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FRANCESCA KRASNA1  

PROCESSI MIGRATORI E COESIONE SOCIALE IN ITALIA  

E IN EUROPA: L’OCCASIONE PERDUTA? 

1. Una visione d’insieme: la complessità della realtà e la semplificazione della sua rappresentazione 

 

Nella Conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo (1994) la Comunità internazionale ha ricono-

sciuto ufficialmente il contributo positivo dei flussi migratori allo sviluppo dei territori. Bisogna osser-

vare che il periodo appariva sotto molti aspetti meno complesso rispetto agli anni più recenti, anche se il 

crollo dell’Unione Sovietica aveva già impresso una forte accelerazione alle dinamiche territoriali, eco-

nomiche e politiche e la rivoluzione digitale e internet in particolare cominciavano ad avere un ruolo 

sempre più importante a tutti i livelli. 

Con un coraggio che non è semplice afflato dichiaratorio, il concetto è stato ribadito anni dopo2 in un 

contesto o scenario internazionale ben più dinamico ed instabile, che testimonia come i fenomeni migra-

tori siano oggi, più ancora che in passato, il frutto e la causa di processi geopolitici e geoeconomici di ca-

rattere globale. 

Data la rilevanza, la dimensione e l’impatto (prima di tutto emotivo) assunti negli anni più recenti, 

essi ben si prestano a strumentalizzazioni e giochi di potere più o meno sofisticati, che si attuano per lo 

più attraverso una manipolazione dell’informazione, spesso così semplicistica e da poter apparire ca-

suale finché almeno non se ne vada a misurare l’impatto dirompente sulle masse3.  

Nella società dell’informazione, il bene più prezioso è l’informazione stessa. Essa è preziosa per le 

imprese, per le quali può costituire un vantaggio competitivo nell’economia (commercio) mondiale, e 

per tutti gli attori territoriali in generale (individui, associazioni, operatori pubblici, etc.). Sia che si tratti 

di un soggetto privato o pubblico/collettivo o individuale, l’informazione permette di programmare 

azioni e reazioni, di definire strategie e tattiche, ma anche informa, nel senso di dare forma e contenuto a 

comportamenti individuali e sociali. Per questo motivo è importante che essa sia chiara, imparziale e 

soprattutto vera. 

Viviamo in una società che spesso propaga disinformazione e stimola irrazionalità emotiva, che si la-

scia tentare dal considerare ricerca veramente scientifica solo quella in cui l’aspetto quantitativo sia do-

                                                           
1 Università degli Studi di Trieste.  
2 Si fa qui riferimento all’Agenda dei nuovi obiettivi del Millennio, in cui vi è l’esplicito riconoscimento 

del contributo dell’immigrazione alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile. 
3 È di questi giorni (ottobre 2017) la polemica attorno al caso di un sussidiario (dal titolo ‚Diventa Prota-

gonista‛ Gruppo Editoriale Il Capitello, scritto a cura di Berardi, Giorgi, Rubaudo) in cui il fenomeno migra-

torio è stato trattato in modo superficiale e inadeguato. Il caso è particolarmente delicato e ha destato grande 

clamore anche perché si tratta di un testo destinato agli scolari elementari e quindi incline a influenzare an-

cora di più quello che potremmo definire come il primo approccio scientifico di giovani menti e futuri citta-

dini ai temi migratori, con un impatto sociale potenziale davvero rilevante. Non stupisce che l’AIIG, Asso-

ciazione Italiana Insegnanti di Geografia, sia tempestivamente intervenuta in merito alla questione, rila-

sciando un comunicato in cui ha messo in luce la «banalizzazione di fenomeni complessi attraverso riduzio-

ni semplicistiche che nulla hanno a che fare con interventi tesi a facilitare la leggibilità e la comprensione dei 

testi». 



2026   ATTI DEL XXXII CONGRESSO GEOGRAFICO ITALIANO 

minante, ancor meglio se traducibile in un brevetto/tecnologia/prodotto monetizzabile e a volte sembra 

quasi censurare il criticismo (e l’analisi critica dei percorsi storico-umanistici) come politicamente scor-

retto o difficilmente spendibile nel mercato del lavoro (e spesso ciò è vero per quanto riguarda il merca-

to locale ovvero nazionale, ma non sembra possedere lo stesso potere esplicativo in molti contesti inter-

nazionali). 

In questo clima anche chi è generalmente considerato non ignorante (o meno ignorante) è spesso 

fuorviato o in difficoltà nell’analizzare il contesto di riferimento, in cui si sviluppano i processi più im-

portanti della nostra realtà; che è politica ed economica, oltre che tecnologica e geografica. 

Ma in un Paese che si colloca al penultimo posto per tasso di laureati in Europa (OCSE), e non brilla 

nemmeno per la competenza in campo economico di un’ampia parte della classe dirigente e politica, 

orientarsi tra molte voci appare difficile, anche se le fonti autorevoli ci sono e sono ampiamente dispo-

nibili4. 

Spesso ci si lascia suggestionare dal sensazionalismo, senza soffermarsi ad esaminare in profondità 

fatti e i processi di cui gli aspetti più eclatanti rappresentano solo delle epifanie superficiali e contingenti, 

di aspetti più radicati e strutturali, anche se meno immediatamente percepibili. 

Molti ancora ignorano, ad esempio che il terrorismo di matrice islamica estremista colpisce in varie 

parti del mondo, non solo occidentale. Il focus dell’attenzione pubblica è saldamente ancorato a ciò che 

avviene in Europa e negli Stati Uniti. Un primo dato importante è proprio questo: il focus è sull’Europa, 

anzi sull’Unione Europea. 

Il primo fondamentale scenario di riferimento in cui collocare i fenomeni migratori sta nell’Unione 

Europea e in ciò che è e in ciò che rappresenta, in quello che sta o non sta facendo, in ciò che aspira a di-

ventare e in chi la osserva. Poi ci sono l’Africa, l’Asia e la Russia, gli Stati Uniti e tutti gli altri. 

L’implementazione della UE rappresenta un processo territoriale di espansione spaziale e costituzio-

ne di una nuova forma di governance, forse un po’ turbolento, ma sino ad oggi completamente pacifico, 

che costituisce per questo un’assoluta novità rispetto al passato e un modello che potrebbe essere di 

ispirazione per molti altri Paesi. Tale processo sta affrontando ora uno dei suoi periodi più difficili, po-

sto di fronte a molte sfide (crisi economica, crisi di identità politica e culturale, crisi di legittimazione po-

litica della sua classe dirigente, terrorismo, flussi migratori, nazionalismo, populismo, indipendentismo, 

etc.). 

Volendo cercare di identificare un momento iniziale per l’aggravarsi di tale difficoltà, si potrebbe far-

lo risalire alla diffusione della crisi finanziaria ed economica, che dagli USA si è propagata a livello 

mondiale a partire dal 2008-2009. Volendo cercare di essere più rigorosi, si potrebbe affermare che alcu-

ne debolezze strutturali, non affrontate in modo sistematico per tempo, hanno finito per incidere sulla 

stabilità di tutto l’edificio. Il problema, come è logico aspettarsi, sono le fondamenta. 

In particolare, i ‚nuovi‛ movimenti nazionalisti/indipendentisti (Catalogna, etc.) riecheggiano in par-

te le dinamiche degli Anni Novanta5, che hanno assistito al disfacimento dello Stato jugoslavo e hanno 

lasciato in eredità la difficile questione del Kossovo. Allora l’effetto domino fu scongiurato, ma resta 

evidente che la coesione interna resta uno dei grandi problemi che l’Europa deve affrontare; non a caso 

una delle politiche di base o meglio una sorta di cornice fondamentale entro cui si esplicano molte misu-

re di policy a livello europeo, è proprio la Politica di coesione, nelle sue sfumature di differenziali e squi-

libri territoriali (centri e periferie sono quanto mai attuali e sempre al centro della dialettica territoriale)  

 

  

                                                           
4 Si fa riferimento qui alle pubblicazioni scientifiche che diversi studiosi di centri di ricerca, università ed 

altre organizzazioni ed operatori del settore, autorevoli e seri, producono e diffondono in vario modo. 
5 Non si dimentichi che il progetto dell’unificazione europea ha avuto diverse forme. L’unione di micro-

stati o regioni al posto degli Stati così come li concepiamo oggi ha molti precedenti (Kohr, 1957). 
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2. Immigrazione e coesione nello scenario dei ‚nuovi giochi geopolitici‛ globali 

 

Prima che le ondate migratorie, soprattutto verso l’Europa e in particolare verso l’Unione Europea, 

diventassero strutturalmente d’emergenza, le teorie dominanti in merito al fenomeno aderivano larga-

mente all’assunto quasi stereotipato che i processi di mobilità in questione rispondessero ad esigenze 

funzionali del sistema e si ponessero pertanto non solo in via funzionale, ma rivestissero un chiaro ruolo 

riequilibratore nei processi di aggiustamento strutturale. 

La manodopera in eccesso abbandonava luoghi (territori o spazi asettici?) in cui non poteva trovare 

un impiego razionale per autodirigersi (in un mondo di perfetta informazione, razionalità, concorrenza 

e circolazione) verso destinazioni in cui si manifestava invece una carenza del fattore lavoro. 

Implicito al ragionamento era che la qualità della merce lavoro in oggetto, espulsa dal proprio rispet-

tivo contesto nazionale, corrispondesse alla tipologia richiesta nei luoghi in cui essa appariva scarsa. In 

sintesi: una risorsa preziosa per i luoghi di destinazione, una ‚valvola di sfogo‛ per i luoghi di partenza. 

Questa visione corrispondeva alla percezione di un mondo astratto, fatto di spazi indifferenziati e 

non di territorialità, un mercato dove il lavoro si poneva a tutti gli effetti come una merce tendenzial-

mente indifferenziata e la divisione stessa del lavoro su scala internazionale era piuttosto semplice.  

Il mondo attuale però è fatto di territori, che significa essenzialmente di differenziali geografici. Que-

sti ultimi spesso si traducono in squilibri, economici, sociali, politici, culturali, etc. e soprattutto in com-

portamenti e reazioni emotive che poco hanno a che fare con la razionalità economica. Nella Catalogna 

di Puigdemont il desiderio di autodeterminazione di (parte di) un popolo (ancora tutto da dimostrare, 

date le proteste interne alla Catalogna stessa tra separatisti e unionisti) si scontra con le regole costitu-

zionali di uno Stato nazionale e con le leggi dell’economia globale e soprattutto con l’esigenza struttura-

le degli aggregati politico-territoriali di accrescere la loro dimensione territoriale per potere usufruire 

delle economie di scala che permettono di essere attori competitivi della competizione globale). 

La mobilità umana è un fatto storico e strutturale del nostro pianeta. 

La globalizzazione, intesa come accresciuta e accelerata velocità nella circolazione di idee, persone, 

beni e servizi, ma anche crescita delle interdipendenze sistemiche, fa sì da tempo che tale mobilità ac-

quisisca dimensioni e impatti maggiori rispetto al passato, spesso amplificati da strumentalizzazioni e 

distorsioni mediatiche. Tutto ciò è tanto più vero nel caso di processi migratori di massa innescati da cri-

si sistemiche profonde come guerre, carestie, persecuzioni, disastri ambientali e non ultimo gravi diffi-

coltà economiche e politiche. 

Tutto questo ci riporta inevitabilmente all’Africa, il continente, la cui superficie e popolazione (e ri-

sorse) sono molto più rilevanti di quella europea, almeno nell’attuale conformazione UE6. 

Si tratta di un appuntamento che non si poteva più rimandare, un nodo irrisolto ereditato dalle poli-

tiche coloniali e post/neo-coloniali delle diverse ‚potenze‛ europee e delle loro responsabilità, ora con-

segnato come legato storico all’Unione europea. 

Si tratta del ritorno prepotente della geografia e della geopolitica, l’una intesa come capacità di farsi e 

disfarsi dei territori, concepiti come interazione di comunità e ambienti, in cui esse risiedono e relazioni 

tra sistemi territoriali differenti ai differenti livelli geografici; l’altra considerata come lettura lucida e in-

terpretazione soggettiva di date dinamiche territoriali, in subordine all’interesse di uno Stato nazionale 

                                                           
6 Nelle molte analisi sulle conseguenze di Brexit, spesso appare trascurato il fattore Commonwealth, or-

ganizzazione che si autodichiara sul proprio sito ufficiale come ‚Home for 2.9 billion of citizens‛. Inoltre, 

non si dimentichi, che la ripresa del processo di allargamento europeo, attualmente rallentato e posto in se-

condo piano per evidenti ragioni, potrebbe apportare importanti risorse prima di tutto demografiche e terri-

toriali, rilanciando l’Europa anche in termini dimensionali, assumendo comunque che la vera sfida resti 

sempre la costruzione interna, che poggia come già sottolineato, sulla coesione, economica, sociale, politica, 

etc. 
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o di un altro soggetto dotato di una qualche forma di sovranità territoriale riconosciuta in modo esplici-

to o implicitamente (aggregati come l’Unione Europea, ma anche multinazionali, imprese globali e/o 

oligopoli internazionali)7.  

La gestione di flussi cospicui generati da situazioni drammatiche richiede organizzazione e risorse 

adeguate, come i fatti più recenti hanno ampiamente dimostrato. 

Non c’è solo l’Africa, ma c’è soprattutto l’Africa e i flussi non sono diretti solo in Italia. Come è ben 

noto ormai, l’Italia negli ultimi anni rappresenta una Gateway Region, un’area di ingresso e passaggio, 

che si pretendeva fosse in grado di isolare il fenomeno, confinandolo in un’area periferica. Ma in tutta 

questa confusione di processi, già di per sé molto complessi e difficili da analizzare, quali sono allora gli 

aspetti più importanti da considerare e isolare per un’interpretazione almeno equilibrata della realtà? 

Senza nessuna pretesa di esaustività, proviamo ad individuarne e sintetizzarne alcuni tra i più rilevanti: 

- Le migrazioni d’emergenza (profughi/rifugiati/richiedenti asilo), distinguendo bene ed isolando 

dal fenomeno principale le sue varie derive, anche perché potenti strumenti nelle mani di popu-

listi e demagoghi (esempio: traffici e rapporti con criminalità e terrorismo) versus migrazioni re-

golari con un’analisi precisa di dati quantitativi e qualitativi. 

- I processi di integrazione delle differenti tipologie di flussi (relazioni con il mercato del lavoro, 

con l’imprenditorialità, relazioni con il mondo della scuola, dell’associazionismo etnico e non e 

in generale con i movimenti culturali, le dinamiche familiari, intese come ricongiungimenti, ruo-

lo potenziale ed effettivo della figura femminile, dialogo interreligioso, ecc) versus criminalità, in 

cui la componente etnico-culturale sia veramente rilevante e non occasionale, fenomeni di se-

gregazione/autosegregazione, esclusione, marginalizzazione, conflittualità potenziale ed effetti-

va, basata realmente su differenze culturali/nazionali e relazioni con disagi di carattere più pro-

fondamente sociale ed economico 

- La diffidenza, disinformazione, strumentalizzazione e contrapposizione, che fa della lotta tra 

marginalizzati un potente strumento di distrazione dalla vera natura dei processi in atto. 

- Le dinamiche demografiche (ed economiche e politiche) mondiali (Krasna, 2017). 

- Il ruolo dell’Unione Europea (deficit di legittimazione interna) a livello interno ed esterno, con 

un particolare interrogativo di fondo: cui prodest? A chi giova un eventuale indebolimento UE 

negli scenari geopolitici e geoeconomici mondiali? 

Se i primi due punti riguardano la definizione di assetti interni di carattere soprattutto organizzativo 

e quindi normativo-giuridico, l’ultimo punto discende da una corretta interpretazione del ruolo UE nel 

contesto demografico geopolitico e geoeconomico mondiale, ma con pesanti effetti di ricaduta su tutto 

l’assetto interno di cui si trattava prima. Il punto tre sono rumors spesso miopi e irresponsabili, sospesi 

tra egoismo dei territori, egoismo individuale ed irresponsabilità delle forze politiche, ma non sono da 

sottovalutare, perché altamente destabilizzanti. 

In sintesi, ci si potrebbe anche domandare provocatoriamente: che cosa c’è al di fuori dell’Unione o 

meglio quale alternativa c’è? È sulla base della risposta a questo quesito che le misure dirette ad una ge-

stione veramente comunitaria dei flussi migratori, con una corretta redistribuzione non solo di quote, 

ma anche di responsabilità, possono davvero sperare di trovare un terreno fertile per svilupparsi, attec-

chire e produrre i loro risultati (di contenimento, di accoglienza gestita, di rilancio e risanamento dei ter-

ritori di origine, etc.). Solo attraverso questo passaggio, si possono riconsolidare le basi della coesione e 

fare dell’immigrazione davvero un contributo positivo alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile. 

 

 

  

                                                           
7 Sempre a meno che non si preferisca abdicare a favore di nuovi protagonisti dello scenario mondiale (si 

pensi alle relazioni Cina-Africa). 
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Conclusioni 

  

I flussi di immigrati in entrata in Italia e in Europa avrebbero dovuto rappresentare un importante 

apporto di risorse sotto innumerevoli punti di vista: demografico in relazione al declino della natalità 

della componente autoctona di diversi Paesi, tra cui l’Italia; economico nella forma di una manodopera 

‚variopinta‛ capace di rispondere a esigenze occupazionali sia tradizionali sia nuove (soprattutto in cer-

ti settori – sostanzialmente servizi – collegati all’invecchiamento della popolazione, ma non solo, e più in 

generale alla cura della persona e alla richiesta di nuove forme di lavoro duttili ed elastiche); ma anche 

nella forma di una nuova imprenditorialità e quindi, in generale, in termini di contributo alla ripresa 

economica e allo sviluppo; culturale e sociale: attraverso il confronto pacifico di idee, modelli compor-

tamentali e culturali di riferimento, l’interazione multiculturale e interculturale, avrebbe dovuto tradursi 

in stimolante creatività alla ricerca di una nuovo modello sociale, in cui espressioni come coesione (tanto 

cara all’Unione Europea) integrazione, inclusione e qualità della vita, etc. avrebbero dovuto/potuto co-

niugarsi in modo indifferenziato rispetto non solo a popoli diversi, ma in relazione ad ogni caso di ri-

schio di esclusione sociale, dovuto a debolezze connesse con il livello di reddito, il grado di istruzione, il 

genere di appartenenza, il credo religioso, o a qualsiasi aspetto che possa offrire un pretesto di potenzia-

le discriminazione e marginalizzazione. 

La situazione reale nelle aree geografiche prese in considerazione si mostra ben differente, anche se 

articolata e multiforme, fortemente influenzata, come affermato più volte, da variabili e processi geopo-

litici e geoeconomici non solo endogeni. 

Alla fine tutte queste considerazioni ci riportano un po’ al punto di partenza ovvero si torna 

all’annosa questione dello sviluppo: cos’è lo sviluppo? Quali sono i ‚nostri‛ valori (come Italia, come 

Unione Europea, come Società Occidentale o come mondo)? Quali decidiamo di scegliere e in che modo 

ci ripromettiamo di perseguirli realmente? Le risposte a queste domande individuano le traiettorie futu-

re dell’economia (cosa produrre? dove produrre? e soprattutto perché produrre ciò che produciamo?) e 

quindi, nell’organizzazione mondiale attuale, anche quelle della politica e della società. 

Le metafore sembrano poco adatte alle considerazioni scientifiche, però sono diffuse in letteratura 

per la loro forza e vividezza e per il loro potere evocativo. Se pensiamo all’Unione Europea come a una 

grande casa dove abita una coppia o una famiglia in crisi, ci è facile immaginare che questa coppia o 

famiglia si interroghi su che cosa la tenga unita. Forse auspicherà che sia l’amore, ma in una famiglia 

l’amore è una scelta non sempre così facile o leggera e indubbiamente un impegno costante. L’Unione 

può scegliere8 se percorrere una strada analoga, fatta di impegno e legami affettivi/comunitari rinnovati 

costantemente con iniziative economiche, politiche, sociali ma anche e soprattutto sulla base di una vo-

lontà culturale consapevole o forse può scegliere di accontentarsi di essere come una ‚coppia separata in 

casa‛, unita da interessi economici o dalla volontà di minimizzare i costi, pronta a disintegrarsi appena 

si prospetti una possibilità più allettante, vera o illusoria che sia. 

La sfida è sempre quella dell’inclusione e della coesione, sia che riguardi la popolazione ‚autoctona‛ 

sia quella immigrata, sia che si tratti di integrazione sia di gestione delle frontiere e dei flussi. La coesio-

ne, d’altra parte, implica l’adesione a un sistema di valori (o cultura) condiviso ed è proprio qui che si 

colloca l’occasione dell’Unione Europea di evolvere verso un sistema realmente coeso seppure ampia-

mente differenziato e articolato. L’occasione c’è: sta a noi coglierla o perderla. 
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