazione del Golfo, i legami fra i paesi dell’area si sono
rafforzati (nonostante una controversia, di scarsa rilevanza, fra Bahrain e
Qatar per tre piccoli territori di frontiera) e ciò si ritiene vada a vantaggio
del Bahrain che, a torto o a ragione, si sente minacciato dall’Iran più di al
tri, a causa della forte presenza sul suo territorio di minoranze sciite e/o di
origine iraniana e dall’apparizione, negli ultimi anni, di movimenti fonda
mentalisti islamici neh’arcipelago.
Economia

Il Bahrain, già prima della scoperta del petrolio, possedeva un’econo
mia un po’ più florida di quella dei paesi vicini: commercio, agricoltura e,
soprattutto, raccolta delle perle - oggi decaduta nella regione, a causa della
forte concorrenza dell’Estremo Oriente - ne erano i fondamenti.
L ’agricoltura è oggi in declino: nel corso degli anni Ottanta ha contri
buito al PN L solo nella misura dell’ 1%. Il 75% delle terre coltivabili - che
un tempo fornivano una discreta produzione di datteri - è stato abbando
nato: l’abbassamento della falda acquifera, dovuto ad un eccessivo sfrutta
mento, ha infatti provocato un accrescimento della salinità del suolo. L ’in
dustria della pesca, a sua volta, è stata rovinata dall’inquinamento delle ac
que del Golfo, che ha portato alla scomparsa del prodotto principale, i
gamberetti: la Compagnia di Pesca del Bahrain ha chiuso nel 1979, anche
se, fra i progetti del governo, c’è anche quello di riattivarla. Anche per
quanto concerne l’agricoltura e la raccolta delle perle sono allo studio pro
grammi di recupero futuro.
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Il Bahrain dipende dal petrolio in misura minore dei suoi vicini (nel
1985, circa il 60% delle entrate dello stato proveniva da tale settore) : la pro
duzione, iniziata nel 1932, risente oggi della congiuntura negativa e dell’ormai prossimo —otto anni, basandosi sui livelli di produzione del 1985, pe
raltro più bassi di quelli precedenti - esaurimento delle riserve. Il Bahrain
punta sull’esportazione di prodotti raffinati, piuttosto che di greggio: il
crollo della domanda e l’accresciuta capacità di raffinazione dei paesi circo
stanti fa sì tuttavia che la raffineria di Sitra lavori a ritmo ridotto e ormai in
perdita. La produzione di gas naturale è invece in espansione, potendo tra
l’altro far conto su riserve, in proporzione, più consistenti.
Il processo di diversificazione industriale, voluto dal governo, ha porta
to alla costruzione di una fabbrica di alluminio e di quattro altre grandi im
prese ad essa correlate, oltreché di imprese siderurgiche minori e di cantie
ri navali. La crescente domanda di energia elettrica e di acqua potabile ha
portato alla costruzione di numerosi impianti di desalinizzazione e produ
zione di energia: gli investimenti nel settore sono massicci ed è prevista la
prossima costruzione di un impianto che sarà il più grande del mondo e
fornirà acqua al 22% della popolazione.
Un altro settore importante è quello bancario e finanziario: grazie ad
una accorta politica di sgravi fiscali il paese è riuscito a divenire un polo di
attrazione, su scala regionale, per gli investimenti stranieri, la costituzione
di joint-ventures e gli scambi commerciali. L ’attuale congiuntura negativa
ha ridotto di molto questo ruolo: i progetti per il futuro del paese continua
no tuttavia a riflettere questa apertura del Bahrain all’area circostante, pri
vilegiando le infrastrutture (strade sopraelevate di collegamento con la ter
raferma, aereoporti, porti, telecomunicazioni) ed i servizi sociali (universi
tà del Golfo) collocati fisicamente in loco ma pensati per un bacino d’uten
za regionale. Anche l’interscambio con l’estero è incentrato sul commercio
di transito: i partner principali sono il Giappone, gli USA, la Gran Breta
gna e l’Italia per quanto riguarda le importazioni di macchinari e beni di
consumo, i paesi del Golfo per le importazioni di greggio da raffinare; le
principali esportazioni consistono in petrolio raffinato ed alluminio.
Fonti statistiche e bibliografiche

Nel Bahrayn si sono tenuti censimenti della popolazione nel 1941,
1950,1959, 1965, 1971 e 1981. Altre fonti di rilievo sono i rapporti annuali
del governo del Bahrayn e, dal 1967, i compendi statistici prodotti dall’Or
ganismo Centrale di Statistica1.
1Organismo Centrale di Statistica, POB 5835, Manama.
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Opere recenti sul Bahrain sono:
F.I. Mauri, Tribe and State in Bahrain, Chicago University Press, 1981.
Jeffrey Nugent e Theodore Thomas, Bahrain and the Gulf: Prospects for the
Future, London, Croom Helm, 1985.
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Bahrain: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, la popolazione del Bahrain è
pressoché quadruplicata: da poco più di 100 mila abitanti nel 1950 è passa
ta a 350 mila nel 1980 e a quasi 450 mila nel 1990.
In prospettiva, ipotizzando il persistere della progressiva riduzione dei
livelli di fecondità (peraltro già abbastanza contenuti) e l’assenza di movi
menti migratori (che hanno avuto un ruolo assai propulsivo nel passato), si
prevede che tra il 1990 e il 2000 la popolazione totale subisca un ulteriore
incremento stimabile tra 80 e 110 mila unità. Tale tendenza sembra altresì
destinata a subire una lieve flessione nei primi decenni del XX I secolo, al
lorché si avranno tassi medi annui di accrescimento via via più ridotti e, in
assenza di migrazioni, si aggiungeranno ogni decennio circa 50-60 mila in
dividui.
In termini relativi, nel 1950 la popolazione del Bahrain aveva un “peso”
dello 0,6% nell’ambito dei Paesi Arabi medio-orientali (Arabia Saudita,
Bahrain, EAU, Giordania, Kuwayt, Iraq, Libano, Oman, Qatar, Siria, Ye-

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980

116
156
220
347

1990
2000
2010
2020
2030

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

30,1
35,0
46,6

I“

n<b)

466
542
609
674
720

455
514
578
632
667

i'*)
.29,9
15,2
11,7
10,2
6,6

n(b)
27,5
12,3
11,8
9,0
5,4

Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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men del nord, Yemen del sud) e nel 1985 ha raggiunto lo 0,7%: nel 2000 si
prevede che, con le ipotesi di cui si è detto, tale percentuale risulti lieve
mente più bassa (0,6%).

2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione del Bahrain, va attribuita sia
al forte squilibrio tra natalità e mortalità, sia (soprattutto negli ultimi de
cenni) alla massiccia presenza di saldi migratori positivi.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità) si è
mantenuto attorno al 30 per 1000 sino alla fine degli anni Settanta e nell’ar
co di qualche decennio lascia intravedere una tendenza verso la meta finale
nel processo di “ transizione demografica” : bassa crescita della popolazio
ne determinata da bassi livelli sia di natalità che di mortalità.
D ’altra parte, la popolazione del Bahrain sembra già oggi decisamente
orientata alla contrazione dei livelli di fecondità e dagli attuali valori, pari a
circa il doppio della soglia minima capace di garantire il “ ricambio genera
zionale” , si prevede il raggiungimento dei 2,1 figli per donna, entro la fine
del secolo.
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Anche per quanto riguarda l’evoluzione della mortalità, benché i livelli
attuali di sopravvivenza siano già assai prossimi a quelli dei Paesi più evoluTASSO DI FECONDITÀ TOTALE
(numero medio di figli per donna)

<al Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
(b) Ipotesi II: rapido calo della fecondità

Bahrain: evoluzione demografica

343

ti, è realistico pensare che si possano realizzare ulteriori consistenti guada
gni in tempi relativamente brevi.

3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico nell’ambito della popola
zione del Bahrain si prospetta con livelli che, nel medio periodo, potrebbe
ro anche divenire preoccupanti.
Nell’arco dei prossimi quarant’anni l’età mediana dovrebbe passare da
gli attuali 25 anni (un valore già abbastanza elevato nell’ambito del Terzo
Mondo) a poco meno di 40 e mentre la percentuale di giovani (i soggetti
con meno di 15 anni) sembra destinata a ridursi a meno della metà, la quo
ta di anziani (gli ultrasessantacinquenni) potrebbe subire un impressio
nante incremento: da meno del 3% negli anni Ottanta, a quasi il 20% (un
anziano ogni 5 abitanti) nel 2030.

Una così netta trasformazione della struttura per età della popolazione
non potrà che dar luogo a rilevanti problemi di ordine economico e sociale.
Andranno infatti rivisti quegli equilibri che sono tipici di un sistema carat

344

Gian Carlo Blangiardo

terizzato da larga presenza giovanile e da forti pressioni sulla domanda dei
servizi di formazione, e proposti i necessari adattamenti per far fronte ad
una nuova realtà in cui assumono sempre più rilevanza i compiti assisten
ziali.
In ogni caso, l’attenuazione della presenza giovanile, dovrebbe dar luo
go sino al 2010 a consistenti riduzioni del livello (presunto) del carico so
ciale complessivo.
Il rapporto tra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della so
cietà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condi
zione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende infatti a ridursi
progressivamente fino alla prima decade del X X I secolo: tale rapporto, no
to come indice di dipendenza o di carico sociale, era quasi di 1 a 1 nel 1970,
scenderà a circa 1 a 2 attorno al 2000 e a meno di 0,4 nel 2010; da allora si
dovrebbe risentire del crescente “ peso” della popolazione anziana ed il
rapporto dovrebbe risalire a 0,6.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1990
2000
2010
2020
2030

82,4
93,9
I

II

53,2
45,2
39,6
48,3
61,1

49,7
37,7
40,3
48,2
62,1

4. Popolazione e forza-lavoro

Per effetto della crescente immissione di forze giovani, la popolazione
in età lavorativa si svilupperà nei prossimi vent’anni ancor più velocemente
che la popolazione totale e giungerà a comprendere poco più del 70% di
quest’ultima
L ’analisi dei valori assoluti mostra come la popolazione in età lavorativa
sia quasi quadruplicata tra il 1950 ed il 1980 ma, in prospettiva, sembra de
stinata solo a raddoppiarsi nello stesso arco di tempo. Inoltre, si può ritene
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re che, in assenza di flussi migratori, essa raggiungerà la “ crescita zero” nel
secondo decennio del X X I secolo.
La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali in ingres
so nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) rag-

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

6 sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980

63
85
113
219

54.3
54,5
51.4
63,1

1990

2000
2010
2020
2030

I

II

I

II

304
373
436
454
447

304
373
412
426
412

65,2

66,8

68,8

72,6
71.3
67.4
61,8

71,6
67,4
62,1
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giunge lo squilibrio massimo (con eccesso dei primi sui secondi) verso la fi
ne del secolo. In parallelo, il tasso di ricambio della popolazione maschile
in età lavorativa, pur accrescendosi nel tempo, si mantiene per un lungo
periodo al di sotto del 40% (vale a dire: per ogni 100 soggetti che fanno il
loro ingresso nell’età lavorativa ve ne sono non più di 40 che raggiungono i
limiti di età per uscirne), per poi portarsi su livelli prossimi all’equilibrio.
In ogni caso, una tale entità del surplus di offerta potenziale di lavoro
non dovrebbe risultare allarmante in un Paese di immigrazione come è il
Bahrain.
Nel recente passato, saldi migratori ben più rilevanti hanno trovato age
vole collocazione in un sistema che ha nella consistenza della forza-lavoro
locale più un limite allo sviluppo, che un peso da sostenere.
La consistenza della forza-lavoro è infatti passata da 30 mila unità negli
anni Cinquanta a poco meno di 200 mila verso la fine degli anni Ottanta; se
si ipotizza che i tassi di attività dei prossimi quarantanni siano adeguataForza-lavoro e tassi d i attività.

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

M

F

MF

M

F

34
44
58
123

1
2
3
15

35
46
61
138

94,4
91,7
90,6
89,1

3,7
5,4
6,1
18,5

2,8
4,3
4,9
10,9

171
197
219
218
205

21
26
32
33
33

192
223
251
251
238

90,0
89,1
88,7
89,3
90,7

18,4
17,1
16,9
15,7
14,9

10,9
11,7
12,7
13,1
13,8

197
212
189

26
30
30

223
242
219

89,1
90,2
90,9

17,1
16,9
14,7

11,7
12,4
13,7

Ipotesi I
1990
2000
2010
2020
2030
Ipotesi II
2000
2010
2030

1 Va precisato che, mentre la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed
il 65-esimo compleanno, il totale della forza-lavoro è determinato senza alcun limite di età.
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mente rappresentati dalle previsioni predisposte daU’ILO, la forza-lavoro
del Bahrain dovrebbe raggiungere 220 mila unità nel 2000 e stabilizzarsi su
livelli di poco più alti.
Accanto ad alcuni problemi tipici del Terzo Mondo, come l’elevata cre
scita demografica e gli ancora relativamente alti livelli di fecondità e di

VARIAZIONE DELL’OFFERTA POTENZIALE DI LAVORO
(numeri indici della forza-lavoro)

Base 1950= 1 0 0

Base 1980 = 100

100
131
174
394

100

1950
1960
1970
1980

1987
1997
2007
2017
2027

I

II

I

n

549
637
717
717
680

549
637
691
666
626

139
162
182
182
172

139
162
175
169
159
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mortalità infantile, se ne presentano altri che sono più caratteristici dei
Paesi del mondo industrializzato: la sostanziale crescita della popolazione
anziana e la possibile carenza di forza-lavoro. Una carenza, quest’ultima,
che deriva non dalla mancanza di incrementi, ma dalla loro presumibile
inadeguatezza a sostenere i livelli di sviluppo economico del passato (se
dovessero persistere).
D ’altra parte, mentre negli ultimi trent’anni il sistema economico del
Bahrain ha richiesto il quadruplicarsi della forza-lavoro, nel futuro un’ana
loga richiesta non potrà che risultare inevasa se non attraverso una massic
cia presenza di immigrazione.

KUWAYT
Forma Istituzionale
A bitanti (1985)
Superficie
Densità
PIL (1984)
Indice sottosviluppo
Potenziale migratorio

Monarchia costituzionale
1,7 (Milioni)
17 818 (kmq)
95,3 (abit.per kmq)
19886,6 (Milioni $)
0,422 ( 0 = Min l= M a x )
Basso

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Reddito pro-capite ($)

16625

13625

13201

12126

n.d.

n.d.

Tasso di crescita del PIL ( 1 )

- 5 ,3

- 1 ,4

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

16,8

26,1

24,9

20,8

18,0

7,4

7,8

4,7

1,2

1,5

16299

10864

11540

12241

10894

n.d.

- 1 7 ,9

- 3 3 ,5

6,2

6,1

- 1 1 ,0

n.d.

6978

8282

7373

7009

6639

Investimenti sul PIL (in %)
Variazione % dei prezzi al
consumo
Export (Milioni $)
Tasso di crescita dell’export
(in %)
Import (Milioni $)

n.d.
1,0

6042

Occupati (Migliaia)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

670

n.d.

Occupati nell’industria (2)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

28,6

n.d.

Rj serve complessive (3)

3583

(1) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni DSP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

5449

5048

4772

5069

4586
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Kuwayt: profilo generale

Lo Stato del Kuwayt ha una superficie1 di 17.818 kmq ed una popola
zione di 1.697.301 individui al censimento del 21 aprile 1985 (era stimata a
sole 152.000 persone nel 1950), con una densità conseguente di 95,3 abi
tanti per kmq. È una monarchia costituzionale dal novembre 1962 e, a dif
ferenza degli altri stati del Golfo, possiede un Parlamento interamente elet
to, anche se non a suffragio universale: solo i cittadini maschi di prima clas
se (che possano cioè dimostrare la propria origine autoctona dagli anni
Venti in poi), cioè il 6,4% della popolazione, ha attualmente diritto di voto.
Geografia

Il Kuwayt è situato all’estremità del Golfo Persico, al confine con Iraq
ed Arabia Saudita ed allo sbocco dello Shatt al-Arab: il suo territorio, per
lopiù desertico con qualche oasi, ha un clima analogo a quello degli altri
paesi del Golfo. La popolazione è composta soprattutto da immigrati
(57,4% nel 1983, 60% circa nel 1985): dal 1963 al 1970 essa è cresciuta in
media del 10% all’anno - il più alto tasso di crescita fra i paesi indipendenti
- e, comunque, anche il tasso di crescita naturale è fra i più alti del mondo.
Gli immigrati12 provengono soprattutto da altri paesi arabi (significativa la
presenza palestinese, che ammonterebbe a circa 300.000 persone) e vivo
no perlopiù nelle città; negli ultimi tempi, per motivi di sicurezza, ne sono
stati espulsi a migliaia ed il governo ha in progetto di ridurne la percentuale
sulla popolazione complessiva al 50% entro il Duemila. Gli autoctoni di
scendono da sei tribù beduine arabe di varia provenienza: ad essi si sono
fusi in un secondo tempo anche i “ nuovi kuwaitiani” di origine palestine
se, iraniana o beduina, a cui è stata garantita la cittadinanza di seconda
classe. La maggioranza della popolazione è musulmana sunnita: il 25-30%
è però sciita.
Storia

La dinastia degli al-Sabah, attualmente al potere in Kuwayt, ebbe inizio
nel 1756: la città di Kuwayt, da cui lo stato prende nome, sotto la loro guida
1 Inclusa la metà kuwaitiana della Zona Neutra al confine con l’Arabia Saudita, la cui superficie
complessiva è di 5.700 kmq.
2 II censimento del 1985 forniva la cifra, per la popolazione economicamente attiva, di 663.588 per
sone, di cui 124.560 kuwaitiani e 539.028 immigrati.
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divenne un importante porto commerciale ed un centro per la pesca e la
raccolta delle perle. La sua importanza commerciale crebbe con l’arrivo de
gli inglesi con cui, in funzione anti-Ottomana, lo Sceicco del Kuwayt firmò
un trattato di alleanza nel 1889: il paese accrebbe la propria autonomia e,
nel secondo dopoguerra, avviò la commercializzazione del proprio petro
lio, i cui proventi furono da subito investiti nel settore dei servizi sociali
(scuole, case, ospedali, telefoni) che, effettivamente, sono ancor oggi all’a
vanguardia nel mondo.
Nel 1961 l’Emirato del Kuwayt divenne pienamente indipendente: l’I
raq, tuttavia, non lo riconobbe e truppe britanniche prima, della Lega Ara
ba poi, sbarcarono nel paese per proteggerlo sino a che, nel 1963, lo stato
vicino non mutò atteggiamento. Da allora, il Kuwayt mantenne un atteg
giamento di mediazione e di equidistanza, in campo arabo, fra paesi radi
cali e moderati: nel 1971 si tennero libere elezioni - benché donne, analfa
beti ed immigrati fossero esclusi dal voto - che portarono in Parlamento
una consistente minoranza di sinistra: l’Assemblea fu tuttavia sospesa nel
1976 e nuove elezioni - a suffragio fortemente ridotto - si tennero solo nel
1981. Esse portarono alla formazione di un Parlamento moderato, privo di
rappresentanti della sinistra e con una presenza sciita assai ridimensionata.
La Guerra del Golfo ha avuto un notevole impatto sul paese: da un lato,
il Kuwayt ha appoggiato l’Iraq sia finanziariamente sia permettendo il
transito di merci e petrolio sul suo territorio, dall’altro esso è entrato a far
parte, nel maggio 1981, del Consiglio di Cooperazione del Golfo, che coor
dina economicamente e militarmente gli stati moderati dell’area. Ciò ha
esposto il paese a rischi di coinvolgimento diretto nel conflitto (si sono avu
ti in effetti episodi di bombardamento di navi ed installazioni del Kuwayt,
presumibilmente da parte iraniana) e ha provocato sporadiche esplosioni
di terrorismo, la cui responsabilità è stata addossata alla minoranza sciita e,
indirettamente, all’Iran: nel 1984, oltre 600 lavoratori iraniani sono stati
espulsi dal paese. Preoccupato per la propria difesa, ed insoddisfatto delle
risposte statunitensi alle sue richieste di aiuto militare, il Kuwayt non ha
esitato a rivolgersi all’URSS per le forniture di armi. In seguito ad un fallito
attentato all’emiro, nel maggio 1985, il governo ha introdotto una legisla
zione di emergenza e accentuato le misure repressive, sciogliendo fra l’altro
il nuovo Parlamento, eletto da pochi mesi: dal Kuwayt per primo è partita
infine la recente richiesta alle potenze occidentali - ma anche all’URSS - di
intervenire militarmente nel Golfo a difesa del transito delle petroliere.
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Economia

Il petrolio ha trasformato I economia del Kuwayt, basata in precedenza
sul commercio, la raccolta delle perle e la pesca: già prima del boom, co
munque, il porto di Kuwayt era uno dei più importanti della regione, data
la sua fortunata collocazione geografica. Dal 1982 in poi, la situazione eco
nomica complessiva del paese è notevolmente peggiorata: agli effetti della
guerra Iran-Iraq e della caduta dei prezzi del petrolio si è infatti sommato il
crollo del mercato finanziario locale, con effetti piuttosto pesanti sull’eco
nomia, anche se il livello di vita medio del cittadino del Kuwayt resta co
munque fra i più alti del mondo.
Il petrolio, scoperto nel 1938, ai ritmi di estrazione attuali si esaurirà fra
250 anni. Il Kuwayt è stato uno dei primi paesi arabi a produrre petrolio ed
il primo ad ottenere il controllo esclusivo della propria produzione nel
1975: in generale, il suo atteggiamento politico in materia è comunque tra
dizionalmente mediatorio, in seno all’OPEC, fra “ falchi” e “colombe” . Il
paese è impegnato da tempo ad assumere il controllo dell’intero ciclo pro
duttivo legato al proprio petrolio: dall’estrazione, alla raffinazione nei tre
impianti esistenti nel paese, al trasporto per mezzo di petroliere nazionali
e, infine, alla distribuzione (in Italia, attraverso la catena di distributori
Q8). Inoltre, compartecipa finanziariamente ad imprese petrolifere attive
in altri paesi, sia nel campo delle prospezioni, sia in quello petrolchimico
(24% delle azioni della Hoechst tedesca) che in quello della raffinazione,
soprattutto in nord Europa. Il gas naturale del paese è abbondante, ma as
sociato al petrolio nei medesimi giacimenti: pertanto, a seconda della poli
tica produttiva via via seguita, è stato bruciato per incrementare i ritmi di
estrazione del petrolio o reimmesso nei pozzi per mantenere alta la pressio
ne. Solo una parte del gas è quindi lavorato negli impianti esistenti per la li
quefazione del metano o la produzione di urea (anche se recentemente so
no stati stipulati accordi con l’Iraq per il trasporto e la lavorazione in Ku
wayt del gas iraqeno), che lavorano pertanto a ritmo ridotto del 50% rispet
to alle capacità reali.
Il governo cerca da tempo di ridurre la quota rappresentata dal settore
petrolifero nel PN L - pari, nel 1983, al 50% circa - mediante una politica
di diversificazione produttiva. In campo industriale, nonostante siano sta
te costruite tre apposite zone, esso è tuttavia restio ad ampliare l’apparato
esistente, a causa dell’aumento di manodopera straniera che ciò comporte
rebbe.
Si punta quindi ad investire in imprese industriali all’estero, limitandosi
all’interno alla produzione di quanto necessario (cemento, ad esempio)
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per la creazione di infrastrutture di base: centrali elettriche e di dissalazio
ne dell’acqua marina, porti, aeroporti.
Il Kuwayt deve perlopiù importare i generi alimentari che consuma; in
fatti, solo lo 0,1% del territorio è coltivabile e la carenza d’acqua limita for
temente le possibilità di sviluppo del settore. Il raccolto - costituito princi
palmente da pomodori, meloni, cipolle e datteri - fluttua sensibilmente di
anno in anno: si punta ad un rilevante incremento delle coltivazioni di or
taggi, grazie all’adozione di tecniche idroponiche d’avanguardia. L ’alleva
mento, già tradizionale attività delle tribù beduine, è in sensibile aumento,
specie per quanto riguarda pollame ed ovini, che comunque continuano ad
essere massicciamente importati dall’Australia. La pesca, benché da sem
pre praticata, è minacciata dal forte inquinamento delle acque.
Il settore commerciale è dominato dal petrolio che costituisce tuttora ol
tre l’80% delle esportazioni, dirette principalmente verso Giappone, Olan
da, Taiwan e Italia. Le importazioni - macchinari, mezzi di trasporto, ma
nufatti di base - provengono perlopiù da Giappone, USA e Germania fe
derale anche se i recenti accordi con l’URSS e la Cina popolare manifesta
no la tendenza ad una crescita degli scambi con i paesi socialisti. Un capito
lo a parte è rappresentato dall’interscambio commerciale con l’Iraq: in for
te crescita alla fine degli anni Settanta ed agli inizi della guerra, ridimensio
nato in seguito ma pur sempre di grande importanza per l’Iraq, costituen
do una forma indiretta di sostegno allo sforzo bellico, al di là dell’impegno
formale kuwaitiano al mantenimento della neutralità.
Il Kuwayt, rispetto ad altri stati dell’area, ha fortemente sviluppato il
settore finanziario. Secondario, se misurato su scala planetaria (è il dodice
simo per importanza nel mondo), esso è però di fondamentale importanza
per il Kuwayt e per l’area in generale: affiancata, sino in tempi recenti, dal
Suq al-Manakh (una mercato finanziario “ parallelo” non ufficiale), la Borsa
ha pesantemente subito le conseguenze del crollo di quest’ultimo nel set
tembre 1982, a sua volta originato dalla guerra del Golfo, che ha vanificato
gli ingenti investimenti kuwaitiani in Iraq. La crisi del 1982 ha portato il
paese a sperimentare, per la prima volta nella sua storia, misure di relativa
austerità (soprattutto tagli ai servizi sociali, che restano comunque fra i più
avanzati del mondo, specie in campo sanitario) nonché alla decisione di
chiudere il Suq al-Manakh nel novembre del 1984. Alla fine del 1979, co
munque, / dei beni finanziari del paese erano conservati in banca o investi
ti all’estero, soprattutto in Europa e Stati Uniti: gli investimenti pubblici e
privati kuwaitiani all’estero interessano quasi tutte le principali società sta
tunitensi, il 10% delle società britanniche quotate in Borsa, importanti im
prese europee e giapponesi. In particolare, il 25% della tedesca DaimlerBenz, il 51% della statunitense Korf, il 27% della britannica Savoy Hotel.
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Da ricordare, infine, che il Kuwayt è uno degli stati più generosamente im
pegnati in aiuti finanziari al Terzo Mondo, ed in particolare ai paesi del
l’area arabo-islamica.
Fonti statistiche e bibliografiche

L Ufficio Centrale di Statistica3 pubblica compendi statistici dal 1964;
censimenti sono stati effettuati nel 1957, 1961, 1965, 1970, 1973 (campio
ne), 1975, 1980, 1983 (campione) e 1985.
Non esiste quasi nulla che tratti specificamente del Kuwayt in italiano. Il
libro più completo è:
Gerardo Zampaglione, Storia del Kuwayt. D all’età della pietra all’età del pe
trolio, Roma, Edizioni Abete, 1980.
Interessante, ai fini della presente ricerca, il panorama complessivo of
ferto da:
Ministry of Planning, Kuwayt in Figures: Twenty-Five Years oflndipendence,
Kuwayt, Central Statistica! Office, 1986.

3 Ufficio Centrale di Statistica, Ministero della Pianificazione, POB 26188, Safat, Kuwayt City.
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Kuwayt: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Nel secondo dopoguerra, la popolazione del Kuwayt è più che decupli
cata: da 150 mila unità nel 1950 è passata a 1,4 milioni nel 1980 e a 1,8 mi
lioni nel 1987.
In prospettiva, se si ipotizza la progressiva riduzione dei livelli di fecon
dità (già in atto) e si esclude l’apporto dei movimenti migratori (così deter
minanti nel favorire la crescita demografica nel passato), si prevede che en
tro il 2000 la popolazione totale subisca un ulteriore incremento stimabile
tra 500-800 mila unità (in relazione alla rapidità nel calo della fecondità).
Tale tendenza sembra altresì destinata a protrarsi nei primi decenni del
XX I secolo allorché, per il solo effetto della dinamica naturale, si aggiunge
ranno ogni decennio da 200 a 500 mila nuovi individui.
In termini relativi, nel 1950 la popolazione del Kuwayt aveva un “peso”
dello 0,8% nell’ambito dei Paesi Arabi medio-orientali (Arabia Saudita,
Bahrain, EAU, Giordania, Kuwayt, Iraq, Libano, Oman, Qatar, Siria, Ye
men del nord, Yemen del sud) ed ha raggiunto il 3,1% nel 1985.

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980

152
278
744
1372

1989
1999
2009
2019
2029

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

62,2
103,4
63,1

j(a )

n <b>

j(a )

l~ j( b )

1964
2438
2850
3240
3564

1935
2298
2655
2997
3244

40,7
21,8
15,7
12,9
9,6

38,9
17,3
14,5
12,2
7,9

la) Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
lb) Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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Nei prossimi anni, nell’ipotesi di assenza di migrazioni, tale quota do
vrebbe però ridimensionarsi e scendere di qualche punto (2,7% nel 2000).
2. La dinamica del movimento naturale
La forte crescita demografica della popolazione del Kuwayt va preva
lentemente attribuita, per quanto riguarda il passato, alla presenza di saldi
migratori positivi, anche se non è mancato un forte squilibrio tra natalità e
mortalità a favore della prima.
H tasso dl incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità) ha
infatti raggiunto punte del 40 per 1000 ed anche in futuro si dovrebbe
mantenere al di sopra del 20 per 1000 sino alla fine del secolo; solo tra alcu
ni decenni si avrà modo di osservare qualche orientamento verso quella
che è la meta finale nel processo di “ transizione demografica” : bassa cre
scita della popolazione determinata da bassi livelli sia di natalità che di
mortalità.
Tutto ciò, nonostate vi siano già oggi in Kuwayt livelli di fecondità rela
tivamente contenuti e si abbia motivo di ritenere che la soglia minima ca
pace di garantire il “ ricambio generazionale” , (pari a circa 2,1 figli per
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donna) sia raggiungibile (in linea con le tendenze in atto) nei primi anni
del prossimo secolo.
TASSO DI FECONDITÀ TOTALE
(numero medio di figli per donna)

(a) Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
lb) Ipotesi II: rapido calo della fecondità
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Nel comprendere le motivazioni delle prospettive di persistente crescita
demografica in Kuwayt non vanno però ignorate sia la presenza di livelli at
tuali di sopravvivenza abbastanza elevati, sia la possibilità di realizzare ulte
riori guadagni in tempi brevi, soprattutto nei riguardi della mortalità infan
tile.

3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico, sembra destinato ad af
facciarsi con toni marcati nella popolazione del Kuwayt a partire dal secon
do decennio del X X I secolo.

Nell’arco dei prossimi quarantanni l’età mediana dovrebbe passare dal
valore attuale di 20 anni a circa 35 anni, la percentuale di giovani (i soggetti
con meno di 15 anni) si ridurrebbe a circa la metà e la quota di anziani (gli
ultrasessantacinquenni) si accrescerebbe considerevolmente: da circa il 2%
attuale ad oltre il 6% nel 2010, sino al 13-14% nel 2030.
Una così netta trasformazione della struttura per età della popolazione,
potrebbe dar luogo a problemi sociali ed economici di grande rilevanza; in
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particolare, potrebbe imporre la revisione di quegli equilibri che sono tipi
ci di un sistema caratterizzato da larga presenza giovanile e da forti pressio
ni sulla domanda dei servizi di formazione, e la ricerca dei necessari adatta
menti per far fronte ad una nuova realtà in cui assumono sempre più rile
vanza i compiti assistenziali.
In ogni caso, la combinazione dell’evoluzione di giovani ed anziani do
vrebbe produrre consistenti riduzioni nel livello (presunto) del carico so
ciale complessivo.
Il rapporto fra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della so
cietà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condi
zione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende infatti a ridursi
progressivamente fin verso la seconda decade del X X I secolo: tale rappor
to, noto come indice di dipendenza o di carico sociale, era 0,8 nel 1970,
scenderà a 0,5 nel 2000 e si attesterà su tale livello nei successivi tre de
cenni.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1989
1999
2009
2019
2029

64,1
82,3
I

II

68,3
54,5
47,0
49,6
53,5

65,8
45,6
42,5
51,3
53,8

4. Popolazione e forza-lavoro
Per effetto della crescente immissione di forze giovani, la popolazione
in età lavorativa si svilupperà nei prossimi vent’anni ancor più velocemente
che la popolazione totale e giungerà a comprendere poco meno del 70% di
quest’ultima (a fronte dell’attuale 60%).
L ’analisi dei valori assoluti segnala come già acquisito il decuplicarsi del
la popolazione in età lavorativa in poco meno di quarant’anni e mostra co
me essa sia destinata a subire, pur in assenza di immigrazioni, sostanziali
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incrementi anche nei prossimi decenni: entro il 2000, la popolazione in età
lavorativa si accrescerà di altre 400 mila unità.
L ’esame della contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquen
nali in ingresso nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli
anziani) evidenzia un’eccedenza (dei primi sui secondi) che raggiunge le

POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA
(15-64 anni)
Milioni

(per cento)

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980

93
175
408
767

61,2
62,9
54,8
55,9

1989
1999
2009
2019
2029

I

n

I

II

1167
1578
1939
2166
2321

1167
1578
1863
1981
2109

59,4
64,7
68,0
66,8
65,1

60,3
68,7
70,2
66,1
65,0

361

K u w ay t: evoluzion e d e m o g ra fica

200 mila unità alla fine del secolo e scende sotto le 100 mila solo attorno il
2010.
Si tratta di valori che fanno intuire considerevoli pressioni sull’offerta
potenziale di lavoro ma che vanno visti nell’ottica di un Paese che ha una
larga presenza di immigrati e nel quale l’assorbimento di mano d’opera lo
cale dovrebbe comportare adattamenti di natura qualitativa.
Le precedenti considerazioni su una maggior disponibilità di mano d’o
pera locale vengono confermate dall’analisi dell’evoluzione della forzalavoro la cui consistenza, pur ricalcando quella della popolazione in età la
vorativa, è aumentata in passato sospinta dal crescente sviluppo, da 50-100
mila unità negli anni Cinquanta, a circa 700 mila verso la fine degli anni Ot
tanta. In futuro, se si ipotizza che i tassi di attività dei prossimi quarantan
ni siano adeguatamente rappresentati dalle previsioni predisposte dall’ILO, la forza-lavoro del Kuwayt dovrebbe raggiungere il milione di unità
nel 2000 e 1,4 milioni nel 2029.
Forza-lavoro e tassi d i attività.

1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

M

F

MF

M

F

55
112
226
436

2
5
20
65

57
117
246
501

93,2
92,6
90,4
91,2

5,9
9,3
12,7
22,5

3,5
4,3
8,1
13,0

604
751
894
983
1038

121
209
278
324
348

725
960
1172
1308
1387

86,8
84,5
85,5
87,1
87,7

25,7
30,3
31,1
31,3
30,6

16,7
21,8
23,7
24,8
25,1

751
873
938

208
272
307

960
1145
1245

30,2
31,8
29,7

21,7
23,7
24,6

Ipotesi I
1989
1999
2009
2019
2029
Ipotesi II
1999
2009
2029

84,5
86,7
87,3

1Va precisato che, mentre la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed
il 65-esimo compleanno, il totale della forza-lavoro è determinato senza alcun limite di età.
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In parallelo, dovrebbe continuare il processo di trasformazione qualita
tiva della forza-lavoro nel cui ambito la presenza femminile dal 3-4% nel
1950 ha raggiunto il 13% nel 1980 e sembra ulteriormente destinata ad ac
crescersi: dopo il 2000 circa il 20-25% della forza-lavoro del Kuwayt potrà
essere di sesso femminile.

1950
1960
1970
1980

1989
1999
2009
2019
2029

100
200
424
866 100
I

n

I

II

1250
1655
2021
2255
2391

1250
1655
1974
2076
2147

144
191
233
261
276

144
191
228
240
248

H Vicino Oriente

La regione del Vicino Oriente1è fortemente caratterizzata, ancor oggi,
da conflitti la cui origine risale quantomeno agli inizi di questo secolo. Già
facente parte dell’Impero Ottomano (sia pure, talvolta, solo in modo nomi
nale: è il caso del Monte Libano, che godeva di una certa autonomia), essa
fu a lungo oggetto dell’interesse delle principali potenze coloniali e, tramite
queste ultime, di forze esterne di varia natura, in particolare del movimen
to sionista: la Prima guerra mondiale portò alla disgregazione dell’impero
ed all’imposizione del Mandato francese su Siria e Libano, inglese su Gior
dania, Palestina e Iraq. La successiva creazione degli attuali stati della re
gione è frutto pertanto di scelte operate nel periodo coloniale da potenze
esterne, a prescindere dai sentimenti e dagli interessi reali degli abitanti:
un’area culturalmente ed economicamente unitaria veniva smembrata in
unità statuali che, sebbene artificialmente indotte, finivano col tempo con
l’affermarsi ed essere accettate, sia internazionalmente che dalle loro stesse
popolazioni.
In tale quadro generale si inserisce l’assai più complessa questione della
Palestina: area che non solo vede recisi i propri legami storici ed economici
con i territori circostanti ad essa affini, ma la cui popolazione viene privata
dei propri diritti storici su tale terra, a beneficio di un’altra, nel frattempo
insediatasi su di essa. Vale per Israele quanto già detto per gli stati vicini: si
tratta di una creazione statuale artificiale, non rispondente ad esigenze lo
cali reali al momento della sua formazione, che tuttavia dispone ormai da
tempo di una propria ragion d’essere - sanzionata dal diritto internaziona
le - sia pure differente da quella implicita nelle intenzioni originarie2. A
1La denominazione corrente, anche se per noi italiani poco logica, è Medio Oriente: in arabo, M aTutti questi termini si riferiscono all’area della “Grande Siria”: Siria, Libano, Palestina e
Giordania, ad esclusione delle aree desertiche e dell’Iraq.
2 L’aspirazione del movimento sionista ad una patria per gli ebrei in Palestina risale al I congresso
sionistico del 1897. Tale progetto ha portato alla immigrazione in Palestina di ebrei di diversissima
provenienza e cultura, spesso privi di legami reali, ed alla loro fusione in un’unica comunità nazionale,
quella israeliana. Una nazione inizialmente artificiale —a partire dalla lingua —è oggi una realtà consoli
data: tuttavia Israele è oggi sempre più uno stato ebraico, anziché lo Stato degli ebrei (di tu tti gli ebrei)
come era nelle aspirazioni originali.
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differenza di Siria, Libano o Giordania, tuttavia, lo Stato di Israele si è sto
ricamente affermato e tuttora si fonda sulla base della privazione di un al
tro popolo - quello palestinese - di ogni diritto, anche parziale, sul territo
rio della Palestina mandataria: lo spossessamento dei palestinesi, implicito
nel programma sionista, ha causato una situazione di conflitto permanente
che tuttora impedisce la piena integrazione dello Stato israeliano nell’area3.
La questione palestinese esula dalla nostra analisi4. La sua importanza per
il mondo arabo è tuttavia indubbia, sia da un punto di vista oggettivo - sta
to di guerra continuo con Israele, presenza dei profughi palestinesi in vari
paesi - che soggettivo: tale nodo irrisolto è infatti percepito dagli arabi co
me il problema centrale che essi si trovano a dover affrontare in campo in
ternazionale e, talvolta, anche come fonte di problemi interni. E pertanto
necessario fare qui ad essa un breve cenno, per avere un’idea del divenire
storico della questione nonché delle sue dimensioni dal punto di vista de
mografico5.
Le particolarissime vicende storiche della regione hanno prodotto con
tinui movimenti di popolazione. Al momento dell’istituzione del Mandato
britannico in Palestina, il 92% della popolazione e il 98% della terra erano
arabe: nel 1947, quando fu sancita la spartizione del paese, la popolazione
era già per 2A ebraica, a causa della fortissima immigrazione dall’Europa,
che continuerà ancora per molti anni dopo la fondazione dello stato di
Israele. La guerra del 1948 (assieme agli armistizi del 1949) segnò la prima
espulsione di massa dei palestinesi: la seconda avvenne nel 1967, anche se
va tenuto presente che l’esodo palestinese è continuo nel tempo e che gli
eventi bellici mutano solo le dimensioni, non la sostanza, del fenomeno. Va
inoltre ricordato che le varie guerre non interessano, in campo arabo, i soli
palestinesi, ma anche altri stati —l’Egitto per il Sinai, la Siria per il Golan6, il
Libano - a cui Israele sottrae aree popolate, i cui abitanti possono pertanto
rientrare nel computo statistico globale.
5
La popolazione israeliana de jure ufficialmente stimata a metà 1984 era di 4.194.000 persone.
Fonte: Ufficio Centrale di Statistica, Hakirya, Givat Ram, Jerusalem 91130. Anche Israele, in quanto
stato non arabo, non rientra nell’ambito della presente ricerca e pertanto (pur presentando una signifi
cativa minoranza araba con cittadinanza israeliana - oltre, naturalmente, ai palestinesi residenti nei ter
ritori occupati - al proprio interno), è stata esclusa dalla presente ricerca.
4Al pari di quella Sahrawi: comunità entrambe arabe, ma per il momento ancora prive di un pro
prio Stato internazionalmente riconosciuto (anche se la recente —novembre 1988 —proclamazione del
lo Stato di Palestina da parte dell’OLP sembra aprire concrete prospettive in tal senso) e, come tali,
escluse dal presente lavoro.
5 Sulla questione palestinese ed il conflitto arabo-israeliano si vedano: Massimo Massara, La terra
troppo promessa. Sionismo, imperialismo e nazionalismo arabo in Palestina, Milano, Teti, 1979; Andrea
Giardina, Mario Liverani e Biancamaria Scarcia, La Palestina, Roma, Editori Riuniti, 1987; La crisi del
Medio Oriente. Dimensione regionale e intemazionale, Milano, Franco Angeli editore, 1984.
6 Su cui vedi: Adib Sulaiman Bagh, La région du Djolan. Etude degéographie régionale, Paris, Univer
sità de Damas, 1961.
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È pertanto estremamente difficile definire con esattezza la consistenza
numerica del popolo palestinese - che si aggira comunque su un ordine di
grandezza di cinque milioni di persone circa - proprio per il continuo mu
tare del territorio definibile come Palestina e dello status giuridico (profu
ghi, registrati e non, nei territori occupati, nei paesi arabi o altrove; palesti
nesi dei territori occupati; palestinesi con cittadinanza israeliana, giordana
o di altri stati) della popolazione in oggetto: ciascun protagonista del con
flitto fornisce evidentemente i propri dati, e il modo di presentarli riflette
l’orientamento ideologico.
Così, le statistiche giordane, sino al 1967, includevano la Cisgiordania e
Gerusalemme orientale, ma la tendenza più recente è di includervi anche
Gaza, non rientrante in precedenza nella sfera di interessi hashemita (un
riflesso, evidentemente, dell’“ opzione giordana” a lungo caldeggiata in
passato dagli USA quale possibile soluzione della questione palestinese):
secondo tali dati, i profughi palestinesi in Giordania sarebbero circa
700.000, mentre la popolazione rimasta nei territori occupati si aggirereb
be sulle 850.000 persone.
I dati israeliani sono —assieme a quelli ciprioti - i più accurati del Medio
Oriente: compendi statistici escono regolarmente dal 1949 (bollettini stati
stici sui territori occupati dal 1967 ) e i dati dei censimenti riguardano an
che la popolazione araba palestinese di Israele e dei territori occupati. Tut
tavia, il primo di tali censimenti (8 novembre 1948, subito dopo la prima
espulsione dei palestinesi) è ancora top secret, mentre l’oggetto d’indagine
di quelli successivi di tanto in tanto varia con il mutare dei confini dello sta
to israeliano: 1961, 1967 (solo sui territori occupati: a quell’epoca, Cisgior
dania, Gaza, Golan, Sinai e Gerusalemme orientale), 1972 (Israele, Geru
salemme orientale annessa nel frattempo, coloni ebrei nei territori occupa
ti), 1983 (Israele, Gerusalemme orientale, Golan annesso nel 1981, coloni
ebrei nei territori occupati), le date in cui si sono svolti. L ’ultimo (4 giugno
1983 ) fornisce la cifra globale di 1.261.000 palestinesi nei territori occupati
(767.300 in Cisgiordania e 493.700 a Gaza), a cui vanno aggiunti i palesti
nesi che vivono in Israele: 687.000 circa (un computo esatto è complesso:
Gerusalemme orientale è unilateralmente considerata parte integrante di
Israele, e non territorio occupato. D ’altro canto, occorrerebbe scorporare
la popolazione del Golan, che è araba ma non palestinese).
L ’organizzazione politica che rappresenta i diretti interessati, cioè
l’OLP, fornisce a propria volta dei dati7: non si tratta, in realtà, di materiale
originale, bensì perlopiù di rielaborazioni di dati di fonte internazionale.
7
Palestine Liberation Organization / Palestine National Fund / Central Bureau of Statistics, Pale
stinian Statistical Abstract, Damasco. (PO Box 7309, Damasco, Siria). Esce annualmente dal 1979.
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Tuttavia sono di un certo interesse, soprattutto perchè presentano in modo
chiaro anche la situazione demografica di tutta la diaspora. L ’annuario del
1980 presentava la seguente situazione:
Cisgiordania
Gaza
Israele
Giordania
Siria
Libano
Kuwayt
Iraq
Libia
Egitto
Arabia Saudita
EAU
Qatar
Oman
USA
Altri paesi

818.300
476.700
530.600
1.160.800
215.500
347.100
278.800
20.000
23.000
48.500
127.000
34.700
22.500
48.200
102.000
136.300

Totale

4.390.000

Altri dati sulla popolazione palestinese8, sono forniti dall’UNRWA ( United Nations R elief& WorkAgency for Palestine Refugees in thè Near East),
un organismo che ha lo scopo di fornire servizi sociali ai rifugiati palestine
si (considerando tali le persone aventi la propria residenza abituale e conti
nuata in Palestina da almeno due anni prima del 1948, nonché i loro di
scendenti) in Libano, Siria, Giordania e territori occupati: i profughi regi
strati al giugno 1985 erano 2.039.545 (799.724 in Giordania, 427.892 a
Gaza, 357.704 in Cisgiordania, 263.599 in Libano, 244.626 in Siria), circa
metà del totale9.
Il conflitto israelo-palestinese, su cui ci siamo dilungati per la sua impor
tanza, rientra in quello più generale fra israeliani ed arabi nel loro comples
so: da esso non è possibile prescindere per compiere una qualsivoglia valu
tazione, in particolare, sui paesi di “ prima linea” del Vicino Oriente. Esso
non costituisce tuttavia il solo tratto comune: come abbiamo già ricordato,
8 Ulteriori dati sono forniti dai vari paesi che ospitano i palestinesi, nonché da organismi indipen
denti, quali il West Bank Data Base Project diretto da Meron Benvenisti.
9 L ’UNRWA pubblica un Annual Report ofthe Commissioner-General o/UNRWA nonché un com
pendio biennale e bollettini trimestrali.
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la regione costituiva un unico insieme, in seguito spezzato dalle vicende
della colonizzazione. Un altro elemento, in particolare, accomuna i paesi
dell’area (e l’Iraq che, pur facendo parte della regione mesopotamica, è sta
to incluso in questa sezione per motivi pratici) : l’estrema varietà di gruppi
etnici e religiosi, un mosaico di minoranze di ogni tipo e dimensione che,
spesso, giocano un ruolo di primo piano in questi paesi (si pensi alla Siria,
al Libano, all’Iraq), condizionandone lo sviluppo economico e sociale in
modo altrettanto decisivo dei conflitti armati che agitano la regione.

••

S IR IA

Repubblica presidenziale
11 (Milioni)
185 180 (kmq)
59,4 (abit.per kmq)
19135,1 (Milioni $)
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Medio

Forma Istituzionale
A bitanti (1987)
Superficie
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PIL (1984)
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Potenziale migratorio

1981

1982

1983

1984

1985

1986

n.d.

n.d.

1820

1932

1937

1927

Tasso di crescita del PIL (1)

9,7

2,8

1,8

- 3 ,6

Investimenti sul PIL (in %)

23,2

23,7
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23,7

Variazione % dei prezzi al
consumo

18,4

14,3

6,0

9,0

17,4

n.d.
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2026
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1853

3275

n.d.
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- 0 ,2
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n.d.
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5040

4015

4542

4116

7934

n.d.

Reddito pro-capite ($)

0,7
n.d.

n.d.
n.d.

Occupati (Migliaia)

n.d.

n.d.

2157

2246

n.d.

n.d.

Occupati nell’industria (2)

n.d.

n.d.

28,8

32,9

n.d.

n.d.

79

303

Riserve complessive (3)
(1) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni D SP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

280

209

107

n.d.
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Siria: profilo generale

La Repubblica Araba Siriana ha una superficie totale di 185.180 kmq:
la popolazione stimata a metà 1987 era di circa 11 milioni di persone, con
una densità di 59,4 abitanti per kmq. La Siria è una Repubblica Presiden
ziale, di ispirazione laica e socialista: il Parlamento, a suffragio universale, è
in maggioranza composto da membri del partito presidenziale, al governo
con altre formazioni politiche minori in un Fronte Progressista Nazionale.
Geografia

Il termine “ Siria” indicava, prima del 1918, l’insieme dei territori arabi
sotto sovranità Ottomana, posti fra il Mediterraneo e l’Eufrate da un lato,
fra il Sinai ed i contrafforti meridionali dell’Anatolia dall’altro: i territori,
cioè, oggigiorno occupati da Siria, Libano, Israele e Giordania. La Repub
blica Araba Siriana attuale è pertanto formata solo da un pezzo della regio
ne tradizionalmente denominata “ Siria” dai geografi arabi del passato: an
zi, una parte consistente del suo territorio, da un punto di vista geografico,
è addirittura situata nella regione mesopotamica. La divisione arbitraria
delle frontiere, attuata in periodo coloniale, comporta ancor oggi ripercus
sioni di tipo storico-politico, come vedremo in seguito.
La parte “ siriana” del paese, situata ad ovest, è sostanzialmente compo
sta da una serie di catene montuose e di valli, dove vive circa l’80% della po
polazione. Più specificamente, da un’area montuosa costiera - il]abal Ansariyya - incuneata fra Libano e Turchia e relativamente isolata; da una fa
scia di territorio posta lungo i contrafforti orientali delle montagne in cui si
susseguono, da nord a sud, le città principali del paese; e da un’area - il Jabal druso - situata all’estremità sud-occidentale di questa prima regione,
anch’essa relativamente isolata. Ad est si estendono il deserto o la steppa,
tagliati a metà dal corso dell’Eufrate: la parte “ mesopotamica” di questa
seconda regione, più fertile (denominata Jazira ), ha in tempi recenti cono
sciuto un grande sviluppo agricolo. Il clima infatti, più temperato e con
maggiori precipitazioni ad ovest grazie alle montagne ed alla vicinanza del
Mediterraneo, è di tipo secco e continentale nel resto del paese: ma l’irriga
zione, estesasi su larga scala in Jazira dagli anni Cinquanta in poi e forte
mente potenziata dalla grande diga di Tabqa sull’Eufrate, ha permesso di
coltivare anche nell’est del paese vaste aree a cotone e cereali.
La geografia del paese condiziona anche gli insediamenti umani: la
maggioranza della popolazione (82,5%) è arabofona e, quanto a r e l ig io n e
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musulmana sunnita(68,7%). Tuttavia, nelle aree periferiche del paese, so
no presenti consistenti minoranze etniche —kurdi1, armeni, turkmeni, cir
cassi - e religiose: alawiti, drusi, ismailiti, yezidi, cristiani. La crescente ur
banizzazione ha portato, comunque, ad una relativa fusione di tali comuni
tà: la città di Damasco, con i dintorni, conta ormai oltre un milione e mezzo
di abitanti, mentre Aleppo si avvicina al milione. Il numero ufficiale dei ri
fugiati palestinesi, a metà 1977, era di 193.000 circa.
Storia

La Siria è sempre stata terra di conquista o di immigrazione: dalle due
grandi aree di insediamento rurale ad ovest (Egitto) ed est (Mesopotamia)
in particolare, ma anche dalla penisola araba o da quella anatolica. Rara
mente essa ha potuto godere, come oggi, di una propria autonomia.
La conquista araba - preceduta da una plurisecolare infiltrazione paci
fica di nomadi arabi dal sud —avvenne nel 634-636 a danno dei Bizantini:
Damasco fu, dal 661 al 750, la capitale dell’impero sotto la prima grande
dinastia della storia arabo-islamica, quella Omayyade. Perse in seguito tale
centralità e, con il progressivo sfaldarsi del Califfato, divenne oggetto di ri
valità fra Iraq ed Egitto e sede di rivolte autonomistiche locali, spesso ispi
rate a concezioni religiose eterodosse: sempre viva rimaneva inoltre, a
nord, l’aspirazione bizantina a riappropriarsi di tali territori. A partire dall’XI secolo iniziarono le invasioni dei turchi e dei Crociati: dopo che i ma
melucchi egiziani ebbero posto fine alla presenza di questi ultimi in Siria
( 1291), fu necessario fronteggiare, sino al 1303, la minaccia dei mongoli. Il
paese, già stremato in modo irreparabile dalla guerra, subì quindi la care
stia e la peste, oltre a soffrire per la rapacità dei funzionari mamelucchi.
La conquista Ottomana della Siria nel 1516 non frenò il declino del pae
se: la sovranità turca era solo nominale e lasciava ampia autonomia a capi
tribali locali, in cambio del pagamento di un tributo: solo raramente - co
me nel caso del pasha di Acri, Ahmad Jazzar, nel 1785-1804 - tale autono
mia diede vita a strutture politiche significative. La conquista egiziana
(1831-1840), voluta da Muhammad Ali, il successivo intervento europeo
(scuole e missioni), nonché l’avvio di riforme all’interno dell’Impero
(scomparsa dei pasha, creazione di una rete amministrativa locale ottoma
na) crearono le condizioni per una presa di coscienza nazionale degli arabi
siriani. La Prima guerra mondiale portò alla dissoluzione dell’Impero Ot1 Sui kurdi si veda: Les Kurdes et le Kurdistan. La question nationale kurde au Proche-Orient, Paris,
Maspero, 1978.
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tornano: le speranze siriane, alimentate dalle false promesse britanniche
nel corso del conflitto e concretizzatesi nel marzo 1920 nel regno arabo di
Faysal, includente anche il Libano e la Palestina, furono frustrate dall’in
tervento militare francese.
La “ Grande Siria” cessò di esistere: Giordania e Palestina poste sotto
tutela britannica, la Siria separata dal Libano (anch’esso sotto Mandato
francese) e privata così dei propri sbocchi commerciali tradizionali sul Me
diterraneo. Lo stesso territorio siriano attuale fu smembrato in tre stati Siria, Gebel druso e Latakia - facendo leva sui particolarismi religiosi per
meglio dominare il paese: la frontiera settentrionale fu fatta coincidere con
il percorso della ferrovia, lasciando al di qua della frontiera sacche di popo
lazione kurda e, al di là, nuclei di popolazione araba. La politica francese
incontrò subito l’opposizione dei siriani: per stroncare la rivolta del 192526 fu loro necessario bombardare due volte Damasco. In particolare, i na
zionalisti siriani si opponevano alla divisione del paese: un accordo fu rag
giunto solo nel 1936, grazie ad un trattato che riconosceva, in linea di prin
cipio, il diritto della Siria (comprensiva di Latakia e Gebel druso, che go
devano tuttavia di uno statuto di autonomia) all’indipendenza ed il mante
nimento di legami economici e militari con la Francia. Tuttavia, l’approssi
marsi della guerra e la caduta del Front Populaire in Francia fecero sì che il
governo francese si rimangiasse gli accordi e, anzi, cedesse nel 1939 alla
Turchia —in cambio della neutralità di quel paese nell’imminente conflitto
mondiale - la regione costiera di Alessandretta. Nel settembre 1941 la
Francia riconobbe l’indipendenza del paese: pur mantenendovi le proprie
truppe, iniziò a trasferire il potere politico in mani siriane, ma subordinò il
proprio ritiro definitivo alla firma di un Trattato di amicizia fra i due paesi.
I nazionalisti siriani rifiutarono, appoggiati dalla Gran Bretagna e dai paesi
arabi ad essa alleati. Nel maggio del 1945 l’intervento delle forze armate
britanniche portò all’evacuazione di quelle francesi: fin alm ente con il riti
ro degli inglesi nell’aprile 1946, la Siria ottenne la piena indipendenza.
La storia della Siria indipendente è costantemente caratterizzata, come
nel passato, dal costante potere di attrazione dell’Egitto da un lato, del
l’Iraq dall’altro: solo con l’avvento al potere dell’attuale presidente e la ri
proposizione (in chiave aggiornata, a causa dell’elemento nuovo costituito
dalla presenza di Israele nella regione) dell’idea della “ Grande Siria” , il
paese recupera una propria centralità ed un ruolo da protagonista. I primi
anni di indipendenza vedono un susseguirsi di regimi militari: al termine
dei quali, nel 1954, la Siria si trovò a dover scegliere fra l’allineamento con
l’Iraq e l’Occidente, l’alleanza con l’URSS propugnata dai comunisti (par
ticolarmente forti nel paese) o quella con l’Egitto, che forniva garanzie di
non allineamento e permetteva di stroncare l’opposizione di sinistra. La
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Repubblica Araba Unita, nata dalla fusione con l’Egitto, ottenne in effetti i
risultati sperati: durò dal 1958 al 1961, per poi fallire a causa della pretesa
di Nasser di governare la Siria come una propria provincia e delle mutate
condizioni politiche della regione dovute alla rivoluzione in Iraq. Il regime
civile nato dal colpo di stato del settembre 1961 lasciò quasi subito il posto,
nel marzo 1963, ad una nuova giunta militare.
Le personalità politiche filo-egiziane furono epurate: il nuovo regime,
egemonizzato dal partito Baath (una forza politica panarabista e socialisteggiante, presente soprattutto in Iraq e Siria), inaugurò una fase politica
radicale nel paese. Forze Armate e partito erano dominati (e lo sono ancor
oggi) dalla minoranza alawita: la crescente laicizzazione dello stato che ne
conseguì, unitamente al malcontento per le numerose nazionalizzazioni,
provocò una rivolta di carattere religioso nella città di Hamah nel 1964.
Ciò non frenò il consolidamento del nuovo regime che, anzi, con un nuovo
colpo di stato nel febbraio 1966, si radicalizzò ulteriormente, esautorando
dal potere l’ala “ storica” del partito, più convintamente panarabista. D ca
rattere radicale del nuovo regime fu certamente uno dei fattori principali
che portarono allo scoppio della guerra del 1967 con Israele: le perdite su
bite, tuttavia, non modificarono immediatamente la politica siriana, che re
stò basata su un intransigente rifiuto delle risoluzioni dell’ONU scaturite
dal conflitto. Tuttavia, all’interno del regime, a fianco della corrente domi
nante, di orientamento marxisteggiante e favorevole a stretti legami con
l’URSS, iniziava a manifestarsi un’ala nazionalista, meno ideologizzata e
più pragmatica, guidata dal Ministro della Difesa, Hafez al-Assad. Egli si
limitò a condizionare il governo dall’interno sinché, nel novembre 1970,
riuscì a rovesciarlo e ad impadronirsi del potere.
Il pretesto per il nuovo colpo di stato fu offerto dal “ Settembre nero”
giordano: il governo civile era favorevole ad un intervento militare in Gior
dania a fianco dei palestinesi, mentre Assad si opponeva. Ha allora inizio
una politica, destinata a durare sino ai nostri giorni, caratterizzata dal recu
pero dell’idea della “ Grande Siria” (sia pure tenendo pragmáticamente
conto della nuova realtà, ineliminabile, costituita dalla presenza dello stato
di Israele: i danni gravissimi arrecati al paese dalla guerra del 1973 non fan
no che confermare la convinzione di Assad dell’opportunità di evitare, se
possibile, scontri militari diretti): ideale incompatibile con le aspirazioni
palestinesi ad un proprio stato indipendente e comportante rapporti oscil
lanti nei confronti di Giordania e Libano, verso cui Assad adotta una poli
tica pragmatica, non priva talvolta di ripiegamenti tattici rispetto all’obiet
tivo finale. Il nuovo regime mantiene comunque alcune caratteristiche del
precedente, quali il monopolio alawita delle cariche dello Stato, delle Forze
Armate e del partito; il carattere laico dello stato stesso, alla cui guida ven-
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gono cooptate, in posizione subordinata, altre forze politiche progressiste;
l’alleanza con l’URSS (ma in campo economico il regime di Assad apre agli
investimenti occidentali), sancita ufficialmente nel 1980 da un accordo di
amicizia, in funzione di bilanciamento del rapporto privilegiato fra gli USA
ed Israele. Con il passare degli anni, si approfondisce il solco che divide la
Siria dall’Egitto - spostatosi su posizioni sempre più filoamericane, fino al
la firma dell’accordo di pace con Israele —e dall’Iraq, soprattutto dopo lo
scoppio del conflitto con l’Iran: la Siria acquista una propria centralità geo
politica nell’area, svincolandosi dalla subalternità all’uno o all’altro stato.
La guerra civile libanese, dall’aprile 1975 in poi, offre ad Assad la possi
bilità, l’anno successivo, di mettere in atto la propria politica. Al di là dei
toni propagandistici oltranzisti e dei continui mutamenti di alleanze, dovu
ti a ripiegamenti tattici, la Siria si insedia nel paese, accordandosi con Israe
le - che invade il Libano nel giugno 1982 - per una sua spartizione in due
aree di influenza: viene portato a termine con successo il comune obiettivo
di “ ripulire” il Libano dalla presenza politica e militare palestinese. Tutto
ciò non è però privo di conseguenze sul piano interno: le crescenti spese
militari - le truppe siriane in Libano raggiungono il tetto di 40.000 uomini,
per poi decrescere a 25.000 nel 1985 - aggravano la situazione economica:
il malcontento, sempre presente, delle forze politiche di ispirazione islami
ca esplode in forme violente, talvolta alimentate dall’esterno, con attentati
terroristici contro alawiti dal 1977 in poi e, nel febbraio 1982, con l’insurre
zione della città di Hamah. Lo stesso regime è scosso da rivalità interne: un
temporaneo peggioramento delle condizioni di salute di Assad nel novem
bre 1983 fa emergere la necessità di un riequilibrio degli assetti di potere,
mediante la creazione di tre vicepresidenti con funzioni differenziate. N o
nostante ciò, la posizione della Siria rimane ancor oggi centrale: in Libano,
pur non riuscendo ad imporre le proprie soluzioni sul piano istituzionale,
si conferma —dopo il ritiro israeliano —come la sola forza in grado di con
trollare, in qualche misura, gli scontri fra le varie fazioni; mentre, su un pia
no più generale, continua a giocare un ruolo di primo piano sia nel conflit
to mediorientale, sia in quello del Golfo, ostacolando una composizione
moderata degli stessi. La crisi interna, infine, appare pienamente riassorbi
ta: nel febbraio 1986 si sono tenute le elezioni politiche generali, che hanno
riconfermato la piena preminenza nel paese del partito presidenziale.

Economia

Lo sviluppo della Siria è pesantemente condizionato dallo stato di guer
ra con Israele, nonché dalla scelta di intervenire militarmente in Libano,
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dal 1976 in poi: un terzo del suo bilancio è infatti costituito da spese milita
ri. Anche il cattivo stato delle relazioni con l’Iraq e la Giordania influisce
sull’economia siriana, soprattutto in campo petrolifero e commerciale.
Il paese gode, da un punto di vista agricolo, di una buona situazione: il
45% circa del suo territorio è coltivabile e sono in atto notevoli sforzi per
sfruttare tali potenzialità. Infatti, oltre all’ulteriore valorizzazione delle aree
agricole tradizionali (la costa mediterranea, la valle dell’Oronte, la piana in
terna occidentale dove sono situate le città principali), climaticamente più
fortunate, si punta ad una sempre maggiore estensione delle aree irrigate
nell’est del paese. La riconversione della regione della Jazira da pascolo
stepposo ad area coltivata a cotone ha avuto inizio negli anni Cinquanta:
frenata dalla radicalità della riforma agraria del 1958, l’espansione agricola
è oggi ripresa con forza, grazie alla politica di liberalizzazione voluta da Assad, e la costruzione di una grande diga sull’Eufrate dovrebbe, nei progetti
del governo, portare alla coltivazione di enormi aree prima sterili. Oltre al
cotone, le coltivazioni su cui si punta sono i cereali e le barbabietole da zuc
chero: nelle zone climaticamente più miti si coltiva anche tabacco, frutta e
verdura. Il settore agricolo alimenta alcune importanti industrie del paese:
gli zuccherifici e, soprattutto, le industrie tessili, seconde solo a quella pe
trolifera.
La Siria è, in effetti, una discreta produttrice di petrolio: scoperto negli
anni Cinquanta nella Jazira, commercializzato dal 1968, esso è tuttavia di
scarsa qualità. Solo recentemente, nel 1986, è stato scoperto un ricco giaci
mento qualitativamente migliore, che permetterà di ridurre le importazio
ni dall’estero (soprattutto dall’Iran), finora indispensabili al funzionamen
to delle raffinerie del paese. Il petrolio costituisce la voce principale anche
delle esportazioni siriane: esso è tuttavia soggetto, specie negli ultimi anni,
all’andamento negativo del mercato mondiale. Prima della valorizzazione
del petrolio nazionale, la Siria traeva notevoli vantaggi - sia dal punto di vi
sta dell’approvvigionamento, sia per le royalties —dalla presenza, sul pro
prio territorio, di oleodotti che collegano l’Iraq e l’Arabia Saudita con il
Mediterraneo: tali oleodotti non sono tuttavia attualmente più in funzione.
Oltre agli idrocarburi, la Siria è una buona produttrice di fosfati: anch’essi
hanno dato vita ad industrie di trasformazione per la produzione di ferti
lizzanti. La diga sull’Eufrate, infine, ha permesso al paese di avviare una di
screta produzione di energia idroelettrica. D governo incoraggia l’indu
strializzazione del paese, mediante la creazione di particolari zone franche
destinate ad attirare gli investimenti stranieri: la situazione politica del pae
se, tuttavia, ha sinora reso tali misure poco efficaci.
Il commercio, orientato in precedenza soprattutto in direzione dei paesi
socialisti, si è indirizzato sotto il regime di Assad verso l’Europa occidenta
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le, anche se, negli ultimi anni, si assiste ad una nuova inversione di tenden
za: attualmente, infatti, le esportazioni siriane - cotone, prodotti tessili,
grano e fosfati - si indirizzano soprattutto verso Romania, Italia, Francia
ed URSS; l’Iran è invece il principale paese importatore, ovviamente di pe
trolio, seguito dalla Libia.
La Siria riceve - oltre alle rimesse dei propri emigranti, fonte non disprezzabile di valuta pregiata —sussidi dai paesi arabi produttori di petro
lio, in quanto stato direttamente impegnato nel conflitto mediorientale: la
crisi del mercato petrolifero, tuttavia, ha negli ultimi anni diminuito di
molto la portata di tali aiuti. Del resto, la Siria impegna gran parte delle
proprie risorse in spese militari: il debito accumulato per tale motivo con
l’URSS è enorme. I piani di sviluppo civile puntano sul pieno utilizzo della
diga sull’Eufrate, per scopi agricoli e per la produzione di energia: i proble
mi che essa comporta, tuttavia - soprattutto i conflitti di interessi con gli al
tri due paesi in cui l’Eufrate scorre, ossia Turchia e Iraq - non sono facil
mente risolvibili. Petrolio e cotone restano di primaria importanza: si pen
sa ad uno sviluppo massiccio del settore turistico, visto come fonte di valu
ta pregiata soprattutto europea.
Fonti statistiche e bibliografiche

In Siria sono stati effettuati censimenti nel 1905, 1922, 1947, 1960,
1970 e 1981. L ’Ufficio Centrale di Statistica2 fornisce dati dal 1947: sono
tuttavia disponibili statistiche sufficientemente accurate anche per il perio
do del Mandato francese.
Opere recenti sulla Siria sono:
Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Orient Arabe Contemporain, La
Syrie d’aujourd’hui, Paris, Editions du Centre National de la Recherche
Scientifique, 1980.
Philippe Rondot, La Syrie, Paris, PUF, 1978.
Tabitha Petran, Syria, London, Ernest Benn Ltd., 1972.
Nikolaos Van Dam, The Struggle for Power in Syria. Sectarianism, Regiona
lism and Tribalism in Politics 1961-1980, London, Croom Helm, 19812.
John F. Devlin, Syria: a Profile, London, Croom Helm, 1982.

2 Ufficio Centrale di Statistica, Abd al-Malek bin Marwah St., Malki Quarter, Damasco.
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Siria: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Nel spazio di 35 anni la popolazione della Siria è triplicata: da 3,5 milio
ni di abitanti nel 1950 è passata a poco meno di 9 milioni nel 1980 e a 10,5
milioni nel 1987.
In prospettiva, ipotizzando il persistere della progressiva riduzione dei
livelli di fecondità e l’assenza di movimenti migratori, si prevede che tra il
1985 e il 2000 la popolazione totale subisca un ulteriore incremento stima
bile tra 5 e 6 milioni di unità. Tale tendenza sembra altresì destinata a pro
trarsi nei primi decenni del X X I secolo allorché, pur in presenza di tassi
medi annui di accrescimento via via più ridotti, si aggiungeranno ogni de
cennio da un minimo di 3 ad un massimo di 5-6 milioni di individui.
In termini relativi, nel 1950 la popolazione della Siria aveva un “ peso”
del 17,8% nell’ambito dei Paesi che appartengono al mondo arabo medio
orientale (Arabia Saudita, Bahrain, EAU, Iraq, Giordania, Kuwayt, Liba
no, Oman, Qatar, Siria, Yemen del nord, Yemen del sud) e dell’ 1,7% con
riferimento al complesso della popolazione di tutti i Paesi (europei, africa
ni, e medio-orientali) che si affacciano al bacino mediterraneo.

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980

3495
4561
6258
8800
j(a )

1990
2000
2010
2020
2030

12526
17500
23358
28838
33483

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

27,0
32,1
34,7
n ,w

12423
16421
19767
22917
26202

j(a )

jj(b )

35,9
34,0
29,3
21,3
15,0

35,1
28,3
18,7
14,9
13,5

Ial Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
Ib’ Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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Nel 1985 tali valori sono passati, rispettivamente, al 18,4% e al 2,9%; nel
2000 si prevede che essi diventino 19,2 e 3,9%.
2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione della Siria va quasi integral
mente attribuita al forte squilibrio tra natalità e mortalità.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità) si
mantiene superiore al 30 per 1000 sino al 2000 e, pur riducendosi, non la
scia intravedere un rapido orientamento verso quella che è la meta finale
nel processo di “ transizione demografica” : bassa crescita della popolazio
ne determinata da bassi livelli sia di natalità che di mortalità.
Tale meta sembra raggiungibile solo in tempi assai lunghi anche in pre
senza di precise ipotesi (abbastanza restrittive) sulla evoluzione della fe
condità e della mortalità.

D ’altra parte, la popolazione della Siria presenta ancor oggi livelli di fe
condità che sono superiori al triplo della soglia minima capace di garantire
il “ ricambio generazionale” e non si ha motivo di ritenere che tale soglia,
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pari a circa 2,1 figli per donna, sia raggiungibile (a meno di forzature nelle
tendenze in atto) prima del terzo decennio del prossimo secolo.
r (b)

TASSO DI FECONDITÀ TOTALE
(numero medio di figli per donna)
7,09 £

1951-55

7,79 £

1966-70

7,44

1976-80

6,75

J

17.79
□ 7,44

1986-90

r

5,63 £

J

1996-00
4,16

r

2006-10
2,81 £

2016-20
2026-30

(a) Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
Ipotesi II: rapido calo della fecondità

7,09

J

] 2,37

4,36

6,44
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Viceversa, per quanto riguarda l’evoluzione della mortalità è realistico
pensare che, dati gli ancora relativamente bassi livelli attuali di sopravvi
venza, si possano realizzare consistenti guadagni in tempi brevi, soprattut
to nei riguardi della mortalità infantile.
Bisognerà comunque attendere altri 10-20 anni per osservare in Siria
valori della “vita media” (la speranza di vita - o vita attesa - alla nascita) si
mili a quelli che già oggi caratterizzano le popolazioni dei Paesi più indu
strializzati.
3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Nell’evoluzione “ qualitativa” della popolazione della Siria il fenomeno
dell’invecchiamento demografico non assume toni drammatici ed è indot
to soprattutto dal forte calo della presenza giovanile.

Nell’arco dei prossimi quarant’anni l’età mediana dovrebbe fissarsi at
torno a 30 (dagli attuali 16) e la percentuale di giovani (i soggetti con meno
di 15 anni) sembra destinata a dimezzarsi; in parallelo la quota di anziani
(gli ultrasessantacinquenni) in regresso fino al 2000, dovrebbe subire un
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moderato aumento: 4,0% nel 1990,3,2% nel 2000,5,5% (7% nell’ipotesi di
rapido calo della fecondità) nel 2030.
I problemi sociali ed economici ricollegabili ad una tale trasformazione
della struttura per età della popolazione sono soprattutto legati alla revisio
ne degli equilibri che sono tipici di un sistema caratterizzato da larga pre
senza giovanile e da forti pressioni sulla domanda dei servizi di formazio
ne; meno rilevanti sembrano essere i problemi derivanti dalla maggior pre
senza di anziani e dall’accentuazione dei carichi assistenziali.
In ogni caso si prospettano consistenti riduzioni nel livello (presunto)
del carico sociale complessivo.
II rapporto tra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della so
cietà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condi
zione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende infatti a ridursi
progressivamente; tale rapporto, noto come indice di dipendenza o di cari
co sociale, superiore a 1 nel 1970, scenderà a 0,9 attorno al 2000 e a meno
di 0,5 nel 2030.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1990
2000
2010
2020
2030

84,6
114,1
I

II

107,7
89,5
77,8
59,2
44,8

106,0
77,8
55,3
43,5
43,9

4. Popolazione e forza-lavoro
Per effetto della crescente immissione di forze giovani, la popolazione
in età lavorativa si svilupperà nei prossimi anni ancor più velocemente ri
spetto alla popolazione totale e giungerà a comprendere circa il 70% di
quest’ultima.
L ’analisi dei valori assoluti mostra come, in Siria, la popolazione in età
lavorativa sia raddoppiata nell’arco di trent’anni (tra il 1950 ed il 1980) e
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sia destinata a subire ulteriori raddoppi ogni 20. Si può inoltre ipotizzare
che essa presenterà sostanziali incrementi anche dopo il 2030.
La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali in ingres
so nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) evi-

POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA
(15-64 anni)
Milioni

(per cento)

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980

1893
2363
2923
4338

54,2
51,8
46,7
49,3

1990
2000
2010
2020
2030

I

n

I

n

6031
9235
13138
18116
23120

6031
9235
12727
15968
18212

48,1
52,8
56,2
62,8
69,0

48,5
56,2
64,4
69,7
69,6
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denzia un’eccedenza (dei primi sui secondi) che raggiunge la punta massi
ma di 2,5 milioni di unità nella terza decade del prossimo secolo.
In parallelo, il tasso di ricambio della popolazione maschile in età lavora
tiva, si mantiene per un lungo periodo al di sotto del 20%, vale a dire: per
ogni 100 soggetti che fanno il loro ingresso nell’età lavorativa ve ne sono
non più di 20 che raggiungono i limiti di età per uscirne.
In ogni caso, prima di prospettare, come per altri Paesi, la “valvola di
sfogo” dell’emigrazione, occorre tener conto delle ulteriori possibilità di
sfruttamento delle potenzialità economiche del Paese.
H classico binomio: forte crescita dell’offerta di lavoro-emigrazione, po
trebbe infatti risultare, per la Siria, del tutto o in parte, smentito dai fatti.
Forza-lavoro e tassi d i attività.

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

M
1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

F

MF

M

F

949
1153
1382
1867

81
110
182
320

1030
1264
1564
2188

97,2
95,7
93,3
84,1

8,8
9,5
12,6
14,7

7,9
8,7
11,6
14,6

2475
3728
5369
7515
9839

487
931
1577
2617
3597

2963
4659
6946
10133
13437

80,7
79,2
80,4
81,5
83,5

16,4
20,6
24,4
29,4
31,7

16,4
20,0
22,7
25,8
26,8

3728
5273
7999

928
1523
2723

4656
6796
10722

79,2
81,5
86,2

20,5
24,3
30,5

19,9
22,4
25,4

Ipotesi I
1990
2000
2010
2020
2030
Ipotesi II
2000
2010
2030

1Va precisato che, mentre la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed
il 65-esimo compleanno, il totale della forza-lavoro è determinato senza alcun limite di età.

Le precedenti considerazioni circa la rapida crescita dell’offerta di lavo
ro in Siria, vengono largamente confermate dall’analisi dei dati storici e
dalle prospettive; tale crescita, pur ricalcando quella della popolazione in
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età lavorativa, risulterebbe negli anni a venire accentuata dal prevedibile
innalzamenento dei tassi di attività della componente femminile.
In particolare, la consistenza della forza-lavoro è passata da 1 milione di
unità negli anni Cinquanta a quasi 3 milioni verso la fine degli anni Ottanta
e, se si ipotizza che i tassi di attività dei prossimi quarant’anni siano ade-

Base 1950 = 100

Base 1980:= 100

100
123
152
212

100

1950
1960
1970
1980

1990
2000
2010
2020
2030

I

II

I

n

288
452
674
984
1305

288
452
660
890
1041

135
213
317
463
614

135
213
311
419
490
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guatamente rappresentati dalle previsioni predisposte dall’ILO, essa do
vrebbe raggiungere i 4,5 milioni nel 2000 ed avvicinarsi a 13-14 nel 2030.
In parallelo continuerà l’importante processo di trasformazione qualita
tiva della forza-lavoro che ha visto passare la presenza femminile daH’8%
del 1950 a quasi il 15% nel 1980; nel 2000 la percentuale femminile nella
forza-lavoro della Siria dovrebbe salire al 20% e nel 2030 dovrebbe appros
simarsi al 27%.
Va comunque ribadito come la Siria abbia dovuto far fronte, fra il 1950
e il 1980, ad un raddoppio di un’offerta potenziale di lavoro e come
un’analoga situazione si prospetti tra il 1980 ed il 2000 ed ancora tra il 2000
ed il 2020.
Lo sforzo richiesto all’apparato produttivo per bilanciare tale pressione
con un adeguato livello della domanda di lavoro è certamente considerevo
le, ma non è escluso che l’economia del Paese possa fronteggiare adeguatamente la situazione.

■

LIBANO
Repubblica presidenziale
2,67 (Milioni)
10452 (kmq)
255,3 (abit.per kmq)
1679 (Milioni $)
n.d. (0 = Min l = Max)
Alto

Form a Istituzionale
A bitanti (1985)
Superficie
Densità
PIL (1984)
Indice sottosviluppo
Potenziale migratorio

1981

1982
1006

1983
1027

1984
636

1985

1986

n.d.

n.d.

Reddito pro-capite ($)

n.d.

Tasso di crescita del PIL ( 1 )

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Investimenti sul PIL (in %)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Variazione % dei prezzi al
consumo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

836

727

691

582

482

500

Tasso di crescita dell’export
(in %)

- 3 ,7

- 1 3 ,0

- 5 ,0

- 1 5 ,8

- 1 7 ,2

3,7

Import (Milioni $)

3499

3391

3661

2948

2203

2203

Export (Milioni $)

Occupati (Migliaia)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Occupati nell’industria (2)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Riserve complessive (3)

1626

(1) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni D SP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

2687

2140

1008

1300

722
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Libano: profilo generale

Il Libano ha una superficie totale di 10.452 kmq: la popolazione stima
ta, a metà 1985, era di 2.668.000, con una densità di 257 abitanti per kmq.
È una Repubblica Presidenziale: la Costituzione, promulgata nel 1926 e
più volte emendata sino alla versione definitiva del 1947, stabilisce un com
plesso meccanismo di spartizione confessionale delle istituzioni, in base al
peso delle varie comunità religiose risultante dal censimento del 1932. Il
Presidente è maronita, il Primo Ministro musulmano sunnita e così via: il
Parlamento (anch’esso su base confessionale), eletto per l’ultima volta nel
1972, è stato mantenuto in carica con proroghe successive sino ad oggi.
Geografia

Il Libano è essenzialmente costituito da una catena montuosa che si svi
luppa parallelamente alla fascia costiera - di dimensioni assai ridotte - per
poi precipitare, sul versante orientale, nella valle della Bekaa chiusa a sua
volta, ad est, dalla catena montuosa dell’Antilibano, sul cui spartiacque cor
re il confine politico dello stato libanese. Il Monte Libano è ricco di acque
sorgive e di boschi: il clima varia a seconda delle regioni (costa, montagna,
Bekaa), ma è comunque caratterizzato da precipitazioni più abbondanti ri
spetto agli stati circostanti. La popolazione è, come è noto, estremamente
varia: da un punto di vista linguistico, il Libano è un paese arabo, anche se
l’uso del francese è ancora fortemente diffuso e talvolta, presso alcuni cri
stiani, preferito alla lingua locale1. La popolazione è tuttavia frutto della fu
sione di popolazioni autoctone con gli invasori esterni (arabi, turchi, cro
ciati) e ciò - unito all’inaccessibilità, per secoli, della montagna libanese,
che ha fornito rifugio a minoranze di ogni tipo - ha portato al cristallizzarsi
di particolarismi religiosi assai vari: musulmani sunniti e sciiti, cristiani ma
roniti (una chiesa uniate locale: riconosce l’autorità papale pur mantenen
do un rito proprio) e greco-ortodossi, drusi (una setta religiosa di deriva
zione islamica, ma con forti componenti sincretistiche ed esoteriche), ar
meni (una minoranza sia etnica che religiosa). Tali comunità, tradizional
mente insediate in aree abbastanza ben definite (Monte Libano per maro
niti e drusi; Tripoli per i sunniti; il sud del paese per gli sciiti; la Bekaa per i
greco-ortodossi), a causa della guerra si sono notevolmente mischiate. D if
1
I nomi propri libanesi sono in genere qui citati seguendo la trascrizione francese (Chamoun, Jemayel), internazionalmente più nota, anziché la trascrizione semplificata adottata altrove.
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ficile valutarne la consistenza numerica: secondo stime del 1983, la comu
nità più consistente è oggi quella sciita ( 1,2 milioni), seguita dalla maronita
(900 mila), sunnita (750 mila), greco-ortodossa e drusa (250 mila ciascu
na) e armena (175 mila).
E impossibile fornire dati numerici esatti sulla popolazione libanese:
l’ultimo censimento effettuato, quello del 1932, indicava una superiorità di
6 a 5 dei cristiani rispetto ai musulmani. Da allora, il rapporto si è sicura
mente invertito, ma è difficile dire in che misura: il maggior tasso di natali
tà dei musulmani e la loro minore propensione all’emigrazione li hanno
portati ad essere, secondo stime del 1983 (non contando drusi e armeni),
1,95 milioni (sunniti e sciiti) contro 1,15 milioni di cristiani (maroniti e
greco-ortodossi). La cristallizzazione del sistema politico confessionale ha
sinora impedito che si tenesse un altro censimento, che toglierebbe legitti
mità alla supremazia maronita. La guerra ha comportato costi umani pe
santissimi, anche se difficilmente quantificabili con precisione: essa, co
munque, non solo ha ridotto numericamente la popolazione, ma ne ha tra
sformato la composizione e la distribuzione geografica. Le stime più “ otti
mistiche” riportano la cifra di 850.000 vittime per il decennio 1975-85 : un
autentico genocidio, se rapportato al totale della popolazione, consumato
soprattutto nel primo biennio di guerra oltre che nel corso delle invasioni
israeliane, la seconda in particolare. Oltre metà della popolazione libanese
vive a Beirut: la guerra ha fortemente accelerato una tendenza già in atto,
riversando ingenti masse di profughi sulla capitale. Inoltre, il Libano è tra
dizionalmente terra di emigrazione, soprattutto cristiana, sin dalla fine del
secolo scorso: la cifra dei libanesi - o delle persone di origine libanese - al
l’estero nel 1960 era stimata a 2,5 milioni di persone, principalmente resi
denti negli USA, ma anche in Africa Occidentale, America Latina e Austra
lia. Il totale dei palestinesi regolarmente registrati, al 30 giugno 1985, era di
263.599 persone: una cifra sicuramente inattendibile per difetto.
Storia

Il Monte Libano, a causa delle sue caratteristiche fisiche, ha costituito
sin dall’inizio una regione di fatto indipendente all’interno dell’impero ara
bo-musulmano: rifugio di varie comunità cristiane eterodosse, poi fusesi
probabilmente con i maroniti, resistette molto a lungo alla penetrazione re
ligiosa islamica (che, quando avvenne, assunse ben presto veste eterodos
sa: sciiti, drusi) ed a quella linguistica araba (sino al XVII secolo il siriaco
resistette nei distretti maroniti: oggi è parlato solamente in tre villaggi dell’Antilibano), a differenza della costa, aperta al mondo esterno e popolata
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da musulmani sunniti. Le Crociate portarono la Chiesa maronita a rianno
dare i legami religiosi con il cattolicesimo romano: ebbe allora inizio il par
ticolare interessamento francese nei confronti della “ protezione” dei cri
stiani - e dei cattolici in particolare - in Medio Oriente.
La conquista Ottomana del 1516-17 non apportò particolari cambia
menti, consentendo alle dinastie locali un ampio grado di autonomia. Ne
approfittò agli inizi del XVII secolo l’emiro druso Fakhr al-Din (il Faccardino delle cronistorie europee) che, di fatto, instaurò uno stato indipen
dente sull’intero Libano e sul nord della Palestina, favorendo i cristiani e lo
sviluppo economico del paese, in alleanza con il Granducato di Toscana.
La sua esecuzione ad opera degli Ottomani e l’estinzione del suo casato nel
1697 portò al predominio, sino al 1840, del casato degli Shihab: dopo tale
data, la “ riconquista” ottomana causò la fine degli emirati semindipendenti del Monte Libano e la nascita della rivalità fra maroniti e drusi, favorita
dagli Ottomani per mantenere il proprio dominio sul paese. La rivolta dei
contadini maroniti del 1858 segnò la scomparsa dell’aristocrazia agraria di
tipo feudale nelle zone cristiane: i feudatari drusi, temendo un’analoga ri
volta nelle proprie regioni, li attaccarono, provocando i massacri di cristia
ni del 1860 e l’intervento militare francese. La Francia fu così in grado di
imporre agli Ottomani l’attuazione di uno statuto speciale per il Monte Li
bano che favorisse i cristiani, consolidandone le trasformazioni sociali otte
nute con la rivolta del 1858.
La Prima guerra mondiale portò all’occupazione franco-britannica della
costa libanese: l’interno, fallito il tentativo di un regno arabo indipendente
su tutta la Grande Siria, fu unito alle città costiere di Tripoli, Beirut, Sido
ne e Tiro in un unico stato, nonostante le rimostranze dei nazionalisti siria
ni e di parte dei libanesi - specie dei sunniti - ma con l’appoggio dei cri
stiani. Dal 1920 in poi il Libano assunse la fisionomia economica e politica
che lo avrebbe caratterizzato in seguito: in particolare, fu avviato quel mec
canismo di bilanciamento istituzionale fra le varie comunità religiose2 de
stinato a reggere sino al 1975. Proclamato formalmente indipendente dalle
forze della Francia Libera nel 1941, il Libano lo divenne di fatto solo nel
1946, al momento della partenza delle truppe francesi.
Sin dai primi anni di indipendenza divenne chiaro che la separazione
dalla Siria era ormai definitiva: ciò ebbe pesanti ripercussioni per l’econo
mia libanese e portò nel 1952 all’allontanamento del presidente al-Khuri,
in carica dal 1943. Il nuovo Presidente, Camille Chamoun, tentò di ridur
re, mediante una nuova legge elettorale, la “feudalizzazione” della vita po
2
II “ Patto Nazionale” che sancisce formalmente tale equilibrio è del 1943: le cifre su cui si basa so
no però quelle del censimento del 1932.
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litica libanese imposta dai leader tribali e religiosi, pur mantenendo il prin
cipio della lottizzazione confessionale delle cariche istituzionali; nel con
tempo, proseguiva gli sforzi per sviluppare economicamente il paese, vin
colandolo saldamente al mercato internazionale, grazie ad accordi com
merciali con i paesi occidentali. La scelta di un legame privilegiato con
1Occidente, e con gli Stati Uniti in particolare, anche in campo politico fu
aO’origine di dissensi politici interni, poiché allontanava ancor più il Liba
no dal mondo arabo, e portò alla crisi del 1958: disordini scoppiarono a
Tripoli, nel sud del paese e nelle aree druse, prendendo ben presto l’aspet
to di un’insurrezione della popolazione musulmana contro i cristiani. La
mancanza di controllo anche di interi quartieri delle principali città portò il
governo - spaventato dal crollo dell’altro regime filoamericano dell’area,
quello iraqeno - a chiedere l’intervento dei marìnes statunitensi: dopo l’ele
zione del nuovo presidente, il generale Fuad Chehab, gli Stati Uniti si riti
rarono dal paese alla fine di ottobre.
Chehab, comandante in capo delle Forze Armate, ricucì la spaccatura
fra le parti in lotta: le nuove elezioni, tenutesi nel 1960, portarono in Parla
mento numerosi leaders della rivolta del 1958, che furono chiamati a far
parte di un governo di coalizione assieme a personalità attive sul fronte op
posto. Egli sventò anche un tentativo di colpo di stato animato dal Partito
Nazionale Sociale - che fu sciolto - mirante alla costituzione di una “ Gran
de Siria” : benché tutte le parti politiche insistessero perché accettasse un
secondo mandato presidenziale, Chehab rifiutò e lasciò il posto, nel 1964,
al presidente Helou. Nel corso del suo mandato, il Libano si trovò a fron
teggiare un nuovo problema, costituito dal sorgere della guerriglia palesti
nese, le cui azioni dal territorio libanese provocavano ripetute rappresaglie
da parte israeliana: tale questione si saldava con il problema, mai risolto alla
radice, dell’instabilità politica libanese derivante da un sistema istituziona
le di tipo confessionale basato, perdipiù, su rapporti numerici fra le varie
comunità ormai superati3. Le divisioni confessionali - anche se non sche
maticamente - riflettevano differenze sociali e politiche: classi dirigenti cri
stiane e lavoratori musulmani, forze politiche di destra filoccidentali legate
ai maroniti, e forze di sinistra (favorevoli a maggiori legami con il mondo
arabo e solidali con la causa palestinese) attive fra i musulmani. Dal 1968 in
poi, O LP e sinistra libanese si confrontarono, talvolta anche m ilitarmente,
con il governo libanese che tentava di controllare l’attività dei gu e rriglieri
contro Israele dal territorio libanese: un primo accordo in tal senso con
3
L ’ultimo censimento risale al 1932 e stabilisce una superiorità numerica cristiana: ma i differenti
tassi di natalità fra le comunità libanesi fanno sì che oggi vi sia una maggioranza presunta del 60% a fa
vore dei musulmani.
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Arafat fu siglato alla fine del 1969, ma non pose fine al contrasto in atto.
Nel 1970 fu eletto presidente Sulayman Franjie: il sensibile aumento dei
palestinesi in Libano dopo il “ Settembre nero” giordano, l’avanzata delle
sinistre libanesi alle elezioni del 1972, le continue rappresaglie israeliane
che colpivano l’OLP persino a Beirut, accrebbero l’instabilità del paese. Le
destre cristiane, e la Falange Libanese in particolare, moltiplicarono gli
scontri con i palestinesi, a cui addossavano la responsabilità dello sgretola
mento - in atto in realtà da molti anni - del sistema politico confessionale a
loro favorevole: il governo e l’esercito, quando non erano complici dei fa
langisti, non erano in grado di fermare la spirale di violenza che, alla fine, si
trasformò nell’aprile 1975 in vera e propria guerra civile, coinvolgendo le
sinistre libanesi a fianco dei palestinesi.
La fase più acuta della guerra civile durò sino all’ottobre 1976, provo
cando all’incirca 60.000 morti e 100.000 feriti: l’OLP si dichiarò neutrale,
ma i gruppi più radicali della resistenza palestinese parteciparono agli
scontri a fianco dei musulmani. Nel settembre 1976 Franjie fu sostituito al
la Presidenza della Repubblica da Elias Sarkis: nel frattempo, però, il cre
scente coinvolgimento dei palestinesi aveva portato le sinistre ad un van
taggio militare e la Siria era intervenuta militarmente per ridimensiona
re l’OLP. La sua presenza fu sanzionata legalmente dalla Lega Araba, sot
to forma di una forza di pace multinazionale: i palestinesi furono posti
sotto controllo con la violenza (massacro di Tali al-Zaatar) mentre il prin
cipale leader della sinistra libanese, Kamal Junblatt, fu assassinato da
sicari.
La guerra si spostò nel sud del Libano: la presenza dell’OLP ai confini
di Israele provocò l’invasione da parte di quest’ultima del Libano meridio
nale nel luglio 1978 e la creazione, da parte del maggiore Saad Haddad un ufficiale libanese di destra - di uno “ stato cuscinetto” ai confini con
Israele, della quale Haddad era alleato. I rapporti fra la Siria ed i cristiani li
banesi si deteriorarono: nel 1981 si giunse ad un confronto militare per il
possesso della città di Zahle, nella valle della Bekaa, che la Siria riteneva in
dispensabile controllare per motivi strategici.
La situazione precipitò con la nuova e più massiccia invasione israeliana
del giugno 1982: con costi umani elevatissimi, analoghi a quelli del 1975-76
( 14.000 morti nelle prime due settimane, all’80% civili), Israele si fece strada
sino a Beirut, contrastata dall’OLP e dalle milizie sunnite, sciite e druse, ma
favorita dai falangisti, che condividevano l’obiettivo israeliano di espellere
l’OLP e le truppe siriane dal paese. Effettivamente, dopo due mesi di asse
dio di Beirut ovest, l’OLP accettò di ritirare i propri guerriglieri dalla città,
con l’assistenza di una forza multinazionale di pace: la vittoria israeliana sem
brò completa con l’elezione del falangista Bechir Gemayel alla Presidenza
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della Repubblica^. Tuttavia, Gemayel fu assassinato dopo pochi giorni: le
truppe israeliane entrarono allora a Beirut ovest e, il giorno successivo, si eb
bero i massacri di Sabra e Chatila. La Presidenza della Repubblica fu assunta
da Amin Gemayel, ritenuto più moderato del fratello, che si trovò di fatto a
governare solo su una piccola parte del Libano centrale.
Agli inizi del 1983 ebbero inizio i negoziati per il ritiro di Israele dal Li
bano: un accordo fu raggiunto il 17 maggio, ma fu subito respinto dalla Si
ria, che garantì il proprio appoggio alle forze che si opponevano a G e
mayel. Israele diede inizio ad un ritiro parziale, rafforzando nel contempo
le milizie del maggiore Haddad (sostituito alla sua morte da Antoine Lahad) nel sud del paese, mentre nel nord la pressione siriana sull’OLP - in
seno alla quale era scoppiata una ribellione di ufficiali filosiriani - portò al
la partenza da Tripoli dei guerriglieri fedeli ad Arafat. In un clima di gran
de tensione (due attentati alla Forza di pace multinazionale avevano pro
vocato la morte di 58 francesi e 241 americani) si aprì all’inizio di ottobre
del 1983 una Conferenza di riconciliazione nazionale che tuttavia non
riuscì a raggiungere un accordo sulla questione del trattato con Israele, di
cui le sinistre chiedevano l’abrogazione: infine, dopo il ritiro nel febbraio
1984 della Forza multinazionale, il presidente Gemayel accettò di annulla
re 1accordo con Israele e di riprendere il dialogo con le opposizioni.
La Siria, divenuta ago della bilancia in Libano, favorì il piano sottopo
stole da Gemayel per la creazione di un nuovo governo, con rappresentan
za paritetica di musulmani e cristiani. Sebbene gli scontri interconfessiona
li continuassero, il nuovo governo fu formato ed iniziò lo smantellamento
delle milizie a favore dell’esercito nazionale, che assai lentamente prese a ri
guadagnare il controllo del paese. Israele, visti fallire i propri tentativi di
concordare con il Libano il suo ritiro, agì unilateralmente ripiegando entro
le proprie frontiere in tre fasi, l’ultima delle quali si concluse nel giugno
1985: durante la ritirata, le truppe israeliane dovettero fronteggiare la resi
stenza sciita e, comunque, Tel Aviv si cautelò per il futuro lasciando una fa
scia di frontiera ampia 10-20 km in mano di Lahad e delle sue truppe, ad
destrate da consiglieri militari israeliani. Subito dopo, anche la Siria ritirò
parte del suo esercito, lasciando in Libano 25.000 uomini.
La situazione interna libanese restava comunque tesa: agli scontri fra
cristiani e musulmani, si aggiunsero quelli interni al campo cristiano fra al
leati ed avversari della Siria, e al campo musulmano fra sunniti e palestinesi
da un lato, sciiti e drusi dall’altro. In particolare le milizie sciite, con l’ap4
Secondo Israele - ma la cosa è sempre stata smentita dalla Siria - un accordo scritto fra i due paesi
per la spartizione in aree di influenza del Libano sarebbe intervenuto nell’agosto 1982. Un accordo
analogo, ma più limitato e solo verbale, è effettivamente in atto dal 1976.
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poggio siriano, posero l’assedio ai principali campi profughi palestinesi,
mentre a Tripoli, nel nord, violenti scontri opposero nel settembre 1985 i
seguaci di Arafat alle milizie filosiriane, finché la Siria non garantì direttamente l’ordine nella città. Un nuovo tentativo siriano di pacificare il Liba
no mediante un accordo, per sé favorevole, fra le varie milizie fallì nel gen
naio 1986: tuttavia, la politica siriana di lenta “ normalizzazione” del paese
mediante le milizie sciite, attive contro i palestinesi, ed il proprio intervento
diretto - ingresso di una forza di pace siriana a Beirut ovest e nei campi pa
lestinesi - prosegue a tutt’oggi, sia pure con maggior lentezza e con sangui
nose battute d’arresto, fra cui l’assassinio del Primo Ministro Karame nel
giugno 1987 e l’incertezza derivata dal vuoto istituzionale apertosi nel cor
so del 1988 a causa della mancata elezione di un nuovo Presidente della Re
pubblica e temporaneamente colmato dalle Forze Armate, senza il consen
so del Parlamento.
Economia

La guerra ha distrutto l’economia libanese: un tempo centro commer
ciale e finanziario per l’intero Medio Oriente, il Libano è oggi essenzial
mente impegnato nella ricostruzione materiale del paese (le distruzioni ap
portate dal conflitto, ed in particolare dai combattimenti del 1975-76 e dal
l’invasione israeliana del 1982), pesantemente ostacolata dalla mancanza di
una autorità politica centrale che eserciti un controllo delle regioni attual
mente in mano della Siria o delle singole fazioni libanesi. La principale
preoccupazione del governo libanese è quella di reperire i fondi necessari
alla ricostruzione, soprattutto delle infrastrutture (case, vie di comunica
zione, impianti per la produzione di energia): si punta ad ottenere aiuti
dall’estero, in particolare dai paesi arabi produttori di petrolio, dagli orga
nismi internazionali e da altri stati, perlopiù occidentali. Un altro problema
drammatico da risolvere è quello della manodopera: la guerra ha ridotto la
popolazione, incrementato l’emigrazione - soprattutto della manodopera
qualificata - ed aumentato la disoccupazione, che ha raggiunto nel 1986 il
50% della popolazione ufficialmente attiva, mentre mercato nero, contrab
bando ed altre attività illegali si sono diffuse a macchia d’olio.
Il clima del Libano favorisce il settore primario: il 7% del territorio è bo
schivo, il 23% è coltivato ed un ulteriore 17% coltivabile. Si produce di tut
to: banane, ananas, olive e agrumi sulla costa, uva, fichi, albicocche e pe
sche più nell’interno, cereali e cotone nella Bekaa, mele e patate in monta
gna. La guerra, tuttavia, ha determinato una crisi anche in questo settore:
si tenta ora di aumentare la produzione destinata all’esportazione - soprat
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tutto di frutta - diretta prevalentemente in Siria ed in altri paesi arabi.
L ’invasione israeliana nel sud ha tuttavia creato seri problemi: oltre alle di
struzioni materiali, essa ha infatti prodotto carenza di manodopera (la rac
colta degli agrumi era effettuata da palestinesi) ed il boicottaggio arabo
delle merci provenienti dal Libano, nel timore che si trattasse di prodotti
agricoli israeliani, di cui in effetti Tel Aviv aveva inondato il mercato liba
nese. Una coltivazione in piena espansione è invece quella della canapa in
diana: l’80% del terreno agricolo della Bekaa settentrionale (contro il 10%
di prima della guerra) è coltivato a canapa, anche se ora si sta in parte assi
stendo ad una riconversione a papavero da oppio, data la maggiore reddi
tività di eroina e morfina, nonché i legami che il mercato di tali sostanze ha
con quello delle armi.
Il settore industriale risente della mancanza di materie prime: I’industria principale, quella di raffinazione dei prodotti petroliferi, dipende dal
greggio altrui, che giunge in Libano via oleodotto. Le raffinerie sono due:
una a Tripoli, a cui giunge l’oleodotto proveniente dall’Iraq, l’altra presso
Sidone, a cui fa capo un oleodotto saudita. La guerra civile in Libano, il
conflitto nel Golfo, la rivalità fra Iraq e Siria hanno portato alla chiusura del
primo oleodotto, da sempre funzionante a singhiozzo, anche se la raffine
ria continua a funzionare grazie al petrolio iraqeno trasportato via mare o
attraverso la Turchia; anche il secondo oleodotto è stato chiuso, per deci
sione saudita, e la raffineria ad esso collegata è stata bombardata dagli
israeliani nel 1982 e funziona ora a ritmo ridotto. Anche l’industria mani
fatturiera, un tempo assai fiorente rispetto agli standard mediorientali, ha
sofferto per la guerra: in particolare per l’invasione israeliana, che ha pro
dotto la deliberata distruzione di gran parte degli impianti industriali ed un
boicottaggio arabo dei manufatti libanesi analogo a quello sopra ricordato
per i prodotti agricoli. Le industrie più significative sono quelle tessili ed
alimentari in primo luogo, poi i mobilifici e la lavorazione del legno in ge
nerale, infine alcune industrie meccaniche: significative, dal punto di vista
dell’alto assorbimento di manodopera, le imprese edilizie, verosimilmente
destinate a crescere in previsione della ricostruzione del paese. La guerra
ha apportato nel settore anche un mutamento positivo: oggi le industrie so
no distribuite in modo abbastanza uniforme sul territorio, mentre in passa
to erano all’80% concentrate a Beirut: una lentissima ripresa delle esporta
zioni industriali, soprattutto tessili, verso i paesi arabi è attualmente in atto,
anche se il contrabbando è talmente diffuso da costituire un ostacolo di
primaria importanza alle esportazioni ufficiali. Il settore commerciale, un
tempo estremamente fiorente, è oggi in crisi: il principale mercato d’espor
tazione è quello saudita, seguito dall’Iraq e, in misura meno significativa,
da Siria e Giordania mentre l’Italia - seguita da Francia, Stati Uniti e Ger
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mania Federale - è al primo posto fra i paesi importatori. Il settore turisti
co ed alberghiero (20% del PN L prima della guerra) è, ovviamente, crolla
to quasi completamente: le infrastrutture aeroportuali, fra le migliori del
Medio Oriente, così come i porti (addirittura in sovrannumero rispetto alle
esigenze del paese) sono anch’essi stati pesantemente danneggiati dai com
battimenti prima, dalla “ cantonalizzazione” e dal contrabbando poi.
Il settore più significativo dell’economia libanese era, prima del conflit
to, quello finanziario: un’assenza pressoché completa di restrizioni al libe
ro movimento di beni e di capitali aveva invogliato i paesi petroliferi del
Golfo ad investire in loco. Nonostante la guerra, il sistema finanziario ha
retto ancora per anni, anche se gran parte dei depositi privati in valuta liba
nese sono stati convertiti in valuta estera pregiata: le forti riserve auree del
la banca centrale, l’aumento di disponibilità di valuta estera e, soprattutto,
il flusso costante delle rimesse degli emigrati (che, in media, contribuisco
no nella misura del 35% alla formazione del PNL) ne garantivano la stabili
tà. È solo dal 1983 in poi - dopo l’invasione israeliana e la crescita della
“ cantonalizzazione” confessionale del paese, anche in campo economico che il sistema finanziario mostra segni di cedimento e di sostanziale incapa
cità di recupero. Le speranze future dell’economia libanese sono sostan
zialmente legate al ripristino dell’autorità dello Stato su tutto il territorio
nazionale: ciò permetterebbe da un lato di porre fine ad attività illegali
(contrabbando, traffico di armi e droga) e alla frantumazione dell’econo
mia (porti controllati da una singola fazione, rimesse degli emigrati di cui
ormai godono i soli cristiani), dall’altro di recuperare la fiducia internazio
nale, necessaria ad attirare quegli investimenti indispensabili sia alla rico
struzione materiale del paese che al ripristino del florido mercato finanzia
rio prebellico.
Fonti statistiche e bibliografiche

L ’Ufficio Centrale di Statistica5 è stato uno dei primi edifici rasi al suolo
allo scoppio della guerra civile nel 1975: ciò a causa del forte peso politico
che rivestono i censimenti per gli equilibri interconfessionali del paese. I
censimenti sono stati effettuati nel 1913 (solo la regione del Monte Liba
no), 1922 e 1932 : dopo di allora è possibile fare riferimento solo ai censi
menti campione del 1943, 1964 e 1970. Statistiche sono disponibili per il
periodo del Mandato: dal 1946 al 1972 esiste un Recueil de Statistiques Libanaises annuale, seguito sino al dicembre 1974 da un bollettino mensile.
5 Direction Centrale de la Statistique, dipendente dal Ministère du Pian.
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Dati integrativi di un certo interesse possono essere reperiti sulle pubblica
zioni dell’UNECWA.
Un’introduzione sintetica al paese è data da:
Jean-Pierre Alem, Le Liban, Paris, PUF, 19682.
Per un panorama storico più dettagliato si vedano:
Albert K. Hourani, Syria and Lebanon, London, 1946.
S.H. Longrigg, Syria and Lebanon under French Mandate, Oxford Universi
ty Press, 1958.
A.L. Tibawi, A Modem History o f Greater Syria, including Lebanon and Pa
lestine, London, Macmillan, 1969.
Nicola Ziadeh, Syria and Lebanon, New York, Praeger, 1957.
Leila M.T. Meo, Lebanon Improbable Nation. A Study in Political Develop
ment, Westport (Conn.), Greenwood Press, 1976.
Sulla guerra civile e la situazione attuale:
IPALMO - Istituto per le relazioni tra l’Italia e i paesi deE’Africa, America
Latina e Medio Oriente, La lezione del Libano. La missione della forza
multinazionale e la politica italiana, a cura di Fabio Tana, Milano, Franco
Angeli, 1985.
John Bulloch, Death o f a Country: the Civil War in Lebanon, London, Weidenfeld and Nicholson, 1977.
D.C. Gordon, Lebanon the Fragmented Nation, London, Croom Helm,
1980.
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Libano: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Nel corso degli ultimi trent’anni, la popolazione del Libano è passata da
un periodo di forte espansione (sino agli anni Settanta) ad una fase di cre
scita assai contenuta; da 1,4 milioni di abitanti nel 1950 a 2,4 milioni nel
1970 e a 2,7 nel 1987.
In prospettiva, ipotizzando la progressiva riduzione dei livelli di fecon
dità (peraltro già relativamente bassi) e l’assenza di movimenti migratori,
si prevede che tra il 1987 e il 2000, se interverrà l’auspicata normalizzazio
ne del quadro politico-militare, la popolazione totale subisca un ulteriore
incremento stimabile tra 600 e 800 mila unità. Tale tendenza sembra altresì
destinata a protrarsi nei primi decenni del XX I secolo allorché si aggiunge
ranno ogni decennio circa 400-500 mila individui.
In termini relativi, il peso demografico del Libano nell’area medio
orientale appare decrescente.
Nel 1950 la popolazione del Libano aveva un “ peso” del 7,4% nell’am
bito dei Paesi Arabi medio-orientali (Arabia Saudita, Bahrain, Qatar,

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980

1433
1857
2469
2669

1990
2000
2010
2020
2030

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

25,5
28,9
7,8

j(a)

II h’

j(a)

n lb)

2969
3548
4046
4499
4914

2932
3377
3763
4156
4466

10,7
18,0
13,2
10,7
8,9

9,4
14,2
10,9
10,0
7,2

lal Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
(bl Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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EAU, Siria, Oman, Libano, Giordania, Kuwayt, Yemen del nord, Yemen
del sud) e dello 0,7% con riferimento al complesso della popolazione di tut
ti i Paesi (europei, africani, e medio-orientali) che si affacciano al bacino
mediterraneo.
Nel 1985 tali valori sono passati, rispettivamente, a 5,5% e a 0,7%; nel
2000 si prevede che essi diventino 3,9% e 0,8%.
2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione del Libano va integralmente
attribuita al forte squilibrio tra natalità e mortalità.Il

Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità),
dopo aver raggiunto quasi il 30 per 1000 negli anni Settanta, si mantiene
attorno al 20 per 1000 sino alla fine degli anni Ottanta e lascia intravedere,
in tempi medio-lunghi, un orientamento verso quella che è la meta finale
nel processo di “ transizione demografica” : bassa crescita della popolazio
ne determinata da bassi livelli sia di natalità che di mortalità. Un primo se
gnale in tal senso è offerto dall’evoluzione dei livelli di fecondità; questi ul-
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timi, già oggi sono solo una volta e mezzo il valore della soglia minima capa
ce di garantire il “ ricambio generazionale” e si avvicinano più al modello
11<b)

TASSO DI FECONDITÀ TOTALE
(numero medio di figli per donna)
5,74 £
6.05

L

1951-55
1966-70

.

4.50 |__

1976-80

3,42 ^

1986-90

2.85

1996-00

________ | 2,24

2006-10
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________ 12,10
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2026-30
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la) Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
h' Ipotesi II: rapido calo della fecondità
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dei Paesi evoluti che a quello del Terzo Mondo. Si ha inoltre motivo di rite
nere che tale soglia, pari a circa 2,1 figli per donna, sia raggiungibile nei pri
mi anni del prossimo secolo.
Anche per quanto riguarda i livelli attuali e le prospettive di evoluzione
della mortalità, è legittimo affermare che la situazione in Libano risulta in
generale, assai simile a quella del mondo industrializzato; solo nei riguardi
della mortalità infantile si hanno ancora valori relativamente alti e, in pro
spettiva, ulteriormente comprimibili.

3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico si prospetta come una
realtà inevitabile, anche se non drammatica, nell’evoluzione “ qualitativa”
della popolazione del Libano per i prossimi decenni.
L ’età mediana dovrebbe passare dagli attuali 18 anni a circa 35 nel 2030
e mentre la percentuale di giovani (i soggetti con meno di 15 anni) sembra
destinata a ridursi del 40% circa, la quota di anziani (gli ultrasessantacinquenni) potrebbe risultare più che raddoppiata: erano il 5,0% della popo
lazione negli anni Ottanta, salirebbero al 14% circa nel 2030.
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Una tale trasformazione della struttura per età della popolazione sem
bra destinata ad accrescere i problemi di un Paese che già sta attraversando
tempi difficili.
Andranno infatti rivisti gli equilibri di un sistema caratterizzato da larga
presenza giovanile e da forti pressioni sulla domanda dei servizi di forma
zione, e proposti i necessari adattamenti per far fronte ad una nuova realtà
in cui assumeranno sempre più rilevanza i compiti assistenziali.
Anche il livello (presunto) del carico sociale complessivo dovrebbe su
bire, in Libano, una ripresa dopo il 2010.
Il rapporto fra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della so
cietà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condi
zione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa), rapporto che va pro
gressivamente riducendosi nei prossimi due decenni, tende infatti a r isalire
dopo il 2010.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1990
2000
2010
2020
2030

79,9
95,3

I

n

61,4
51,9
43,5
46,9
54,7

63,4
59,2
49,0
46,8
53,7

4. Popolazione e forza-lavoro

Per effetto della crescente immissione di forze giovani, la popolazione
in età lavorativa si svilupperà nei prossimi treni’anni ancor più velocemen
te della popolazione totale e giungerà a comprendere poco meno del 70%
di quest’ultima.
L ’analisi dei valori assoluti mostra come la popolazione in età lavorativa
abbia subito quasi un raddoppio tra il 1950 ed il 1980 e sia destinata a subi
re un ulteriore raddoppio in un arco di tempo pressoché analogo.
Solo dopo il 2030 si può ipotizzare l’orientamento verso la stazionarietà.
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La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali in ingres
so nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) evi
denzia, per almeno due-tre decenni, una consistente eccedenza dei primi
sui secondi (circa 200 mila unità); in seguito ci si avvia verso l’equilibrio.

POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA
(15-64 anni)

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980

844
992
1264
1455

58,5
53,4
51,2
54,5

I
1990
2000
2010
2020
2030

1817
2228
2715
3065
3197

II

I

II

1817
2223
2622
2829
2888

61,2
62,8
67,1
68,1
65,0

62,0
65,8
69,7
68,1
64,7
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In parallelo, il tasso di ricambio della popolazione maschile in età lavora
tiva scende sotto il 30% agli inizi del prossimo secolo (per ogni 100 soggetti
che fanno il loro ingresso nell’età lavorativa ve ne sono non più di 30 che
raggiungono i limiti di età per uscirne) per poi accrescersi negli anni suc
cessivi.
Passando all’analisi della consistenza della forza-lavoro si ha modo di
notare come essa sia passata da circa 500 mila unità negli anni Cinquanta e
Sessanta, a poco meno di un milione verso la fine degli anni Ottanta; se si
ipotizza che i tassi di attività dei prossimi quarant’anni siano adeguatamen
te rappresentati dalle previsioni dell’ILO, la forza-lavoro del Libano do
vrebbe raggiungere 1,5 milioni di unità nel 2010 ed accrescersi di altre 200
mila nei successivi vent’anni.
In parallelo, la presenza femminile che era salita dall’11% del 1950 al
23% del 1980, sembra destinata in futuro ad accrescersi quantitativamente,
ma a ridursi leggermente in termini relativi: nel 2030 la percentuale femmiForza-lavoro e tassi d i attività.

1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

M

F

MF

M

F

408
451
533
571

49
70
125
171

457
521
658
742

95,1
90,9
84,1
81,3

11,8
14,1
19,8
22,7

10,7
13,4
19,0
23,0

749
921
1118
1280
1359

245
287
347
386
396

994
1208
1465
1666
1755

81,7
81,6
81,0
82,1
83,4

27,3
26,1
26,0
25,6
25,3

24,6
23,7
23,7
23,2
22,6

920
1095
1223

287
334
346

1207
1429
1569

81,7
82,1
83,1

26,2
25,9
24,5

23,8
23,4
22,0

Ipotesi I
1999
2000
2010
2020
2030
Ipotesi II
2000
2010
2030

1Va segnalato che, mentre la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15 -esimo ed
il 65-esimo compleanno, il totale della forza-lavoro è determinato senza alcun limite di età.
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nile nella forza-lavoro del Libano dovrebbe essere pari al 22% della forzalavoro totale.
In ogni caso, la presenza di una evoluzione della forza-lavoro come
quella descritta in precedenza, ha indotto il Libano a far fronte, fra il 1950
e il 1980, ad un aumento del 60% circa dell’offerta potenziale di lavoro e
un’analoga situazione si prospetta tra il 1980 ed il 2000.

VARIAZIONE DELL’OFFERTA POTENZIALE DI LAVORO
(numeri indici della forza-lavoro)

Base 1950=100

Base 1980:= 100

100
114
144
162

100

1950
1960
1970
1980

1990
2000
2010
2020
2030

I

II

I

II

218
264
321
365
384

218
264
313
338
343

134
163
197
225
237

134
163
193
208
211

!
*
-

G IO R D A N IA

Forma Istituzionale
A bitanti (1987)
Superficie
Densità
PIL (1984)
Indice sottosviluppo
Potenziale migratorio

Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

Monarchia costituzionale
3.7 (Milioni)
97 740 (kmq)
37,8 (abit.per kmq)
3964.7 (Milioni $)
0,587 (0 = M in l= M a x )
Alto
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Giordania: profilo generale

Il Regno Hashemita di Giordania ha una superficie totale di 97.740
kmq: la popolazione stimata, a metà 1987, era di 3.700.000, con una densi
tà di 37,8 abitanti per kmq. Tali cifre comprendono tuttavia la Cisgiordania, occupata da Israele nella guerra del 1967, sul cui territorio vive una po
polazione che considera se stessa, a stragrande maggioranza, palestinese e
non giordana1. Lo Stato giordano è una monarchia costituzionale: non so
no tuttavia ammessi i partiti ed il Parlamento è largamente dipendente dal
la volontà del re.
Geografia

La Giordania è principalmente costituita dall’estremità nord-occi
dentale del grande plateau dell’Arabia: le frontiere con l’Iraq, la Siria e l’A
rabia Saudita non seguono criteri topografici naturali, consistendo in linee
rette tracciate nel deserto. La frontiera occidentale - dopo il 1967 - segue
il corso del Giordano: la valle formata dal fiume costituisce la parte più fer
tile del paese e la più densamente popolata. Il clima è di tipo continentale:
solo il 25% del territorio ha umidità sufficiente per l’agricoltura, il resto è
abitato perlopiù da nomadi. La popolazione, musulmana sunnita all’80%, è
araba (sopravvive qualche villaggio circasso), suddivisa fra nomadi e se
dentari della valle del Giordano, di aspetto fisico più massiccio. Questi ul
timi costituiscono la stragrande maggioranza della popolazione: è tuttavia
assai difficile definirne il numero, a causa della complessa situazione politi
ca del paese. La mancanza di una definizione giuridica precisa dello status
dei cittadini cisgiordani (in parte vivono nei territori occupati, in parte so
no profughi in Giordania, in parte hanno acquisito piena cittadinanza
giordana) complica infatti enormemente i calcoli. Prima della guerra del
1948 la Transgiordania aveva 400.000 abitanti circa: la riva occidentale, ac
quisita con il conflitto, oltre 800.000. L ’occupazione israeliana del 1967
spinse circa 350.000 di loro oltre il Giordano: attualmente i profughi rifu
giati in Giordania dovrebbero essere oltre il doppio, mentre la popolazione
palestinese rimasta in Cisgiordania si aggirerebbe sulle 850.000 persone
circa. Il 60% della popolazione vive nelle città, per metà nella capitale; una
stima governativa del 1984 indica una cifra di 320.000 giordani emigrati al
l’estero, perlopiù nei paesi petroliferi del Golfo.
1 E che, come tale, è stata infine riconosciuta anche da re Husseyn nell’agosto del 1988. L ’area della
sola Transgiordania è di 89.206 kmq con una popolazione stimata, a fine 1984, di 2.595.100 persone.
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Storia

Lo Stato giordano nasce nel nostro secolo: in precedenza, la Giordania
aveva sempre fatto parte di regni circostanti. Dopo l’islamizzazione, inseri
ta nella regione siriana, era stata perlopiù dominata da dinastie mamelucche, poi dagli Ottomani. Nel corso della Prima guerra mondiale fu conqui
stata da Faysal, figlio dello Sharif della Mecca, Husseyn, con l’aiuto inglese:
assieme a Palestina e Siria attuali, fu sede del suo effimero regno, stroncato
dall instaurazione del dominio coloniale franco-britannico nel Levante.
L ’assetto successivo dell’area fu precisato per gradi: la Gran Bretagna, ol
tre a garantire il proprio dominio su Palestina e Giordania, doveva tener
conto delle promesse fatte sia agli ebrei (creazione di un focolare nazionale
nella Terra Promessa) sia ai figli di Husseyn: Faysal fu messo sul trono iraqeno, mentre per Abdallah fu creato un regno ex-novo in Transgiordania,
formalmente escluso, nel 1922, dall’area colonizzabile dal movimento sio
nista ed abitato per 4A da beduini. Nel 1923 la Gran Bretagna ne riconobbe
formalmente l’indipendenza, sia pure mantenendo stretti legami soprat
tutto militari: nel 1925 il regno fu ampliato sino ad Aqaba. Successivi ac
cordi con la potenza mandataria ampliarono il grado di autogoverno del
paese: un trattato di amicizia con la Gran Bretagna ne sancì nel 1946 la de
finitiva indipendenza, che non fu tuttavia allora riconosciuta né dall’URSS
né dagli USA.
La prima guerra arabo-israeliana, nel 1948, vide l’ingresso delle truppe
arabe in Palestina e la spartizione fra Israele e Transgiordania del territorio
di quello che avrebbe dovuto essere, nelle intenzioni dell’ONU, lo stato
arabo palestinese: la Transgiordania si trasformò nel Regno di Giordania,
annettendo formalmente il territorio cisgiordano nell’aprile 1950. Re Ab
dallah fu ucciso nel luglio 1951: suo figlio Talal, dopo solo un anno di re
gno, abdicò in favore del proprio figlio ancora minorenne, l’attuale re Hus
seyn. La vocazione fortemente filoccidentale del paese fu confermata: tut
tavia la Giordania evitò di aderire formalmente al Patto di Baghdad, te
mendo reazioni negative al proprio interno. Queste si verificarono ugual
mente, allo scoppio della guerra di Suez nel 1957: il Trattato con la Gran
Bretagna del 1946 fu sostituito da un nuovo accordo, ma il tradizionale al
leato fu di fatto soppiantato, nel corso del decennio successivo, dagli Stati
Uniti e dall’Arabia Saudita.
La guerra del 1967 mutò, per la seconda volta, il destino della Giorda
nia: i territori cisgiordani annessi a suo tempo, compresa Gerusalemme
orientale, furono occupati da Israele ed una seconda ondata di profughi,
valutati fra le 150.000 e le 250.000 persone, si riversò oltre il Giordano lì
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paese perdeva le terre più fertili e vedeva crescere al proprio interno la pre
senza organizzata dei palestinesi: ben presto si instaurò un dualismo di po
tere fra il re e la guerriglia palestinese che sfociò, nel 1970, nel “ Settembre
nero” ,giordano. La guerra civile provocò migliaia di morti: si risolse con
un accordo fra re Husseyn e Arafat, anche se i combattimenti si protrasse
ro nel corso del 1971, portando alla definitiva sconfitta palestinese e all’iso
lamento della Giordania nel mondo arabo. Re Husseyn diede allora avvio
ad un progetto di riorganizzazione delle strutture politiche giordane pro
ponendo, fra l’altro, la creazione di uno stato federale giordano-pale
stinese: nel 1973 la Giordania prese parte alla guerra sul Golan siriano, evi
tando di aprire un terzo fronte. Finalmente, al vertice arabo di Rabat del
l’ottobre 1974, la Giordania rinunciò formalmente alle proprie pretese sul
la Cisgiordania, riconoscendo l’OLP quale unico legittimo rappresentante
del popolo palestinese e, in tale veste, il suo diritto ad esercitare la propria
autorità politica su ogni parte di territorio palestinese liberato.
Gli avvenimenti successivi nella regione —soprattutto il conflitto libane
se e quello nel Golfo - ebbero effetti rivitalizzanti sull’economia e la politi
ca giordana: in particolare, i rapporti con l’Iraq divennero assai stretti. Nel
1974 il re sciolse il Parlamento: al suo posto, nel 1978, nominò un Assem
blea Consultiva, che durò sino al 1984. L ’indebolimento subito dall’OLP
in seguito alla pace separata israelo-egiziana e, conseguentemente, alla di
struzione delle sue strutture politico-militari in Libano permise alla monar
chia giordana di rilanciare la propria solidarietà con l’Egitto (ripresa delle
relazioni diplomatiche nel settembre 1984) e con 1Iraq, ormai trasforma
tosi in un paese moderato: approfittando della crisi palestinese, re Husseyn
rilanciò il ruolo della Giordania quale cardine di una possibile soluzione
del conflitto mediorientale. Nel 1984 si tennero le elezioni politiche gene
rali: i deputati mancanti della Cisgiordania furono nominati dal Parlamen
to stesso che, comunque, risultò composto da deputati ostili a soluzioni di
pace che escludessero l’OLP dalle trattative. In ogni caso, il Parlamento ri
fletteva nuovamente il principio di una propria rappresentatività della po
polazione di entrambe le rive del Giordano: il passo successivo, nel feb
braio 1985, fu l’accordo concluso fra re Husseyn e Arafat per una soluzio
ne pacifica del conflitto mediorientale. H piano prevedeva la partecipazio
ne palestinese ad una conferenza di pace internazionale all’interno di una
delegazione mista giordano-palestinese, in vista della creazione di una con
federazione fra i due stati medesimi. Esso fu oggetto, per qualche mese, di
trattative diplomatiche nelle varie capitali: non fu però possibile trovare un
unanime accordo fra le parti in causa sul ruolo dell’OLP nelle trattative e,
nel febbraio 1986, si giunse ad una rottura fra OLP e Giordania: quest’ultima aumentò il numero di deputati, anche palestinesi, nel proprio Parla
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mento senza tuttavia compiere il passo decisivo di una trattativa diretta con
Israele senza la partecipazione palestinese. Nell’agosto 1986, re Husseyn
lanciò un piano di sviluppo economico di vasta portata per i territori occu
pati - che interessava, significativamente, anche Gaza - con l’appoggio fi
nanziario americano.
Questa politica, di progressiva, cauta presa in carico, da parte di re Hus
seyn, della rappresentanza politica dei palestinesi è stata bruscamente in
terrotta dallo scoppio dell’intifada palestinese nei territori arabi occupati da
Israele: nell’agosto del 1988, il monarca giordano ha formalmente interrot
to ogni legame politico ed economico con la Cisgiordania, mettendo così
l’OLP nelle condizioni di assumere una piena e inequivocabile guida esclu
siva dei palestinesi, mediante la proclamazione dello Stato di Palestina su
quella parte della loro terra —Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme orientale
- attualmente sotto occupazione israeliana.
Economia

Le vicende storico-politiche del paese hanno naturalmente pesato sulla
sua economia. Le guerre con Israele hanno portato alla perdita delle terre
più fertili e dei cospicui introiti derivanti dal turismo di carattere religioso,
oltre che all’assorbimento forzato di una massa di popolazione superiore
alle risorse, soprattutto idriche, del paese: d’altro canto, hanno fruttato alla
Giordania sostanziali aiuti finanziari internazionali, solo recentemente in
declino. La guerra civile libanese, quella del Golfo e l’isolamento dell’Egit
to dopo Camp David hanno causato un aumento sensibile del commercio
di transito giordano, a danno del Libano e a favore di Iraq ed Egitto.
L ’agricoltura è fortemente condizionata dalle condizioni climatiche e
presenta pertanto brusche variazioni di produzione da un anno all’altro.
Concentrata nella valle del Giordano, si basa sui cereali e, in certa misura,
su frutta e verdura: queste ultime coltivazioni, presenti soprattutto in Ci
sgiordania, costituivano sino al 1967 una importantissima voce delle espor
tazioni del paese. Le condizioni climatiche impongono il ricorso massiccio
all’irrigazione: sono in corso di attuazione, infatti, numerosi progetti in tal
senso (dighe, canali, impianti idroelettrici collegati), parallelamente alla
creazione delle infrastrutture collaterali necessarie per la commercializza
zione dei prodotti agricoli.
La Giordania è ricca di risorse minerarie: è infatti uno dei principali
produttori mondiali di fosfati, per il cui sfruttamento ha sviluppato o sta
sviluppando le necessarie infrastrutture stradali e ferroviarie nonché un’in
dustria di trasformazione per la produzione di fertilizzanti. Le altre indù

412

Luca Alberti

strie, concentrate intorno ad Amman e Nablus, producono perlopiù pro
dotti tessili o alimentari: le più remunerative, tuttavia, sono costituite dal
l’attività estrattiva (oltre ai fosfati, anche il potassio ed i sali del Mar Mor
to), dai cementifici - legati ad un settore edilizio, pubblico e privato, in for
tissima espansione - e dalla raffinazione del petrolio. Quest’ultimo dev’es
sere però importato dall’estero (Iraq e Arabia Saudita), con conseguente
aggravio della bilancia commerciale: la produzione nazionale giordana è
infatti per ora piuttosto modesta e si sta cercando di aumentarla, riducen
do contemporaneamente i consumi interni. Il governo giordano punta ad
una forte espansione del settore industriale: fra le altre misure, si cerca di
favorire la localizzazione delle imprese nelle aree meno sviluppate del paese
e di creare zone franche industriali in grado di attrarre gli investimenti
esteri. Particolare enfasi viene posta sulle infrastrutture di base: produzio
ne di energia; acquedotti, dighe e impianti di desalinizzazione per far fron
te alla drammatica penuria d’acqua; sistemi di trasporto, sia su rotaia che
su ruota. La crescita, avvenuta negli ultimi anni, del ruolo della Giordania
nel settore del commercio di transito ha portato alla pianificazione, infine,
di ambiziose infrastrutture portuali ed aeroportuali. È infine sempre pre
sente l’interesse per il settore turistico che, prima della guerra del ’67, pote
va fare affidamento anche sui pellegrinaggi religiosi in Terra Santa.
In campo commerciale, come si è detto, la Giordania ha saputo sfrutta
re le vicende politiche e belliche regionali a proprio vantaggio: il tasso di
crescita delle esportazioni, negli anni Ottanta, risulta addirittura essere
maggiore di quello delle importazioni. H paese esporta soprattutto fosfati e
prodotti agricoli: grande peso hanno le riesportazioni di merci verso l’Iraq,
oltre che l’Arabia Saudita, la Siria e l’India. Le importazioni, oltre che dal
l’Arabia Saudita, provengono in massima parte da paesi occidentali: USA,
Germania federale, Gran Bretagna Giappone ed Italia. Dal punto di vista
finanziario, la Giordania gode di due importanti fonti di valuta pregiata: le
rimesse degli emigrati e, soprattutto, gli aiuti internazionali, provenienti
principalmente dai paesi petroliferi del Golfo, dagli Stati Uniti e dalla Gran
Bretagna. L ’attuale situazione di crisi del mercato petrolifero mediorienta
le sta però producendo un’inversione di tendenza: rientro degli emigrati,
difficoltà di pagamento degli aiuti promessi (che sono dovuti alla Giorda
nia in quanto paese belligerante) da parte araba e - come forma di pressio
ne politica per spingere il re a trattative di pace separate - statunitense. In
crescita, invece, gli aiuti da parte dell’Europa occidentale: da menzionare,
infine, anche quelli dell’UNRWA - ormai la più importante “ azienda” del
paese, quanto a numero di addetti - per i rifugiati residenti in Giordania.
Gli aiuti, comunque, costituiscono ancor oggi il 40% delle entrate valutarie
giordane.
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fonti statistiche e bibliografiche

La Giordania ha sinora effettuato due soli censimenti: nel 1961 e nel
1979. Oltre ad essi, è possibile fare riferimento ai compendi statistici pub
blicati dal Dipartimento di Statistica dal 1950 in poi2. Le statistiche giorda
ne includono, sino al 1967, anche dati sulla popolazione cisgiordana.
Opere recenti di buon livello sulla Giordania sono:
Foreign Area Studies, Jordan: a Country Study, Washington D.C., Ameri
can University, 1980.
Peter Gubser, ]ordan: Crossroad o f Middle Eastern Events, Boulder (Col.)
Westview Press, 1983.

2 Dipartimento di Statistica, Jabal Amman, lst Cirde, POB 2015, Amman.
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1. Consistenza della popolazione
Nel corso degli ultimi trent’anni, la popolazione della Giordania è tripli
cata: da 1,2 milioni di abitanti nel 1950 è pervenuta a poco meno di 3 nel
1980 e a 3,7 nel 1987.
Tale evoluzione, favorita nel passato dall’apporto dei rifugiati palestine
si, tende a protrarsi nei prossimi decenni anche ipotizzando la progressiva
riduzione dei livelli di fecondità e l’assenza di movimenti migratori.
Tra il 1987 e il 2000 si prevede che la popolazion totale subisca un ulte
riore incremento di circa 2 milioni di unità. Tale tendenza sembra altresì
destinata a continuare nei primi decenni del XX I secolo, allorché si aggiun
geranno ogni decennio da un minimo di 1 ad un massimo di 2,5 milioni di
individui.
In termini relativi, nel 1950 la popolazione della Giordania aveva un
“ peso” del 6,3% nell’ambito dei Paesi Arabi medio-orientali (Arabia Sau
dita, Bahrain, EAU, Kuwayt, Iraq, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen del
nord, Yemen del sud) e dello 0,6% con riferimento al complesso della po-

Anni

Popolazione
(migliaia)

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

1950
1960
1970
1980

1237
1695
2299
2923

32,0
30,9
24,3

j(a )

1990
2000
2010
2020
2030

4095
5911
8363
11031
13666

jj( b )

j(a )

n lb)

4056
5443
6603
7670
8816

34,3
37,4
35,3
28,1
21,6

33,3
29,8
19,5
15,1
14,0

1,1 Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
Ib) Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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polazione di tutti i Paesi (europei, africani, e medio-orientali) che si affac
ciano al bacino mediterraneo.
Nel 1985 tali valori sono passati, rispettivamente, al 6,0% e allo 0,9%; nel
2000 si prevede che essi aumentino a 6,5% e 1,3%.
2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione della Giordania va attribuita,
oltre che al contributo fornito nel passato dai rifugiati palestinesi, al forte
squilibrio tra natalità e mortalità.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità) ha
quasi raggiunto il 40 per 1000 e non sembra possa scendere sotto il 30 per
1000 sino al secondo decennio del prossimo secolo.

La meta della “ crescita zero” , determinata da bassi livelli sia di natalità
che di mortalità, sembra raggiungibile solo in tempi molto lunghi e solo in
presenza di precise ipotesi (abbastanza restrittive) sull’evoluzione della fe
condità e della mortalità.
D ’altra parte, la popolazione della Giordania presenta ancor oggi livelli
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di fecondità superiori al triplo della soglia minima capace di garantire il “ ri
cambio generazionale” e non si ha motivo di ritenere che tale soglia, pari a
TASSO DI FECONDITÀ TOTALE
(numero medio di figli per donna)
7.17

CT“

1951-55

« ' I ___________

: ________________

7.281

---------------------------6 .3 8 ^

1966-70

--------------------- -----Z I 7,17
... 1 7.17

1976-80

^ ¡ 7.28

1986-90

6.72
^ J

1996-00

3 32 1

2006-10
4.06
2.91

|_

_J

4.60

2.39

2016-20

1 2,10

2026-30

2,10

I---------- 1------------ 1------------1------------ -------------- ------------ 1---------- 1------------ 1

I

8

8

6

4

2

Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
(b) Ipotesi II: rapido calo della fecondità

2

4

6
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circa 2,1 figli per donna, sia raggiungibile (a meno di forzature nelle ten
denze in atto) prima del quarto decennio del prossimo secolo.
Per quanto riguarda poi l’evoluzione della mortalità, è realistico pensare
che, dati gli ancora relativamente bassi livelli attuali di sopravvivenza, si
possano realizzare consistenti guadagni in tempi brevi, soprattutto nei ri
guardi della mortalità infantile.
In ogni caso bisognerà attendere altri 10-15 anni per osservare in Gior
dania valori della “vita media” (la speranza di vita —o vita attesa —alla na
scita) simili a quelli che già oggi caratterizzano le popolazioni dei Paesi più
industrializzati.

3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico si manifesta nell’ambito
della popolazione della Giordania con toni abbastanza modesti.

Nell’arco dei prossimi quarantanni l’età mediana, oggigiorno estremamente bassa, dovrebbe accrescersi (a meno di un rapido calo della fecondi
tà) solo di 6-7 anni e, mentre la percentuale di giovani (i soggetti con meno
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di 15 anni) sembra destinata a ridursi di 'A, la quota di anziani (gli ultrasessantacinquenni) dovrebbe accrescersi di circa 2 punti percentuali rag
giungendo un livello ancora relativamente modesto (4,5% secondo le ten
denze in atto e 7% nell’ipotesi di un rapido calo della fecondità).
La minor presenza giovanile, non compensata da un pari accrescimento
degli anziani, dovrebbe comportare nel lungo periodo consistenti riduzio
ni nel livello (presunto) del carico sociale complessivo.
Il rapporto tra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della so
cietà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condi
zione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende infatti a ridursi
soprattutto nella seconda decade del X X I secolo: tale rapporto, noto come
indice di dipendenza o di carico sociale, era di 1 a 1 nel 1970, scenderà a
0,9 attorno al 2000 e a meno di 0,6 nel 2030.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
102,2
96,0

1950
1970

1990
2000
2010
2020
2030

I

II

100,7
91,0
90,2
73,3
57,3

98,9
75,9
56,1
42,8
44,0

4. Popolazione e forza-lavoro
Per effetto della crescente immissione di forze giovani, la popolazione
in età lavorativa si svilupperà nei prossimi anni ancor più velocemente della
popolazione totale, passando dal 50% ad oltre il 60% di quest’ultima.
L ’analisi dei valori assoluti mostra come la popolazione in età lavorativa
abbia subito un raddoppio nello spazio di 30 anni (tra il 1950 e il 1980) e
sia destinata a subire un ulteriore raddoppio in un arco di tempo dimezza
to (tra il 1980 ed il 1995).
Si può inoltre ipotizzare che essa raggiungerà una situazione prossima
alla stazionarietà solo dopo il 2030.
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La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali in ingres
so nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) evi
denzia una crescente eccedenza dei primi sui secondi che raggiunge, nel
secondo decennio del X X I secolo, il milione di unità.

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980

612
873
1173
1387

49.5
51.5
51,0
47.5

1990
2000
2010
2020
2030

I

II

I

II

2040
3094
4397
6367
8688

2040
3094
4231
5370
6123

49,8
52,3
52,6
57,7
63,6

50,3
56,8
64,1
70,0
69,5
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In parallelo, il tasso di ricambio della popolazione maschile in età lavora
tiva si mantiene per un lungo periodo attorno al 15%, vale a dire: per ogni
100 soggetti che fanno il loro ingresso nell’età lavorativa ve ne sono non più
di 15 che raggiungono i limiti di età per uscirne.
Le precedenti considerazioni vengono confermate dall’analisi dell’evo
luzione della forza-lavoro la cui crescita, pur ricalcando quella della popola
zione in età lavorativa, è accentuata dal prevedibile innalzamento dei tassi
di attività.*i
Forza-lavoro e tassi d i attiviti.

1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

MF

M

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

F

M

F

305
416
546
594

16
22
37
51

321
438
583
645

97,1
92,9
90,2
82,8

5,4
5,2
6,5
7,6

5,0
5,0
6,3
7,9

847
1301
1851
2662
3696

94
187
318
556
850

941
1488
2168
3217
4546

79,3
80,8
81,5
81,2
82,8

9,7
12,6
15,0
18,0
20,1

10,0
12,6
14,7
17,3
18,7

1300
1812
2736

187
308
510

1487
2120
3246

80,7
82,9
86,9

12,6
15,1
17,2

12,6
14,5
15,7

Ipotesi I
1990
2000
2010
2020
2030
Ipotesi II
2000
2010
2030

1 Va precisato che, mentre la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15 -esimo ed
il 65-esimo compleanno, il totale della forza-lavoro è determinato senza alcun limite di età.

La consistenza della forza-lavoro è passata da 300 mila unità negli anni
Cinquanta a 800-900 mila verso la fine degli anni Ottanta; se si ipotizza che
i tassi di attività dei prossimi quarantanni siano adeguatamente rappre
sentati dalle previsioni predisposte dall’ILO, la forza-lavoro della Giorda
nia dovrebbe raggiungere 1,5 milioni di unità nel 2000 ed avvicinarsi ai 4-5
milioni nel 2030.
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In parallelo, avrà luogo un importante processo di trasformazione quali
tativa della forza-lavoro: la presenza femminile, che era del 5% circa nel
1950 ed ha superato il 7% nel 1980, sembra ulteriormente destinata ad ac
crescersi; nel 2010 la percentuale femminile nella forza-lavoro della Gior
dania dovrebbe salire al 15% e nel 2030 dovrebbe superare il 18%.

VARIAZIONE DELL’OFFERTA POTENZIALE DI LAVORO
(numeri indici della forza-lavoro)

Base 1950 = 100

Base 1980:= 100

100
137
182
201

100

1950
1960
1970
1980

1987
1997
2007
2017
2027

«

I

II

I

II

293
464
675
1002
1416

293
463
660
878
1011

146
231
336
499
705

146
231
329
437
503
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In presenza di un’evoluzione della forza-lavoro come quella descritta in
precedenza, la Giordania ha dovuto far fronte, fra il 1950 e il 1980, a un
raddoppio dell’offerta potenziale di lavoro e un’analoga situazione si pro
spetta tra il 1980 ed il 2000.

IRAQ
Forma Istituzionale
A bitanti (1987)
Superficie
Densità
PIL (1984)
Indice sottosviluppo
Potenziale migratorio

Repubblica presidenziale
17 (Milioni)
438317 (kmq)
38,7 (abit.per kmq)
43330,5 (Milioni $)
n.d. (Ó =M in l = Max)
Alto

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Reddito pro-capite ($)

4052*

3027

2965

2821

n.d.

n.d.

Tasso di crescita del PIL (1)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Investimenti sul PIL (in %)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Variazione % dei prezzi al
consumo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Export (Milioni $)

10530

10250

9785

n.d.

n.d.

n.d.

Tasso di crescita dell’export
(in %)

- 5 9 ,9

- 2 ,7

- 4 ,5

n.d.

n.d.

n.d.

Import (Milioni $)

20735

21534

12166

11078

10556

Occupati (Migliaia)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Occupati nell’industria (2)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Riserve complessive (3)

5759*

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

(1) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni D SP

Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

9302

* Dato riferito al 1977
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Iraq: profilo generale

La Repubblica Democratica Popolare Iraqena ha una superficie totale
di 438.317 kmq (esclusa la parte di Zona Neutra1ad essa spettante): la po
polazione stimata nel 1987 era di circa 17 milioni di persone12, con una den
sità di 38,7 abitanti per kmq. Si tratta di una repubblica presidenziale, di
chiaratamente binazionale (araba e kurda) e socialista: il potere è salda
mente in mano al Consiglio del Comando della Rivoluzione, ideologica
mente legato al partito Baath, di ispirazione panaraba.
Geografia

L ’Iraq è situato nella regione storicamente nota come Mesopotamia (e
più a nord, nella zona montagnosa, come Assiria): la parte di territorio più
significativa è quindi compresa fra il Tigri e l’Eufrate. Ad ovest e sud dell’Eufrate, il territorio iraqeno comprende una vasta porzione di deserto,
senza soluzione di continuità, dal punto di vista geografico, con la Siria e
l’Arabia Saudita. La frontiera orientale, con l’Iran, è abbastanza nettamen
te delimitata dalle montagne nella sua parte centrale: il nord del paese è in
vece caratterizzato da confini politici, sia con la Turchia che con l’Iran,
tracciati senza tener conto delle popolazioni kurde ivi residenti, separate in
tal modo artificialmente all’interno di differenti stati. Anche il confine di
sud-est separa una zona mesopotamica popolata perlopiù da arabi — il
Khuzestan, o Arabistan secondo la denominazione degli irredentisti locali
—dal resto della loro etnia, collocandoli all’interno delle frontiere iraniane.
L ’ultimo tratto di confine corre lungo lo Shatt al-Arab, il corso d’acqua ori
ginato dalla confluenza di Tigri ed Eufrate: i problemi causati dalla sua de
finizione hanno fornito il pretesto formale per lo scoppio della guerra con
l’Iran.
Il sistema idrico iraqeno è piuttosto complesso: oltre ai due fiumi princi
pali, vi sono i tributari del Tigri nonché i vari canali che solcano il territorio
del paese in modo capillare, favorendone l’irrigazione. Per secoli, l’Iraq ha
dovuto subire le piene primaverili dei due fiumi, assai più estese e deva
1La Zona Neutra, di forma romboidale, è situata al confine con l’Arabia Saudita: creata per facili
tare la libera migrazione dei nomadi, è priva di popolazione. Hsuo petrolio è sfruttato congiuntamente
dai due paesi: la parte iraqena misura 3.522 kmq.
2 Esclusi gli iraqeni all’estero, per i quali esiste una stima per il 1977 di 129.000 persone. Il loro nu
mero è, in realtà, sicuramente superiore: si ritiene che mezzo milione circa di iraqeni sia profugo in
Iran.
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stanti di quelle del Nilo in Egitto: vaste aree si allagano creando paludi e
troncando le comunicazioni interne. Solo in tempi recenti si è dato avvio
ad una vasta opera di controllo delle acque e di bonifica delle zone paludo
se, permettendo Io sviluppo delle comunicazioni - anche via acqua - oltre
che dell’agricoltura. Il clima è torrido: le precipitazioni sono sufficienti solo
nel nord-est del paese, mentre nell’area mesopotamica piove poco ma l’u
midità dell’aria è altissima. La scarsità di comunicazioni e la varietà di am
biente geografico ha contribuito a fare dell’Iraq un paese assai composito
dal punto di vista umano: dalle popolazioni dell’estremo sud, abituate a vi
vere in barche o case galleggianti, a quelle kurde3 del nord, nomadi per tra
dizione. Dal punto di vista linguistico, la popolazione è grossomodo suddi
visa in un 79% di arabi, 16 % di kurdi, 3% di persiani e 2% di turchi. Dal
punto di vista religioso, la maggioranza della popolazione (95%) è musul
mana. Di tale quota, oltre il 50% è sciita (in territorio iraqeno sorgono le
principali città sante dell’Islam sciita): la classe dirigente del paese, al pari
delle minoranze etniche turkmena e kurda, è tuttavia composta soprattutto
da sunniti. Innumerevoli altre minoranze - 30.000 yezidi, 20.000 sabei,
forse mezzo milione di cristiani di ogni tipo4, 2.500 ebrei - sono numericamente ormai poco significative, ad esclusione di quella cristiana caldea.
L ’urbanizzazione procede a ritmi piuttosto sostenuti, di pari passo con lo
sviluppo dell’industria: dal 1964 al 1977 la percentuale di popolazione resi
dente nelle città è salita dal 43% al 64%. La popolazione emigrata era stata
stimata, nel 1977, a 129.000 persone: imprecisato - ma comunque alto - il
numero degli iraqeni di origine iraniana espulsi dal paese all’inizio del con
flitto.
Storia

La Mesopotamia, sede di antichissime civiltà quale quella sumera o assi
ro-babilonese, fu più volte oggetto, nel corso della storia, di invasioni ester
ne: quella arabo-islamica, avvenuta nel 637, la trasformò in una delle regio
ni più importanti dell’impero. L ’Iraq, epicentro della contestazione sciita
al califfato Omayyade, divenne capitale sotto la dinastia successiva, quella
Abbaside, nel 750: conservò tale primato, almeno formalmente, sino al
1258, quando Baghdad fu conquistata dai mongoli. Divenuta provincia di
frontiera, fu oggetto di rivalità fra l’impero persiano e quello turco Otto
mano: fu quest’ultimo a prevalere, nel 1535, anche se di fatto delegò a pa’ Sui Kurdi si veda: L e s K urdes et les K urdistan cit.
4 Nestoriani, gregoriani, giacobiti, caldei, armeni.
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sha mamelucchi l’esercizio effettivo del potere sino alla “ riconquista” del
paese, avvenuta nel 1831. L ’Iraq si aprì all’influenza esterna, sia ottomana
che europea: nel paese penetrarono, sia pure faticosamente, nuove idee,
vuoi in campo politico e culturale che in quello economico e tecnico
scientifico.
L ’Iraq fu strappato agli Ottomani dalla Gran Bretagna nel corso della
Prima guerra mondiale: negli anni successivi, sotto il Mandato britannico
(instaurato nel 1920), alle zone conquistate militarmente furono aggiunte
altre aree: Mossul fu annessa nel 1925. Dal 1921, sul trono del paese era
stato insediato l’emiro Faysal, in precedenza privato del suo trono siriano
dai francesi: nel 1922 il suo governo firmò un trattato di amicizia con la
Gran Bretagna, rinnovato nel 1930. Il mandato terminò formalmente nel
1932, anche se il Trattato firmato due anni prima garantiva alla Gran Bre
tagna l’incondizionata fedeltà della monarchia iraqena: quest’ultima, immobilista e corrotta, non era neppure in grado di garantire la sicurezza dei
propri sudditi (massacro degli assiri nel 1933) e l’ordine interno (rivolta
tribale sull’Eufrate nel 1935-36), cosicché, nel 1936, si ebbe un primo col
po di stato militare: il regime del generale Bakr Sidqi, comunque, non durò
neppure un anno.
In questi anni, l’Iraq iniziava lo sfruttamento del petrolio e concludeva
trattati di alleanza con i propri vicini turchi e persiani: la crescita di senti
menti nazionalisti all’interno dell’esercito portò ad un nuovo colpo di stato
nel 1941, guidato dal generale Rashid Ali al-Gaylani. L ’orientamento filo
nazista del nuovo regime, intollerabile in un’area strategicamente impor
tante per i rifornimenti di petrolio alleati, portò all’intervento militare bri
tannico. All’inizio del 1948 il re concluse un nuovo trattato con la Gran
Bretagna, ma fu costretto dalle proteste popolari a denunciarlo pochi mesi
dopo, in seguito agli avvenimenti bellici in Palestina, a cui anche l’Iraq par
tecipò con proprie truppe: negli anni successivi gran parte della numerosa
comunità ebraica iraqena emigrò in Israele. Cresceva in Iraq il divario fra
lo sviluppo economico e politico del paese e l’immobilismo della monar
chia, divenuta nel dopoguerra l’alleato principale dell’Occidente in Medio
Oriente (patto di Baghdad, nel 1955, in funzione di contenimento dell’URSS) : l’intervento franco-britannico a Suez nel 1957 rese ancor più pro
blematico il legame con la Gran Bretagna sinché, il 14 luglio 1958, un colpo
di stato militare spodestò il re.
La proclamazione della Repubblica, sotto la guida di Abd al-Karim
Qassem, non risolse i problemi di collocazione internazionale del paese:
tutti gli esponenti del nuovo regime erano d’accordo nel denunciare il Pat
to di Baghdad, ma i militari legati al partito Baath premevano per l’unione
con la RAU, mentre Qassem l’awersava, in favore di una politica di nazio
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nalismo progressista indipendente. Avuto il sopravvento, Qassem si trovò
a dover fronteggiare dapprima la forte influenza dei comunisti all’interno
dell’apparato statale e fra i kurdi: poi la rivolta secessionista dello stesso
Kurdistan, dal 1961 in poi. I kurdi, guidati da Barzani, riuscirono ad esten
dere il proprio controllo su tutto la loro terra, ad eccezione delle città prin
cipali: il governo fu costretto nel 1964 a negoziare, riconoscendo i loro di
ritti nazionali e promettendo una nuova costituzione ed un’amnistia. L ’an
no precedente, tuttavia, il Baath, guidato da Abd al-Salam Muhammad
Aref (alla cui morte, nel 1966, successe il fratello, Abd al-Rahman Aref), si
era impadronito del potere: alla repressione contro i seguaci di Qassem e i
comunisti seguì una lotta intestina allo stesso Baath e l’epurazione degli
elementi filonasseriani o di origine kurda. Era inevitabile una ripresa della
guerriglia di Barzani, sentitosi minacciato dall’ideologia nazionalista araba
del nuovo regime: un accordo che riconosceva i diritti nazionali kurdi e ga
rantiva loro un’adeguata rappresentanza politica fu alla fine raggiunto nel
giugno 1966.
Il 17 luglio 1968 un nuovo colpo di stato, sempre ispirato dal Baath,
portò alla presidenza Ahmad Hassan al-Bakr: suo vice, e “ uomo forte” del
regime, era l’attuale leader iraqeno, Saddam Husseyn. Il nuovo regime rie
sce finalmente a stabilizzare politicamente il paese, avviandone lo sviluppo
economico: dopo aver invano tentato di risolvere, ancora una volta, mili
tarmente la questione kurda, firma un accordo di pace nel 1970. In campo
arabo e internazionale, il nuovo regime assume posizioni oltranziste che
portano ad un suo isolamento: sul piano economico, attua una statalizza
zione pressoché completa, orientando il paese lungo un modello di svilup
po di tipo socialisteggiante. Nel 1972 l’Iraq conclude un accordo di amici
zia con l’URSS: l’anno successivo, il partito comunista viene cooptato nel
governo. Prosegue, nel frattempo, l’adeguamento delle strutture politiche
del paese in base all’accordo del 1970 con i kurdi: insoddisfatti dalla limita
tezza delle concessioni governative e incoraggiati dall’Iran, essi riprendono
la guerriglia sinché lo Shah, in cambio di un accordo per sé favorevole sulla
delimitazione della frontiera dello Shatt al-Arab nel 1975, non cessa di aiu
tarli, provocandone la definitiva sconfitta. Nonostante l’atteggiamento
kurdo, il governo iraqeno non recede dalle promesse fatte nel 1970, con
fermando le misure di autonomia allora concordate. In campo arabo, l’Iraq
appare sempre più critico nei confronti degli altri stati ed in particolare del
la Siria, ritenuta troppo “ morbida” nei confronti dei paesi arabi filoccidentali: i due paesi si contendono, in effetti, la leadership del mondo arabo,
volendo entrambi colmare il vuoto di potenza lasciato libero dall’Egitto do
po la firma della pace con Israele.
Il 16 luglio 1979, Saddam Husseyn rimpiazza al-Bakr alla Presidenza:
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impresso un ritmo vertiginoso ai già ambiziosi piani di sviluppo del paese,
espulsi i comunisti dal governo, indice nel 1980 le elezioni sia per il Parla
mento (è la prima volta, dalla rivoluzione del 1958) che per l’Assemblea
della regione autonoma kurda. Immediatamente dopo, il 22 settembre
1980, scatena il conflitto contro l’Iran, a torto ritenuto sull’orlo del collasso:
nelle sue intenzioni, si doveva trattare di una guerra lampo che, affossando
la rivoluzione iraniana (e, possibilmente, sottraendo all’Iran la regione pe
trolifera di frontiera del Khuzestan, abitata da arabi) sancisse in via defini
tiva la leadership iraqena sul Golfo —colmando il vuoto strategico lasciato
dalla caduta dello Shah - e, più in generale, sul mondo arabo privato della
guida egiziana. L ’Iraq si trova invece invischiato in una guerra che durerà
ben otto anni e che, oltre a frenarne lo sviluppo economico —e a creare un
legame di dipendenza dagli aiuti dei paesi arabi del Golfo —, ne modifica
sensibilmente la collocazione politica, allineandolo al mondo arabo mode
rato ed in particolare ad Egitto e Giordania: nel novembre 1984 riprendo
no le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti. Il regime iraqeno è costret
to, per sopravvivere, ad alzare continuamente il livello del conflitto, provo
cando un analogo atteggiamento da patte iraniana: si arriva così al bom
bardamento di obiettivi civili, alla guerra delle petroliere, all’uso di gas tos
sici e, ultimamente, al coinvolgimento nell’area delle flotte delle due superpotenze e dei principali paesi europei occidentali: tutti peraltro già ampia
mente coinvolti nella fornitura di armi. Il numero delle vittime del conflit
to, nel luglio 1985, era già stimato, per le due parti, al di sopra del mezzo
milione di persone: al termine, nel 1988, si aggirava presumibilmente su
una cifra più che doppia. Ciononostante, la situazione politica interna del
l’Iraq appare stabile: la formazione di fronti di opposizione - spesso aiutati
da Iran o Siria —anche di stampo religioso sciita o la ripresa della guerriglia
kurda non sembrano minare il regime. Anzi, nell’ottobre 1984 si sono te
nute nuove elezioni politiche generali e nell’agosto 1986 quelle per il rinno
vo dell’Assemblea regionale kurda; anche lo sviluppo economico del paese,
pur rallentato dal conflitto, è già ripreso ad un ritmo sorprendentemente
sostenuto per un paese appena uscito da una guerra.

Economia

L ’Iraq è, potenzialmente, il paese arabo più fortunato dal punto di vista
delle risorse sia fisiche che umane e finanziarie: la guerra, tuttavia, ha ritar
dato a lungo tali enormi possibilità il cui sfruttamento, frenato da decenni
di faide politiche interne e di guerra contro i kurdi, è di fatto incominciato
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a pieno ritmo solo negli anni Settanta. Si tratta, in effetti, di un paese sotto
popolato rispetto al territorio economicamente utile dal punto di vista agri
colo (a differenza dell’Egitto) ma, nello stesso tempo, con un “ capitale
umano” sufficiente a garantire la forza-lavoro necessaria, diversamente da
gli altri paesi del Golfo: inoltre, le vaste riserve petrolifere - seconde, in
Medio Oriente, solo a quelle saudite —garantiscono la possibilità di massic
ci investimenti per lo sviluppo, anche se la crisi del mercato ha, negli ultimi
anni, ridotto di molto le disponibilità finanziarie iraqene.
L ’agricoltura resta, dopo quello petrolifero, il settore più significativo
dell’economia iraqena: ad essa è, ancor oggi, destinato il 20% degli investi
menti. La superficie coltivabile è assai estesa, anche se solo /<, di essa è effet
tivamente coltivata ed i problemi da risolvere connessi all’irrigazione sono
ancora molti: piene stagionali dei fiumi difficilmente controllabili, salinità
delle acque, vasta estensione di aree paludose. Sino al 1958 ben poco era
stato fatto: la rivoluzione spazzò il latifondo, creando i presupposti per uno
sviluppo del settore che, negli ultimi anni, ha registrato anche una ripresa
dell’iniziativa privata. La produzione, assai diversificata, comprende so
prattutto cereali, nonché frutta (datteri, meloni), verdura, cotone, tabacco,
canna e barbabietola da zucchero: di particolare importanza la coltivazione
del dattero, che sostiene un’industria di trasformazione (zucchero, alcool,
aceto, proteine concentrate) significativa. Il paese non è tuttavia autosuffi
ciente dal punto di vista alimentare: ciò incide sulla bilancia commerciale,
comportando massicce importazioni dagli USA e dalla CEE. Il governo è
pertanto impegnato in ambiziosi progetti miranti ad estendere l’area colti
vata grazie alla costruzione di dighe e ad un miglior controllo dèi sistemi di
irrigazione che, tra l’altro, contribuisca anche a prevenire le inondazioni e a
fornire energia idroelettrica al paese.
La voce di gran lunga più significativa dell’economia iraqena è comun
que il petrolio, specie dopo la scoperta, avvenuta nel 1975, dei pozzi princi
pali: la guerra, tuttavia, ha creato notevoli problemi, portando alla distru
zione dei terminali petroliferi iraqeni sul mare. Il paese dipende pertanto
interamente dai due oleodotti che, attraverso la Siria e la Turchia, portano
il greggio al Mediterraneo: il primo è tuttavia inaffidabile per motivi politi
ci e, pertanto, l’Iraq si è trovato nella necessità di affiancare all’unico oleo
dotto utile un secondo attraverso la Turchia e altri due attraverso la Gior
dania e l’Arabia Saudita (la cui realizzazione è però ancora incerta). Anche
le industrie collegate hanno sofferto per la guerra: la distruzione della raffi
neria di Bassora ha ridotto di molto le capacità iraqene di lavorare il pro
prio greggio, costringendo il paese ad importare i prodotti petroliferi, con
conseguente aggravio della bilancia commerciale. I progetti nel settore de
gli idrocarburi sono comunque ambiziosi: impianti per la liquefazione del

430

Luca Alberti

gas e per il suo utilizzo a supporto dell’industria nazionale, impianti petrol
chimici, nuove raffinerie.
Il settore industriale - idrocarburi a parte - era assai modesto sino agli
anni Settanta: soprattutto produzione di elettricità, industrie alimentari,
imprese tessili. Oggi ad esso viene assegnato un grande peso: l’Iraq, oltre
che di petrolio, è ricco anche di zolfo e di fosfati, che alimentano una di
screta produzione di acido solforico e di fertilizzanti, sufficiente per i fab
bisogni dell’agricoltura nazionale. Altre industrie importanti sono quelle
tessili, alimentari (in particolare gli zuccherifici), edilizie (produzione di
cemento, in parte esportato in Egitto, in parte utilizzato in loco per costru
zione di alloggi e infrastrutture): i progetti di sviluppo industriale, in mas
sima parte portati avanti da aziende dello stato, spesso con la cooperazione
di paesi dell’est europeo, mirano alla sostituzione delle importazioni. Negli
ultimi tempi, si è assistito ad un’apertura da parte governativa al settore
privato, soprattutto in campo industriale, oltre che nel turismo e nei servi
zi. Da menzionare infine, per la sua importanza, la produzione di energia:
in massima parte si tratta di centrali idroelettriche, anche se vi sono proget
ti in corso (ritardati dal bombardamento israeliano del giugno 1981) per la
costruzione di centrali nucleari.
Un altro settore a cui il governo iraqeno annette una grande importanza
è quello delle comunicazioni: è in corso il completamento della rete aeroportuale, interna ed internazionale, nonché l’ampliamento di quella por
tuale, quest’ultimo rallentato dalla vicinanza del fronte. L ’Iraq dà più im
portanza di altri paesi arabi alle ferrovie: la rete nazionale è in corso di uni
ficazione (molti binari sono a scartamento ridotto) e di ampliamento. E in
fine prevista la costruzione di una rete di autostrade, con collegamenti con
i principali paesi circostanti. Da menzionare anche gli sforzi del governo
iraqeno - superiori a quelli di altri paesi arabi - per l’istruzione, non solo di
base, ma anche mirante a dotare il paese di personale altamente specializ
zato.
La guerra, come già accennato, congiuntamente al crollo dei prezzi del
petrolio, ha tuttavia modificato profondamente l’economia e l’indirizzo
politico del governo iraqeno: già paese dispensatore di generosi aiuti allo
sviluppo nel Terzo Mondo, l’Iraq si trova adesso a disporre di quote limita
te per il proprio stesso sviluppo, frenato dalle spese militari. Allo statalismo
pressoché esclusivo è subentrata una sia pur cauta apertura al settore priva
to, che ora contribuisce per il 20% alla formazione del PNL: al rapporto
privilegiato con il mondo socialista, un’apertura all’Occidente (con il quale
avviene ormai il grosso dell’interscambio commerciale) ed una crescente
dipendenza finanziaria, non priva di contropartite politiche, ai paesi arabi
moderati del Golfo.
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fonti statistiche e bibliografiche

In Iraq sono stati effettuati censimenti nel 1927, 1934, 1947,1957,1965
e 1977 : compendi statistici di buon livello sono disponibili dal 1929 al 1978
compreso5. A partire dal 1979 il governo dell’Iraq ha cessato di produrre
proprie pubblicazioni, ad eccezione della Gazzetta Ufficiale: dopo tale da
ta occorre fare ricorso a pubblicazioni di organismi internazionali e regio
nali, quali l’UNECWA.
Sull’Iraq, in italiano, si può leggere:
Claudio Lojacono, Partiti politici e governi in Iraq 1920-1975, Roma, Fonda
zione Agnelli, 1975.
Si vedano inoltre:
Philippe Rondot, L ’irak, Paris, PUF, 1979
Majid Khadduri, Indipendent Iraq 1932-58. A Study o f Iraqi Politics, Oxford
University Press, I9602.
Id., Republican Iraq: A Study in Iraqi Politics since the Revolution o f 1958,
Oxford University Press, 1970.
Phoebe Mark, The History o f Modern Iraq, Fondon, Logman, 1983.
Tareq Y. Ismael, Iran and Iraq: Roots o f Conflict, Syracuse (N.Y. ), Syracuse
University Press, 1983.

5 L ’Organismo Centrale di Statistica, dipendente dal Ministero della Pianificazione, ha sede a
Baghdad, Karradat Mariam, Ash-Shawaf sq.
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Iraq: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
Nel corso degli ultimi quarant’anni, la popolazione dell’Iraq è più che
triplicata: da 5 milioni di abitanti nel 1950 è passata a 13 milioni nel 1980 e
17 milioni nel 1987.
In prospettiva, pur ipotizzando la progressiva riduzione dei livelli di fe
condità e in assenza di movimenti migratori, si prevede che tra il 1987 e il
2000 la popolazione totale subisca un ulteriore incremento stimabile tra 7 e
9 milioni di unità.
Tale tendenza (che non tiene però conto delle conseguenze delle recenti
vicende belliche) sembra altresì destinata a protrarsi nei primi decenni del
X X I secolo allorché, pur se i tassi medi annui di accrescimento andranno
riducendosi, si aggiungeranno ogni decennio da un minimo di 4-5 milioni
di individui (in presenza di un rapido calo della fecondità), ad un massimo
di 7-10.
In termini relativi, mentre nel 1950 la popolazione dellTraq aveva un
“peso” del 26,3% nell’ambito dei Paesi Arabi medio-orientali (Arabia Sau-

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980

5158
6847
9356
13205

I"
1987
1997
2007
2017
2027

16944
23661
32200
41811
51816

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

28,7
31,7
35,1

nlb)
16848
22283
27096
31095
35539

j(a )

jj(b )

36,3
34,0
31,3
26,5
21,7

35,4
28,3
19,7
13,9
13,4

Previsioni secondo l’ipotesi I (assenza di migrazioni, mantenimento delle tendenze in atto negli
andamenti di fecondità e di mortalità).
(bl Previsioni secondo l’ipotesi II (assenza di migrazioni, rapido calo della fecondità, evoluzione
della mortalità secondo le tendenze in atto).
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dita, Bahrain, EAU, Giordania, Iraq, Libano, Kuwayt, Oman, Qatar, Si
ria, Yemen del nord, Yemen del sud), nel 1985 tale valore è passato al
27,6% e nel 2000 si prevede che salirà al 28,5%

2. La dinamica del movimento naturale
La crescita demografica della popolazione dell’Iraq va integralmente at
tribuita al forte squilibrio fra natalità e mortalità.
Il tasso di incremento naturale (tasso di natalità / tasso di mortalità)
non scende sotto il 30 per 1000 sino alla seconda decade del X X I secolo ed
è ancora lontano dal mostrare un deciso orientamento verso quella che è la
meta finale nel processo di “ transizione demografica” : bassa crescita della
popolazione determinata da bassi livelli sia di natalità che di mortalità.

D ’altra parte, la popolazione dell’Iraq presenta ancor oggi livelli di fe
condità che sono il triplo della soglia minima capace di garantire il “ ricam
bio generazionale” e, soprattutto, non si ha motivo di ritenere che tale so
glia, pari a circa 2,1 figli per donna, sia raggiungibile (senza forzature nelle
tendenze in atto) se non verso la metà del prossimo secolo.
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Viceversa, per quanto riguarda l’evoluzione della mortalità, è realistico
pensare che, dati i bassi livelli attuali di sopravvivenza, si possano realizzare
TASSO DI FECONDITÀ TOTALE
(numero medio di figli per donna)
7,17 L

1951-55

----------------------------------------- 17,17

7,17 1------------------------

1966-70

------------------------------------------17,17

6 .9 7 ^

1976-80

6.52

1983-87
5.78

1697

f

L

1993-97

_____

4.89 ^
3,95 |

2003-07

--------------- 12,72

2013-17

________ | 2,10

2023-27

_ _ _ _ | 2,10

3.0 8 ^
1

|

|

|

8

6

4

2

w Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
(b) Ipotesi II: rapido calo della fecondità

1
2

6.30

1 4 .5?

1
4

1
6

1
8
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(in assenza di eventi perturbatori) consistenti guadagni in tempi brevi, so
prattutto nei riguardi della mortalità infantile.
In ogni caso bisognerà attendere altri vent’anni per osservare in Iraq va
lori della “vita media” (la speranza di vita—o vita attesa —alla nascita) simi
li a quelli che già oggi caratterizzano le popolazioni dei paesi più industrializzati.

3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico non risulta particolar
mente accentuato nell’evoluzione “ qualitativa” della popolazione dell’Iraq
ed è soprattutto un effetto della minor presenza giovanile nell’ipotesi di ra
pido calo della fecondità.

Nell’arco dei prossimi quarant’anni l’età mediana dovrebbe passare da
gli attuali 18 anni ad un valore che può essere estremamente diverso in re
lazione all’evoluzione della fecondità: 24 anni se continuano le tendenze in
atto, 32 nell’ipotesi di un rapido calo.
La quota di giovani (i soggetti con meno di 15 anni) sembra destinata a
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ridursi di Vi o a dimezzarsi (nelle due diverse ipotesi), mentre la quota di
anziani (gli ultrasessantacinquenni) potrebbe ridursi fino al primo decen
nio del prossimo secolo (3-3,5%) per poi giungere quasi a raddoppiarsi nel
successivo ventennio (5-7% nel 2027).
Ciò premesso, i problemi sociali ed economici ricollegabili a tali ipotesi
di trasformazione della struttura per età della popolazione sono più nel
senso di rivedere gli equilibri che sono tipici di un sistema con larga pre
senza giovanile e forti pressioni sulla domanda dei servizi di formazione,
che di riorganizzare la società verso gravosi compiti assistenziali.
In ogni caso, il livello (presunto) del carico sociale complessivo, si pro
spetta decrescente.
Il rapporto tra l’ammontare di soggetti teoricamente “ a carico” della so
cietà (giovani ed anziani) ed il numero di coloro potenzialmente in condi
zione di sostenerli (la popolazione in età lavorativa) tende infatti a ridursi
progressivamente nel corso di tutto il periodo in esame: tale rapporto, noto
come indice di dipendenza o di carico sociale, era quasi di 1 a 1 nel 1970,
scenderà a poco più di 0,8 attorno al 2000 e a circa 0,6 nel 2027.
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1970

1987
1997
2007
2017
2027

94,0
96,3
I

II

92,4
89,2
81,8
69,5
59,5

91,4
78,2
57,6
42,6
44,2

4. Popolazione e forza-lavoro
Per effetto della crescente immissione di forze giovani, la popolazione
in età lavorativa si svilupperà nei prossimi venti anni ancor più velocemen
te che la popolazione totale e giungerà a comprendere circa il 55-60% di
quest’ultima.
L ’analisi dei valori assoluti mostra come la popolazione in età lavorativa
abbia subito, già nel passato, consistenti incrementi (con tassi medi annui
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dell’ordine del 35-40%) e sia destinata a subire, anche in futuro, sensibili
accrescimenti.
Si può ipotizzare che essa si raddoppierà nei prossimi vent’anni e che, a
meno di un rapido calo della fecondità, presenterà un’analoga situazione
nel ventennio successivo.

POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA
(15-64 anni)
Milioni

(per cento)

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980

2660
3521
4767
6690

51.6
51,4
51,0
50.7

1987
1997
2007
2017
2027

I

II

I

n

8804
12505
17714
24672
32490

8804
12505
17235
21804
24644

52,0
52,9
55,0
59,0
62,7

52,2
56,1
63,6
70,1
69,3
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La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali in ingres
so nell’età lavorativa (i giovani) e quella dei flussi in uscita (gli anziani) evi
denzia, soprattutto nei primi decenni del prossimo secolo, consistenti ecce
denze dei primi sui secondi, eccedenze che giungono a superare i 3 milioni
di unità.
In parallelo, il tasso di ricambio della popolazione maschile in età lavora
tiva si mantiene per un lungo periodo al di sotto del 20%, vale a dire: per
ogni 100 soggetti che fanno il loro ingresso nell’età lavorativa ve ne sono
più di 20 che raggiungono i limiti di età per uscirne.
Le precedenti considerazioni vengono confermate dall’analisi dell’evo
luzione della forza-lavoro la cui consistenza è passata da 1,5 milioni di unità
negli anni Cinquanta a 3,5 milioni verso la fine degli anni Ottanta; se si ipo
tizza che i tassi di attività dei prossimi quarantanni siano adeguatamente
Forza-lavoro e tassi d i attività.

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

M
1950
1960
1970
1980

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Tassi di
femminilizz.
(F/M F per 100)

F

MF

M

F

1419
1763
2233
2900

49
66
156
651

1468
1829
2389
3551

104,7
98,3
92,2
85,3

3,8
3,8
6,7
19,8

3,3
3,6
6,5
18,3

3659
5194
7226
9998
13306

891
1699
2424
3449
4612

4550
6894
9650
13447
17918

80,6
81,1
80,2
80,0
81,0

20,9
27,9
27,9
28,3
28,7

19,6
24,6
25,1
25,6
25,7

5194
7120
10558

1698
2384
3610

6891
9504
14168

81,1
81,2
84,7

27,8
28,2
29,6

24,6
25,1
25,5

Ipotesi I
1987
1997
2007
2017
2027
Ipotesi II
1997
2007
2027

1 Poiché la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo ed il 65-esimo com
pleanno può accadere che il totale della forza-lavoro, determinata senza alcun limite di età, possa risul
tare superiore al totale della popolazione in età lavorativa; ciò è quanto accade per la popolazione ma
schile nel 1950, per la quale si riscontra un valore del tasso di attività superiore al 100%.
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rappresentati dalle previsioni predisposte dall’ILO, la forza-lavoro dell’I
raq dovrebbe raggiungere i 7-8 milioni nel 2000 e superare i 15 nel 2027.
In parallelo, proseguirà l’importante processo di trasformazione quali
tativa della forza-lavoro in cui la presenza femminile, che era di poco supe
riore al 3% nel 1950 ed ha raggiunto il 18% nel 1980, sembra ulteriormente

1950
1960
1970
1980

1987
1997
2007
2017
2027

100
125
163
242 100
I

II

I

II

310
470
657
916
1221

310
469
647
838
965

128
194
271
379
505

128
194
268
346
399
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destinata ad accrescersi; a partire dal 2007 la percentuale femminile nella
forza-lavoro dell’Iraq dovrebbe attestarsi attorno al 25%.
Si è calcolato che, in presenza di un’evoluzione della forza-lavoro come
quella descritta in precedenza, l’apparato produttivo dell’Iraq, si troverà a
far fronte nei prossimi 25 anni ad un incremento dell’offerta potenziale di
lavoro analogo a quello registrato nel trentennio che va dal secondo dopo
guerra al 1980. L ’intensità della pressione sulla domanda di lavoro non è
dunque nuova ma è indubbiamente consistente. Ed altrettanto consistente
sarà lo sforzo richiesto al sistema al fine di non accrescere lo stock di disoc
cupati.

Aree limitrofe

L Asia occidentale non araba conserva, al proprio interno, minoranze
arabofone : in taluni casi, si tratta di comunità disperse, di scarsissima enti
tà numerica, come in URSS (Caucaso, Asia Centrale: non arrivavano a
10.000 persone, nel censimento del 1959. Da allora sono in via di costante
assimilazione) ed in Afghanistan, dove si troverebbero alcune centinaia di
arabi. L ’Afghanistan, terra montagnosa, ha avuto per secoli la funzione di
rifugio per ogni sorta di minoranza, etnica o religiosa, mediorientale: è
probabile che tali comunità arabe (quattro villaggi presso Mazar-e Sharif)
siano il residuo di migrazioni passate. Non è comunque possibile quantifi
carle con precisione: il censimento del 1979 (l’unico sinora svolto nel pae
se) non copre tutta la popolazione del paese e la guerra ha comunque reso
impossibili ulteriori conteggi. Modesto anche il numero dei cittadini arabi
di Cipro: al massimo un paio di migliaia di individui, perlopiù maroniti li
banesi stabilitisi nell isola, in via di rapida assimilazione all’interno della co
munità greca. Gli avvenimenti del 1974 - il colpo di Stato contro il Presi
dente Makarios, lo sbarco di truppe turche e la successiva spartizione di
Cipro in una parte greca ed una turca —non sembrano aver modificato tale
tendenza: la guerra civile nel vicino Libano, piuttosto, parrebbe aver spin
to un certo numero di maroniti libanesi a stabilirsi nel paese, anche se non
in misura quantitativamente rilevante.
La Turchia ospita un numero di arabi più rilevante: la spartizione del
l’impero Ottomano e la nascita del moderno stato turco nel corso degli an
ni Venti hanno portato alla definizione di una frontiera meridionale con la
Siria poco rispettosa dei confini etnico-culturali. Così alcune sacche di po
polazione araba sono rimaste entro i confini turchi mentre, al contrario,
aree kurde sono risultate isolate dal resto dell’attuale Kurdistan turco e,'
perdipiù, separate fra loro da zone abitate da arabi. Inoltre la Francia, de
positaria del Mandato sulla Siria, ha risolto la questione dell’ex sangiaccato
ottomano di Alessandretta nel 1939 mediante la cessione pura e semplice
Per quanto concerne Israele, si veda quanto già detto a proposito del Vicino Oriente in generale.
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di tale regione alla Turchia2. Difficile stabilire la cifra esatta degli arabi di
Turchia: si dovrebbero indicativamente aggirare sulle 2-300.000 persone
circa. Molti arabi di Turchia sono anche alevi3 e subiscono pertanto una
doppia discriminazione, nazionale e religiosa: anche tale fattore contribui
sce a rendere più difficili i rapporti con la Turchia della Siria, la cui riven
dicazione su Alessandretta non è mai stata, a tutt oggi, ufficialmente revo
cata.
È tuttavia l’Iran a possedere la minoranza araba più consistente (oltre
che ad alimentare, come abbiamo visto, significative minoranze iraniane
nei paesi arabi del Golfo): 667.000 persone45,residenti quasi esclusivamen
te nella zona del Khuzestan. Di fede sciita, essi sembrano abbastanza ben
integrati nella realtà iraniana: il che costituisce del resto una scelta obbliga
ta, data l’importanza economica che per l’Iran riveste la regione da essi po
polata, in cui si trovano tutti i principali pozzi di petrolio e le relative infra
strutture ed industrie. La guerra ha sconvolto in particolare proprio tale re
gione, provocando un esodo interno - soprattutto verso Teheran - di uno
o due milioni di profughi, a cui vanno aggiunti i rifugiati iraqeni
(500.000)’, nonché i morti (oltre 500.000 per entrambi i belligeranti: si
tratta di stime del 1985), fra cui è probabile vi sia un’alta percentuale di
arabi iraniani, ovviamente non quantificabile6.

2 II sangiaccato - denominato in seguito Hatay dai turchi - era di particolare importanza per la St
ria, poiché il porto di Alessandretta (Iskanderun) fungeva da sbocco commerciale sul Mediterraneo
per Aleppo, e la città di Antiochia (Antakia), situata nello Hatay stesso, era il punto di riferimento spiri
tuale per varie confessioni cristiane del Medio Oriente. La cessione avvenne, in effetti, nel 1937, in
cambio della neutralità turca neU’imminente conflitto mondiale e dietro garanzie internazionali di ri
spetto dell’autonomia della regione, popolata da arabi e turchi in egual misura: nel 1939 vi fu la com
pleta annessione turca.
3 Anche se non tutti gli arabi sono alevi, e viceversa. L’episodio di discriminazione più grave nei lo
ro confronti è avvenuto nel dicembre 1978 ad opera del Partito di Azione Nazionale, neofascista, di Alparslan Turkes, con la complicità delle Forze di Sicurezza Interne: si tratta della strage di Karamanmaras, che ha prodotto 100 morti, 1.000 feriti e la distruzione di tutti i quartieri alevi.
4 Si veda Giorgio Vercellin, Iran e Afghanistan, Roma, Editori Riuniti, 1986, pp. 40-41.
5 Perlopiù di origine iraniana, espulsi all’inizio del conflitto. In Iran vi sono anche da 1,5 a 2 milioni
di profughi afghani.
6 Sulla situazione demografica iraniana uno studio specifico piuttosto recente è: The Population of
Iran, A Selection o/Readings, a cura di Jamshid A. Momeni, Honolulu-Shiraz, East-West Population In
stiate. East West Center, Pahlavi Population Center. Palliavi University, 1977.
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Forma Istituzionale
A bitanti (1986)
Superficie
Densità
PIL (1984)
Indice sottosviluppo
Potenziale migratorio

Reddito pro-capite ($)

1981

1982

1983

1984

1271

1145

1082

1029

4,1

4,5

3,4

Tasso di crescita del PIL ( 1 )
Investimenti sul PIL (in %)

Repubblica
50,9 (Milioni)
779452 (kmq)
65,3 (abit.per kmq)
49669,8 (Milioni $)
0,610 (0 = M in l= M a x )
Alto

24,5*

n.d.

n.d.

1985

1986

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Variazione % dei prezzi al
consumo

36,6

3 0 ,8 **

32,9

48,4

45,0

Export (Milioni $)

4703

5746

5728

7134

7958

7999

Tasso di crescita dell’export
(in %)

61,6

22,2

- 0 ,3

24,5

11,5

0,5

Import (Milioni $)

8933

8843

9235

10757

11035

11027

34,6

Occupati (Migliaia)

n.d.

n.d.

14912

n.d.

n.d.

15632

Occupati nell’industria (2)

n.d.

n.d.

16,7

n.d.

n.d.

18,1

Riserve complessive (3)
( 1 ) In % e a prezzi costanti
(2) In % sul totale
(3) Milioni D SP
Per le indicazioni delle fonti, cfr. p. 133.

929

m i

1362

1429

1096

1332

* Dato riferito al PN L
* * Riallineamento della serie
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Turchia: profilo generale

La Turchia non appartiene, come già in precedenza accennato, al mon
do arabo: la sua rilevanza tuttavia, dal punto di vista demografico (soprat
tutto per quanto concerne i flussi migratori in direzione dell’Europa occi
dentale e della Germania in particolare) è tale da giustificarne 1inclusione
nel presente lavoro. La Repubblica di Turchia ha una superficie totale di
779.452 kmq: la popolazione censita, nell’ottobre 1985, era di 50.664.458
individui, con una densità conseguente di 65 abitanti per kmq.

Geografia

La Turchia - paese in parte asiatico, in parte europeo - è composta da
tre regioni geografiche nettamente distinte e fortemente caratterizzate. In
primo luogo, la penisola dell’Anatolia, o Asia Minore, che occupa la mag
gior parte del territorio e possiede confini naturali ben definiti: il mare su
tre lati, catene di montagne sul lato orientale. Vi è poi la regione europea, al
di là degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, denominata Tracia orientale,
in cui sono situate le importanti città di Istanbul (la più popolosa del paese)
ed Edirne. Infine va ricordata l’enclave denominata Hatay (l’ex sangiaccato di Alessandretta), situata geograficamente in territorio sirano ma da
quest’ultimo separata in base ad un accordo tra Francia e Turchia alla fine
degli anni Trenta.
La regione più significativa, l’Anatolia, consiste in effetti in un certo nu
mero di rilievi montuosi che racchiudono al proprio interno una serie di al
topiani, laghi e anche aree desertiche di recente formazione vulcanica: sul
lato occidentale, si assiste ad una notevole frammentazione del suolo - tut
tora in corso, con una attività sismica rilevante - che dà vita alle isole del
l’Egeo. Quest’ultima zona si differenzia notevolemente dalle altre per la
maggiore ricchezza ambientale, oltre che per il clima, assai più mite di
quello dell’interno, che è caratterizzato da forti escursioni termiche: vi si
concentra la maggior parte della popolazione ed il grosso delle attività pro
duttive, anche grazie alla maggiore facilità nelle comunicazioni, assai più
precarie nell’interno.
La popolazione della Turchia non è composta esclusivamente, o quasi,
da turchi, come pretendeva l’ideologia kemalista e continuano a sostenere i
dirigenti che si alternano alla guida del paese, bensì presenta al proprio in
terno minoranze significative: occorre anzi rilevare che i turchi in senso
stretto sono il risultato della fusione degli invasori venuti dall’Asia Centrale
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e delle popolazioni autoctone preesistenti. Oltre a minoranze di ceppo
caucasico (georgiani, circassi) ed ai profughi bulgari di religione musulma
na, vanno ricordate le minoranze greca e armena, ormai perlopiù concen
trate nella città di Istanbul ma ancora significative. Si è inoltre già accenna
to - parlando delle minoranze arabe presenti nelle aree limitrofe non arabe
del Vicino Oriente - alla presenza di 2-300.000 arabi (talvolta di fede alevi)
nello Hatay e lungo i confini meridionali del paese. La minoranza etnica di
gran lunga più importante è comunque quella kurda, concentrata lungo i
medesimi confini e nell’est del paese: le stime variano da un minimo di 3
milioni di persone ad un massimo di una decina, ma è possibile che tale co
munità sia ancora più numerosa. Essa, comunque, non gode in quanto tale
di diritti: in Turchia, ufficialmente, non esistono kurdi - il cui idioma, va
ricordato, appartiene ad un gruppo linguistico del tutto differente dal tur
co - ma solo “turchi di montagna” '.
Storia

La Turchia è stata, sin dall’antichità, sede di importanti civiltà: dopo gli
hittiti, i frigi, i cimmeri, i lidi. La penisola anatolica entrò gradualmente a
far parte del mondo ellenico prima, di quello greco-romano poi: la fonda
zione, avvenuta nel 330 d.C., della città di Costantinopoli al posto del pre
cedente scalo commerciale greco di Bisanzio trasformò l’Asia Minore da
area periferica a splendido centro di civiltà e, successivamente, ad un’entità
politica autonoma - l’Impero Bizantino - destinata a propagare la religio
ne cristiana in tutta la penisola ed oltre. A partire dal VII secolo, l’impero
Bizantino si trovò a dover affrontare la minaccia, proveniente da sud, del
nascente impero Islamico.
I turchi - nome che indica un insieme assai eterogeneo di popoli noma
di originari dell’Asia centrale - entrarono in contatto con i popoli islamici
del Vicino Oriente a partire dal IX secolo: dapprima fornirono loro soldati,
poi comandanti ed infine capi politici. Ebbe inizio la formazione, nell’o
riente musulmano, di entità politiche turche: una di esse, il sultanato selgiuchide, iniziò nell’XI secolo ad incorporare l’Anatolia nel suo vasto im-1
1 La politica dei governi turchi verso le minoranze è sempre stata puramente repressiva e ciò costi
tuisce ancor oggi uno dei principali punti d’attrito con gli USA e l’Europa occidentale. Vanno ricorda
ti, in particolare, i massacri degli armeni nel 1915 (un milione e mezzo di uomini persero la vita) e le vi
cende successive: guerre con la Grecia, tentativo delle potenze di allora di usare i greci, armeni e kurdi
contri i nazionalisti turchi, rivolte kurde in nome anche di un diffuso conservatorismo sociale ostile alle
riforme di Ataturk. La tesi turca dei carattere difensivo —nei confronti di aggressioni esterne e della
reazione interna - della propria politica non spiega comunque la particolare ferocia con cui essa fu at
tuata, né l’ostilità con cui la si porta avanti ancor oggi.
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pero, che durò sino al XIV secolo, trasformando l’identità dell’Anatolia da
greco-cristiana in turco-musulmana.
La frammentazione del sultanato selgiuchide in più principati favorì,
dal XIII secolo in poi, l’ascesa di uno di essi - il sultanato Ottomano - a
danno degli altri. Ebbe allora inizio una vertiginosa espansione territoriale,
che portò alla conquista dell’Anatolia, di parte dell’Europa orientale e cen
trale (Costantinopoli cadde nel 1453 e divenne da allora la capitale del nuo
vo impero), dei territori islamici del Vicino Oriente e del Nordafrica. L ’a
pogeo di tale espansione fu raggiunto sotto Solimano il Magnifico. Alla sua
morte, a metà del XVI secolo, l’Impero non si dimostrò in grado di reggere
il confronto, sul piano economico e culturale, con gli stati europei: nel
XVIII secolo, gran parte dei territori nei Balcani e sul mar Nero andò per
duto, a vantaggio di Austria e Russia.
Il X IX secolo segnò da un lato la crescita delle ingerenze francesi e bri
tanniche negli affari ottomani —concretizzatesi nella formazione di colonie
in territori arabi precedentemente soggetti, almeno sul piano formale, al
l’Impero -, dall’altro il sorgere di movimenti nazionalisti fra i vari popoli
dell’Impero, compresi i turchi: fu lo stesso sultanato a farsi promotore di
una politica di riforme e di modernizzazione che tuttavia fu bloccata, nel
1878, dalla restaurazione assolutistica di Abdul Hamid IL La volontà rifor
matrice dei Giovani Turchi, impadronitisi nel 1908 del potere, si trasfor
mò ben presto in dittatura militare: gli avvenimenti in Libia e nei Balcani
prima, quelli della Prima guerra mondiale poi (l’Impero Ottomano entrò
in guerra a fianco degli Imperi Centrali) portò infine al completo smem
bramento dell’Impero ed alla spartizione coloniale di quasi tutti i suoi terri
tori fra Francia, Gran Bretagna e Italia.
Le umilianti condizioni imposte alla Turchia (gli accordi di pace favori
vano la presenza in Anatolia delle tre potenze vincitrici e della Grecia a
Smirne, nonché la creazione di uno stato armeno e di uno kurdo) provocò
la rivolta militare capeggiata da Mustafa Kemal (che prenderà in seguito il
nome di Ataturk) che, pur rinunciando ai precedenti possedimenti Otto
mani, rivendicava la piena indipendenza per tutti i territori abitati da tur
chi. All’inizio degli anni Venti una serie di scontri militari con la Grecia
convinse gli Alleati a venire a patti con Ataturk ed a riconoscere la legittimi
tà delle aspirazioni nazionali turche - a scapito di quelle greche, kurde e ar
mene, negate ancor oggi - su tutta l’Anatolia e la Tracia orientale. Oltre a
dare al paese il suo definitivo assetto territoriale, Mustafa Kemal ne plasmò
anche l’identità politica ed economica: abolì dapprima il Sultanato (assu
mendo la Presidenza della neonata Repubblica), quindi il Califfato. La
Turchia divenne uno stato laico - è bene ricordare che oltre il 90% dei tur
chi è musulmano —, con piena separazione fra stato e religione: l’occidenta
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lizzazione forzata dei costumi, del sistema giuridico (furono adottati codi
ci occidentali, fra cui quello penale italiano dello Zanardelli, risalente al
1889) e, in senso autoritario, di quello politico (la Turchia divenne un si
stema a partito unico nelle mani di Ataturk e molti compagni di lotta di
quest’ultimo furono emarginati), si accompagnò ad uno stretto neutrali
smo in politica estera (mantenuto anche nel corso della Seconda guerra
mondiale), alla repressione delle aspirazioni nazionali kurde e ad una poli
tica economica autarchica e statalista.
Ataturk morì nel 1938: il sistema da lui creato sopravvisse tuttavia sino
al termine della guerra quando il suo antico compagno di lotta e successo
re, Ismet Inonu, favorì la transizione ad un sistema politico pluralista: il suo
partito ne fu danneggiato ed il potere passò nelle mani del Partito Demo
cratico, che intraprese con decisione l’opera di ridimensionamento del kemalismo, optando per il pieno allineamento internazionale con gli USA (in
funzione antisovietica), una politica economica liberista e aperta ai contri
buti finanziari esterni ed un rafforzamento delle libertà democratiche che
consentì, fra l’altro, una ripresa delle attività dei circoli politici islamici.
Ben presto quest’ultima scelta fu ridimensionata e l’occupazione del potere
da parte del Partito Democratico si dilatò a tal punto da provocare la rea
zione del Partito del Popolo, guidato da Inonu, nonché degli ambienti in
tellettuali ed universitari. Il 27 maggio 1960 l’esercito intervenne a loro fa
vore con un golpe: un Comitato di Unità Nazionale, guidato dal generale
Gursel, prese il potere, perorando un ritorno ai principi kemalisti. I diri
genti del Partito del Popolo furono processati e alcuni di loro persino im
piccati: l’anno successivo, Gursel fu eletto presidente, stabilendo il ritorno
al potere dei civili, e furono indette nuove elezioni. La scontata vittoria del
Partito del Popolo fu offuscata dal successo del nuovo Partito della Giusti
zia, erede di fatto dei democratici: le due forze politiche andavano sempre
più assumendo quei connotati - Partito del Popolo di centro sinistra, Par
tito della Giustizia di centro destra - che li caratterizzeranno costantemen
te in seguito.
Inonu manterrà precariamente il potere sino al 1965, quando nuove ele
zioni porteranno al potere - sotto la guida di un nuovo leader, Suleyman
Demirei - il Partito della Giustizia: anche il Partito del Popolo cambia allo
ra segretario e, sotto la guida di Bulent Ecevit, si trasforma sempre più in
un partito di tipo socialdemocratico. Neppure Demirei, comunque, si di
mostra capace di dare stabilità politica al paese: nel 1967, dopo il colpo di
stato dei colonnelli in Grecia, si giunge sull’orlo di un conflitto per Cipro e
la situazione interna turca peggiora al punto da spingere i militari ad inter
venire per la seconda volta, agli inizi del 1971, negli affari politici del paese.
Manterranno il potere per due anni: ancora una volta, otterranno di rista
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bilire l’ordine pubblico, ma non di dare stabilità politica alla Turchia. Le
elezioni del 1973, vinte da Ecevit di misura, costringono il Partito del Po
polo ad una innaturale alleanza con i fondamentalisti islamici: nel 1975 la
crisi di tale coalizione riporta al potere Demirei, alleato con l’estrema de
stra che a sua volta, dopo numerose traversie, cede nuovamente il posto a
Ecevit nel 1978, per riaverlo l’anno successivo. Sia l’uno che l’altro leader
debbono affrontare la spinosa questione dei rapporti con la Grecia, tesi sia
a causa della controversia sulla piattaforma continentale dell’Egeo (in cui è
stato trovato il petrolio), sia per la questione di Cipro: nel luglio del 1974,
in seguito al colpo di stato avvenuto nell’isola (appoggiato dalla dittatura
greca), Ecevit decide di sbarcare truppe di occupazione nella parte setten
trionale di Cipro: successivamente si avrà anche una certa immigrazione di
coloni dalla terraferma. Ciò porterà, negli anni successivi, a difficoltà nei
rapporti con gli Stati Uniti e l’Europa occidentale e alla continua riproposi
zione, in chiave unilaterale, da parte turca di una soluzione di tipo federale
per Cipro.
L ’altalena alla guida del paese fra Demirei ed Ecevit, accompagnata
da una impressionante crescita della crisi economica da un lato, della
violenza politica dall’altro spinge i militari ad attuare, per la terza volta
nel dopoguerra, un colpo di stato: nel settembre del 1980 il generale
Evren prende il potere, naturalmente in nome del ritorno ai principi
kemalisti. Questa volta, tuttavia, il Partito del Popolo non ne trae van
taggio: dopo aver represso con forza ogni forma di terrorismo, anche a
costo di pesanti violazioni dei diritti umani, le Forze Armate decidono
di impedire l’attività di tutte le forze politiche attive prima del golpe,
privando i loro leader dei diritti politici. Il ritorno a libere elezioni, nel
1983, vide nuovi partiti raccogliere l’eredità di quelli vecchi: il Partito
Socialdemocratico Populista, continuatore della politica di Ecevit, e
quello Nazionale Democratico, emulo di Demirei, giunsero comunque
al secondo e terzo posto, dopo il Partito della Madrepatria, di centro,
guidato da Turgut Ozal, il cui inaspettato successo fu dovuto unica
mente alla grande popolarità del suo leader nel paese. Il ritorno alla de
mocrazia parlamentare, comunque, non ha risolto i problemi più gravi
del paese: in primo luogo, la pesante crisi economica, quindi la situazione
dei diritti umani - sia per quanto riguarda la libertà di opinione in gene
rale che in relazione ai diritti delle minoranze etniche (armeni, kurdi) del
paese - e infine la sempre aperta questione della presenza di truppe d’oc
cupazione turche nell’isola di Cipro. Sono tutti problemi che pesano sen
sibilmente nelle relazioni fra la Turchia da un lato, gli USA e la C EE dal
l’altro, impedendo l’attuazione di legami più profondi di quelli attual
mente esistenti.

Turchia: profilo generale

449

Economia

La posizione geografica della Turchia, oltre che la sua storia e le scelte
operate dalle sue classi dirigenti, la pongono a metà strada fra Medio
Oriente ed Europa: qiiest’ultima costituisce, ancor oggi, un polo di attra
zione politico, economico - la Turchia, associata alla CEE, ha recentemen
te fatto richiesta di entrare a farne parte a pieno titolo —e culturale per un
paese che, peraltro, fa tuttora parte per molti aspetti del Terzo Mondo.
La maggioranza della popolazione turca vive ancora nelle campagne,
benché l’attrazione delle grandi aree urbane (Istanbul, Ankara e Smirne)
sia sempre più forte. Oltre metà della forza-lavoro è impegnata in agricol
tura, che resta di tipo tradizionale: la politica dei governi turchi punta da
un lato a ridurre il peso di tale settore nel complesso dell’economia, dall’al
tro a modernizzarne ed industrializzare alcune determinate produzioni
orientate all’esportazione, perlopiù in direzione dei mercati mediorientali.
Escludendo quindi i cereali, destinati al mercato interno, le coltivazioni
privilegiate sono quelle del cotone, del tabacco, della barbabietola da zuc
chero, della frutta e dell’olio nelle zone mediterranee; di non secondaria
importanza la produzione di oppio. L ’allevamento è perlopiù finalizzato
alla produzione di latte e carne: fa tuttavia eccezione quello delle capre
d’Angora, che producono una varietà pregiata di lana - il mohair - desti
nata all’esportazione.
Uno dei settori indubbiamente più ricchi e promettenti dell’economia
turca è quello dell’industria estrattiva: perlopiù ancora in mano ad imprese
di stato, essa si basa sullo sfruttamento di ricchi giacimenti di bauxite, bo
race, cromite (di cui la Turchia è uno dei massimi produttori mondiali), ra
me, ferro, manganese e zolfo: tale industria alimenta a sua volta alcune im
prese di tipo metallurgico - quattro acciaierie, un impianto per la lavora
zione dell’alluminio - di una certa rilevanza. Il paese si presenta invece an
cora debole nel settore degli idrocarburi: nonostante la scoperta di giaci
menti petroliferi nel sud-est del paese e le speranze alimentate da positive
prospezioni nell’area dell’Egeo (su cui però grava l’ipoteca dei cattivi rap
porti con la Grecia), la Turchia (che possiede fra l’altro quattro raffinerie)
deve ancora fare affidamento sulle importazioni, con tutti i problemi finan
ziari che ciò ha comportato nel recente passato e che, per un paese ad eco
nomia debole come questo, hanno avuto effetti devastanti; la Turchia è
inoltre attraversata da oleodotti provenienti dall’Iraq e ha in progetto di
costruirne uno dall’Iran. Da citare infine, più per la sua tipicità che per la
rilevanza economica, la produzione di schiuma per oggetti di artigianato.
Oltre all’industria estrattiva (ed alle attività ad essa collegate) ed a quella
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legata alle produzioni del settore primario - lavorazione del tabacco, tra
sformazione dei prodotti alimentari (zuccherifici, oleifici), tessile: quest’ultima è causa di un contenzioso con la CEE, che pone vincoli all’accesso
dei prodotti turchi sui propri mercati - la Turchia sta cercando di rafforza
re altre industrie, perlopiù export-oriented: il peso del settore privato, ri
spetto al pubblico, nonché degli investimenti stranieri è sempre crescente.
Il problema principale è comunque dato dalla scarsa apertura dei mercati
europei, che costringe la Turchia a rivolgersi ai mercati mediorientali: una
crescente importanza, dal punto di vista dei rapporti con l’Europa, sta as
sumendo l’industria di montaggio di autoveicoli in loco, favorita dal basso
costo della manodopera. Assai significativa la produzione di energia idroe
lettrica, consentita dalla costruzione di una grande diga sull’Eufrate che,
d’altro canto, è stata fonte di alcuni dissapori con la Siria e l’Iraq. Infine, va
ricordata la voce - di sempre crescente importanza - dell’industria turi
stica.
La situazione economica turca resta comunque, nel suo complesso,
piuttosto precaria: giunta sull’orlo della bancarotta nel 1977, la Turchia ha
applicato una rigorosa politica di austerità ispirata dal FMI (con l’obiettivo
ambizioso di fare del paese una specie di Corea del Medio Oriente), che
comunque non è stata in grado di incidere sui problemi strutturali dell’eco
nomia (un ampio saldo negativo nel commercio con l’estero, un crescente
indebitamento internazionale e, all’interno, un alto tasso di inflazione ac
compagnato da un crescente deficit di bilancio), ma solo di ridimensionar
ne la portata (l’inflazione, ad esempio, è calata dal 43% del 1985 al 33% del
1986, ma resta comunque a livelli intollerabili). Su ciò ha pesato dapprima
l’aggravio sulla bilancia commerciale determinato dal costo delle importa
zioni petrolifere, in seguito il drastico calo delle cospicue rimesse degli emi
grati (600.000 nella sola Germania occidentale nel 1985. Più contenuta,
ma comunque notevole, l’emigrazione nei paesi petroliferi del Golfo) che
anzi, in parte sono rientrati in patria, portando con sé richieste di posto di
lavoro e di consumi che la società turca non è in grado di soddisfare: l’op
posizione della C EE alla libera circolazione, al proprio interno, dei lavora
tori turchi è un’altro, significativo punto di frizione fra Turchia ed Europa
occidentale. L ’interscambio commerciale avviene, in uscita, perlopiù in di
rezione della RFT e del Medio Oriente: il paese esporta prodotti tessili, ali
mentari e minerari. Il Medio Oriente è stato recentemente soppiantato dal
la CEE - dalla RFT in primo luogo - anche come principale fonte di im
portazioni: petrolio, macchinari industriali, manufatti, prodotti alimentari
e beni di consumo di vario genere ne costituiscono le voci principali.
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Fonti statistiche e bibliografiche

In Turchia sono stati effettuati censimenti nel 1927, 1935 e quindi, re
golarmente, ogni 5 anni (l’ultimo, pertanto, si è svolto nel 1985): annuari
statistici di buon livello sono disponibili dagli anni Venti in poi, assieme a
pubblicazioni statistiche specifiche di ogni genere edite dallTstituto Cen
trale di Statistica.
Sulla Turchia, in italiano, si può consultare l’opera —ormai un po’ vec
chia —di Romain Rainero, Storia della Turchia, Milano, Marzorati, 1972,
oppure quella, recentissima, di Jean-Paul Roux, Storia dei turchi, Milano,
Garzanti, 1988. Altre opere significative, in inglese sono:
Charles Issawi, The Economie History o f Turkey, University of Chicago
Press, 1980.
Bernard Lewis, The Emergence o f Modem Turkey, London-New York, O x
ford University Press, 19702.
G .L. Lewis, Turkey, New York, Praeger, 1965.
David Barchard, Turkey and thè West, London, Routledge & Kegan Paul,
1985.
William Hale, The Politicai and Economie Development o f Modem Turkey,
London, Croom Helm, 1981.
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Turchia: evoluzione demografica

1. Consistenza della popolazione
L ’elevata intensità della crescita demografica dal secondo dopoguerra ai
giorni nostri e le concrete prospettive di una sua accentuazione (almeno in
termini assoluti) nel corso dei prossimi quarant’anni rappresentano gli ele
menti più significativi che emergono dall’analisi evolutiva della popolazio
ne turca.
Quest’ultima, dopo essersi accresciuta dai circa 21 milioni di abitanti
nel 1950 ai 51 milioni nel 1987, sembra destinata a subire un ulteriore in
cremento di 30-40 milioni di unità entro il 2025 (in relazione al fatto che la
fecondità accentui, o meno, le tendenze regressive in atto); nel terzo decen
nio del prossimo secolo la Turchia verrebbe dunque ad avere una popola
zione formata da 80-90 milioni di individui, un valore che sarà quasi il dop
pio di quello previsto, dalla stessa fonte e alla stessa data, per la popolazio
ne di alcuni grandi paesi della sponda nord del Mediterraneo quali l’Italia
(57 milioni), la Francia (58 milioni) o la Spagna (46 milioni).

Anni

Popolazione
(migliaia)

1950
1960
1970
1980
1985
1987

20809
27509
35321
44462
49289
51390

1990
1995
2000
2010
2025

Tasso medio annuo
di incremento
(per 1000)

28,3
25,3
23,3
20,8
21,1

j(a )

jj( b )

I“ ’

n (W

54647
60041
65351
76008
91925

53358

20,7
19,0
17,1
15,2
12,7

12,6

62337
70633
81679

15,7
12,6
9,7

'*> Previsioni secondo l’ipotesi I, cfr. United Nations, World Population Prospects, Estimates and
Projections as assessed in 1984, Population Studies n. 98, New York, 1986 (ipotesi I = medium variant).
Ib> Previsioni secondo l’ipotesi II (low variant).
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Traducendo quanto sopra in termini di flusso, si può affermare che si
aggiungeranno in media alla popolazione turca 840 mila-1070 mila abitanti
ogni anno, sino al 2000, e da un minimo di 770 mila ad un massimo di 1060
mila, nei successivi 25 anni.
Nel 2025 il tasso medio annuo di incremento della popolazione sarà an
cora compreso tra circa il 10 ed il 13 per 1000, il che comporterebbe “ tem
pi di raddoppio” di quest’ultima nell’ordine di 55-70 anni, rispettivamen
te.

2. La dinamica del movimento naturale
L ’analisi della dinamica naturale della popolazione turca evidenzia il
persistere di un forte squilibrio fra mortalità e natalità a favore di quest’ul
tima il cui tasso, attualmente attorno ad un valore di 30 nati per ogni 1000
abitanti, dovrebbe scendere sotto il 20 per 1000 solo attorno al 2010. Vice
versa, il tasso di mortalità, dopo le forti contrazioni degli ultimi treni’anni,
sembra orientato a mantenere una certa stabilità nei prossimi decenni, at
testandosi attorno ad un livello (7 per 1000) che è inferiore di alcuni punti
a quello già oggi presente nell’ambito dei paesi più sviluppati.
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Ciò non significa tuttavia, né che l’attuale intensità della mortalità in
Turchia sia bassa, né che il futuro della popolazione turca sarà del tutto pri
vo di guadagni in termini di sopravvivenza. Infatti, il modesto valore del
tasso di mortalità e le sue prospettive di stabilità nel tempo dipendono
esclusivamente dalla presenza di una popolazione che oggi è ancora relati
vamente giovane, ed in cui l’inevitabile processo di invecchiamento demo
grafico non sembra sarà tale da provocare effetti sul tasso di mortalità che,
al confronto di quanto accade nei paesi demograficamente più evoluti, va
dano oltre la compensazione dei prevedibili futuri incrementi della vita
media (o speranza di vita).
Circa quest’ultimo aspetto, va precisato che la popolazione turca, oggi
caratterizzata da una vita media attorno ai 60 anni e da un’intensità della
mortalità infantile prossima all’80 per 1000, potrà comunque raggiungere
valori analoghi a quelli che attualmente si riscontrano nei paesi europei so
lo dopo il 2020.
L ’analisi delle componenti della dinamica naturale (natalità e mortalità)
confermano dunque l’immagine, già ricavabile dall’esame dei tassi di in
cremento della popolazione, di un paese che sta ancora vivendo la fase
espansiva di quel processo di “ transizione demografica” la cui conclusione
sembra delinearsi solo verso la prima metà del prossimo secolo.
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TASSO DI FECONDITÀ TOTALE

(numero medio di figli per donna)
6,i 5

r

5.8°

1
4,30

t

1951-55

T

1966-70

1 5.80

1976-80

3.651

14.30

1985-90

2,92

r

2.47

13.65
2.57

1995-00

2,55 £

1^^

6,15

2010-15

_ _ _ | 2,23

2020-25

¡ ¡ □ 2.15

i

!

!

i

I----------- 1----------- 1------------1

8

6

4

2

2

4

6

8

<a) Ipotesi I: prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fecondità
(b) Ipotesi II: rapido calo della fecondità

Una tale impressione sembra ribadita anche dall’analisi della dinamica
del tasso di fecondità totale che, pur essendosi ridotto dagli oltre 6 figli per
donna degli anni Cinquanta ai 3-4 della seconda metà degli anni Ottanta,
non si prevede possa scendere prima del 2025 sino alla “ soglia” minima
che garantisce il puro ricambio intergenerazionale (poco più di 2 figli per
donna).

3. Le trasformazioni passate e prevedibili nella struttura della popolazione
La Turchia presenta una popolazione che, come si è già avuto modo di
anticipare, è strutturalmente giovane ed è altresì caratterizzata da una lie
ve, ma significativa, superiorità della componente maschile.
La percentuale di ultrasessantacinquenni è oggi di poco superiore al 4%
ed i soggetti in età inferiore a 15 anni rappresentano circa un terzo della
popolazione.
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico sembra destinato a ma
nifestarsi con modesta intensità nei prossimi 3-4 decenni (anche se l’età
mediana dovrebbe accrescersi di circa 10 anni), cosicché nel 2025 si avrà an
cora un giovane ogni 4 abitanti ed una percentuale di anziani (9% circa) di
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gran lunga inferiore a quella attualmente ricorrente in quasi tutti i paesi del
mondo sviluppato.
Le suddette trasformazioni strutturali dovrebbero comunque compor
tare ulteriori attenuazioni del livello del carico sociale (già decrescente a
Indice d i dipendenza o d i carico sociale (per 100).

Anni
1950
1960
1970
1980
1985

1990
2000
2010
2025

71,3
81,1
83,0
76,3
68,4
I

II

63,5
59,8
52,6
51,3

59,6
54,3
48,1
47,3
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partire dagli anni Sessanta), che passerebbe dall’attuale rapporto di circa 2
soggetti a carico per ogni 3 in età lavorativa ad un rapporto di 1 a 2 nel
2025.
4. Popolazione in età lavorativa e forza-lavoro
Il fenomeno di un’accentuata crescita demografica si ripropone in corri
spondenza del sottoinsieme di soggetti in età lavorativa ( 15-64 anni), con
tassi di incremento che risultano superiori a quelli osservati per il comples
so della popolazione.
Tra il 1950 ed il 1985 la popolazione turca in età lavorativa si è accre
sciuta di 2,4 volte e sembra ulteriormente orientata a raddoppiarsi entro il
2025, giungendo così a comprendere da 55 a 61 milioni di unità ( in relazio
ne alle due diverse ipotesi di sviluppo della fecondità).
Nei prossimi 15 anni il saldo medio annuo tra le entrate e le uscite da ta
le aggregato, legato all’espressione del ricambio tra leve giovanili ed anzia
ne, dovrebbe essere di poco inferiore alle 850 mila unità (era di 600 mila
negli anni Settanta) e sembra destinato a superare le 900 mila nel primo de
cennio del XX I secolo.
Forza-lavoro e tassi d i attività.

1950
1960
1970
1980
1985
1990
2000
2010
2025

Tassi di attività
(per 100 soggetti
in età lavorativa1)

Forza-lavoro
(migliaia)

Anni

n. indici
F.L. (M e F )

M

F

MF

M

F

base
1950

base
1985

6492
8217
9975
12526
14106
15707
18814
22207
26274

5462
5746
6097
6564
7279
7989
9938
12743
16398

11954
13963
16071
19090
21385
23696
28752
34949
42673

107,9
106,0
101,8
95,5
92,6
90,7
89,6
87,4
85,6

89,0
77,2
64,6
54,2
51,8
49,6
50,0
52,3
54,5

100
117
134
160
179
198
241
292
357

56
65
75
89
100
111
134
163
200

Poiché la fascia di età lavorativa è convenzionalmente definita tra il 15-esimo e il 65-esimo com
pleanno può accadere che il totale della forza-lavoro, determinata senza alcun limite di età, possa risul
tare superiore al totale della popolazione in età lavorativa; ciò è quanto accade per la popolazione ma
schile fino al 1970 per la quale si riscontra un valore del tasso di attività superiore al 100%.
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Di fronte a tali dati appare dunque evidente l’enorme rilevanza che il
fattore demografico assume al fine di determinare, nell’ambito della popo
lazione turca, sia l’offerta potenziale di lavoro, sia le problematiche di equi
librio, economico e sociale, che ad essa si ricollegano.

POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA
(15-64 anni)
Milioni

(percento)

Anni

Popolazione in età
lavorativa (migliaia)

% sulla popolazione
totale (per 100)

1950
1960
1970
1980
1985

12148
15194
19238
25228
29273

58.4
55,2
54.5
56,7
59,4

1990
1995
2000
2010
2025

I

II

I

II

33429
36983
40885
49800
60750

33429

61,2
61,6
62,6
65,5
66,1

62,7

40395
47690
55432

64,8
67,5
67,9
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Questi ultimi aspetti possono meglio puntualizzarsi facendo riferimen
to alla dinamica ed alle prospettive di evoluzione della forza-lavoro, il cui
ammontare è stato ottenuto sulla base delle serie di tassi di attività ipotizza
ti dalTILO.
La pressione dell’offerta di lavoro si prospetta infatti nel tempo con in
tensità crescente: da un’incremento medio annuo di 460 mila unità tra il
1985 e il 1990, si passerebbe a 500 mila tra il 1990 ed il 2000 e a 560 mila tra
il 2000 ed il 2025.
In parallelo, avrà luogo il processo di trasformazione qualitativa della
forza-lavoro, con un suo progressivo invecchiamento ed un accrescimento
della presenza femminile al suo interno (dal 34% del 1985 al 38,4% del
2025).
Evoluzione della struttura della forza-lavoro.

%

o

1985
1990
2000
2010
2025

Età mediana

V

Anni

anni

%
F/M F

% 45 e più

M

F

MF

M

F

MF

M

F

MF

31,2
31,9
33,7
35,6
37,7

29,7
30,5
32,6
34,2
35,7

30,7
31,5
33,4
35,1
36,6

47,2
45,1
39,3
36,0
32,0

50,6
48,9
43,4
40,4
36,0

48,4
46,4
40,7
37,6
33,5

23,5
22,8
23,4
27,2
31,6

23,9
23,3
23,0
25,3
28,1

23,6
22,9
23,3
26,5
30,2

34,0
33,7
34,6
36,5
38,4

Al fine di assorbire la crescente immissione netta di forza-lavoro, si do
vrebbero comunque creare complessivamente in Turchia 5 milioni di posti
di lavoro (di cui 2 riservati alla popolazione femminile) nell’ultimo decen
nio del X X secolo e 14 milioni (quasi equamente ripartiti tra i due sessi)
nei successivi 25 anni.
Si tratta, come è facile rendersi conto, di valori che sono nettamente su
periori a quelli che in passato (con un incremento di 10 milioni tra il 1950
ed il 1985 ) hanno alimentato il surplus di offerta nel mercato del lavoro ed
hanno favorito forti spinte all’emigrazione.
Da quanto sopra emerge come la capacità del Paese nell’assorbire e va
lorizzare l’impatto socio-economico della dinamica demografica rappre
senterà uno degli sforzi più consistenti con cui la Turchia dovrà misurarsi
nei prossimi decenni. È questo un risultato che, se raggiunto, potrebbe
rappresentare un vero salto qualitativo per un effettivo ingresso del Paese
nel mondo sviluppato.

L ’evoluzione dem ografica sulla sponda meridionale
del M editerraneo: osservazioni complessive
Gian Carlo Blangiardo - Luigi D i Comite

1. Premessa
Il numero di paesi che si può ritenere costituiscano il Mondo Arabo è
variamente quantificabile a seconda delle ottiche in cui ci si pone.
Nell’estensione più ampia, cioè facendo riferimento ai membri della Le
ga degli Stati Arabi, si tratta dei seguenti ventidue paesi: Mauritania, Ma
rocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Gibuti, Somalia, Iraq, Siria,
Libano, Giordania, Palestina, Arabia Saudita, Yemen del nord, Yemen del
sud, Oman, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain e Kuwayt.
Nel corso della presente trattazione, il complesso Mondo Arabo verrà
tuttavia visto in un’accezione più ristretta; non verranno presi in considera
zione, da un lato la Palestina (dati i problemi connessi all’esistenza dello
stato di Israele), dall’altro i tre paesi africani che, in un certo senso, sono ai
margini del Mondo Arabo e cioè: Mauritania, Gibuti e Somalia.
In ogni caso, poiché la popolazione appartenente a questi ultimi rappre
senta un’esigua minoranza (meno di 8 milioni di abitanti: 2 milioni in
Mauritania e circa 5,5 tra Gibuti e Somalia) ed anche quella palestinese,
pur se difficilmente quantificabile, non dovrebbe discostarsi molto dai 2
milioni, si può ritenere che le analisi di cui ci si occuperà nel seguito possa
no ritenersi largamente rappresentative del Mondo Arabo.
Per quanto riguarda la qualità dell’informazione statistica, sia di prove
nienza locale che di fonte internazionale, va sottolineata la notevole etero
geneità nell’ambito dei paesi in oggetto. In linea di massima, per i dati di
natura demografica tale qualità è più soddisfacente per i paesi che si affac
ciano sul Mediterraneo e meno per gli altri: essa, però, varia secondo la na
tura dei fenomeni che vengono considerati, risultando, in genere, peggiore
per i fenomeni migratori (per i quali talvolta i dati sono praticamente as
senti e nella maggior parte dei casi non rispecchiano pienamente la realtà
dei fatti).
Tenuto conto di ciò, in questa relazione di sintesi utilizzeremo esclusi
vamente dati provenienti dalle singole schede nazionali al fine di garantire,
per quanto possibile, un’omogeneità di base.
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2. Consistenza della popolazione
La popolazione del complesso dei 18 paesi arabi si è sviluppata, tra il
1950 ed il 1985, ad un tasso medio annuo del 2,8%, passando da 71 a 185
milioni di abitanti; tale ammontare sembra altresì destinato ad accrescersi
di 70-90 milioni di unità entro il 2000 (in relazione alle diverse ipotesi circa
il calo della fecondità1) e di altri 120-170 milioni nei successivi venticinque
anni.

In termini relativi, nel 1950 i paesi arabi accentravano il 2,8% della po
polazione mondiale ed il 4,2% di quella dei Paesi in Via di Sviluppo; alla
metà degli anni Ottanta essi hanno raggiunto, nei due ambiti, il 3,8% ed il
5% e nei primi decenni del prossimo secolo sono orientati a superare, ri
spettivamente, il 5% ed il 6%.
Nel quadro di una tale evoluzione complessiva, emergono tuttavia alcu
ne significative trasformazioni tra aree geografiche interne al Mondo Ara
bo: il “ peso demografico” dell’area nordafricana, tradizionalmente la più
Cfr. “Osservazioni sulla predisposizione del materiale statistico” in questo stesso volume.
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popolata (con il 70% circa del totale), tende a ridursi a favore di quello del
Vicino Oriente e, soprattutto della penisola araba; se infatti dovessero per
sistere le tendenze in atto, la quota di popolazione araba presente nei paesi
nordafricani scenderebbe di 2,2 punti percentuali entro il 2000, mentre
quella relativa alle altre due grandi aree si accrescerebbe, rispettivamente,
di 0,5 e di 1,7 punti.
Consistenza della popolazione

Valori assoluti (migliaia)
I

II

I

II

1950

1985

1 ) Paesi Arabi nordafricani
2) Penisola Araba
3) Vicino Oriente

51785
8293
11333

127434
25019
32614

183040
38324
53005

169040
35871
49036

259175
87660
98325

243055
57669
71791

Totale

71411

185067

274369

253947

445160

372515

2,8
4,2

3,8
5,0

4,5
5,7

4,3
5,4

5,4
6,5

5,1
6,1

Percentuale su:
Mondo
PVS

2000

2025

Valori percentuali
I
1) Paesi Arabi nordafricani
2) Penisola Araba
3) Vicino Oriente
Totale

II

I

II

1950

1985

72,5
11,6
15,9

68,9
13,5
17,6

66,7
14,0
19,3

66,6
14,1
19,3

58,2
19,7
22,1

65,2
15,5
19,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2000

2025

1) Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan.
2) Arabia Saudita, Yemen del nord, Yemen del sud, Oman, EAU, Qatar, Kuwayt, Bahrain.
3) Siria, Libano, Giordania, Iraq.

L ’esistenza di nette differenziazioni nella “velocità di crescita della po
polazione” tra i diversi paesi, pur all’interno di una generale e persistente
tendenza all’accrescimento demografico, appare evidente dal confronto
fra i tassi di incremento che caratterizzano le 18 realtà nazionali in oggetto.

L ’evoluzione demografica sulla sponda meridionale del Mediterraneo

465

Negli anni Novanta tali tassi dovrebbero oscillare, per il solo effetto del
la dinamica naturale, da valori superiori al 30 per 1000, osservati in corri
spondenza di 7 paesi (Giordania, Iraq, Siria, Algeria, Libia, Arabia Saudi
ta e Yemen del sud) ed equivalenti ad un tempo di raddoppio della popo
lazione pari a circa 20-25 anni, a valori nell’ordine del 15-20 per 1000 (ri
correnti in 4 paesi: EAU, Libano, Qatar e Bahrain).
Il quadro della crescita demografica all’interno del Mondo Arabo non si
prospetta tuttavia omogeneo neppure nei primi decenni del XX I secolo;
anzi, attorno al 2015 le differenziazioni sembrano ancora più nette: mentre
circa la metà dei paesi presentano tassi prossimi al 10 per 1000 (col minimo
di 9,9 per gli EAU), i restanti (con la sola eccezione della Libia che si collo
ca in posizione intermedia) mostrano valori ancora superiori al 20 per
1000 (4 paesi: Yemen del sud, Giordania, Yemen del nord e Iraq superano
il 25 per 1000).
Tasso d ’incremento (ipotesi I, valori per m ille).

1995

1985
50,8
40,7
39,0
38,9
38,5
37,2
36,3
35,9
34,3
33,4
32,2
31,6
29,9
28,5
27,4
24,5
19,7
10,7

EAU
Kuwayt
Libia
Arabia Saudita
Oman
Yemen del sud
Iraq
Siria
Giordania
Algeria
Egitto
Sudan
Bahrain
Qatar
Marocco
Tunisia
Yemen del nord
Libano

37,4
34,0
34,0
32,7
31,8
31,2
30,7
28,5
28,4
24,9
22,2
21,8
21,4
20,6
18,6
18,0
16,9
15,2

Giordania
Iraq
Siria
Algeria
Libia
Arabia Saudita
Yemen del sud
Oman
Yemen del nord
Marocco
Sudan
Kuwayt
Egitto
Tunisia
EAU
Libano
Qatar
Bahrain

2005
35,3
31,3
30,3
29,3
28,2
27,7
27,4
25,5
16,7
15,7
15,4
15,4
14,4
13,2
13,2
13,1
11,7
11,7

Giordania
Iraq
Yemen del sud
Siria
Yemen del nord
Arabia Saudita
Algeria
Oman
Libia
Kuwayt
Sudan
Egitto
Marocco
Libano
Tunisia
EAU
Qatar
Bahrain

2015
29,0
28,1
27,4
26,5
21,7
21,3
20,9
19,7
15,1
12,9
12,1
11,4
11,4
11,1
10,7
10,3
10,2
9,9

Yemen del sud
Giordania
Yemen del nord
Iraq
Arabia Saudita
Siria
Algeria
Oman
Libia
Kuwayt
Marocco
Tunisia
Egitto
Qatar
Libano
Sudan
Bahrain
EAU

In conclusione, valutando la dinamica dei tassi di incremento che do
vrebbero caratterizzare nei prossimi trent’anni ognuno dei 18 paesi che si
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considerano, vengono alla luce, mediante l’impiego di appropriate meto
dologie di aggregazione basate su criteri di omogeneità2, 6 diverse tipolo
gie di comportamento; si possono cioè distinguere:
A l - paesi a forte e persistente crescita demografica (Yemen del sud e
Yemen del nord);
A2 - paesi a crescita tendenzialmente molto elevata anche se con qual
che segnale di attenuazione nel tempo (Giordania e Iraq);
A3 — paesi a crescita elevata, ma con realistiche prospettive di attenua
zione nel medio periodo (Arabia Saudita, Oman, Algeria, e Siria);
A4 - paesi con un chiaro orientamento a passare da un’intensità di
crescita medio-alta a livelli medio-bassi (Marocco, Sudan, Egitto e Kuwayt);
A5 - paesi con progressivo assestamento su livelli di incremento rela
tivamente bassi (Tunisia, EAU, Qatar, Bahrain e Libano);
A6 - paesi con forti riduzioni dei ritmi di crescita nel breve periodo e
successiva stabilità (Libia).
3. Evoluzione delle componenti che determinano la dinamica naturale della
popolazione: fecondità e mortalità
In generale, gli alti livelli di incremento demografico che si prospettano
nell’ambito dei paesi nel Mondo Arabo sono dovuti alla presenza di saldi
naturali fortemente positivi, in quanto caratterizzati da una netta superio
rità della frequenza di nascite rispetto ai decessi.
A fronte di tassi di mortalità che sono in genere relativamente bassi (pur
con qualche punta elevata ed un’accentuata variabilità territoriale), i valori
del tasso di natalità risultano ovunque superiori al 25 per 1000 nel corso
degli anni Ottanta e dovrebbero mantenersi oltre tale soglia in circa la metà
dei paesi per almeno altri 10-15 anni; attorno all’anno 2000 i livelli di nata
lità più contenuti (nell’ordine del 15-20 per 1000) sarebbero individuabili,
non a caso, solo in quelle aree in cui le prospettive di attenuazione della cre
scita sembrano più realistiche, ossia le aree identificate con le precedenti ti
pologie A4, A5 e A6.
Un tale stato di cose ha come giustificazione la presenza di popolazioni
che sono strutturalmente giovani, quindi fortemente esposte alla procrea
zione e relativamente meno soggette alla mortalità, e tradizionalmente
orientate a manifestare livelli di natalità assai elevati.
2 L ’identificazione delle tipologie è stata svolta applicando una procedura di cluster analysis alla ma
trice contenente le serie dei tassi di incremento (dal 1995 al 2015) relativa a 18 paesi.
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Tasso di natalità (ipotesi I, valori per mille).

49
46
45
45
44
44
42
42
41
41
40
36
31
31
30
28
26
26

1985
Libia
Yemen del nord
Algeria
Oman
Marocco
Yemen del sud
Sudan
Arabia Saudita
Siria
Iraq
Giordania
Egitto
Tunisia
Qatar
Kuwayt
Libano
Bahrain
EAU

42
41
36
35
33
32
32
31
22
21
19
19
18
18
17
17
16
15

2000
Yemen del sud
Yemen del nord
Giordania
Iraq
Oman
Algeria
Arabia Saudita
Siria
Sudan
Egitto
Libia
Marocco
Tunisia
Libano
Kuwayt
Qatar
Bahrain
EAU

14
12
9
9
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3

Yemen del nord
Yemen del sud
Sudan
Oman
Egitto
Marocco
Algeria
Tunisia
Libia
Arabia Saudita
Libano
Qatar
EAU
Iraq
Siria
Bahrain
Kuwayt
Giordania

Tasso d i m ortalità (ipotesi l, valori per m ille).

20
18
16
15
12
12
12
11
11
9
9
7
7
6
4
4
4
3

Yemen del nord
Yemen del sud
Sudan
Oman
Marocco
Algeria
Egitto
Libia
Arabia Saudita
Tunisia
Iraq
Siria
Giordania
Libano
Qatar
EAU
Bahrain
Kuwayt
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Gli attuali valori del tasso di fecondità totale variano infatti da 3,4 a 7,1
figli per donna, risultando in ogni caso superiori a 5 in ben 13 dei 18 paesi
considerati.
L ’ipotesi di estrapolazione delle tendenze in atto in tema di fecondità,
consente tuttavia di prospettare per gli inizi del prossimo secolo il raggiun
gimento di livelli assai più contenuti in corrispondenza di alcuni paesi ed
accentua la già evidente contrapposizione tra aree ad alta e a relativamente
bassa fecondità: mentre nell’ambito delle prime (identificabili con i paesi
che rientrano nelle tipologie in forte crescita: A l, A2 e A3 ) si avrebbero an
cora nel 2005 più di 4 figli per donna, per le seconde (tipologie A4, A5 e
A6) tale valore risulterebbe invece di poco superiore a quel 2,1 che rappre
senta la soglia minima capace di garantire il puro ricambio intergenerazio
nale.
Se è vero che, come si è visto, il ritmo dell’incremento demografico ap
pare chiaramente correlato all’intensità con cui tende a contrarsi la fecon
dità, meno evidente risulta il legame tra velocità di crescita della popolazio-

Tasso d i fecondità totale (ipotesi I).

1985
7,1
7,1
6,9
6,8
6,8
6,7
6,7
6,6
6,5
6,0
5,8
5,6
5,4
4,8
4,4
4,4
3,7
3,4

Libia
Giordania
Arabia Saudita
Algeria
Yemen del sud
Siria
Oman
Yemen del nord
Iraq
Marocco
Sudan
EAU
Qatar
Egitto
Tunisia
Kuwayt
Bahrain
Libano

2005
6,0
5,8
5,3
4,9
4,4
4,4
4,4
4,2
2,6
2,6
2,4
2,3
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1

Yemen del sud
Yemen del nord
Giordania
Iraq
Algeria
Arabia Saudita
Oman
Siria
Egitto
Sudan
Libano
Marocco
Tunisia
EAU
Libia
Kuwayt
Qatar
Bahrain
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ne e stadio di avanzamento nel processo di transizione verso bassi livelli di
mortalità. Situazioni di forte crescita demografica coesistono infatti sia con
prospettive di bassa sopravvivenza (se ne ha un tipico esempio nei due Ye
men), sia con casi di sensibili guadagni sotto il profilo della mortalità (Siria,
Giordania, Algeria).
Una conferma in tal senso viene fornita dai risultati dell’identificazione
di aree omogenee rispetto al valore della speranza di vita alla nascita (o vita
media) nei prossimi trent’anni; se ne ricavano 6 tipologie di comportamen
to cui afferiscono, come si vede nel successivo prospetto, paesi non sempre
accomunati dalla stessa evoluzione dei tassi di incremento.
Confronto fra le tipologie costruite in base a i tassi d i incremento e quelle ottenute rispetto a ll’evo
luzione della sopravvivenza.

Tipologie costruite
in base ai tassi
di incremento1

Tipologie di sopravvivenza2
B1

Al

B2

B3

B4

Iraq

Giordania
Algeria

A3

Oman

Arabia S.

A4

Sudan

Marocco
Egitto

A6

B6

Yemen del nord
Yemen del sud

A2

A5

B5

EAU

Siria
Kuwayt

Tunisia

Bahrain
Libano

Qatar

Libia

1 Cfr. paragrafo precedente.
2 Legenda:
B1 = sopravvivenza molto bassa: speranza di vita attualmente inferiore a 50 anni ed orientata a
non superare i 60 nel 2015;
B2 = sopravvivenza bassa: speranza di vita destinata a passare dagli attuali 50-55 anni a 60-65 an
ni nel 2015;
B3 = sopravvivenza medio-bassa: speranza di vita oggi di poco inferiore a 60 anni ed attorno a 70
anni nel 2015;
B4 = sopravvivenza medio-alta: speranza di vita oggi attorno a 60 anni e prossima ai 75 anni nel
2015;
B5 = sopravvivenza alta: speranza di vita oggi tra 65 e 70 anni e tra 75 e 80 anni nel 2015;
B6 = sopravvivenza molto-alta: speranza di vita già superiore a 70 anni nel 1985 ed orientata a
raggiungere gli 80 nel 2015.
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Speranza d i vita alla nascita.

1955
56,0
55,8
51,0
47,0
46,0
44,6
44,0
43,2
43,1
43,1
42,9
42,9
40,7
39,0
37,2
34,7
33,0
33,0

Libano
Kuwayt
Bahrain
Qatar
Siria
Tunisia
Iraq
Giordania
Algeria
EAU
Marocco
Libia
Egitto
Arabia S.
Sudan
Oman
Yemen N.
Yemen S.

1985
73,1
72,3
70,1
70,1
67,0
66,8
63,0
61,8
59,9
58,8
57,9
57,8
57,8
57,3
52,1
50,2
46,6
45,7

Kuwayt
Qatar
Libano
Bahrain
Siria
Giordania
Tunisia
Iraq
Libia
Arabia S.
Marocco
Algeria
EAU
Egitto
Oman
Sudan
Yemen S.
Yemen N.

2005

1995

2015

71,6
67,3
66,8
66,5
63,9
63,9
62,6
62,4
61,9
56,5
54,8
51,4
49,9

Kuwayt
Qatar
Bahrain
Libano
Giordania
Siria
Tunisia
Iraq
Algeria
Libia
Arabia S.
Marocco
EAU
Egitto
Oman
Sudan
Yemen S.
Yemen N.

78,4
77,3
76,2
76,2
75,2
75,1
71,0
70,9
70,0
68,5
67,5
66,6
66,5
66,1
60,6
58,8
55,8
53,8

Kuwayt
Qatar
Bahrain
Giordania
Siria
Libano
Tunisia
Iraq
Algeria
Arabia S.
Libia
Marocco
EAU
Egitto
Oman
Sudan
Yemen S.
Yemen N.

80,2
79,1
79,0
78,4
78,0
77,0
74,3
74,0
73,1
72,0
70,6
70,6
70,0
69,7
64,2
62,3
59,9
57,5

106
104
99
82
65
64
63
63
58
56
51
47
38
36
36
33
24
15

Yemen N.
Sudan
Yemen S.
Oman
Marocco
Egitto
Algeria
EAU
Libia
Arabia S.
Tunisia
Iraq
Libano
Siria
Giordania
Qatar
Bahrain
Kuwayt

100
91
82
66
50
48
47
47
46
41
38
33
30
25
24
23
17
11

Sudan
Yemen N.
Yemen S.
Oman
Marocco
Egitto
Algeria
EAU
Libia
Arabia S.
Tunisia
Iraq
Libano
Qatar
Siria
Giordania
Bahrain
Kuwayt

92
79
69
54
39
37
36
35
35
31
29
24
23
19
16
15
12
8

76,1
75,1
73,5
72,5
12(1

Kuwayt
Giordania
Qatar
Bahrain
Siria
Libano
Iraq
Tunisia
Algeria
Arabia S.
Marocco
Libia
EAU
Egitto
Oman
Sudan
Yemen S.
Yemen N.

Tasso d i m ortalità infantile (per m ille).

231
231
222
220
190
190
180
180
180
180
175
165
164
162
160
155
125
87

Yemen N.
Yemen S.
Oman
Arabia S.
Egitto
Sudan
Marocco
Algeria
Libia
EAU
Tunisia
Qatar
Iraq
Giordania
Bahrain
Siria
Kuwayt
Libano

124
113
119
101
85
84
84
84
77
73
68
68
56
55
45
44
34
21

Yemen N.
Sudan
Yemen S.
Oman
Egitto
Marocco
Algeria
EAU
Arabia S.
Libia
Tunisia
Iraq
Giordania
Siria
Qatar
Libano
Bahrain
Kuwayt

Sudan
Yemen N.
Yemen S.
Oman
Marocco
Libia
Egitto
Algeria
EAU
Arabia S.
Tunisia
Libano
Iraq
Qatar
Siria
Giordania
Bahrain
Kuwayt
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Quanto sopra viene anche ribadito dall’analisi delle prospettive di evo
luzione della mortalità infantile, rispetto alla quale il livello di eterogeneità
nel mondo arabo appare ancora più esasperato.
Circa tale fenomeno si possono identificare tre significative aggregazio
ni di paesi. La prima (mortalità infantile molto alta) coincide con l’insieme
delle tipologie B 1, B2 di cui sopra, la seconda (medio- alta/alta ) comprende
i paesi appartenenti alle tipologie B3 e B4 (ad esclusione della Giordania),
la terza (medio-bassa/bassa) comprende i paesi precedentemente inclusi
nelle tipologie B5 e B6 (con l’aggiunta della Giordania).
In conclusione, si può dunque ritenere che, accanto a paesi decisamente
orientati verso situazioni di crescita sempre più contenuta per effetto di en
trambe le componenti della dinamica naturale (Qatar, Kuwayt, Libano,
Bahrain, Tunisia) ed altri in cui è ancora evidente un forte ritardo in tal
senso (Yemen del nord, Yemen del sud, Oman) ve ne sono alcuni in cui il
processo di transizione demografica sembra procedere in senso asimmetri
co: da un lato, la fecondità insiste su livelli tipici della fase di “ sviluppo ac
celerato” , dall’altro la mortalità sembra invece aver già raggiunto stadi evo
lutivi ben più avanzati e tende a pervenire in tempi brevi a situazioni pros
sime a realtà di tipo post-transizionale.
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4. Le trasformazioni nella struttura della popolazione
Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, tipica conseguenza
dei nuovi orientamenti in tema di fecondità e di mortalità che vanno deli
neandosi lungo il cammino della transizione demografica, sembra destina
to ad interessare il Mondo Arabo con tempi relativamente lunghi e modali
tà differenziate tra i diversi paesi.
Alla luce delle previsioni basate sul solo movimento naturale, la percen
tuale di ultrasessantacinquenni, che nel 1985 risultava ovunque non supe
riore al 5%, dovrebbe mantenersi su livelli modesti fino alla fine del secolo e
quindi accrescersi in misura consistente solo in corrispondenza di alcune
aree. Tale prospettiva vale, in particolare, per Tunisia e Libano, in cui le
tendenze riduttive della fecondità sono già in fase avanzata, e per EAU,
Qatar, Bahrain e Kuwayt, in cui in aggiunta al calo della fecondità si verifi
cherebbe, stante l’ipotesi di assenza di migrazioni, la mancanza di quell’ap
porto esterno di popolazione giovane che ha caratterizzato i suddetti paesi
nel recente passato.
Percentuale d i anziani (65 e più).

2000

1985
5,0
4,4
4,0
4,0
3,8
3,4
3,2
3,1
2,8
2,8
2,7
2,6
2,6
2,5
2,4
2,0
1,8
1,6

Libano
Tunisia
Siria
Egitto
Marocco
Algeria
Yemen del nord
Iraq
Yemen del sud
Sudan
Arabia Saudita
Giordania
Libia
Bahrain
Oman
EAU
Qatar
Kuwayt

6,5
5,2
4,5
4,0
4,0
3,9
3,8
3,4
3,2
3,2
3,2
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
2,8
2,7

Libano
Tunisia
Egitto
Bahrain
Qatar
Marocco
EAU
Sudan
Iraq
Yemen del nord
Siria
Libia
Yemen del sud
Kuwayt
Arabia Saudita
Algeria
Oman
Giordania

2020
15,7 EAU
13,6 Qatar
11,2 Bahrain
10,3 Kuwayt
9,4 Libano
7,0 Tunisia
6,0 Sudan
5,5 Marocco
5,2 Egitto
5,1 Arabia Saudita
4,7 Oman
4,6 Libia
4,5 Siria
3,9 Giordania
3,7 Iraq
3,6 Algeria
3,2 Yemen del sud
2,9 Yemen del nord
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Non mancano tuttavia situazioni in cui il fenomeno dell’invecchiamen
to demografico appare ancora decisamente lontano e non sembra possa
raggiungere dimensioni degne di rilievo per almeno altri 4-5 decenni
(Giordania, Algeria, Yemen del nord, Yemen del sud, Iraq).
Più generalizzato risulta invece il processo di attenuazione della presen
za giovanile. La percentuale di soggetti inferiori a 15 anni tende infatti a
contrarsi ovunque e dovrebbe passare, tra il 1985 ed il 2020, da valori che
oscillano tra il 30 ed il 50% circa (nelle diverse realtà nazionali) a valori
compresi tra il 20 e poco più del 40%.
Gli effetti delle suddette trasformazioni strutturali si traducono in un
generale incremento dell’età mediana ed in un accrescimento della sua va
riabilità territoriale; in proposito si rileva, già poco dopo il 2000, la netta
contrapposizione tra paesi “ più maturi” , in cui l’età mediana giunge a su
perare i 30 anni (Bahrain, Qatar, EAU, Libano, Kuwayt e Tunisia), e paesi
“ ancora molto giovani” in cui tale valore tende a mantenersi, nonostante
qualche segno di incremento, prossimo ai 20 anni (Yemen del nord, Ye
men del sud, Giordania e Iraq).
Percentuale d i giovani (0-14).

1985
48,0
47,9
47,6
45,7
45,0
44,9
43,8
43,8
43,5
43,3
42,5
39,0
38,1
37,9
37,5
33,8
32,5
32,2

Libia
Siria
Giordania
Algeria
Oman
Iraq
Arabia Saudita
Sudan
Yemen del sud
Yemen del nord
Marocco
Kuwayt
Tunisia
Egitto
Qatar
Libano
EAU
Bahrain

2000
44,9
44,7
44,7
44,0
44,0
43,9
43,8
42,8
42,5
40,1
37,8
36,2
33,9
32,3
30,7
29,6
29,4
27,1

Giordania
Libia
Algeria
Iraq
Siria
Yemen del sud
Yemen del nord
Arabia Saudita
Oman
Marocco
Sudan
Egitto
Tunisia
Kuwayt
Libano
Qatar
EAU
Bahrain

2020
41,8
41,0
38,4
37,2
34,1
33,9
33,3
32,6
26,1
25,0
23,5
23,2
23,0
22,8
22,7
22,5
21,5
21,3

Yemen del sud
Yemen del nord
Giordania
Iraq
Arabia Saudita
Oman
Algeria
Siria
Egitto
Libia
Sudan
Marocco
Kuwayt
Qatar
Tunisia
Libano
EAU
Bahrain
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In parallelo, l’evoluzione dell’indice di dipendenza (misura sintetica del
livello del carico sociale indotto dalla struttura per età della popolazione)
recepisce i cambiamenti in atto ed evidenzia, con tempi ed intensità che si
diversificano secondo il grado di maturazione della popolazione, progres
sive e consistenti contrazioni in quasi tutti i paesi.
In particolare, mentre le popolazioni più “ giovani” presentano ancora
nel 2020 rapporti nell’ordine di 70-80 soggetti “ a carico” per ogni 100 in
età lavorativa e quelle “ più mature” raggiungono già nel 2000 valori attor
no al 50 per cento (per poi assestarsi su tali livelli), le popolazioni con una
struttura “ intermedia” sembrano essere quelle in cui la contrazione del ca
rico sociale si manifesta con maggiore evidenza e continuità.
Tra il 1985 ed il 2020 paesi come il Marocco, Libia e Sudan vedono in
fatti dimezzarsi il livello del carico sociale e giungono a presentare rapporti
nell’ordine del 40 per cento.

Età mediana.

1970
22,7
22,5
19,2
18,9
18,8
18,1
17,9
17,8
17,7
17,5
17,4
17,1
16,9
16,8
16,6
16,3
15,8
15,6

EAU
Qatar
Egitto
Kuwayt
Yemen N.
Libano
Oman
Arabia S.
Sudan
Libia
Yemen S.
Giordania
Bahrain
Tunisia
Iraq
Marocco
Algeria
Siria

1980
28.5
25.6
24.1
23.3
20.9
20.7
20.2
18.5
18.2
18.2
17.9
17.6
17.6
17.4
16.9
16,0
15.9
15.9

EAU
Bahrain
Libano
Qatar
Kuwayt
Tunisia
Egitto
Marocco
Arabia S.
Yemen N.
Sudan
Oman
Iraq
Yemen S.
Algeria
Giordania
Libia
Siria

1990
28,8
28,6
26,0
25,4
23,7
23,1
22,4
20,4
20,1
18,4
18,4
18,2
18,1
18,0
17,7
17,5
17,4
17,3

Bahrain
EAU
Libano
Qatar
Kuwayt
Tunisia
Egitto
Sudan
Marocco
Arabia S.
Oman
Yemen S.
Yemen N.
Iraq
Siria
Algeria
Libia
Giordania

2000
32,1
29,8
29,1
28,9
28,0
27,1
24,9
24,8
24,0
22,3
20,1
19,9
19,6
19,4
18,8
18,5
17,9
17,9

Bahrain
EAU
Qatar
Libano
Kuwayt
Tunisia
Egitto
Sudan
Marocco
Libia
Oman
Arabia S.
Siria
Algeria
Iraq
Yemen N.
Yemen S.
Giordania

2010
35,5
33,8
33,1
32,5
32,2
31,1
29,3
29,2
27,4
27,0
23,2
22,9
22,8
22,7
21,0
20,2
19,3
18,9

Bahrain
Qatar
EAU
Libano
Kuwayt
Tunisia
Sudan
Marocco
Libia
Egitto
Siria
Algeria
Oman
Arabia S.
Iraq
Giordania
Yemen N.
Yemen S.
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Indice d i dipendenza totale: 100 [P(0-14) + P(65 e p iù )] / P (U -64).

1950
102,2
94,0
91,2
89,6
89,1
87,4
84,6
84,5
84,1
84,1
83,0
83,0
82,4
80,5
80,2
79,9
72,6
64,1

1985

Giordania
107,7 Siria
Iraq
102,7 Libia
Yemen del sud 100,7 Giordania
Marocco
96,4 Algeria
Sudan
92,4 Iraq
Libia
90,5 Oman
Siria
87,3 Sudan
Yemen N.
87,0 Arabia Saudita
EAU
86,8 Yemen N.
Qatar
86,3 Yemen del sud
86,2 Marocco
Oman
Arabia Saudita 73,9 Tunisia
72,1 Egitto
Bahrain
Tunisia
68,3 Kuwayt
Algeria
64,8 Qatar
Libano
61,4 Libano
53,2 Bahrain
Egitto
Kuwayt
52,7 EAU

2000
91,6
91,1
91,0
89,5
89,2
88,6
88,4
84,4
82,9
78,8
70,2
68,6
64,1
54,5
51,9
50,5
49,7
45,2

Libia
87,1
Algeria
78,3
Giordania
73,3
Siria
69,5
Iraq
64,4
Yemen del nord63,0
Yemen del sud 59,2
Arabia Saudita 59,2
58,3
Oman
Marocco
57,4
Sudan
49,6
Egitto
48,3
Tunisia
46,9
45,0
Kuwayt
Libano
42,3
42,0
Qatar
EAU
42,0
Bahrain
40,3

2020
Yemen del sud
Yemen del nord
Giordania
Iraq
Arabia Saudita
Oman
EAU
Siria
Algeria
Qatar
Kuwayt
Bahrain
Libano
Egitto
Tunisia
Sudan
Libia
Marocco
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5. Popolazione e forza-lavoro
La presenza di popolazioni caratterizzate da una struttura per età gene
ralmente assai giovane e costantemente alimentata dall’immissione di con
sistenti flussi di nati, fa sì che la presenza di soggetti in età lavorativa ( 15-64
anni) nell’ambito del Mondo Arabo sia destinata ad accrescersi non solo in
valore assoluto, ma anche in termini di peso relativo sul complesso degli
abitanti dell’area.
Da circa 100 milioni di unità nel 1985 (equivalenti al 52,4% della popo-,
lazione totale) il complesso degli individui in età lavorativa dovrebbe pasConsistenza della popolazione in età lavorativa (15-64).

Valori assoluti (migliaia)
Ipotesi I
1950

1985

2000

2025

1) Paesi Arabi nordafricani
2) Penisola Araba
3) Vicino Oriente

28719
4505
6009

67069
13382
16575

106626
21260
28439

178664
41693
62172

Totale

39233

97026

156325

282529

2,6
4,0

3,3
4,5

4,1
5,2

5,3
6,3

Percentuale su:
Mondo
PVS

Valori percentuali
Ipotesi I
1) Paesi Arabi nordafricani
2) Penisola Araba
3) Vicino Oriente
Totale

1950

1985

2000

2025

73,2
11,5
15,3

69,1
13,8
17,1

68,2
13,6
18,2

63,2
14,8
22,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1) Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan.
2) Arabia Saudita, Yemen del nord, Yemen del sud, Oman, EAU, Qatar, Kuwayt, Bahrain.
3) Siria, Libano, Giordania, Iraq.
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sare a poco più di 150 milioni alla fine del secolo (pari al 57% del totale) ed
a circa 280 milioni nel 2025 (pari al 63,5%).
Nell’arco di 15 anni lo stock di soggetti in età 15-64 dovrebbe accrescer
si annualmente di poco meno di 4 milioni di unità e nel successivo venticin
quennio, nonostante sia prevedibile un calo del tasso medio annuo di in
cremento (dal 3,2% al 2,4%), l’entità assoluta della crescita sarebbe di poco
superiore ai 5 milioni annui.
Nel quadro di tale evoluzione i ritmi di crescita più sostenuti si riscon
trano nella sub-area del Vicino Oriente (Siria, Libano, Giordania e Iraq) il
cui peso relativo, nel complesso della popolazione araba in età lavorativa, si
accresce di 5 punti percentuali tra il 1995 ed il 2025.
A livello di singolo paese il contributo più consistente, circa 'A dell’incre
mento medio annuo complessivo, viene fornito dall’Egitto, cui si affianca
no Algeria, Marocco, Sudan, Iraq e Siria che accentrano, nel loro insieme,
un ulteriore 59-60% del totale.
Incremento medio annuo della popolazione in età lavorativa: quota d i ciascun Paese.

1970-1985
23,2
12,9
12,4
11,8
9,2
8,1
5,9
3,9
2,1
2,0
1,9
1,5
1,4
1,1
1,0
0,8
0,4
0,3
Totale

(migliaia)

100,0
2456

Egitto
Marocco
Algeria
Sudan
Iraq
Arabia Saudita
Siria
Tunisia
Libia
Yemen del nord
EAU
Kuwayt
Giordania
Yemen del sud
Libano
Oman
Bahrain
Qatar

1985-2000
24,4
13,1
11,8
11,7
9,7
7,0
6,7
3,5
2,8
2,4
2 12
1,2
1,1
1,0
0,7
0,6
0,2
0,1
100,0
3953

Egitto
Algeria
Marocco
Sudan
Iraq
Siria
Arabia Saudita
Tunisia
Yemen del nord
Giordania
Libia
Yemen del sud
Kuwayt
Libano
Oman
EAU
Bahrain
Qatar

2000-2025
17,9
16,3
13,4
9,3
9,1
9,1
8,4
4,4
3,5
2,4
2,1
1,7
0,8
0,7
0,5
0,2

Egitto
Algeria
Iraq
Sudan
Marocco
Siria
Arabia Saudita
Yemen del nord
Giordania
Tunisia
Libia
Yemen del sud
Oman
Libano
Kuwayt
EAU
0,1 Bahrain
0,1 Qatar

100,0
5048
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Maggiori elementi per valutare in che misura i fattori di ordine demo
grafico potrebbero essere fonte di squilibri nel Mondo Arabo, creando le
premesse per l’accentuazione di quei fenomeni di mobilità territoriale che
già oggi caratterizzano il bacino mediterraneo nella direzione sud-nord, si
ricavano riproponendo l’analisi dell’incremento della popolazione in età la
vorativa in termini di intensità del ricambio tra chi entra a far parte di tale
aggregato (i giovani) e chi, viceversa, ne esce (gli anziani).
Tale analisi conferma l’immagine di un futuro in cui l’esuberanza della
presenza giovanile sembra inevitabilmente destinata a creare forti pressio
ni in termini di offerta di lavoro.
Nell’ultimo decennio di questo secolo si avranno infatti ogni anno (in
media) circa 4 milioni di ingressi giovanili in eccesso, in relazione alle usci
te della popolazione in età lavorativa, nel complesso del Mondo Arabo, di
cui il 60% circa concentrati in 4 paesi dell’area nordafricana (Egitto, Alge
ria, Marocco, Sudan); va anche aggiunto che tale situazione non sembra
Eccesso d i entrate nella popolazione in età lavorativa (m edia annua): quota di ciascun Paese.

1990-2000
22,9
14,2
12,0
11,2
10,2
8,0
6,2
3,2
3,1
2,6
2,2
1,2
0,9
0,8
0,6
0,5
0,2
0,1
Totale

(migliaia)

100,0
3972

Egitto
Algeria
Marocco
Sudan
Iraq
Arabia Saudita
Siria
Tunisia
Yemen del nord
Libia
Giordania
Yemen del sud
Libano
Kuwayt
Oman
EAU
Bahrain
Qatar

2000-2010
19,6
16,2
12,0
11,2
10,4
8,2
7,0
3,4
3,0
2,4
2,3
1,7
0,9
0,7
0,7
0,2
0,1
0,1
100,0
5332

Egitto
Algeria
Iraq
Sudan
Marocco
Arabia Saudita
Siria
Yemen del nord
Tunisia
Giordania
Libia
Yemen del sud
Libano
Kuwayt
Oman
EAU
Qatar
Bahrain
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destinata a risolversi in tempi brevi, anzi nel decennio successivo l’intensità
del surplus sembra orientata ad accrescersi di oltre un milione di unità.
Considerazioni più precise circa gli ipotetici squilibri che verrebbero ad
interessare il Mondo Arabo e le sue sottoripartizioni territoriali, a seguito
degli andamenti demografici di cui si è detto, si possono cogliere dall’anali
si della dinamica della forza-lavoro, il cui ammontare è stato stimato me
diante l’impiego dei tassi di attività previsti dall’ILO.
Tali dati mettono in evidenza come, per fronteggiare adeguatamente
l’offerta aggiuntiva di lavoro nel complesso del Mondo Arabo, sarebbe ne
cessario creare ogni anno, sino alla fine del secolo, circa 2 milioni di posti di
lavoro, di cui poco meno del 70% solo nei sei paesi che formano la sub-area
nordafricana. Tale esigenza sembra altresì destinata ad accrescersi nei priConsistenza della forza-lavoro.

Valori assoluti (migliaia)
Ipotesi I
1950

1985

2000

2025

1) Paesi Arabi nordafricani
2) Penisola Araba
3) Vicino Oriente

16425
2462
3316

34466
7687
8423

55131
11118
14981

97666
22047
34528

Totale

22203

50576

81230

154241

1,9
2,8

2,3
3,2

3,0
3,8

4,2
5,1

Percentuale su:
Mondo
PVS

Valori percentuali
Ipotesi I
1) Paesi Arabi nordafricani
2) Penisola Araba
3) Vicino Oriente
Totale

1950

1985

2000

2025

74,0
11,1
14,9

68,1
15,2
16,7

67,9
13,7
18,4

63,3
14,3
22,4

100,0

100,0

100,0

100,0

1) Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan.
2) Arabia Saudita, Yemen del nord, Yemen del sud, Oman, EAU, Qatar, Kuwayt, Bahrain.
3) Siria, Libano, Giordania, Iraq.
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mi decenni del XX I secolo: tra il 2000 ed il 2025 la richiesta dovrebbe salire
a circa 3 milioni annui, con una minor quota dal Nordafrica ed una netta
accentuazione di quella delle altre due sub-aree.
Nei prossimi 15 anni circa A dell’incremento totale di forza-lavoro verrà
fornito dal solo Egitto ed il 50% dall’insieme di tre paesi dell’area nordafri
cana; Egitto, Sudan e Marocco. Dopo il 2000 l’apporto di tali paesi sembra
destinato a subire una lieve contrazione (in termini relativi), mentre tende
ad accrescersi il contributo di Algeria, Iraq, Siria ed Arabia Saudita.
L ’eccesso di offerta sul mercato del lavoro, le cui dimensioni quantitati
ve rendono improponibili soluzioni di riequilibrio basate sul solo ricorso a
flussi migratori, si accompagna altresì ad alcune importanti trasformazioni
qualitative della forza-lavoro: 100 F/M F.
Una delle più significative è quella della progressiva maggior presenza
femminile. I tassi di femminilizzazione della forza-lavoro sembrano ovunIncremento medio annuo della forza-lavoro: quota d i ciascun Paese.

1970-1985

jt*.
00

19,6
14,0
12,3
10,1
10,0
9,7
5,5
3,1
2,3
2,1
1,8

©
00

1,1
1,0
0,6
0,6
0,5
Totale

(migliaia)

100,0
1247

Egitto
Marocco
Sudan
Algeria
Iraq
Arabia Saudita
Siria
Tunisia
EAU
Kuwayt
Libia
Yemen del nord
Giordania
Oman
Yemen del sud
Libano
Bahrain
Qatar

1985-2000
22,7
14,6
12,7
11,6
11,0
6,8
5,7
4,0
2,9
2,3
1,7
1,4
1,3
0,5
0,4
0,3
0,1
0,0
100,0
2044

Egitto
Sudan
Marocco
Algeria
Iraq
Siria
Arabia Saudita
Tunisia
Yemen del nord
Giordania
Libia
Libano
Yemen del sud
Oman
Kuwayt
EAU
Bahrain
Qatar

2000-2025
Egitto
Algeria
Iraq
Sudan
Marocco
Siria
Arabia Saudita
Yemen del nord
Giordania
Tunisia
Libia
Yemen del sud
Oman
Kuwayt
Libano
0,1 EAU
0,0 Bahrain
0,0 Qatar

17,4
14,8
12,7
11,1
10,2
10,0
7,5
4,2
3,3
2,5
2,2
1,6
0,8
0,8
0,7

100,0
2920
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que destinati ad accrescersi (con la sola eccezione del Libano) raggiungen
do i valori più alti (nell’ordine del 25%) in Sudan, Tunisia e Iraq nell’anno
2000, cui si affiancano nei successivi due decenni Siria, Marocco e Kuwayt.
Tasso d i fem m inilizzazione della forza-lavoro: 100 F / MF.

1985
24,6
22,1
21,8
19,6
19,6
16,7
16,4
12,3
11,2
10,9
10,0
9,4
8,8
8,7
8,6
8,2
7,5
6,1

Libano
Tunisia
Sudan
Iraq
Marocco
Kuwayt
Siria
Yemen del nord
Yemen del sud
Bahrain
Giordania
Egitto
Qatar
Libia
Oman
Algeria
Arabia Saudita
EAU

2000
24,9
24,8
24,6
23,7
21,8
20,5
20,0
13,9
13,5
12,6
12,6
12,0
11,9
11,7
11,0
10,2
9,2
8,3

Sudan
Tunisia
Iraq
Libano
Kuwayt
Marocco
Siria
Yemen del nord
Yemen del sud
Giordania
Qatar
Egitto
Libia
Bahrain
Oman
Arabia Saudita
Algeria
EAU

2025
29,5
27,3
25,7
25,5
25,2
24,1
22,9
19,9
19,5
19,4
19,0
18,9
18,0
17,4
16,8
16,7
15,9
13,4

Sudan
Siria
Iraq
Marocco
Kuwayt
Tunisia
Libano
Yemen del nord
EAU
Yemen del sud
Giordania
Oman
Arabia Saudita
Qatar
Libia
Egitto
Algeria
Bahrain

6. Conclusioni
Com’è ben noto agli studiosi di problemi della popolazione, dal punto
di vista della dinamica demografica attualmente coesistono sul nostro glo
bo realtà notevolmente differenziate tra loro, nel senso che, mentre per la
mortalità le differenze appaiono abbastanza contenute, per quel che con
cerne la fecondità, accanto a popolazioni con livelli tanto bassi da poter es
sere considerati di chiaro stampo post-transizionale, se ne hanno alcune
con livelli talmente elevati da poter essere ritenuti tipici della fase pretransizionale.
Per avere un’idea abbastanza precisa dell’entità di tali divari è, invero,
sufficiente tener presente che in termini di valori dell’indice sintetico di fe
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condità (il tasso di fecondità totale) si passa, a livello internazionale, da 1,4
(R.F.T., Italia, ecc.) a più di 7 (Iraq, Siria, Giordania, ecc.).
Buona parte degli anzidetti valori concernono paesi che appartengono
all’area del bacino mediterraneo e/o del Mondo Arabo: in linea di massi
ma, infatti, se si considerano globalmente questi due insiemi - che tra l’al
tro si intersecano tra loro - è agevole rendersi conto di come si possano di
stinguere due situazioni diverse: la prima concernente i paesi musulmani
che, a prescindere dal loro grado di sviluppo economico, presentano tutti
una fecondità e tassi di incremento naturali molto elevati; la seconda con
cernente gli altri paesi dell’area caratterizzati, invece, da livelli assai bassi
della fecondità e da tassi di incremento naturale generalmente modesti ed
in alcuni casi quasi nulli.
Il coesistere in un ambito territoriale abbastanza ristretto di situazioni
estremamente eterogenee, tanto dal punto di vista economico quanto dal
punto di vista demografico, comporta tutta una serie di problemi che in ge
nere determinano l’esistenza di flussi migratori che, traendo origine dai
paesi a forte sviluppo demografico e basso reddito, si dirigono:
a) verso i paesi della sponda settentrionale del bacino mediterraneo, a
contenuto sviluppo demografico e ad alto reddito;
b) verso i paesi petroliferi del Mondo Arabo, ove l’alto reddito si ac
compagna ad un’elevata forza di sviluppo della popolazione.
Per avere un’idea di come nel prossimo futuro si potrebbero ulterior
mente sviluppare questi flussi è sufficiente, limitandosi al solo Mondo Ara
bo, richiamare la nostra attenzione su quella che potrebbe essere, sino al
2025, la situazione dell’offerta addizionale di lavoro.
Dai dati in nostro possesso emerge quanto segue:
a) fino alla fine di questo secolo per tutto il Mondo Arabo l’offerta ad
dizionale di lavoro è quantificabile in poco meno di 2050 mila unità in me
dia all’anno, concentrate pressocché esclusivamente nei paesi non petroli
feri;
b) per i primi 25 anni del X X I secolo l’offerta addizionale di lavoro au
menta superando il valore di 2900 mila unità in media all’anno e rimanen
do sempre prevalentemente concentrata nei paesi non petroliferi.
Globalmente, quindi, si tratterebbe per l’intervallo che va dal 1985 al
2025 di un’offerta addizionale di lavoro quantificabile, grosso modo, in ol
tre 100 milioni di individui, sempre a condizione che in questi ambiti terri
toriali la partecipazione della componente femminile al mondo del lavoro
rimanga abbastanza contenuta e non inizi rapidamente ad avvicinarsi al
modello dei paesi europei.
Dal punto di vista europeo, occorre inoltre tener presente che la mag
gior parte di questa offerta addizionale di lavoro ( all’incirca i / ) risulta con
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centrata nei Paesi Arabi del Nordafrica, cioè nei cinque paesi dell’Africa
mediterranea e nel Sudan.
Tenuto conto di tutto ciò, ivi compreso che l’apporto fornito a tale con
tingente dall’unico paese nordafricano non esportatore di mano d’opera
(la Libia) è estremamente esiguo, discendono alcune conseguenze e cioè:
a) per assorbire in loco tale espansione della forza-lavoro occorrerebbe
creare, nel periodo preso in esame, almeno 100 milioni di nuovi posti di la
voro, essendo sempre ben consci che anche raggiungendo tale obiettivo
non verrebbero eliminati gli attuali problemi esistenti nell’area in tema tan
to di disoccupazione quanto di sottoccupazione.
b) per garantire l’espansione della domanda di lavoro sarà necessario
promuovere un notevole sviluppo economico, agevolando al massimo gli
investimenti stranieri;
c) il surplus di forza-lavoro non assorbibile in loco avrà fatalmente una
forte espansione ad emigrare verso i paesi economicamente più sviluppati,
primi fra tutti quelli della sponda settentrionale del bacino mediterraneo
e/o dell’Europa occidentale.
Dall’esigenza di una contemporanea mobilità di capitali nella direzione
nord-sud e di forza-lavoro nella direzione opposta, dovrebbe quindi di
scendere la conseguenza dell’attivazione di un coordinamento sovranazionale delle politiche economiche e demografiche al fine di ottenere i risultati
più soddisfacenti possibili tanto per quel che concerne lo sviluppo econo
mico di queste aree, quanto per quel che concerne la “ gestione” dei flussi
migratori.
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L a transizione dem ografica nel mondo arabo:
un contributo alla discussione
Chedli Trifa

Uno dei problemi che più fortemente caratterizzano la fine del nostro
secolo è senza dubbio la crescita demografica mondiale, con le evidenti
conseguenze sul piano dello sfruttamento e della distribuzione delle risor
se. Secondo le ultime stime dell’ONU, nel luglio 1985 gli abitanti del piane
ta erano 5 miliardi, e per l’anno 2000 si prevede una popolazione globale di
6 miliardi e 100 milioni, con un aumento previsto di oltre un miliardo in
meno di 13 anni. Perché la popolazione mondiale crescesse da 3 a 4 miliar
di sono occorsi 15 anni, fra il 1960 e il 1975, e 30 anni, dal 1930 al 1960, per
il passaggio da due a tre miliardi. Nell’esplosione demografica attuale i
Paesi in Via di Sviluppo, giunti in gran parte all’indipendenza nel periodo
1950-60, hanno un ruolo preponderante, in quanto la loro popolazione au
menta di 1 milione di individui contro 100.000 dei Paesi sottosviluppati, e
la loro incidenza in percentuale, rispetto alla popolazione mondiale, passa
dal 75 al 79% in meno di 13 anni.
Il mondo arabo affacciato al Mediterraneo, a sud del mondo europeo
industrializzato in calo demografico, e vicino all’Italia in modo particolare,
rappresenta uno spazio a sé nel mondo, il solo con una forte crescita demo
grafica: in paesi quali la Siria, la Giordania, l’Iraq si osserva ancora un tipo
di fecondità quasi naturale e si toccano livelli di crescita difficilmente rag
giunti nel resto del mondo, con il 3,8 e il 3,7%.
Dunque si tratta di considerare specificamente le caratteristiche della
crescita demografica differenziale di quest’area,, delineando le fasi di tran
sizione che riguardano i paesi che la costituiscono.
La periodizzazione in quattro fasi della transizione demografica1 può
utilmente rappresentare il processo evolutivo che la popolazione araba sta
vivendo e si accinge ad attraversare: accanto a una fase iniziale e finale ca
1 Si deve a Luigi Di Comite la schematizzazione dei processi transizionali che qui utilizzo e con la
quale concordo. Sulla base di tale periodizzazione, Di Comite introduce anche una misura della cresci
ta della popolazione attraverso il “ moltiplicatore di transizione” , definito come il rapporto fra la di
mensione della popolazione al termine della terza fase e la dimensione della stessa all’inizio della secon
da fase.
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ratterizzate entrambe da tassi di natalità e mortalità tendenzialmente stabi
li —anche se nella prima fase assai più elevati che nell’ultima - si può defini
re un secondo periodo come fase di accelerazione dello sviluppo, causata
da una progressiva contrazione degli indici di mortalità, mentre il livello
degli indici di natalità si mantiene sostanzialmente costante; a questo segue
la fase di contrazione vera e propria dello sviluppo, per la riduzione più ele
vata dei quozienti di natalità rispetto a quella dei quozienti di mortalità.
Mentre nella quarta fase il tasso di sviluppo della popolazione è assolu
tamente basso, nel caso delle due fasi intermedie le dimensioni delle popo
lazioni aumentano considerevolmente.
Sulla base di tale suddivisione temporale, vorrei introdurre alcune ulte
riori precisazioni, seppure limitandomi all’enunciazione di alcune caratte
ristiche peculiari rintracciabili nell’analisi degli andamenti transizionali dei
paesi arabi.
Trattando del mondo arabo, bisognerebbe forse prendere anche in

MODELLI DI TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA
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considerazione il processo seguito nella transizione demografica stessa, e
valutare le varie fasi del rallentamento della mortalità, e in alcuni casi, della
natalità.
Ne Lapopulation dans le monde arabe2, A. Omran propone quattro mo
delli di transizione epidemiologica, che a suo avviso presentano affinità
con i modelli di transizione demografica. Ne riassumo le linee essenziali:
1) Processo classico, seguito dal mondo occidentale industrializzato,
con un lento e progressivo calo della mortalità e della natalità. Questi paesi
sono situati nella fase post-transitoria delineata da Di Comite.
2) Processo classico accelerato, seguito dai Paesi dell’Europa dell’Est,
da Giappone e Cina (all’epoca attuale), che hanno avuto un rapido passag
gio alla fase post-transitoria.
3 ) Processo a effetto ritardato, in cui la natalità mantiene un ritmo so
stenuto mentre la mortalità scende a livelli minimi; la situazione può adat
tarsi attualmente ad alcuni paesi arabi quali Giordania, Iraq e corrisponde
alla fase di accelerazione della crescita.
4) Processo transitorio, che riflette l’evoluzione demografica in Liba
no, Tunisia, Kuwayt e Bahrain corrispondente alla fase di contrazione della
crescita.
Su questa traccia di ricerca si evidenzia, in particolare, il limite del ricor
so ai soli indici di fecondità e mortalità.
Come è già stato sottolineato, malgrado alcune caratteristiche comuni
simili, i paesi arabi presentano ognuno sostanziali differenze, meglio evi
denziate nella tabella che segue: in essa i 22 paesi sono riclassificati in base
all’ordine decrescente dell’Indice Sintetico di Fecondità (ISF), detto anche
indice congiunturale di fecondità, o totale della diminuzione delle nascite.
Non è possibile, per quest’area geografica, rapportarsi al tasso lordo di
natalità data l’incidenza della popolazione straniera, prevalentemente ma
schile; nei paesi produttori di petrolio questa può anche rappresentare
l’80% della popolazione totale.
La tabella presenta anche alcuni indicatori fondamentali per una giusta
valutazione della fase di transizione demografica di ogni singolo paese:
mortalità infantile, attesa di vita per sesso, percentuale dei minori di 15 an
ni e indice di accesso ai servizi di pianificazione familiare, così come rilevati
da P. Mauldin e R. Lapham3.
In relazione alla sola componente di fecondità, misurata con l’ISF, si
possono suddividere i paesi arabi in tre gruppi:
2 Cfr. Abder-Rahim Omran, L a population dans le monde arabe , New York, FNTJAP, 1987.
3 Cfr. Robert Lapham e Parker Mauldin, L ’accès au x services de planification fam iliale, New York,
Population Crises Committee, FNUAP, 1987.

Indice Sintetico di Fecondità nei paesi arabi.

Tasso d i m ortalità infantile (per m ille).
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Tabella. A lcuni indicatori sulla transizione nei Paesi A rabi classificati in ordine decrescente secondo la fecondità.
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1) ISF superiore a 7, livello corrispondente alla cosiddetta fecondità
naturale. Questa fascia comprende 10 paesi.
2 ) ISF tra 5 e 6. Include Emirati Arabi Uniti, Qatar, Gibuti, Libia e Al
geria.
3 ) ISF inferiore a 5. Il Libano, che registra la fecondità più debole, pre
senta tuttavia un tasso del 3,8. Nel gruppo sono presenti Egitto, Marocco,
Tunisia, Bahrain, Kuwayt e Libano.
Tuttavia si può notare dalla tabeEa che, se nei primi due gruppi la natali
tà è omogenea, la mortalità è invece molto eterogenea e il suo livello varia
sensibilmente da un paese all’altro, come ne! caso della Giordania e dello
Yemen.
In ultima analisi, e in relazione al confronto degli indici di fecondità e
mortalità, si possono individuare cinque gruppi:
a) 3 Paesi (Libano, Bahrain e Kuwayt) nella fase più avanzata del pro
cesso di transizione demografica ma non ancora in quella post-transitoria;
b) 3 Paesi (Tunisia, Marocco e Egitto) all’inizio della terza fase (con
trazione della crescita);
c) 4 Paesi (Algeria, Libia, Emirati Arabi Uniti e Qatar, tutti produttori
di petrolio) in cui i valori dell’Indice Sintetico di Fecondità in diminuzione
corrispondono alla fine della seconda fase (accelerazione della crescita);
d) 5 Paesi (Iraq, Siria, Giordania, Palestina e Arabia Saudita) in cui la
fecondità è ancora molto alta, ma la mortalità si abbassa (20 < 60 anni);
e) 7 Paesi (Gibuti, Sudan, Mauritania, Oman, Somalia, Yemen del
nord e del sud) ancora in fase pre-transitoria, nella quale fecondità
(ISF > 7) e mortalità (20 < 50 anni) sono ancora elevate.
Quanto alle prospettive di sviluppo, mi trovo d’accordo sulle ipotesi re
lative a un ulteriore calo della mortalità, in considerazione del migliora
mento dell’attesa di vita che dovrebbe raggiungere verso E 2025 la soglia
dei 70 anni in molti paesi arabi. Secondo le previsioni dell’ONU ( 1986) so
lo cinque di questi (Yemen del nord e del sud, Somalia, Gibuti e Sudan)
presenterebbero ancora, nel 2015, una media tra i 50 e i 65 anni.
Per quanto concerne la fecondità nel Medio Oriente, vorrei ancora sot
tolineare l’importanza delle considerazioni d’ordine politico che possono,
senza alcun dubbio, avere un ruolo determinante. Una pace internazionale
permetterebbe a ogni stato di concentrare gli sforzi verso la ricostruzione
economica per E benessere coUettivo e, come rEevato da A. Omran, po
trebbe dare una nuova spinta alla diminuzione deUa fecondità.

Tasso di mortalità
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TERZA PARTE

L ’E uropa mediterranea:
problemi e politiche di fronte alla transizione demografica

Il caso francese: l’immigrazione straniera
nella Francia contemporanea*
Georges Tapinos

Assente dalla migrazione oltreoceano che ha segnato i paesi europei nel
X IX secolo, la Francia registra, a partire dalla seconda metà del 1800,
un’immigrazione straniera che tocca punte elevatissime negli anni 192030‘, che si livella dopo la seconda guerra mondiale quando l’immigrazione
diviene un elemento determinante del cambiamento demografico ed eco
nomico nella maggior parte dei paesi industrializzati europei.
La prima parte del capitolo presenta le fasi di questa evoluzione; nella
sommaria esposizione cronologica degli avvenimenti, l’anno 1974 segna
una rottura dalla quale emergono gli anni di sviluppo precedenti alla crisi
petrolifera, la chiusura delle frontiere nel 1974 e la conseguente trasforma
zione delle caratteristiche della popolazione immigrata. Tocca alla seconda
parte definire i termini attuali del problema e le possibili previsioni.

1. Continuità e fratture. Le tappe dell’evoluzione
1.1. Immigrazione e sviluppo economico, 1946-74. La Francia
e il modello europeo
Il continuo e pesante ricorso alla mano d’opera straniera nell’Europa
occidentale si spiega con le condizioni storiche del dopoguerra, e precisamente con la scarsezza di mano d’opera conseguente a una forte richiesta —
legata alla necessità di ricostruzione e alla prospettiva di crescita economica
- e a un’offerta ridotta a causa del calo demografico e degli effetti della
guerra. L ’importazione di mano d’opera non era la sola soluzione e non è
* Il testo riporta con alcune modifiche un capitolo di La mosa'ique France, (a cura di Yves Lecquin)
Larousse, Paris 1988.
L’autore ringrazia M. Tribalat e J. P. Garson per la loro collaborazione.
1
Nel 1931 la percentuale di stranieri in Francia (6,6%) è paragonabile a quella del 1982. Invece la
popolazione straniera in Germania nel 1939 rappresenta lo 0,9% di quella attuale.
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stata immediata: solo con gli anni Cinquanta entrerà a far parte della cate
na di produzione divenendo, nel corso degli anni, una delle maggiori com
ponenti dello sviluppo produttivo.
Nel momento in cui sono definite le politiche d’immigrazione, appare
netta la diversità dei due modelli che vedono Francia e Germania come ca
si limite. Il sistema francese, che oltre ad assumere i lavoratori necessari alla
ricostruzione favorisce anche in un certo senso l’immigrazione delle fami
glie e la loro sistemazione, contrasta con quello tedesco, che esclude ogni
possibilità di insediamento definitivo e considera il ricorso agli stranieri
una soluzione provvisoria a un problema temporaneo. In entrambi i casi
tuttavia, si è concordi nel considerare l’immigrazione una variabile di con
trollo sulla politica economica: al Governo tocca stabilire gli scopi e le pro
cedure d’ingresso dei lavoratori, mentre l’Amministrazione (in Francia)2o
gli organi tripartiti che vedono uniti imprenditori, sindacati e Amministra
zione (in Germania), devono renderle esecutive.
La dinamica della migrazione ha smentito una diversità solo ideale: en
trambe le posizioni sono state di volta in volta confermate e smentite dai
fatti. A breve termine le condizioni del mercato del lavoro, l’andamento del
la crescita economica e le sue caratteristiche strutturali, in particolar modo
lo sviluppo del lavoro d’équipe e quello del settore secondario, hanno de
terminato le ondate migratorie. H modello francese è stato invalidato. Le
entrate risultavano dipendenti dagli indici del mercato del lavoro, fino alla
metà degli anni Sessanta. Le esigenze economiche sono prevalse e la neces
sità di dare una risposta immediata alla domanda di lavoro ha relegato in
second’ordine il piano demografico.
L ’evoluzione a lungo termine sottolinea invece l’illusorietà del carattere
temporaneo dell’immigrazione, che ha anzi favorito lo spostamento delle
famiglie i cui componenti a loro volta sono giunti sul mercato del lavoro3.
Questo processo costituisce probabilmente il maggior insegnamento del
l’esperienza europea che va dal 1950 al 1970.
Se le politiche nazionali hanno avuto peso sui tempi diversi di ingresso
dei lavoratori e ricostituzione del nucleo familiare, o hanno ritardato l’oc
cupazione delle donne e dei giovani, non hanno tuttavia potuto sfuggire a
questa logica migratoria. Vent’anni di immigrazione hanno definitivamen
te modificato la componente etnica dei paesi bisognosi di mano d’opera.
Ciò porta a interrogarsi sull’efficienza delle singole politiche quanto al con
trollo sulle entrate e sulla durata della permanenza.
2 La gestione tripartita dell’Ente Nazionale d’immigrazione in Francia è stata di lunga durata, a
partire dal 1947.
3 Le autorità tedesche, al contrario, rifiutavano di considerare la Germania un paese d’immigranti
fino a pochi anni fa.
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Una volta stabilita l’impossibilità di soddisfare la domanda con mano
d’opera nazionale, il ricorso a quella straniera dipendeva dal sistema dei vi
sti d’ingresso; la procedura richiedeva un contratto di lavoro precedente al
passaggio della frontiera, escludendo al contempo la possibilità - per chigià
fosse entrati) sul territorio - di regolarizzare la propria posizione. L ’esem
pio francese ha dimostrato che ammettendo in via eccezionale tale deroga
nell’assunzione, si è poi giunti al progressivo indebolimento delle norme
ufficiali, al punto di rendere inefficace il sistema di controllo. Immaginia
mo uno straniero giunto in territorio francese, clandestinamente o come
turista: secondo i regolamenti egli avrebbe dovuto tornare in patria ed es
sere richiesto direttamente, dalla ditta disposta ad assumerlo, tramite i ser
vizi ufficiali d’immigrazione. In una situazione in cui la forza-lavoro nazio
nale era insufficiente, sembrava assurdo attenersi a normative che doveva
no proteggere questa stessa categoria. Di conseguenza l’Amministrazione
stessa permetteva di eludere le disposizioni accettando di regolarizzare la
posizione dei lavorotori entrati senza contratto di lavoro. In pratica, esclu
dendo una soluzione irrazionale a breve scadenza - cioè la mancata regola
rizzazione di un lavoratore già presente, proprio quando la mancanza di
personale è palese e l’imprenditore è disposto all’assunzione - il risultato
finale inevitabile era lo sviluppo dell’immigrazione irregolare. Inoltre l’in
terazione dei due sistemi portava a sostituire l’ingresso legale con la regola
rizzazione4, non appena quest’ultima offriva maggiori vantaggi per i datori
di lavoro e per gli stranieri.
In ultima analisi, il poter avvalersi contemporaneamente di due proce
dure, rendeva quella regolare un’ulteriore garanzia per la ditta nell’ipotesi
in cui l’assunzione diretta - senza contratto precedente all’ingresso - non
fosse possibile5.
Lo sviluppo dell’immigrazione illegale non è comunque inevitabile; in
fatti nello stesso periodo la Germania manteneva il controllo delle frontie
re. La Francia, per motivi politici e istituzionali, non era in grado di avere
una politica uniforme nei confronti dei numerosi Paesi di emigrazione. In
particolar modo la libera circolazione di fatto dei lavoratori algerini impe
diva restrizioni all’immigrazione clandestina portoghese, in quanto un tale
controllo avrebbe incrementato un’indesiderata immigrazione algerina.
4 Era il caso della Francia nel 1968 quando l’80% delle entrate permanenti, esclusi gli Algerini, era
no regolarizzazioni.
5 In pratica le aziende cercavano innanzitutto di assumere direttamente tra i lavoratori entrati irre
golarmente e allo stesso tempo si cautelavano presentando una richiesta di ingresso, per le medesime
assunzioni, ai servizi competenti, cosa che li garantiva qualora non avessero trovato i lavoratori direttamente sul posto.
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Solo nel 1968 gli accordi franco-algerini metteranno fine alla libera circola
zione, rendendo possibile il controllo particolarmente necessario sui porto
ghesi. L ’esempio francese evidenzia quindi l’assoluta necessità di vigilare
sull 'intero campo migratorio per poter mantenere un’autentica sorveglianza
delle entrate (G. Tapinos, 1975).
Il controllo della durata del soggiorno

Il controllo delle frontiere non garantisce comunque quello della perma
nenza: l’esempio tedesco è particolarmente significativo. A lungo si è attri
buito alla Germania il pieno controllo delle ondate migratorie ed è vero
che, contrariamente alla Francia, l’immigrazione illegale non ha mai cono
sciuto uno sviluppo preoccupante. Tuttavia, malgrado non si agevolassero
i gruppi familiari e si tendesse alla rotazione della mano d’opera, il numero
degli straniero effettivi è notevolmente aumentato, come conseguenza del
prolungarsi del soggiorno e della ricostituzione dei nuclei familiari, parti
colarmente in certi gruppi etnici6.
Il confronto tra entrate e uscite relative a Italia e Turchia, sottolinea il
peso determinante dei rimpatrii (M. Tribalat, 1986) e la perdita di control
lo sugli stranieri stabilitisi definitivamente. Benché l’immigrazione italiana
sia stata superiore a quella turca, il flusso di rientro in Turchia è stato debo
le e la percentuale effettiva di turchi è rapidamente aumentata.
In definitiva lo sviluppo dell’immigrazione clandestina in Francia e il
costante ingresso dei lavoratori e delle loro famiglie in Germania, sottoli
neano entrambi i limiti di un’impostazione istituzionale che sopravvaluta
l’importanza della variabile politica e sottovaluta i fattori economici in una
economia di mercato, si tratti di aziende - come in Francia —o degli stessi
emigranti come in Germania.
1.2 .L a chiusura delle frontiere nel 1974. Origine e obiettivi politici
La chiusura delle frontiere per i Paesi d’immigrazione nel 1973-74 se
gna una frattura. Ad eccezione della Svizzera la cui politica di limitazione
degli stranieri risale agli anni Sessanta, la decisione di arginare l’entrata dei
lavoratori stranieri è stata quasi simultanea in Belgio (agosto 1974), Fran
cia (luglio 1974) e Germania (novembre 1973) senza alcun precedente ac6
Le statistiche tedesche non distinguono le ricostituzioni del nucleo familiare dal totale degli arri
vi. Una valutazione sommaria si ottiene suddividendo le entrate per sesso ed età. Quelle di donne e
bambini, non rilevanti fino al 1967, aumentano considerevolmente in seguito. Quelle dei lavoratori tur
chi aumentano da 47.000 nel 1968 a 108.000 nel 1973, e nello stesso periodo quelle di donne e bambini
passano da 31.800 a 142.000 (M. Tribalat, 1986).
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cordo. Il decreto in quanto misura politica è giustificato dai mutamenti nel
settore economico: dalla nuova disponibilità di forza-lavoro derivante dal
l’ingresso sul mercato della numerosa generazione del baby-boom, aumen
to del tasso di occupazione femminile e trasformazione dell’offerta stessa,
al rallentamento della crescita economica e della ristrutturazione industria
le, fino all’aumento della disoccupazione - ancora contenuta nel 1974 e più
preoccupante dopo la seconda crisi petrolifera.
“ Giustificato” dalla crisi, il blocco è stato “ razionalizzato” con una nuo
va interpretazione dell’influenza dell’immigrazione sul sistema produttivo
(G. Tapinos, 1978). Ci si può domandare se tale inversione di giudizio sia
dovuta a una nuova analisi del fenomeno, a un cambiamento dei parametri
di valutazione; o se piuttosto non dimostra altro che le complesse relazioni
in gioco e l’incertezza nel quantificare gli effetti della migrazione, autoriz
zano un’interpretazione flessibile e permettono le conclusioni più contrad
dittorie secondo le diverse politiche7.
Il vero motivo del capovolgimento dell’analisi deve essere piuttosto ri
cercato nella dinamica del processo migratorio, in particolare consideran
do lo scarto temporale tra ingresso dei lavoratori, riunione della famiglia e
conseguente nuova ondata in attesa di lavoro. Soprattutto quando l’immi
grazione è stata considerata una entrata temporanea di lavoratori, il costo so
ciale relativo alla ricomposizione familiare —accelerata dalla chiusura delle
frontiere - è stato inaspettato ed è emersa immediatamente la diversità tra i
costi privati dell’immigrazione, per lo più a carico delle ditte, e i costi socia
li dell’immigrazione familiare, a carico della collettività (G. Tapinos,
1983).
La popolazione straniera, giovane e con un forte tasso di occupazione,
negli anni Sessanta ha contribuito all’assistenza sociale più di quanto ne
usufruisse; inoltre non presentava eccessive richieste nel settore dell’educa
zione. Quanto più si è voluto ritardare la ricomposizione del nucleo fami
liare, tanto più la rivelazione del costo sociale dell’immigrazione è stata
brutale, come appare dal confronto tra Francia e Germania. Inoltre la
7
Ci limitiamo a due esempi. Negli anni di forte crescita, Televato turn-over dei lavoratori stranieri
era considerato un elemento positivo rispetto alla flessibilità dell’occupazione; allo stesso modo le re
strizioni salariali, derivanti dalla possibilità di ricorrere costantemente all’immigrazione, sembravano
favorevoli alla competitività economica. Dopo il 1974 gli stessi fenomeni hanno una diversa interpreta
zione. Si sottolinea ? aumento del costo della mano d’opera legato a un eccessivo turn-over, mentre le
basse retribuzioni diventano responsabili di scelte produttive sbagliate. Alcuni studiosi vogliono dimo
strare allora che l’immigrazione straniera in Germania, favorendo le industrie con ciclo intensivo, ha
provocato il ritardo della specializzazione prevista in considerazione della situazione nazionale. Ne
consegne che il blocco delle migrazioni dovrebbe facilitare la ristrutturazione del sistema produttivo a
favore delle industrie prevalentemente capitalistiche e ad alta tecnologia, incrementando l’esportazione
della produzione. Si potrebbero moltiplicare gli esempi e allargare l’analisi alle numerose proposte
avanzate a favore dell’immigrazione.
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chiusura delle frontiere non ha solo provocato una minor flessibilità all’in
terno del sistema produttivo, superata di fatto dallo sviluppo di altri canali
migratori; ha anche modificato radicalmente i progetti originari degli im
migrati, contribuendo alla minor tendenza al ritorno in patria, alla perma
nenza prolungata e a una più seria valutazione delle possibilità di insedia
mento definitivo. Conseguenze che analizzeremo in seguito.
Scopo principale della chiusura delle frontiere era la diminuzione degli
stranieri effettivi, popolazione totale e popolazione attiva. Si trattava di fre
nare l’ingresso dei lavoratori, spingerli al rimpatrio e facilitare l’insedia
mento di quelli che volevano restare, aspetto - quest’ultimo - non del tutto
evidente nel 1974. In realtà questa politica non ha messo fine all’ingresso
dei lavoratori stranieri, non ha favorito i rientri, non ha ridotto la presenza
straniera. Ha profondamente trasformato la natura della questione migra
toria.
Il blocco delle entrate

Il numero di lavoratori stranieri con visti regolari è ormai irrilevante, ma
ciò non dimostra un reale blocco delle entrate. Da un lato rimangono e si
sviluppano i canali alternativi: immigrazione clandestina, rifugiati veri o
falsi, immigrazioni temporanee, stagionali nell’agricoltura in Francia, nel
settore alberghiero in Svizzera, con contratti a tempo determinato in Ger
mania. D ’altra parte la riunione del gruppo familiare ha la sua importanza
anche se, dopo il forte aumento negli anni successivi alla chiusura delle
frontiere, ora tende naturalmente a diminuire. Il dato più rilevante resta
comunque la forte pressione sul mercato del lavoro degli stranieri entrati
con l’immigrazione familiare8.
La corrente d’immigrazione clandestina è la più preoccupante: non è un
fatto nuovo, ma lo è il suo significato. La clandestinità, fase transitoria della
vita dell’emigrante prima del 1974, è ormai uno stato permanente - salvo
amnistia - conseguente sia a un’ingresso irregolare sia al superamento della
durata del soggiorno autorizzato. Contrariamente a quanto succedeva pri
ma del 1974, oggi essa pone il lavoratore in una posizione d’insicurezza che
può costringerlo ad accettare le peggiori condizioni salariali e lavorative, in
diretta concorrenza con i cittadini più svantaggiati: sotto questo aspetto la
situazione europea è simile a quella americana.
8
Nel 1986 si registrano 5.000 entrate di lavoratori non cittadini della CEE, 5.000 della CEE, 2.000
così detti rifugiati, 26.000 rifugiati e richiedenti asilo politico, cui si aggiunge rimmigrazione clandesti
na della quale ovviamente non si ha una valutazione. L ’immigrazione familiare è oggi di circa 27.000
persone, soprattutto maghrebine. I permessi di lavoro indicano 40.000 persone, esclusi gli algerini e i
cittadini della CEE. L ’andamento in Germania è più marcato: nel 1984 le entrate sono 15.000, CEE
compresa. Sul mercato del lavoro, nel 1982, si presentano 53.000 persone giunte a seguito dell’immi
grazione familiare, e le domande di asilo passano dalle 20.000 nel 1983 a 100.000 nel 1986.
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I Governi, non potendo frenare lo sviluppo del lavoro clandestino, sono
obbligati a ricorrere all’amnistia tentando di arginare una situazione rite
nuta eccezionale. Fu il caso della regolarizzazione francese del 1981 e del
1982 che interessò circa 130.000 emigranti. Per combattere un possibile
effetto di richiamo, alle misure di vigilanza alle frontiere se ne sono aggiun
te altre contro i traffici illegali di mano d’opera. In pratica però il numero
di infrazioni non è proporzionato alla gravità del fenomeno9, e tra verbale e
procedimento giudiziario, o tra sentenza ed esecuzione i tempi sono trop
po lunghi.
II problema deve essere rivisto nel contesto della crescita del lavoro ne
ro, ampiamente accettato e non limitato agli stranieri. Il lavoro clandestino
esiste e prospera in quanto traduce gli interessi di certi datori di lavoro e di
certi emigranti. Per capirne il significato bisogna indagare sul sistema pro
duttivo di quei settori noti per subappalti, evasione fiscale e dei contributi
sociali.
A partire dal 1985 si hanno maggiori controlli, ad esempio sulle reali
possibilità di alloggiamento per chi desidera riunire la famiglia, o con l’e
stensione del diritto comune alle famiglie algerine e quindi rinvio al tribu
nale civile delle sanzioni penali contro il lavoro clandestino (Legge
25.7.1985), maggior rigidità nei requisiti d’ingresso (obbligo di dichiarare
i mezzi di sussistenza) e di soggiorno (Legge 9.9.1986), visti d’ingresso per
i cittadini di tutti i Paesi salvo la CEE e la Svizzera (settembre e ottobre
1986).
Incentivi a l rientro in patria

La spinta al rimpatrio, secondo obiettivo politico del dopo-74, vide tre
tentativi. Il primo, nel 1977, ha provocato la partenza di 100.000 persone
circa, occupati e disoccupati, con le loro famiglie, tra giugno 1977 e giungo
1981. Ma le partenze non sono state quelle previste: un quarto di maghrebini e oltre la metà tra spagnoli e italiani. Il secondo segue l’accordo franco
algerino del 18 settembre 1980 e interessa circa 50.000 persone (ottobre
1980-dicembre 1983); erano previste tre possibilità di scelta, non cumulabili: indennità di rimpatrio, formazione professionale o creazione di un’a
zienda, e può interessare notare che solo la prima di esse ha avuto un reale
successo. Le misure adottate nel 1984 hanno indotto la partenza di altre
50.000 persone (marzo 1984-ottobre 1986): riguardano i disoccupati e
rientrano negli accordi di reinserimento presi con le aziende; sono legate
alle riduzioni di personale nei settori in crisi, in particolare l’automobilisti9
Nel 1984 sono state riscontrate 4215 infrazioni dal Gruppo interministeriale di lotta contro il traf
fico di mano d’opera.
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co e l’edile. Ne hanno beneficiato i maghrebini, seguiti dai portoghesi (un
quarto del totale) e i turchi ( 10%). Si segnalano inoltre diversi accordi di
cooperazione con Senegai, Yugoslavia e Mauritania, la cui importanza è
puramente simbolica.
In definitiva, il peso effettivo delle politiche di rientro è minimo101. Con
siderata la totalità delle partenze, più o meno spontanee, si ha una media di
70.000 per anno dal 1975 al 1982, e di 40.000 dal 1983 al 1986 (cosa che
non indica tuttavia un calo reale delle partenze). Ci si può interrogare sulle
ragioni di questo parziale insuccesso considerando che l’emigrante, in ge
nerale, prevede un allontanamento solo temporaneo dal proprio Paese. Bi
sogna valutare allora l’effetto della chiusura delle frontiere sui progetti per
il futuro dell’emigrante. L ’uscita dal territorio dipende dalla possibilità di
rientro; E ritorno dipende dalle prospettive di sviluppo del paese d’origine
rispetto a quelle del paese di attività. Gli emigrati che pensavano di assen
tarsi per pochi anni, hanno di conseguenza modificato E proprio atteggia
mento, tenuto conto inoltre del ruolo frenante della famiglia e della scola
rizzazione dei figli“ . L ’ipotesi delle politiche di rientro è che gli emigranti
hanno l’intenzione di tornare in patria, per cui un incentivo economico
può accelerare ulteriormente E processo. Ma non è più così: la situazione
del dopo-74 è ora radicalmente cambiata.
L a presenza straniera

Quali sono state dunque le conseguenze della chiusura delle frontiere
per la popolazione straniera? Cosa rappresenta oggi questa presenza? L ’in
certezza delle statistiche alimenta E dibattito politico ma non autorizza co
munque fantasiose valutazioni.
Riguardo alla popolazione complessiva abbiamo due fonti, i censimenti
generali e le rEevazioni del ministero dell’Interno. U censimento - l’ultimo
risale al 1982 - si basa sulla dichiarazione delle persone censite; ciò com
porta la mancanza di alcuni dati specifici agli stranieri quali E tipo di inse
diamento o la clandestinità, ma allo stesso tempo origina un’errata valuta
zione quando individui giuridicamente francesi sono stati dichiarati stra
nieri: può essere E caso dei bambini di origine algerina. La periodicità assai
irregolare, anche di otto anni, non consente di avere una corretta visione
del fenomeno su un periodo di rapido cambiamento. Tuttavia E censimen
to resta E solo punto di riferimento per una conoscenza dettagliata della
10 L’esperienza tedesca è molto simile, con risultati leggermente superiori; le indennità di rimpatrio
sono state soppresse il 30 giugno 1984.
11 La propensione al ritorno dipende dall’età e dalla situazione matrimoniale degli emigranti: par
tono soprattutto uomini sposati la cui famiglia è rimasta in patria, al contrario dei giovani e dei lavora
tori più anziani.
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struttura della popolazione straniera e delle sue caratteristiche rispetto alla
popolazione nazionale.
Ogni anno il ministero dell’Interno rileva i permessi di soggiorno al 31
dicembre per cui, mancando un censimento, sono questi i dati di riferi
mento. Ma tale statistica è di uso assai limitato e non presenta che pochi
elementi: nazionalità, provincia, tipo del permesso di soggiorno. Si ritiene
che le schedature sopravvalutino l’effettiva presenza straniera, dal momen
to che le uscite definitive non sono sistematicamente registrate negli archi
vi, e quindi le cifre non rispecchiano una situazione aggiornata. In senso
opposto non sono tenute in conto le immigrazioni clandestine, in quanto
tali. Il blocco delle frontiere del 1974 ha inciso su entrambi i fattori senza
che se ne possa misurare la portata. Ma il problema fondamentale riguarda
i giovani inferiori ai 16 anni: i permessi di soggiorno, controllati dal mini
stero dell’Interno, sono obbligatori a partire dai 16 anni, e solo le dichiara
zioni dei genitori permettono di valutare la popolazione minorile. L ’enor
me crescita delle fasce più giovani, rilevata dai censimenti, aumenta i dubbi
sulla validità dei dati del ministero.
Quanto alla popolazione occupata, oltre ai censimenti si hanno due fonti
statistiche, l’Inchiesta sul Lavoro dell’INSEE (Istituto Nazionale di Stati
stica e Studi Economici) e l’Inchiesta sulle Condizioni d’impiego della Ma
no d’Opera (ACEMO) del ministero degli Affari Sociali. L ’INSEE compie
ogni anno a marzo un sondaggio su un campione di famiglie; il ministero
degli Affari Sociali e del Lavoro invece, ogni tre anni, dall’inizio degli anni
Settanta, promuove un’indagine sull’occupazione e le condizioni di lavoro
basandosi su un campione di aziende. La basilare differenza dei due studi
non consente un raffronto. Inoltre in entrambi i casi, i campi di indagine
ristretti, nuclei familiari per l’INSEE e aziende con più di 10 lavoratori (escluso il settore agricolo, le aziende pubbliche a statuto speciale e i disoccu
pati) per il ministero, aggravati dalle insufficienze nella raccolta dei dati,
rendono dubbiosa la qualità dei risultati. L ’INSEE consiglia la massima
prudenza, il ministero confida totalmente nei propri dati, e procede a una
valutazione delle categorie ignorate dal sondaggio12.
Tenuto conto di tutto ciò, quanti sono attualmente gli stranieri? Quali
sono le tendenze evolutive? In base al censimento del 1982 la popolazione
straniera è di 3,680 milioni, superiore di 240.000 rispetto al 1975; conside
rate le variabili —entrate, uscite, nascite e decessi stranieri, acquisizione
della nazionalità francese - al 1° gennaio 1986 la popolazione straniera ri12
Riguardo al sondaggio dell’aprile 1982, il successivo aggiustamento per includere le categorie
non considerate precedentemente porta gli effettivi da 913.000 a 1.661.345: la componente esclusa ri
sulta quindi del 45%. Si valuti la portata di tale correzione.
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sulta di 3,8 milioni. Un’ulteriore correzione, in diminuzione, che esclude i
280.000 nati da genitori algerini e dichiarati tali quando invece sono fran
cesi per la legge francese, indica che la popolazione si è praticamente sta
bilizzata dal 1982 sui 3,5 milioni (M. Tribalat, 1988). In compenso, tra
un censimento e l’altro (1975-1982) gli stranieri occupati sono diminuiti
di 28.000 unità circa, cifra che traduce due movimenti opposti: diminuzio
ne degli uomini occupati (-98.910) e aumento delle donne occupate
( + 70.830, pari a un incremento del 23,7%).
La tendenza del periodo esaminato è confermata dalle statistiche del
ministero del Lavoro. Tralasciando le variazioni congiunturali, il confronto
tra i dati ottobre 1973-marzo 1982 rivela un calo dei salariati stranieri (re
censiti) da 1,226 milioni nel 1973 a 1,091 nel 1976 e 0,913 nel 1982'3. I
sondaggi del 1985 ne dànno ulteriore conferma: gli stranieri (recensiti) so
no solo 0,788 milioni, pari all’8,3% dei salariati1314.
1.3 .L a dinamica migratoria e le trasformazioni strutturali della popolazione
straniera
Nel corso degli ultimi quindici anni la popolazione straniera ha subito
profondi cambiamenti, alcuni provocati dalla chiusura delle frontiere, altri
legati alla permanenza prolungata e sintomatici dell’inizio di un processo
di integrazione.
Nuovi caratteri della presenza straniera

Il blocco delle frontiere ha modificato le scelte e le speranze degli stra
nieri; la durata del soggiorno si prolunga, si tende a raggruppare la fami
glia. Le caratteristiche dei gruppi stranieri si modificano avvicinandosi a
quelle locali. La presenza della famiglia provoca il calo e la femminilizzazione del tasso di occupazione. Nel 1982 il rapporto è di 1,3 uomini (stranie
ri ) per donna, contro 1’ 1,5 nel 1975, con differenze maggiori nella fascia dei
35-40 anni. Per la prima volta il tasso di occupazione degli stranieri è infe
riore (42,3%) a quello dei francesi15. L ’evoluzione a lungo termine è radica
le: 60% nel 1946,50,4% nel 1962 e 42,3% nel 1982. Contemporaneamente
si nota la duplice tendenza al ringiovanimento e all’invecchiamento: au13 D calo è netto per spagnoli e italiani. Quanto ai settori, tutta l’edilizia è coinvolta. La percentuale
degli occupati stranieri sul totale del settore, scende dal 31,1% nel 1973 al 23,2% nel 1982.
14 L ’indagine del 1985 mette in rilievo la forte diminuzione di stranieri nelle grandi aziende e l’au
mento complessivo ripartito in più ditte.
15 H tasso di occupazione è stabilito dalla percentuale di occupati sulla popolazione totale, rispetti
vamente per gli stranieri e i cittadini francesi.

II caso francese: l’immigrazione straniera nella Francia contemporanea

505

mento dei giovani con meno di 24 anni, dal 29% nel 1962 al 41% nel 1982, e
invecchiamento della popolazione attiva. Le differenze dei nuclei familiari
e dell’occupazione straniera si attenuano. Le percentuali di conviventi in
collettività o in pensionati diminuiscono dall’8,6% nel 1975 al 6,4% nel
1982, con un calo del 20% in sette anni: livello comunque nettamente supe
riore a quello francese (2,3% nel 1982).
L ’evoluzione dell’occupazione straniera ha lo stesso andamento. La cre
scita del terziario è favorita dalla ripresa nell’industria automobilistica e
nell’edilizia; nei servizi si passa dal 17,6% nel 1973 al 27.5% nel 1982, a
svantaggio dell’occupazione nell’industria e nell’edilizia16. È comunque az
zardato dedurre l’espansione della mano d’opera straniera in ogni settore.
Le percentuali per nazionalità si modificano. Il confronto tra i censi
menti del 1975 e del 1982 indica la diminuzione di italiani e spagnoli al
18% (contro il 28% del 1975) mentre i portoghesi sono stazionari (21%
contro 22%) e aumentano gli africani (Maghreb e Africa Nera) dal 35% al
43%. Sono confronti che non riflettono necessariamente le tendenze mi
gratorie: chiariscono piuttosto le diverse ripercussioni in seguito al blocco
delle immigrazioni, in relazione al momento del processo nel quale era si
tuata ogni ondata nel 1974. Italiani e spagnoli, ad esempio, già prima del
1974 avevano dato inizio al processo di rientro che le prospettive di svilup
po dei rispettivi Paesi hanno consolidato: in questo caso al blocco ha real
mente fatto seguito una diminuzione di presenze. Per i maghrebini invece,
il risultato è stato di rallentare le partenze, prolungare il soggiorno e cercare
di riunire i gruppi familiari17. Confrontando il 1982 al 1962 il cambiamen
to è radicale: gli africani passano dal 20% al 43%.
Quanto alla durata del soggiorno, l’assenza di dati certi obbliga al ricor
so a valutazioni indirette che, pur nella loro relatività, danno un’indicazio
ne sufficientemente precisa sulle tendenze del fenomeno. Tra gli stranieri
censiti in Francia nel 1975, circa il 40% era già sul territorio al 1° gennaio
1968; la percentuale equivalente nel 1982 - su stranieri presenti al 1° gen
naio 1975 - sale all’80%18. La trasformazione delle scelte degli stranieri mo16 In base ai risultati delle inchieste sull’occupazione e le condizioni di lavoro della mano d’opera
straniera (ACEMO) del ministero degli Affari Sociali e del Lavoro, le percentuali si riferiscono ai lavo
ratori inclusi nel campo d’indagine (cfr. sopra).
17 Si osserva lo stesso fenomeno in Germania. Tra il 1973 e il 1983, la percentuale di italiani e turchi
nella popolazione straniera passa rispettivamente dal 16% al 12,5% e dal 23% al 34%. Globalmente, la
popolazione turca passa da 920.000 a 1.555.000, dieci anni dopo la chiusura dellefrontiere (la percentua
le di giovani al di sotto dei 15 anni aumenta contemporaneamente dal 14% al 34%).
18 In Germania, la percentuale di stranieri presenti da oltre 6 anni passa da 'A del totale agli inizi
degli anni Settanta al 70% agli inizi degli anni Ottanta (M. Tribalat, 1986). In Svizzera, alla fine del
1986, la percentuale —accertata annualmente —di stranieri presenti da oltre 5 anni, è dell’80% (La vie
économique, aprile 1987).
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difica l’originale progetto migratorio. Nella prospettiva di una permanenza
temporanea —autentica svolta nella produzione —finalizzata a migliorare il
livello di vita della famiglia restata in Patria e a garantire il ritorno, la paga
era determinante e la crescita professionale aveva scarso valore (G. Tapi
nos, 1974). Perdurando il soggiorno, le aspettative degli immigrati mutano
e si ridefiniscono anche in rapporto al paese ospitante. La prospettiva di
un insediamento definitivo aumenta l’importanza della formazione profes
sionale: i figli, detti della seconda generazione, molti dei quali nati in Fran
cia, non accettano passivamente i modelli socio-professionali dei genitori.
Paradossalmente sotto certi aspetti la tendenza ad attenuare le diversità, a
rendere più simili i comportamenti, è all’origine di nuovi conflitti. L ’in
gresso sul mercato del lavoro della baby-boom generation dà corpo alle
nuove aspirazioni degli emigranti, e i Governi devono prendere nuove mi
sure a favore dell’occupazione giovanile. La reciproca complementarietà
del lavoro straniero e nazionale, tipico dei periodi di crescita e di sovraoccupazione, non esclude ormai situazioni di concorrenza. Inoltre, nello stes
so momento in cui molti stranieri pensano di stabilirsi definitivamente in
Francia, le industrie tendono a diminuirne il numero effettivo in seguito al
la riconversione industriale. Ne deriva il nuovo valore di certi indicatori so
cio-economici, quali la disoccupazione e i costi sociali.
La disoccupazione straniera, normalmente contenuta, è ora nettamente
superiore a quella nazionale, soprattutto tra le donne. Questo capovolgimen
to è il risultato del blocco alle immigrazioni sul mercato del lavoro - causa a
sua volta della diminuzione delle partenze - e della concentrazione di stra
nieri nei settori (automobilistico, edile) e nelle categorie (giovani, operai ge
nerici) maggiormente colpite dalla crisi. Il tasso di disoccupazione straniera è
del 14% contro l’8,5% francese nel 1982. La percentuale di stranieri senza oc
cupazione (liste di attesa) passa dall’8,5% a fine 1973 al 12% a fine 1985 '. La
rilevanza del fenomeno e il suo aumento dopo il 1973 non autorizzano a con
cludere che la crescita della disoccupazione nazionale sia dovuta alla presen
za straniera: essa deriva essenzialmente dalla ristrutturazione conseguente al
la crisi, nel rinnovato tentativo della sostituzione capitale-lavoro malgrado
l’effetto baby-boom, e dall’aumento effettivo dei salari nonostante la forte
crescita della disoccupazione. Tuttavia i cambiamenti successivi al 1974 han
no ridimensionato l’aspetto complementare della mano d’opera straniera,
aumentando la concorrenza e la sostituzione1920.
19 In Germania si osserva un’evoluzione parallela. Dal 1978 al 1982, il tasso di disoccupazione pas
sa da 5 al 10,9% per gli stranieri, contro il 4,4 e il 6,8% del totale della popolazione attiva. In Olanda, tra
il 1979 e il 1981, la disoccupazione degli stranieri aumenta dal 7,9 al 13,3% e dal 5,1 al 9% sul totale.
20 È comunque vero che la formula integrativa prevale mentre la sostituzione appare maggiormen
te tra le diverse categorie di stranieri (J. P. Garson e altri, 1987).
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I costi sociali si evolvono parallelamente. Negli anni di forte crescita
economica, la percentuale di stranieri attivi era superiore a quella naziona
le, con una maggior concentrazione nella fascia adulta. Il loro contributo
all’assistenza sociale era superiore all’utilizzo. La riunione delle famiglie e
la crescita della disoccupazione hanno poi modificato la situazione. Sem
plificando si può dire che essi “ costano” per gli incidenti sul lavoro, l’assi
stenza familiare e le indennità di disoccupazione, e che “ rendono” sulle as
sicurazioni per le malattie e la vecchiaia. Quando la popolazione scolare to
tale diminuiva del 1,5% tra il 1975 e il 1983, gli studenti stranieri aumenta
vano del 25%. La variazione di questi indici - limitandoci a questi soli
esempi - deve essere interpretata in un’ottica longitudinale. I costi sociali
legati all’immigrazione, spesso sottolineati da interventi xenofobi, dovreb
bero essere rapportati all’intero ciclo migratorio per avere un minimo si
gnificato. In qualunque ipotesi, essi non sono che la contropartita ai diritti
collegati al lavoro e alla presenza sul territorio nazionale, siano direttamen
te finanziati da versamenti personali e delle aziende o indirettamente con le
tasse.
I comportamenti demografici: matrimoni e nascite

La chiusura delle frontiere ha notevolmente contribuito alla trasforma
zione delle caratteristiche della popolazione straniera negli ultimi quindici
anni, specialmente riguardo gli indici di occupazione. Ma altri importanti
cambiamenti sono stati rilevati nel campo demografico —matrimoni e na
talità - i cui indici sono considerati specifici dell’integrazione21.
La percentuale dei matrimoni misti sul totale dei matrimoni in Francia, è
salita dal 6,4% all’8% tra il 1981 e il 1984, e i casi in cui la moglie è francese
sono superiori a quelli in cui è straniera. Non è facile interpretare esatta
mente i dati: infatti il numero dei matrimoni celebrati in Francia rappre
senta solo una parte di quelli riferiti a uno straniero residente. Bisogna con
siderare anche i non pochi matrimoni celebrati nel paese d’origine. I risul
tati di un ricalcolo delle statistiche, effettuato nel 1975, dànno un 37% di
matrimoni all’estero di uomini residenti in Francia (F. Munoz-Perez e M.
Tribalat, 1984). La percentuale di matrimoni misti nei quali il marito è
straniero, è del 67% per gli spagnoli, 28% per gli algerini e 14% per i maroc
chini, con un totale complessivo del 40% nel 1975.
L ’importanza dei matrimoni misti è collegata all’anzianità della migra
zione: debole nei gruppi di recente immigrazione, essa tende ad aumenta21
II problema integrazione/assimilazione è analizzato altrove in quest’opera; l’oggetto del nostro
studio è più ristretto. Ci limitiamo all’evoluzione di certi indici demografici e alla pertinenza di alcune
riforme istituzionali.
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re con il tempo. In ogni caso, essi non rappresentano che il 3% dei matri
moni dei francesi e il 5% delle francesi. Le percentuali assolute sono irrile
vanti e non indicano un’effettiva evoluzione del fenomeno.
Più significativo è invece l’aumento della fertilità. Gli stranieri hanno un
tasso di natalità superiore, sia per la più giovane età che per la maggior fe
condità. Le differenze sono rilevanti tra nazionalità diverse. L ’indice sinte
tico di fecondità, cioè la media di figli per donna, avvicina le francesi a ita
liane, spagnole e portoghesi (da 1,7 a 1,9) mentre risulta assai superiore
per maghrebine (da 4,2 a 4,7) e turche.
Bisogna considerare l’andamento generale per avere una prospettiva
reale della situazione. Il calo è netto tra donne spagnole, portoghesi e italia
ne: in vent’anni la media si è stabilizzata su quella francese, a sua volta in
forte diminuzione. Negli anni Sessanta invece, la fecondità delle maghrebi
ne abitanti in Francia era assai vicina a quella delle donne restate in patria.
Oggi l’andamento delle algerine, non molto dissimile da marocchine e tu
nisine, segue l’andamento generale alla diminuzione. Resta tuttavia consi
derevole il divario con la fecondità nazionale ed europea22.
Il tasso di fecondità tra gli stranieri è al centro di un dibattito, derivante
dai problemi dell’immigrazione, nei paesi europei in questi ultimi anni; per
alcuni è il maggior rischio —a lunga scadenza —per la coesione nazionale,
per altri un elemento positivo nei ricambi generazionali: timori nazionalisti
e speranze demografiche senza un vero fondamento. A sostegno della pri
ma tesi si può senz’altro rilevare l’aumento percentuale delle famiglie, con
padre straniero, di almeno quattro figli, dal 10% nel 1968 al 30% nel 1982
(P. A. Audirac e C. Galani, 1987); in questo gruppo, la percentuale di ita
liani, spagnoli e portoghesi scende dal 55% al 19%, mentre quella di tunisi
ni, algerini e marocchini passa dal 36% al 68%. Tuttavia questa dilatazione
deriva dalla diminuzione numerica e percentuale delle famiglie con almeno
quattro figli (741.000 nel 1968,347.000 nel 1982); in compenso l’aumento
delle famiglie (con almeno quattro figli) straniere è relativamente contenu
to (102.000 contro 76.000). Nell’arco di 14 anni, 26.000 nuclei familiari in
più non possono avallare il mito della famiglia straniera prolifica. Infatti,
sul piano nazionale, l’incidenza della fertilità straniera è minima: l’aumento
è solo di 0,1 figlio per donna sul totale delle donne nel 1980-81 (M. Tribalat, 1988).

22
Anche in questo caso si nota un analogo andamento in Germania. H tasso di natalità di greci,
spagnoli e jugoslavi si avvicina a quello tedesco. Anche per i turchi c’è una diminuzione, anche se il li
vello resta nettamente superiore.
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1.4. L ’immigrazione e l’evoluzione demografica dopo il 1946
L ’apporto deH’immigrazione alla crescita demografica in Francia, dopo
la guerra, non è rilevabile da un unico indicatore, e le ottiche diverse ri
specchiano le differenti interpretazioni derivanti dai numerosi metodi di
analisi. La popolazione di nazionalità straniera è raddoppiata tra i censimenti
del 1946 e del 1982, passando da 1,743 a 3,680 milioni, con un aumento di
1,936 milioni. Essendo tale crescita superiore a quella nazionale, la percen
tuale di stranieri è passata dal 4,4% al 6,8%. Sommando i Francesi per ac
quisizione agli stranieri, la differenza tra il 1946 e il 1982 è di 2,509 milioni
e il rapporto tra stranieri e francesi acquisiti è del 9,4% della popolazione
totale nel 1982 (contro il 6,5% nel 1946). Le variazioni tra i censimenti so
no le risultanti di più azioni collegate contemporaneamente all’immigrazio
ne straniera (entrate e uscite), alla dinamica demografica della popolazione
straniera residente (nascite e morti), all’acquisizione della nazionalità fran
cese (nascita in Francia, matrimoni misti, naturalizzazione, ecc. ). Tutto ciò
non consente un’esatta misurazione degli effetti della migrazione straniera
sulla dinamica e sui componenti della popolazione.
Si può considerare diversamente il problema analizzando il saldo migra
torio con metodi diversi. Innanzitutto, per ogni intervallo tra due censi
menti, è possibile suddividere la crescita netta tra quella derivante dall’im
migrazione netta e quella naturale. Essendo la migrazione netta un’aggiun
ta, appare l’incidenza minima dell’immigrazione netta da un periodo all’al
tro. Tuttavia questo metodo sottovaluta il peso deU’immigrazione in quan
to le nascite da immigrati in Francia rientrano nella crescita nazionale.
Un diverso procedimento si basa sull’immigrazione netta nell’intero pe
riodo 1946-83. Si calcola quale sarebbe oggi la popolazione censita nel
1946, basandosi sui tassi di mortalità e di natalità rilevati durante il perio
do. Dalla differenza tra popolazione attesa e quella rilevata nel 1983, si ot
tiene l’incidenza dell’immigrazione. In tal modo la popolazione totale della
Francia è passata da 40,1 milioni nel 1946 a 54,6 milioni nel 1983. Senza
l’immigrazione, dopo il 1946, la stessa popolazione sarebbe stata di 49,5
milioni nel 1983. L ’eccedenza, 5,1 milioni, stabilisce l’apporto dell’immi
grazione alla crescita della popolazione (H. Le Bras, 1987). Diversamente
dalla precedente valutazione, questa cifra comprende le nascite tra immi
grati ma include anche tutti i movimenti migratori, compresi i rimpatri.
L ’immigrazione netta e la crescita nazionale rappresentano quindi rispetti
vamente un terzo e due terzi della variazione tra il 1946 e il 1983.
Paradossalmente, da questa analisi non emergono conseguenze struttu
rali rilevanti a carico dell’immigrazione. Di certo, data una selezione di ba-
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se quanto all’età, ne deriva un ringiovanimento della popolazione, con un
aumento sostanziale nei gruppi di 30-40 anni e sotto i 15. Tuttavia, consi
derati gli effetti deEa dinamica migratoria - ingresso dei lavoratori, riawicinamento della famiglia, nascite, prolungamento del soggiorno - , della
forte percentuale dei rientri (la cui ripartizione per fasce d’età è vicina a
quella nazionale) e delle variazioni nel tasso di natalità prima e dopo il
1946, l’influenza dell’immigrazione straniera sulla struttura per età al ter
mine del periodo considerato, è relativamente modesta.

2. Situazione e prospettive
2.1. Una nuova problematica
Il problema dell’immigrazione si pone oggi diversamente. Una forte
percentuale di stranieri è chiamata a stabilirsi definitivamente nei paesi
d’immigrazione e, salvo future disposizioni di partenze obbligate, la que
stione deve essere studiata sotto questo profilo. Ne deriva uno spostamen
to della problematica. Negli anni Settanta ci si interrogava sulla possibilità
di sostituire la mano d’opera nazionale con quella straniera: i limiti sono
apparsi ben presto, particolarmente a causa del presupposto troppo sem
plice di una sostituzione negli impieghi data una determinata struttura pro
duttiva. L ’immigrazione è ormai un problema sociale posto in termini poli
tici. La progressiva constatazione del carattere duraturo, quindi definitivo,
della presenza straniera e delle sue implicazioni, ha aperto un dibattito sul
le norme che reggono la vita degli stranieri, si tratti dell’utilizzo dei servizi
sociali, delle condizioni di permanenza e di lavoro, della partecipazione alla
vita politica, del diritto alla cittadinanza. I paesi europei sono di fronte a
problemi estremamente complessi, spesso senza avere la necessaria prepa
razione.
Ciò vale naturalmente per la Germania, che non può più illudersi di es
sere di fronte a una migrazione temporanea e deve affrontare il problema per lei nuovo - dell’integrazione di una popolazione straniera proprio
quando le autorità continuano a dichiarare che la Germania non è un pae
se di immigrazione.
Vale anche per la Francia, la cui lunga storia di migrazioni e la tradizio
ne integrazionalista parrebbe un vantaggio che invece si scontra contro la
tendenza, assai radicata in certi gruppi etnici, al rifiuto dell’integrazione to
tale, che causa la perdita delle proprie caratteristiche originarie.
Vale in ultimo per i paesi dell’Europa meridionale, Italia, Spagna e Gre-
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eia, tradizionalmente terre di emigranti che, diventate a loro volta luoghi di
immigrazione, hanno enormi difficoltà a controllare il fenomeno in quanto
l’attuale quadro istituzionale - nato in una prospettiva di emigrazione - è
inadatto alla nuova situazione.
L ’alternativa non è tanto fra il rimpatrio e lo stabilirsi definitivamente,
quanto tra l’integrazione e il mantenimento dello status di straniero. L ’in
tegrazione è un processo assai complesso non definibile con un solo crite
rio. Al di là della disputa terminologica —integrazione, adattamento, assi
milazione, inserimento —che pur sottolinea le incertezze di chi vorrebbe
un metro unico di valutazione, il problema è piuttosto stabilire in qual mi
sura sia possibile avvicinare caratteristiche e abitudini diverse in una reale
assimilazione. Qualunque sia l’anzianità della migrazione e la mescolanza
delle popolazioni, restano sempre alcune particolarità che non possono
giustificare alcuni comportamenti “ marginali” . Considerare l’integrazione
come un “ assorbimento” degli stranieri ad opera dei cittadini, fa parte di
una visione utopistica che ignora completamente la dinamica socioculturale di un popolo. L ’integrazione riguarda la popolazione straniera
tanto quanto l’“ autoctona” . La tradizione centralizzatrice e integrazionista
francese, che nel corso dei secoli ha permesso l’inserimento di considere
voli ondate migratorie, se mal interpretata contribuisce a dar credito a que
sta visione del problema.

2.2. Status dello straniero e accesso alla cittadinanza francese
Le norme giuridiche che definiscono lo statuto degli stranieri e i mezzi
per ottenere la cittadinanza francese non garantiscono la possibilità di inte
grazione delle comunità straniere, ma non per questo sono meno determi
nanti.
In questi ultimi anni sono state introdotte alcune modifiche alla regola
mentazione in vigore, ma non c’è stata una effettiva trasformazione. Ri
guardo le modalità di ingresso e di soggiorno, le norme stabilite dall’ordi
nanza del 2 novembre 1945 non hanno subito importanti modifiche eccet
to la legge del 17 luglio 1984 e successivo decreto per l’applicabilità del di
cembre 1984, che stabilisce il rilascio di un certificato unico di soggiorno e
lavoro23. Attualmente ve ne sono due tipi: il permesso di soggiorno tempo
raneo, valido un anno e rinnovabile, e la tessera di residenza, valida dieci
231 cittadini della CEE e gli algerini sono soggetti a normative differenti. Per gli algerini, la clausola
aggiuntiva all’accordo del 27 dicembre 1968 prevede il rilascio di un certificato di residenza valido 10
anni ai titolari di un certificato di residenza di 3 anni e 3 mesi, 5 anni o 10 anni.
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anni e rinnovabile automaticamente24. D ’altra parte sono state abolite di
verse restrizioni a carattere sindacale e sul diritto di associazione25.
POPOLAZIONE STRANIERA SECONDO CENSIMENTO
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I diritti politici derivano dall’essere cittadino. Gli Stati, inclusa la Fran
cia, riservano il diritto di voto ai propri cittadini. Secondo l’articolo 3 della
Costituzione del 4 ottobre 1958 “ sono elettori, nelle condizioni stabilite
dalla legge, tutti i cittadini francesi maggiorenni dei due sessi che godono
dei diritti civili e politici” . L ’elezione del Presidente della Repubblica e dei
membri del Parlamento è riservata ai francesi. La forte percentuale di stra
nieri residenti da lungo tempo in un determinato comune, giustifichereb
be l’allargamento della base del corpo elettorale? Il ruolo degli eletti locali
nella ripartizione dei beni, specie nel campo socio-culturale e in quello del24 La tessera di residente è rinnovabile con pieno diritto. Alcune restrizioni sono intervenute con la
legge del 9 settembre 1986: ad esempio, nei matrimoni misti, è richiesta la prova della vita in comune. È
rilasciata anche se lo straniero dimostra 3 anni di permanenza.
25 La legge del 9 ottobre 1981 annulla le disposizioni del decreto legge del 1° aprile 1939, che sotto
metteva la costituzione di un’associazione straniera all’autorizzazione del ministero dell’Interno. Le
leggi dell’11 luglio 1975 e del 28 ottobre 1982 consentono agli stranieri di accedere a responsabili inca
richi sindacali.
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le case popolari, può legittimare una modificazione delle procedure di vo
to? La partecipazione degli stranieri alle elezioni municipali vede un’obie
zione giuridica: poiché i delegati dei consigli municipali fanno parte del
collegio elettorale dei senatori, gli stranieri parteciperebbero di fatto all’ele
zione dei membri del Parlamento. Tralasciando l’aspetto costituzionale, la
validità di una tale riforma resta discutibile. Le rare esperienze straniere in
questo campo, dimostrano che la distinzione tra voto locale e nazionale è
solo illusoria.
Il vero problema è dato dalle modalità per ottenere la cittadinanza fran
cese. Nella tradizione giuridica francese, il fatto di garantire i diritti politici
ai soli cittadini è ampiamente controbilanciato dalla relativa liberalità nel
concedere e nell’ottenere la cittadinanza.
Le disposizioni che regolamentano il diritto alla nazionalità, i cui fonda
menti risalgono al 1889, rispecchiano l’evoluzione del secolo scorso, dai
principi generali del Codice Civile alle riforme del 1851 che aumentano
l’importanza del ius soli, conferendo la nazionalità francese al bambino na
to il Francia da un genitore “ natovi lui stesso” . È del 1889 la disposizione
secondo la quale i figli nati in Francia da genitori stranieri acquistano la cit
tadinanza francese alla maggiore età26. A varie riprese, in seguito, il legisla
tore ha apportato numerose modifiche senza cambiare lo spirito della leg
ge: in particolare la legge del 10 agosto 1927, 1ordinanza del 19 ottobre
1945 con il Codice della Nazionalità Francese e la legge del 9 gennaio
197327.
In pratica esistono quattro procedure di concessione o acquisizione del
la cittadinanza francese. Si è francesi alla nascita, sia perché un genitore è
francese (art. 17) sia perché uno dei genitori è nato in territorio francese.
Questo caso riguarda tre categorie: le nascite legittime da coppie miste, i fi
gli di cittadini dei territori d’oltremare della Repubblica Francese - essi
stessi francesi prima dell’indipendenza —e i bambini nati in Francia dopo il
1° gennaio 1963 da genitori algerini nati in Algeria prima del 1962, quindi
in territorio francese (art. 23)28.
Si diventa francesi automaticamente senza farne richiesta; è il caso dei
bambini nati in Francia da genitori stranieri (art. 44). Essi sono stranieri
26 Detta, più semplicemente, acquisizione “automatica” , come risulta dall’articolo 44 del Codice
della Nazionalità attualmente in vigore.
27 Nel complesso, le disposizioni successive hanno facilitato le procedure. L ultima modifica in or
dine di tempo, la legge dell’8 dicembre 1983, ha annullato le interdizioni connesse ai nuovi naturalizza
ti (esercizio di funzioni pubbliche, eleggibilità...).
28 Negli ultimi due casi, è prevista la possibilità di rifiuto della nazionalità se uno solo dei genitori ri
sponde alla condizione richiesta. D ’altra parte, i figli “ di origine algerina” sono considerati tali dall Al
geria. L ’accordo franco-algerino del 1» ottobre 1983 lascia loro la scelta del Paese in cui vogliono effet
tuare il servizio militare.
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alla nascita e diventano automaticamente francesi con la maggior età29. È
anche il caso di figli i cui genitori prendono la cittadinanza francese con de
creto o dichiarazione, quando ancora sono minorenni e celibi.
Si diventa francesi con una dichiarazione. Si tratta in generale di acqui
stare la cittadinanza con il matrimonio, per entrambi i coniugi (moglie stra
niera o marito straniero) solo dal 1973. Inoltre i figli nati da genitori stra
nieri possono, minorenni, ottenere la cittadinanza per dichiarazione.
Infine si diventa francesi presentando una domanda sottoposta all’esame
discrezionale dell’Amministrazione; è la procedura della naturalizzazione,
e la cittadinanza risulta da un decreto. L ’Autorità competente valuta l’am
missibilità e l’opportunità della domanda30e, in caso di rifiuto, l’interessato
non può che presentare un ricorso formale.
Caratteristica rilevante della legislazione francese è l’esistenza di mecca
nismi istituzionali che evitano 1autoalimentazione della crescita straniera
garantendo, in ogni caso, il diritto alla cittadinanza dei bambini nati in
Francia a partire dalla seconda generazione al massimo. La liberalità nel
concedere la cittadinanza francese agli immigrati, con la naturalizzazione,
il matrimonio o —nel caso dei figli —per la sola naturalizzazione dei genito
ri, è ulteriormente ampliata con l’acquisizione automatica per tutti i figli di
immigrati della seconda generazione nati in Francia. Normative che hanno
rivestito un ruolo decisivo nell’integrazione delle comunità straniere.
2 3 . Il futuro delle migrazioni

L ’integrazione dei gruppi stranieri è il fatto prioritario del momento,
anche se l’eventualità di una riapertura delle frontiere non deve essere
ignorata. A breve termine, entro il 1990, le prospettive di sviluppo econo
mico dei paesi “ ospitanti” , l’evoluzione prevista nel campo demografico e
occupazionale, e le politiche migratorie, non lasciano intravedere tale even
tualità: l’immigrazione legale perciò dovrebbe essere minima e il calo già
esistente negli spostamenti delle famiglie si accentuerà ulteriormente. Il
processo migratorio è giunto alla fine. Tuttavia l’immigrazione clandestina
e l’ospitalità ai rifugiati costituiranno un continuo problema per i paesi eu
ropei.
29 Possono anticipare il cambiamento di nazionalità, prendendo quella francese per dichiarazione
quando ancora sono minorenni. Possono rinunciarvi allo stesso modo, per dichiarazione, negli anni
precedenti la maggiore età. Mancando ciò, essi diventano automaticamente francesi. Esiste tuttavia la
possibilità di divieto, per decreto (entro l’anno) in base all’articolo 46 “ per indegnità o scarsa integra
zione” .
30 La percentuale di domande non accolte o bocciate varia sensibilmente da un anno all’altro.
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1. Rapporto tra popolazione straniera e popolazione complessiva.
inizio anni Sessanta

1974

1,0
4,7

7,0
6,5

Germania
Francia

2. Tasso d i occupazione della popolazione straniera in Francia.

1946
1982

60 %
42,3%

3. Percentuale di giovani con 20 anni o meno tra gli stranieri in Francia.
1962
1987

29%
41%

4. Percentuale d i africani sul totale della popolazione straniera in Francia.
1962
1982

20%
43%

5. Turchi in Germania.
1973
1982

920.000
1.555.000

6. D urata della permanenza
stranieri residenti da 6 anni o più

Germania

%

inizi anni Settanta
inizi anni Ottanta

70%

stranieri residenti da almeno 7 anni

Francia

40%
80%

1975
1982
7. Tasso totale d i fertilità.

donna francese
donna spagnola
donna algerina

1968

1975

1982

2,5
3,2
8,9

1,84
2,6
5,3

1,77
1,77
4,24 (3,73)

oggi, nel paese
d’origine

6
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A lungo termine, oltre gli anni Novanta, in special modo variando nuova
mente le condizioni nel settore dell’occupazione, con l’avvio al lavoro delle
generazioni del calo demografico iniziato nel 1964, non si può escludere
una ripresa delle immigrazioni. In rapporto a ciò sono da evitare due con
clusioni puramente astratte: dedurre, dal solo confronto dell’evoluzione
demografica dei paesi Europei e dei paesi del Terzo Mondo —mediterra
neo e africano - , l’inevitabile ripresa dell’emigrazione, oppure ostinarsi a
vedere in un futuro ancora lontano gli stessi fattori che oggi escludono in
quanto improbabile, dal punto di vista politico, sociologico ed economico,
tale ripresa.
È necessario distinguere nettamente i paesi della Comunità e i paesi ter
zi. È poco probabile che le migrazioni intra-comunitarie di lavoratori si svi
luppino a lungo termine. Gli spostamenti dall’Europa meridionale verso i
Paesi Industrializzati, i maggiori negli anni 1950-7/0, avevano una propria
autoregolamentazione derivante dall’interdipendenza delle economie na
zionali e dal libero scambio dei prodotti, premessa alla libera circolazione.
La convergenza dei movimenti demografici dei paesi sviluppati e il livella
mento del tenore di vita, doveva inevitabilmente tradursi in un calo dell’e
migrazione. Ciò è avvenuto in Italia e avverrà in Spagna e in Grecia, che già
sono paesi d’immigrazione; quanto al Portogallo, considerata la situazione
demografica, non sono pensabili nuove ondate di emigranti.
Completamente diversa è invece la situazione del Terzo Mondo rispetto
all’Europa; il potenziale di crescita demografica di questi Paesi rimarrà ele
vato, qualunque sia l’evoluzione della natalità o l’incertezza quanto allo svi
luppo economico, specialmente in Africa51.
In tali condizioni i paesi della CEE non potranno condurre una politica
nazionale di immigrazione completamente indipendente dai paesi confi
nanti. La chiusura delle frontiere in Germania imponeva lo stesso provve
dimento in Francia. Il blocco ha rafforzato l’interdipendenza dei mercati
del lavoro: il coordinamento politico tra i paesi della Comunità dei Dodici
diverrà una necessità. Un lungo cammino resta ancora da percorrere. Ogni
stato è particolarmente attento alle proprie prerogative in merito e i tentati
vi di accordo politico sono interminabili. Più in generale, il peso della CEE
sui movimenti migratori appare paradossale sotto il profilo dell’integrazio
ne politica.
Il trattato di Roma ha favorito gli scambi intra-comunitari rispetto a
quelli con i paesi terzi, nonché la crescita e il livellamento del tenore di vita.
Ne è derivata una minor esigenza di mobilità intra-comunitaria e un au-31*
31 Tanto più che la forte attrattiva dei paesi petroliferi sull’immigrazione araba e turca sta ormai di
minuendo.
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mento dell’immigrazione dai paesi terzi. Se si considera la Comunità una
semplice unione doganale, il processo è stato efficace; se si ricercava una
reale integrazione economica e politica, nella quale la libera circolazione
fosse un elemento fondamentale, allora il risultato è discutibile. Di fatto,
l’unione doganale ha favorito l’immigrazione e l’insediamento di lavoratori
provenienti da paesi terzi.
La presenza, forse definitiva, di comunità straniere extra-CEE e il per
durare di un’offerta di mano d’opera dal Terzo Mondo, eccedente alla do
manda dei paesi sviluppati, sono alcuni tra i più gravi problemi che i paesi
europei dovranno affrontare negli anni futuri.
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L ’Italia in un contesto di trasformazione demografica
e le politiche possibili
Gian Carlo Blangiardo

1. La nuova realtà demografica nell’Italia degli anni Ottanta
Circa 57 milioni di abitanti, 18-19 milioni di famiglie (mediamente for
mate da tre componenti), una struttura per età che appare “ appesantita” ,
ma non ancora irreparabilmente compromessa: un giovane (0-14 anni)
ogni 5 residenti, un ultrasessantacinquenne ogni 7-8, un ultraottantenne
ogni 40.
La frequenza delle nascite, scese a meno di 600 mila unità annue, è or
mai pressoché equivalente a quella dei decessi e, dato lo scarso peso del sal
do migratorio con l’estero (almeno quello che si desume dalle statistiche
ufficiali ), si va sempre più accreditando l’immagine di una popolazione che
è quanto meno orientata alla “ crescita zero” se non al “ regresso demografi
co” ; tutto ciò mentre la vita media si approssima alla ragguardevole soglia
degli 80 anni, la mortalità infantile scende a livelli quasi fisiologici e la fe
condità tocca valori minimi mai raggiunti: 1,3 figli in media per donna.
Questa è, in estrema sintesi, la realtà demografica dell’Italia dei giorni
nostri. Una realtà che, benché simile all’esperienza di molti altri paesi a svi
luppo avanzato, suggerisce nuovi scenari per il futuro, induce a prospettare
nuovi problemi e ad ipotizzare l’esigenza di nuovi equilibri.
È una realtà di cui non è sufficiente conoscere le caratteristiche, occorre
indagare sul “ percorso” attraverso cui si è giunti ad essa. Solo così, infatti,
sarà possibile capire se, ed in quale misura, ciò che era stato proposto, forse
troppo affrettatamente, come il “ momento conclusivo” di un lungo pro
cesso di maturazione della popolazione italiana, potrebbe invece trasfor
marsi nel “punto d’avvio” di un nuovo, e non meno sconvolgente, ciclo
evolutivo.
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2. Uno sguardo al passato per comprendere il presente ed immaginare
il futuro
2.1. La transizione demografica in Italia
Un utile approccio per comprendere la realtà demografica italiana degli
anni Ottanta e cogliere in essa la vera intensità delle innovazioni che la
stanno interessando, consiste nel ripercorrere le tappe che si sono succedu
te in circa un secolo di storia della popolazione e nell’isolare le tendenze di
fondo che l’hanno caratterizzata nel quadro di quel processo evolutivo, la
transizione demografica, che è valso ad interpretare il passato delle popola
zioni a sviluppo avanzato ed è ancora oggi quanto mai attuale per leggere la
dinamica demografica nel mondo in via di sviluppo.
Tale processo, come è noto, consiste nel passaggio da una situazione di
alta mortalità ed alta fecondità (la cui combinazione genera modesti incre
menti di popolazione) ad una in cui entrambi i fattori si riequilibrano, su li
velli assai più bassi, dopo aver sperimentato riduzioni di intensità diversifi
cate nel tempo: prima si contrae la mortalità, poi la fecondità.
Con riferimento alla popolazione italiana, si può ritenere che la transiConsistenza e struttura della popolazione italiana.

Popolazione residente
Numero di famiglie
Dimensione media
Popolazione in età (0-14)
(%)
Popolazione in età (65 e più) (%)
Tasso di natalità
Tasso di mortalità
Tasso di mortalità infantile
...
maschi
femmine
Numero medio di figli per donna
Nascite (annue)'1'
Percentuale di primogeniti
1,10 dato più recente.
"■ '(1906-1915).
“ Nati vivi.

1881

1931

1987"’

29791
32,2

41177
9323
4,2
29,7
7,3
24,9
14,8
113
53,8
56,0
3,324
1026
26

57399
20276
2,8
17,8
13,7
9,6
9,3
10,1
72,6
79,2
1,310
552
46

5,1
38,1
27,6
192
35,2
35,7
4,353,M
1081
-
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zione demografica, che ha avuto grosso modo origine verso la fine dell’Ot
tocento ed ha presentato la “ fase di sviluppo accelerato” agli inizi di questo
secolo, abbia raggiunto proprio in questi anni lo stadio finale (la cosiddetta
fase post-transizionale).
Fenomeni come la crescita zero, il calo della fecondità, l’aumento della
sopravvivenza e le trasformazioni strutturali che derivano da tutto ciò, non
sono quindi un’improvvisa scoperta del nostro tempo, ma erano già trac
ciati nella storia demografica del nostro paese e possono certamente veder
si come segnale della fine di un ciclo.
Quello che tuttavia deve far riflettere, non è tanto l’esistenza di tali feno
meni e la loro dinamica nel lungo periodo, bensì l’intensità con cui essi si
sono imposti nel corso degli anni più recenti. Perché se è ben vero che l’at
tuale presenza di un tasso di natalità pari ad un quarto del corrispondente
valore alla fine del secolo scorso può trovare convincente spiegazione nella
logica del processo di transizione, non è altrettanto facile capire come nel
l’ambito di tale processo, dato per concluso o comunque in fase di esauri
mento già nel corso degli anni Settanta, possa ad esempio giustificarsi la re
cente drastica contrazione deEe nascite (pressoché dimezzate nell’arco di
vent’anni) e, più in generale, i continui segnali di calo della fecondità anco
ra in atto.
2.2. Oltre la transizione?
Ecco allora farsi strada la convinzione che E quadro post-transizionale
potrebbe anche divergere da quello teorizzato come nuovo punto di equili
brio.
L ’ipotesi di una popolazione pressoché stazionaria ed in grado di rag
giungere tale condizione in tempi relativamente brevi anche sotto E profEo
strutturale appare via via meno realistica. Viceversa, prende sempre più
consistenza l’immagine del regresso demografico: con l’ulteriore attenua
zione della frequenza annua di nascite, la diminuzione del numero di abi
tanti (a meno che non intervengano massicci flussi migratori dall’estero), la
contrazione della presenza giovanEe e l’accentuazione del livello di invec
chiamento della popolazione.
In proposito, recenti previsioni demografiche di fonte autorevole1 pro
spettano scenari evolutivi a medio termine che, rispetto alla dinamica del
movimento naturale, potremmo definire “ contro-transizionali . Nell arco
1 Cfr. IRP-CNR, Tre scenari per il possibile sviluppo della popolazione delle regioni italiane al 2025,
(a cura di) A. Golini, A. De Simoni, S. Ronzoni, Roma, 1987.
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di quarant’anni la popolazione italiana potrebbe infatti ridursi di circa 7
milioni di abitanti e giungerebbe progressivamente ad avere nel 2025 un
tasso di mortalità pari al doppio di quello di natalità. E tali risultati sono ot
tenuti nell’ipotesi di fecondità costantemente ferma ai livelli del 1985, un’i
potesi che i fatti hanno già mostrato essere ancora troppo ottimistica; se in
vece si dovesse supporre, forse più realisticamente, che le tendenze in atto in
tema di fecondità siano destinate a proseguire (pur con ragionevoli soglie li
mite), il calo della popolazione tra oggi ed il 2025 raggiungerebbe i 13 milio
ni ed il rapporto tra mortalità e natalità salirebbe sino a poco più di 3 a 1.
Sotto il profilo delle trasformazioni strutturali, già verso la fine degli an
ni Novanta si avrebbero 2 milioni di ultrasessantacinquenni in più rispetto
ad oggi (di cui circa 500 mila ultraottantenni), da 2 a 4 milioni di giovani
(0-14 anni) in meno (in relazione alle due diverse ipotesi di andamento
della fecondità) ed una relativa stazionarietà per la popolazione in età lavo
rativa (15-64 anni). Quest’ultima perderebbe tuttavia da 5 a 7 milioni di
unità nei primi due decenni del XX I secolo e nello stesso arco di tempo il
numero di giovani potrebbe ridursi di altri 3 milioni, mentre si aggiunge
rebbe alla popolazione un altro milione di soggetti con più di 65 anni (di
cui circa 700 mila ultraottantenni).
L ’ultimo fotogramma delle proiezioni al 2025, se confrontato con la
realtà attuale, offre dunque un quadro di variabilità che è forse più scon
volgente di quello maturato negli ultimi cento anni di storia demografica
della popolazione italiana.
Quest’ultima, con la prosecuzione delle tendenze in atto in tema di fe
condità, potrà avere fra 40 anni circa 44 milioni di abitanti (un ritorno a li
velli degli anni Trenta) di cui 4 milioni di giovani (alimentati da flussi an
nui di circa 250 mila nascite), circa 11 milioni di ultrasessantacinquenni e
poco meno di 3 milioni di ultraottantenni.
Per il solo effetto della dinamica naturale si potrà registrare, dopo il
2000, un calo medio annuo tra 250 e 450 mila abitanti. L ’insieme di indivi
dui che formano il potenziale economico, la popolazione in età lavorativa,
perderebbero nel corso di tale periodo da 200 e 350 mila unità ogni anno;
analogamente, per il complesso di coloro che formano il potenziale ripro
duttivo della popolazione, ossia le donne in età feconda ( 15-49 anni), tale
perdita ammonterebbe in media a 150-250 mila unità.
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3. L 'a tte n z io n e su a lc u n i fe n o m e n i e m e rg e n ti... e s u ll’e sig e n z a
d i n u o v i e q u ilib r i

3 .1 . I l c a lo d e lla fe c o n d ità

Poco più di un milione di nati nel 1964 ed ancora 900 mila dieci anni
dopo; poi, in rapida sequenza, la discesa sotto la soglia degli 800 mila nel
1976, dei 700 mila nel 1979, dei 600 mila nel 1984. Nell’ipotesi di prosecu
zione delle tendenze in atto, il limite delle 500 mila unità potrebbe infran
gersi neEa prima metà degli anni Novanta e dieci anni più tardi si scende
rebbe a meno di 400 mila; per poi giungere, come già ricordato, alle 200250 mila nascite del 2025.
Di fronte a tali dati ed alle implicazioni che essi possono avere suU’orga
nizzazione familiare, sulle strutture sociali, sul sistema produttivo (sia in
termini di effetto immediato che di prospettiva per E futuro) non è certo
agevole immaginare nuovi equilibri. Ci si può infatti chiedere quali adatta
menti siano prospettabili in una società che, mentre da un lato rivaluta i
bambini come “ bene prezioso” , dall’altro accetta passivamente la prospet
tiva di una loro presenza sempre più rarefatta.
Non vi è dubbio che la tradizionale concezione dei figli come “ investi
mento in risorse umane” , sia nell’ottica della famiglia che della società,
debba essere assoggettata a revisione ed adeguata alla realtà di un sistema
sociale ed economico in continua evoluzione, ma ciò non significa affatto
che essa sia superata o che potrà esserlo in futuro. Il ricambio intergenera
zionale è un’esigenza vitale per qualsiasi popolazione. E non solo come pu
ro processo di sostituzione tra unità produttive o di consumo (i cui scom
pensi potrebbero forse trovare qualche rimedio nell’evoluzione tecnologi
ca e/o nell’apertura alle immigrazioni), bensì come meccanismo di trasmis
sione di quell’insieme di valori, di esperienze e di comportamenti che for
mano il patrimonio culturale di una popolazione.
Si comprende allora come la vera soluzione del problema generato dal
calo della fecondità non consista nel prendere atto della realtà ed andare al
la ricerca di problematici e quanto mai improbabili nuovi equilibri. Con
viene invece sperare che E quadro evolutivo da cui ci si è mossi contenga un
“errore di previsione” ; meglio ancora sarebbe aggiungere alla speranza
qualche intervento concreto affinché l’ipotesi di “prosecuzione delle ten
denze in atto” venga smentita in tempi ragionevolmente brevi e prima che
si inneschino processi irreversibEi.
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3.2. Nuzialità e famiglia
La famiglia e le diverse fasi del suo ciclo di vita costituiscono un altro te
ma d’analisi da cui emergono profonde innovazioni sia nel recente passato
che nelle prospettive per il futuro. La nuzialità, fenomeno cui è tradizional
mente riservato il ruolo di formazione delle nuove famiglie, è in continua
fase regressiva: i matrimoni erano oltre 400 mila all’inizio degli anni Settan
ta e sono diventati meno di 300 mila nel 1987. In parallelo, si sono accre
sciute le unioni libere, le separazioni e i divorzi, ma la dimensione di tali fe
nomeni è comunque ancora ben lontana dai livelli raggiunti in altri paesi.
La dimensione media della famiglia italiana si è ridotta, sia per effetto di
una minor presenza di figli (torna in primo piano il calo della fecondità),
sia per una sempre maggior diffusione delle famiglie unipersonali.
Queste ultime sono spesso costituite da anziani soli e devono il loro svi
luppo soprattutto all’accresciuta sopravvivenza; meno determinanti risul
tano in tal senso alcuni fenomeni tipici del nostro tempo: la maggiore indipendenza dei giovani (fenomeno che sembra tuttavia in fase di ridimensio
namento) oppure la più alta frequenza di scioglimenti delle coppie per se
parazione o divorzio.
L ’aumento della vita media e il calo della fecondità hanno altresì modifi
cato l’intensità e la cadenza degli eventi che regolano il ciclo evolutivo della
famiglia: i tempi dedicati alla procreazione ed alla cura dei figli vanno sem
pre più riducendosi, mentre si allarga progressivamente l’intervallo tra l’u
scita dell’ultimo figlio e il raggiungimento dello stato di vedovanza da parte
di uno dei due coniugi.
In linea con tali tendenze, il futuro sembra dunque proporre tre tipolo
gie dominanti:
— nuclei familiari di piccole dimensioni, formati dai coniugi e da due, o
più frequentemente, da un solo figlio;
— coppie di coniugi già in età matura e spesso affrancate dalla presenza
dei figli, ormai indipendenti;
— singoli individui, nel cui ambito dovrebbe emergere una netta preva
lenza di anziani (in maggioranza donne).
Ognuna di tali tipologie si prospetta con esigenze e ruoli diversi; il te
nerne conto potrà comportare innovazioni in tutte quelle situazioni, e sono
tante, in cui è la famiglia, più che l’individuo, la vera controparte nelle scel
te e nei piani di sviluppo: nel campo dei servizi sociali, delle abitazioni, del
mercato di alcuni beni durevoli, della formazione del reddito, del rispar
mio, e così via.
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3.3. Variazioni nella struttura per età
Il tema delle trasformazioni strutturali è già stato largamente anticipato
nel prospettare gli scenari per il futuro. In questa sede, prendendo atto del
le dinamiche già descritte, ci si limiterà a valutare gli effetti di tali trasfor
mazioni in alcuni importanti settori della vita sociale ed economica.
In particolare, ci si soffermerà brevemente su tre punti qualificanti in
cui la relazione tra struttura per età e problematiche socio-economiche è
molto stretta: il mercato del lavoro, il sistema educativo, il comparto della
sicurezza sociale.
In merito al primo punto, si è già avuto modo di segnalare come la con
sistenza dell’offerta potenziale di lavoro, relativamente al complesso della
popolazione italiana, potrà risultare tendenzialmente crescente fino alla
prima metà degli anni Novanta per poi subire sensibili decrementi negli
anni successivi. All’interno di tale dinamica vanno però sottolineati gli
aspetti differenziali delle tendenze in atto nelle due grandi sottoripartizioni
del territorio nazionale: il Centro-Nord ed il Mezzogiorno.
Nella prima area, quand’anche la fecondità dovesse assestarsi legger
mente al di sopra dei livelli attuali, si avrebbero nel 2025 ben 7 milioni di
soggetti in età 20-59 in meno rispetto al 1995. Viceversa, nel Mezzogiorno
il calo dell’offerta potenziale di lavoro sembra destinata a presentarsi assai
più in ritardo ( dopo il 2015 ), con intensità ben piu modesta (meno di 2 mi
lioni di unità) e, soprattutto, solo nell’ipotesi di ulteriori attenuazioni degli
attuali livelli di fecondità.
Nel quadro di tali evoluzioni, il ricambio intergenerazionale della forzalavoro dovrebbe progressivamente riequilibrarsi e favorire il completo as
sorbimento delle leve giovanili (per altro sempre meno numerose) che via
via raggiungeranno l’età lavorativa. Ma si tratta, ancora una volta, di un fe
nomeno a due velocità: al Centro-Nord già nella prima metà degli anni No
vanta le uscite dall’età lavorativa dovrebbero compensare le entrate dei gio
vani (dando poi luogo a crescenti eccedenze negli anni successivi), nel
Mezzogiorno un tale riequilibrio non potrà aversi se non dopo il 2010.
I prossimi decenni mostrano dunque uno scenario dell’offerta potenzia
le di lavoro che, almeno sotto il profilo quantitativo, risulta alleggerito dalle
pressioni demografiche. Ciò dovrebbe consentire spazi di manovra per
l’introduzione di innovazioni tecnologiche; anche se queste ultime, in pre
senza dei differenziali di crescita demografica di cui si è detto, rischiano di
accentuare il divario Nord-Sud e potrebbero rimettere in moto meccani
smi di mobilità.
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Un secondo importante settore, largamente influenzato dalle trasforma
zioni della struttura per età, è quello del sistema educativo al cui interno si
avvertono, prima che altrove, gli effetti delle rapide variazioni nella consi
stenza numerica delle nascite.
Dai risultati di un recente studio sulle prospettive del sistema scolastico
italiano nei prossimi decenni23si osserva come, mantenendo costante l’at
tuale rapporto discenti-docenti, sarebbero necessari nel 1992 circa 200 mi
la insegnanti in meno nella scuola dell’obbligo rispetto alle esigenze del
1980 e nel successivo decennio un surplus di circa 70 mila unità verrebbe
ad interessare la scuola media superiore.
Ma il tema più “ scottante” allorché si valutano le conseguenze delle va
riazioni della struttura per età della popolazione è quello della sanità e delle
pensioni, più in generale quello della sicurezza sociale.
Sono stati fatti in proposito molti discorsi. Si sono levate grida di allar
me. Sono stati presentati dati, valutazioni, in qualche caso anche ipotesi di
intervento, ma sino ad ora non ci si è spinti al di là della fase di sensibilizza
zione.
D ’altra parte, non è neppure possibile in questa circostanza sperare ne
gli errori di previsione, perché i 10 milioni di ultrasessantacinquenni del
2000 ed i circa 2,5 milioni di ultraottantenni ipotizzabili al loro interno rap
presentano una stima caratterizzata da un modesto grado di alcatorietà; so
lo imprevedibili impennate della mortalità potrebbero metterla in dubbio.
Non resta allora che prenderne atto ed aspettarsi, come è stato calcola
to5, un “ costo della sicurezza sociale” (espresso in percentuale del prodotto
interno lordo) che, per effetto della sola variazione della struttura demo
grafica, passa dal 18,7% del 1986 al 19,7% nel 1996 ed al 22,4% nel 2020.
Tutto ciò se si tiene conto esclusivamente degli aspetti quantitativi che
caratterizzano il processo di invecchiamento demografico della popolazio
ne italiana. La situazione risulterebbe ancora più grave se, ad esempio, si
introducessero miglioramenti delle pensioni in termini reali o se si mettesse
in conto la comparsa di anziani che provengono da generazioni sempre più
avvezze all’uso delle strutture sanitarie e che, tra l’altro, potranno forse
contare sempre meno su forme di assistenza familiare.
3.4. Mobilità interna ed intemazionale
L ’ultimo punto su cui ci si sofferma, e che è anche il più innovativo nelle
sue manifestazioni, riguarda la mobilità territoriale, un fenomeno che la
2 Cfr. O. Vitali, “L ’invecchiamento della popolazione: il caso Italia” , in E. Todisco (a cura di), Alle
soglie dell’anno 2000, Milano, F. Angeli, 1987.
3 Ibidem, p. 62.
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popolazione italiana ha sperimentato in passato sotto molteplici forme: le
correnti transoceaniche verso i Nuovi Mondi, la riconversione verso le na
zioni europee in rapido sviluppo, la corsa dal sud al nord e dall’est all’ovest
entro i confini nazionali.
Mentre da alcuni anni la mobilità interna di lungo raggio si è andata at
tenuando e si è accresciuto il decentramento residenziale (soprattutto in
corrispondenza delle aree metropolitane), il quadro italiano delle migra
zioni internazionali si è rianimato ed ha assunto toni del tutto diversi dal
passato.
L ’Italia si è trasformata, in pochi anni da paese di emigrazione a paese
di immigrazione, sia per effetto dei rientri di soggetti emigrati in epoche
precedenti, sia per la comparsa di vere e proprie correnti di immigrazione,
nel quadro di una mobilità internazionale in cui si ritiene siano soprattutto
i fattori di espulsione dai paesi del Terzo Mondo, più che la forza attrattiva
di quelli delle aree più sviluppate, a regolare l’intensità dei flussi.
Una conferma di come siano stati soprattutto i fattori espulsivi a deter
minare le massicce correnti migratorie dal Terzo Mondo nel corso dell’ulti
mo quindicennio viene offerta proprio dall’analisi del “ caso italiano” .
I primi consistenti segnali della presenza straniera sul territorio naziona
le risalgono infatti a un periodo, la prima metà degli anni Settanta, in cui
hanno certamente avuto più peso le restrizioni all’immigrazione extraco
munitaria, introdotte in alcune importanti aree dell’Europa centro
settentrionale, che non la forza attrattiva della situazione economica ed oc
cupazionale del paese; una situazione che, tra l’altro, con la pesante crisi
dell’apparato industriale e con un mercato del lavoro ulteriormente grava
to dalla cresente presenza del fenomeno dei “ rientri” degli stessi emigrati
italiani, non si prospettava facile neppure per la mano d’opera locale.
Ciò nonostante, se è pur vero che la “ scelta Italia” può aver in parte rap
presentato un ripiego o la tappa intermedia di un progetto migratorio più
ambizioso (una prima meta facile da raggiungere perché priva di selettivi
controlli all’ingresso), è anche vero che ci si è rapidamente resi conto di
aver a che fare con un fenomeno nuovo e di intensità superiore ad ogni
aspettativa, un fenomeno per il quale ogni spiegazione in chiave esclusivamente “ congiunturale” è risultata sin dall inizio largamente insoddisfacen
te. E le successive vicende economiche del paese, mettendo chiaramente in
luce la “funzionalità” della presenza straniera ai processi di riorganizzazio
ne e di ristrutturazione dell’economia italiana degli anni Settanta-Ottanta,
hanno ampiamente confermato tale convinzione.
L ’esperienza di oltre un decennio ha infatti mostrato come l’internazio
nalizzazione del mercato del lavoro in Italia abbia trovato spazio non tanto
in un incremento della domanda o nella copertura di vuoti prodotti dalla
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mobilità sociale nei comparti tradizionali dell’industria, bensì nella creazio
ne di vere e proprie opportunità occupazionali “ ad hoc” , con mansioni ed
in settori che, alle attuali condizioni di mercato, non trovano adeguata ri
sposta nella mano d’opera locale.
È inoltre risaputo come la maggiore flessibilità-adattabilità dei lavorato
ri stranieri extracomunitari, inevitabile conseguenza di situazioni econo
miche marginali e di posizioni giuridiche spesso irregolari, abbia stimolato
la convenienza al loro impiego proprio nell’ambito di quella “ economia in
formale” che ha avuto, ed ha tuttora, un’estensione ed un peso tutt’altro
che trascurabili nel sistema produttivo del paese.
Quanto poi alle prospettive, poiché, com’è noto, la forza espulsiva dei
paesi di emigrazione non accenna a indebolirsi e al tempo stesso la doman
da di lavoro che occupa mano d’opera straniera sembra più orientata ad
espandersi che a contrarsi, è realistico supporre che ulteriori accentuazioni
del fenomeno debbano caratterizzare lo scenario migratorio italiano anche
nel prossimo futuro; ciò nell’ipotesi di una dinamica “ inerziale” , che trove
rebbe libertà d’azione nel persistere di norme relativamente permissive, o
quanto meno nella mancanza di un’efficace sistema di rigidi controlli. Ma
in tal senso sembra si stia avviando qualche intervento da parte dei pubbli
ci poteri.
La legge 943/86, recentemente varata con l’intento di “ sanare” le situa
zioni di illegalità e di istituire un blocco agli ingressi indiscriminati di stra
nieri in Italia, rappresenta il primo (anche se tardivo) tentativo di prendere
ufficialmente coscienza del fenomeno e di proporre una sua, pur somma
ria, regolamentazione.
Si tratta di un’iniziativa che, al di là dei risultati (per la verità inferiori al
le attese), esprime comunque una chiara volontà politica: quella di conte
nere entro limiti compatibili con gli equilibri sociali ed economici del paese
un fenomeno la cui reale consistenza è, nonostante le ampie analisi, gli stu
di e i dibattiti che hanno infervorato l’opinione pubblica, ancora oggetto di
congetture.
Infatti, nonostante la rilevanza di tale fenomeno e la vasta portata delle
sue conseguenze, non si può certo affermare che, a tutt’oggi, esistano suffi
cienti elementi di conoscenza circa la reale entità e le caratteristiche struttu
rali della presenza straniera sul territorio italiano.
Sono state infatti diffuse, quasi sempre senza convincenti giustificazio
ni, stime sull’ammontare di tale presenza che vanno dalle 400 mila unità ad
oltre un milione; mentre per quanto riguarda le principali carattaristiche
strutturali degli immigrati (sesso, età, stato civile, livello di istruzione, pro
venienza, posizione giuridica, occupazione, ecc. ) non si è andati al di là di
un quadro ufficiale con pochi dati e, per ammissione delle stesse fonti,
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scarsamente attendibili o dei risultati di indagini parziali, spesso di tipo
qualitativo, che hanno fornito impressioni, segnalato problematiche, sug
gerito utili ipotesi per ulteriori approfondimenti, ma non hanno certo po
tuto contribuire alla realizzazione di quell’esauriente insieme di conoscen
ze che si richiede per valutare pienamente il fenomeno.
La stessa occasione venutasi a creare con la legge 943 non si può dire sia
stata pienamente valorizzata in tal senso.
Al di là del dato relativo al numero dei regolarizzati (circa 100 mila in
tutto il territorio nazionale) e di poche specificazioni di carattere generale,
l’universo dell’immigrazione straniera resta pressoché ignoto anche con ri
ferimento al sottoinsieme di chi, uscendo dalla clandestinità, si è legittima
to a richiedere attenzione da parte delle strutture sociali.
Ed il fatto che si sia persa un’occasione importante è percepibile allor
ché, analizzando ciò che affiora nelle poche realtà locali in cui si è condotta
l’indagine sui regolarizzati (gli unici dati a tutt’oggi disponibili riguardano
la Lombardia4), si scoprono aspetti quali, ad esempio:
- l’alta frequenza di tipologie familiari in alcuni gruppi etnici, in con
trapposizione alle tradizionali immigrazioni individuali di forza-lavoro in
altri;
- l’elevato livello medio di istruzione, la presenza di una struttura per
età giovane e, in alcune nazionalità, un alto grado di femminilizzazione;
- la forte dipendenza tra settore di attività ed area di provenienza;
- l’evidente divario tra aspettative occupazionali e reale concretizzazio
ne delle stesse.
Si tratta, com’è facile rendersi conto, di spiragli di conoscenza assai utili
non solo per programmare l’inserimento e la valorizzazione di una presen
za che non può essere ignorata, ma, soprattutto, per orientare una politica
di intervento.
Solo conoscendo i problemi è infatti possibile valutare con realismo i co
sti ed i benefici di un fenomeno che ormai non ha più il carattere della no
vità e rispetto al quale l’impreparazione che si è avuta nel passato non è più
giustificabile.
4. Qualche riflessione per intervenire, se intervenire
Dopo aver preso atto di ciò che sta accadendo nella realtà demografica
italiana, averne valutato le tendenze e segnalato alcuni importanti problemi
4 Cfr. G.C. Blangiardo e A. Campus (a cura di), La presenza straniera extracomunitaria in Lombar
dia. Analisi delle regolarizzazioni ai sensi della legge 94S/86, Regione Lombardia, Osservatorio del Mercato del Lavoro, Milano 1988.
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che ad esse si ricollegano, sembra naturale avanzare qualche proposta di
soluzione.
Si tratta dunque di affrontare il tema degli interventi di politica demo
grafica e di confrontarsi con i relativi quesiti: se intervenire, dove, in che
modo, a quali costi e con quali aspettative in termini di risultato.
Con quanto segue si tenterà di offrire alcune brevi osservazioni su tale
tema; osservazioni che hanno il solo scopo di far riflettere, senza tuttavia
proporsi né come “ magiche” risposte ai problemi, né come categoriche in
dicazioni operative per la loro soluzione.
Il punto da cui conviene partire è la stessa decisione di intervenire in un
campo, quello demografico, in cui i fenomeni si manifestano spesso come
espressione di “ libere scelte” compiute a livello personale.
Proprio per tutelare tale libertà si potrebbe infatti ritenere che il non in
tervento sia già una possibile scelta di politica demografica. Una scelta che,
evidentemente, presuppone l’accettazione degli scenari che derivano dalle
previsioni e di quanto essi comportano.
Una posizione di questo tipo nella realtà italiana dei nostri giorni è cer
tamente teorizzabile (e lo è anche stato), ma in ultima analisi deve ritenersi
impraticabile.
L ’esperienza del recente passato ha largamente mostrato come, nono
stante la dichiarata assenza di qualsiasi intervento specifico di politica de
mografica, molti provvedimenti che hanno avuto origine al di fuori del
campo demografico abbiano poi finito per riflettersi, agendo sulle scelte
degli individui, delle famiglie o degli operatori economici, sulla dinamica e
la struttura della popolazione. Si va dai casi più evidenti di leggi come quel
la sull’aborto o sul divorzio, alle disposizioni sugli assegni familiari, ai crite
ri di contribuzione per alcune prestazioni sociali, alle stesse norme che re
golano il prelievo fiscale, e così via.
Poiché le scelte degli individui, soprattutto in tema di fecondità e fami
glia, sono certamente influenzabili dai contesto sociale ed economico in cui
vengono prese, una vera politica di non intervento in campo demografico,
per essere veramente tale, dovrebbe prevedere all’occorrenza una sorta di
“ sterilizzazione” o di compensazione degli effetti demografici indiretti.
Ma se è vero che ciò appare tecnicamente irrealizzabile allora occorre ri
nunciare all’etichetta del non intervento ed accettare, se si compiono scelte
che hanno riflessi anche in campo demografico, la responsabilità di opera
re un intervento di “politica demografica” .
Ciò premesso, posto che si esca finalmente “ allo scoperto” e ci si orienti
ad interventi diretti e finalizzati, è comunque essenziale che vi sia chiarezza
negli obiettivi (siano essi riferiti al contenimento del calo della popolazione
o dell’offerta potenziale di lavoro, all’invecchiamento demografico o alla
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presenza straniera, e così via) e, soprattutto, che si abbia consapevolezza
delle interrelazioni che regolano il sistema, ricordando che l’azione orienta
ta ad un fenomeno produce inevitabilmente effetti di ritorno anche su al
tri.
Nell’ottica delle proposte di intervento, conviene soffermarsi sui due te
mi dominanti nel quadro evolutivo della popolazione italiana: la fecondità
e l’immigrazione straniera.
È del tutto evidente che, nell’ambito del primo fenomeno, ogni even
tuale intervento non potrà che essere volto ad elevarne l’intensità.
In termini numerici l’obiettivo potrebbe essere quello di riportare, con
gradualità ma in tempi relativamente brevi, il numero medio di figli per
donna alla soglia del ricambio generazionale, elevando così la frequenza
delle nascite orientativamente attorno a 700-800 mila unità annue.
Facendo qualche sommario calcolo, ciò significherebbe introdurre 3,7
milioni di nascite in aggiunta a quelle tendenziali tra il 1990 ed il 2000 ed
altri 10,5 tra il 2000 ed il 2025.
Viene subito da chiedersi quanto sia realistica una tale ipotesi e la rispo
sta non può che essere negativa se la si valuta alla luce dell’attuale organiz
zazione sociale ed economica, del quadro giuridico e fiscale, dello stesso
clima culturale dei nostri giorni.
Ma il compito della politica demografica in questo campo dovrebbe es
sere, per l’appunto, quello di intervenire per modificare le condizioni at
tuali e rendere possibile, se non proprio incentivare, una libera scelta “ an
che” di tipo pro-natalista.
La natura degli interventi in tal senso dovrebbe passare attraverso misu
re relativamente “ classiche” ed in parte già sperimentate con buoni risulta
ti in realtà simili alla nostra: una maggiore attenzione alla famiglia ed alla
nuzialità, un’attenuazione del peso economico dei figli nel contesto fami
liare e la creazione di condizioni di maggior compatibilità tra lavoro della
donna e maternità.
Va poi aggiunto che un chiaro orientamento in questa direzione da par
te della società favorirebbe inoltre l’instaurarsi di un clima culturale meno
individualista ed introdurrebbe un ulteriore fattore di spinta verso l’obiet
tivo.
Si tratta di una scelta politica che comporterebbe indubbiamente consi
stenti oneri economici (ipotizzando un costo di 5-10 milioni per nato ciò
assorbirebbe da 2 a 4 mila miliardi all’anno tra il 1990 ed il 2000), ma che
andrebbero visti al pari di un grosso piano di investimento; investire nell’e
quilibrio per assicurare al sistema una gestione non traumatica dei fenome
ni e delle problematiche di una demografia post-transizionale.
Per quanto riguarda poi la valutazione dei benefici ricavabili da una tale
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politica, può risultare eloquente il confronto tra il quadro evolutivo che si
vorrebbe contrastare ed il corrispondente quadro che recepisce gli obietti
vi della politica di intervento (cfr. in proposito i grafici 8, 9 e 10).
La misura del successo dipende dai tempi dell’azione e dall’intensità
delle risorse che si intendono destinare all’iniziativa, ma anche dalla rivalu
tazione di quei modelli culturali in cui la fecondità, pur restando espressio
ne di una libera scelta, trovi una valorizzazione sotto il profilo sociale.
Un secondo ed importante settore di intervento, nel quadro di una poli
tica demografica al passo con i tempi, è quello dell’immigrazione straniera.
Un fenomeno che forse potrebbe proporsi anche come alternativa/integrazione di eventuali politiche a sostegno della fecondità.
In tema di immigrazione straniera, va subito tenuta presente la lezione
della recente storia europea; ove si mostra come la singola emigrazione fac
cia parte di un processo che presuppone alcune sequenze e che va seguito
fino dal nascere nelle sue fasi: dalla presenza di singoli individui, ai ricon
giungimenti familiari, allo sviluppo ed all’integrazione della seconda gene
razione, sino all’inserimento di quest’ultima nel mercato del lavoro.
L ’Italia sta ora vivendo la prima fase di tale processo, ma l’esperienza di
altri paesi insegna come anche le successive non siano agevoli da gestire se,
come dovrebbe essere, ci si propone di salvaguardare gli equilibri socioculturali ed economici del paese ospitante.
In questi primi anni, almeno sino alla fine del 1986, non si può dire che
vi sia stata una politica nei riguardi del fenomeno della presenza straniera.
E forse è stata anche la mancanza di orientamenti precisi a favorire lo svi
luppo spontaneo di una presenza essenzialmente guidata da scelte ed inte
ressi individuali.
D ’altra parte, occorre riconoscere le difficoltà nell’intervenire su un fe
nomeno nuovo ed in buona parte caratterizzato da situazioni di clandesti
nità.
Solo con la legge 943 si è mosso il primo passo verso un intervento nel
settore ma, come si è già anticipato, i risultati sembrano per ora inferiori al
le aspettative.
Gli obiettivi dell’intervento sono chiari: contenere il fenomeno entro li
miti accettabili per gli equilibri del paese e favorire l’integrazione e la valo
rizzazione del capitale umano che si rende disponibile; tutto ciò, cercando
di conciliare principi di solidarietà, con scelte produttive del sistema eco
nomico ed equilibrio sociale.
Di fatto, però, raggiungere tali obiettivi nelle condizioni attuali e alla lu
ce delle prospettive che si delineano per il futuro, nel quadro della mobilità
internazionale, risulta assai difficile.
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Innanzitutto, l’idea di contenere un fenomeno che non si è ancora stati
in grado di quantificare è ben poco convincente. Anche l’ipotesi di un con
tingentamento dei nuovi ingressi, che prenda atto dei presenti, potrebbe
risultare poco realistica (a meno di introdurre esasperati sistemi di control
lo) e soprattutto ingestibile nel momento in cui avverrà il passaggio dalla
prima fase del processo migratorio (migrazione di individui) alla seconda
(ricongiungimenti familiari).
La verità a monte dell’atteggiamento d’inerzia registrato fino ad oggi, è
forse che la presenza straniera in Italia risulta più funzionale al sistema di
quanto non si sia disposti ad ammettere.
Ancora una volta, la politica del non intervento (che come si è già detto
non vuol dire assenza di effetti) si inserisce nella logica del vivere “ nel pre
sente” .
Per uscirne può essere utile un elementare esercizio di calcolo. Posto
che gli stranieri sul nostro territorio siano oggi 6-700 mila, circa l’ l% della
popolazione, e che la pressione demografica differenziale tra Nord e Sud
del mondo si accentuerà ulteriormente nel futuro, se si suppone l’immis
sione in Italia di un contingente annuo di 100 mila immigrati (orientativa
mente equivalente al valore annuo del saldo migratorio negativo nell’Italia
del secondo dopoguerra) si arriverebbe ad avere circa due milioni di stra
nieri alla fine del secolo. Essi rappresenterebbero una percentuale ancora
non allarmante se riferita al complesso della popolazione, ma se ci si limita
alla classe di età 20-34 anni, (una fascia d’età entro cui oggi rientra il 70%
circa dei regolarizzati) la presenza straniera giungerebbero a rappresentare
in tale ambito oltre il 10% della popolazione.
Nel tentare una contabilizzazione della presenza straniera nei prossimi
decenni va anche tenuto conto del presumibile passaggio dalla prima alla
seconda fase del processo migratorio, con il fenomeno dei ricongiungi
menti familiari; un fenomeno che già oggi, in una realtà in cui la presen
za del coniuge raggiunge in media il 20% (il dato è relativo ai regolarizzati),
risulta particolarmente diffuso proprio nei gruppi di più antica immigra
zione.
Ciò significa che, se si potrà forse ottenere un sostegno agli effetti pro
dotti dal calo della fecondità, andranno tuttavia anche accettati i maggiori
costi che l’integrazione di gruppi familiari può comportare. D tutto, nel do
vuto rispetto di identità culturali diverse e di esigenze non sempre confor
mi alla struttura dei servizi predisposti per la collettività italiana.
In ogni caso, si può ritenere che il primo passo per una politica d’inter
vento in questo settore debba comunque essere l’eliminazione della clan
destinità. Infatti, se da un lato non ha alcun senso qualsiasi ipotesi di pro
grammazione senza che vi siano adeguate basi di conoscenza, dall’altro è
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bene rimuove in via preliminare il sospetto di interventi che rischierebbero
di far pagare alla collettività la convenienza economica di chi si avvantaggia
impiegando mano d’opera straniera in situazione illegale.
È altresì opportuno che gli interventi nel campo dell’immigrazione rien
trino in un programma integrato redatto in chiave europea, ciò anche in vi
sta dei processi di liberalizzazione previsti a breve scadenza nell’ambito co
munitario.
Solo in questi termini, si può ritenere che gli scambi di popolazione tra
Nord e Sud del mondo potranno aiutare lo sviluppo di entrambe le parti; il
processo migratorio non sarebbe infatti solo una valvola di sfogo per popo
lazioni cresciute troppo in fretta, ma un’occasione per arricchire gli immi
grati di esperienza (anche in vista di un loro reinserimento nei luoghi di
origine) e i Paesi ospitanti per disporre, nel rispetto delle esigenze e senza
contraccolpi sociali, di un fattore che, come si è visto, la dinamica demo
grafica tende a rendere sempre più scarso.
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Grafico 3. Popolazione per età (Ipotesi fecondità costante)
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Grafico 9. Effetto del recupero della fecondità
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Gli scenari demografici del pianeta stanno rapidamente mutando: mentre nei
paesi industrializzati, ed in particolare in Europa, il tasso di natalità è sceso al di
sotto del livello di ricambio, la popolazione dei paesi in via di sviluppo è in rapida
crescita.
Lo squilibrio che ne deriva minaccia di dar luogo a conseguenze di vasta portata,
sul piano dell’identità sociale non meno che su quello della composizione etnica
e culturale delle società sviluppate.
Frutto di un ampio progetto di ricerca della Fondazione Giovanni Agnelli, questo
primo volume affronta il problema della transizione demografica e dei suoi effetti,
sia per la società italiana che per la sponda africana e mediorientale del Medi
terraneo.
Oltre alla valutazione dei movimenti di tendenza a livello mondiale, e ad un utile
raffronto tra Europa e paesi in via di sviluppo, la parte centrale del volume coglie
le linee di trasformazione dell’intera area etnica araba. Accanto ad un profilo
storico dell’evoluzione politica ed economica delle società nazionali del Norda
frica, della Valle del Nilo, della Penisola Araba e del Vicino Oriente, la ricerca
esamina le trasformazioni nella struttura della popolazione, negli andamenti dei
tassi di forza-lavoro, di ricambio della popolazione attiva e del carico sociale,
fornendo in tal modo elementi cruciali per misurare adeguatamente il potenziale
migratorio di ciascuno stato arabo.
All’analisi attuale e previsiva della situazione italiana, condotta anche attraverso
un confronto con il caso francese, è dedicata l’ultima sezione del volume: appare
evidente come le conseguenze economiche, politiche e sociali della transizione
demografica, e gli effetti dei possibili fenomeni migratori, impongano attenzione
assai più consapevole che in passato agli interrogativi sul futuro delle società
europee.
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