
Primo piano I I migranti

di Federico Fubini

Il divario che spinge a muoversi 
non si colmerà neanche tra 50 anni
In Europa redditi 11 volte maggiori che in Africa. Dove la popolazione cresce ancora

Il divario dietro le migrazioni
Unione Europea i 1 Africa Sub Sahariana

L A  P O P O L A Z IO N E LE P R O IE Z IO N I D E L  R E D D IT O  P R O -C A P ITE .(va lo ri in dollari internazionali)

Il dollaro internazionale è una unità di valore della Banca Mondiale, che si basa sul 
concetto di parità di potere di acquisto. In pratica, quantifica ciascun doiiaro in base 
all'ammontare comparabile di beni e servizi che un dollaro potrebbe comprare negli USA

Africa Sub Sahariana 
(5% * ) 107.663

Fonte: Elaborazione Corriere della Sera su dati Banca Mondiale, World Population Review, Eurostat
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* Ipotesi di tasso di crescita reale

C?  è chi sceglie le offese 
e chi si tiene sul filo 
delE ipocrisia. Chi 
parla poco per appa

rire inflessibile e chi non resi
ste alla tentazione di lanciarsi 
in lezioni. Forse solo il neo 
premier di Madrid Pedro Sàn- 
chez mantiene il sangue fred
do, finora evitando di cadere 
nelle provocazioni. Ma nessu
na differenza di stile è cosi 
marcata da camuffare il tratto 
che accomuna i leader europei 
oggi: stanno fallendo, tutti. Di 
fronte agli sbarchi dal Medi- 
terraneo, ciascuno di loro è 
dominato dall’ansia di eludere 
il problema delocalizzandolo 
al Paese vicino. Finché que
st’ultimo si rivolta, in un nuo
vo giro di ritorsioni.

Almeno in pubblico, i go
verni europei non si sono nep
pure avvicinati a una riflessio
ne realistica sul problema co- 
m’è oggi e come sarà nei pros
sim i anni. N on lo fan n o , 
perché dovrebbero trame con
clusioni opposte alla loro reto
rica: non hanno alcuna proba
bilità di governare questo fe
nomeno senza cooperare in 
buona fede fra loro; alla lunga, 
ne hanno poche di preservare 
per i loro stessi elettori la pos
sibilità di viaggiare senza osta
coli nel resto dellTJnione euro
pea, se continuano a illudersi 
di scaricare gli stranieri verso 
qualche Paese di là di un confi
ne di montagna o di fiume.

Eppure un’occhiata ai reddi
ti e alla demografia suggerisce 
il contrario. I m igranti dal
l’Africa subsahariana hanno 
solo iniziato la loro grande 
spinta verso Nord. Lo ha scrit
to di recente Branko Milanovic 
della New York University, uno 
dei grandi studiosi mondiali 
delle diseguaglianze: lo scarto 
di reddito medio per abitante 
fra africani subsahariani e eu-
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TRATTATO DI DUBLINO

Fissa le regole per gli Stati della Ue sulle 
richieste di protezione presentate da 
cittadini di altri Paesi o da apolidi. In 
sintesi, il regolamento di Dublino (detto 
Dublino m  e varato nel 2013) stabilisce 
quale nazione debba farsi carico di 
accogliere i richiedenti asilo: gli Stati 
membri, stanno ora cercando un’intesa per 
modificare la ripartizione dell’accoglienza.

ropei occidentali era di un dol
laro a sette nel 1970 ed è oggi 
di uno a undici in «dollari in
tem azionali». Significa che 
anche tenendo conto degli ali
menti, degli abiti 0 della su
perficie abitabile in più che un 
dollaro può comprare in Cam
bia 0 Nigeria rispetto a Italia o 
Germania, noi europei in un 
anno guadagniamo in media

undici volte di più. Dunque un 
giovane africano non si fa sco
raggiare da una probabilità di 
meno del 2% di affogare al lar
go della Libia. Si chiede Mila
novic: «Un olandese che gua
dagna 50 mila euro l’anno sa
rebbe indifferente alla possi
bilità di guadagnare mezzo 
milione in Nuova Zelanda?».

È sulla base di queste diffe
renze che il C orriere  cerca di 
mostrare la natura del proble
ma in una proiezione (vedi 
grafico). Agli attuali tassi di 
crescita dell’economia dell’Eu
ropa occidentale (2%) e del
l’Africa subsahariana (3,5), tra 
dieci anni noi europei guada
gneremo in media dieci volte 
di più, tra trent’anni oltre sette 
volte di più (come nel 1970) e 
tra mezzo secolo guadagnere
mo 5,5 volte di più. Solo fra 40 
anni i subsahariani si avvicina
no a una soglia di reddito me
dio alla quale stanno arrivan
do oggi centinaia di milioni di 
cinesi. In altri termini, di fron
te alla speranza di moltiplicare 
per sette o per cinque il pro
prio reddito, nel prossim o 
mezzo secolo milioni di giova
ni continueranno a cercare 
l’Europa.

Anche perché la demografia 
non lascia dubbi. La popola
zione a Sud del Maghreb e del 
Mashreq oggi è di un miliardo 
e 50 milioni di persone ed ha 
raggiunto un tasso di crescita 
record del 2,64% l’anno. Anche

im m aginando un ra llen ta
mento graduale delle nascite, 
sarà triplicata a 2,9 miliardi tra 
mezzo secolo. Durante questo 
periodo gli abitanti della Ue 
saranno rimasti mezzo miliar
do: le proporzioni passano da 
un europeo ogni due subsaha
riani a uno ogni 6, e molto di 
più se si contano solo i giova
ni. Se poi l’Africa accelerasse a 
una crescita al 5% l’anno, nel 
2048 il reddito pro-capite eu
ropeo sarebbe sempre di quasi 
cinque volte superiore. Questa 
è una spinta secolare di popo
lazione che non sparirà con un 
divieto d’attracco a Pozzallo, 
un muro di barche davanti alla 
Libia 0 un respingimento alla 
frontiera bavarese.

Non resta che governarlo, se 
non lo si può cancellare dalla 
mappa del m ondo. Michael 
Clemens (Princeton e Iza) ha 
dimostrato che più aiuti al
l’Africa servono solo se mirano 
rigorosamente a creare lavoro 
per i giovani. Ma alla lunga sa
rà inevitabile fissare quote e 
settori di fabbisogno di mano
dopera in Europa, quindi con
cedere visti selezionando le 
persone nelle ambasciate Ue 
in Africa. Giovanni Peri del
l’Università di California a De- 
vis ha dimostrato, conti alla 
mano, che un immigrazione 
gestita così aumenta— non ri
duce —  il reddito dei lavorato
ri locali.
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• Oggi il 
rapporto fra 
reddito medio 
pro-capite in 
Europa e in 
Africa sub 
Sahariana è di 
l l a l . i l  
reddito di chi 
risiede 
all'interno 
dell'Unione 
europea è di 11 
volte superiore 
rispetto a chi 
vive in Africa

® L'Europa 
cresce con un 
tasso annuo 
del 2 per cento, 
mentre gli stati 
dell'Africa sub 
Sahariana ad 
un ritmo del 
3,5%.
Nonostante ciò, 
con le politiche 
attuali il divario 
economico 
resterebbe 
altissimo anche 
nei prossimi 50 
anni

• Le criticità 
rimangono 
gravi anche a 
causa dell'alto 
tasso di 
natalità nei 
territori sub 
sahariani, dove 
nel 2068 la 
popolazione 
potrebbe 
sfiorare i 3 
miliardi di 
persone. 
Mentre in 
Europa gli 
abitanti 
rimarranno 
praticamente 
gli stessi di oggi 
anche tra 50 
anni: poco più 
di 500 milioni

Conte chiama 
il libico Sarraj: 
«Paesi amici, 
cooperiam o»

Una lunga telefonata 
al premier libico, 
Fayez al Sarraj, per 
esaminare «gli ultimi 

sviluppi della situazione 
politica in Libia, le 
relazioni bilaterali e lo 
sviluppo della 
cooperazione tra i due 
Paesi amici», soprattutto 
nella lotta 
all’immigrazione 
clandestina. Alla vigilia del 
vertice informale di 
Bruxelles, il presidente del 
Consiglio, Giuseppe 
Conte, ha voluto fare il 
punto con il collega libico. 
La notizia del colloquio è 
stata resa nota con un post 
pubblicato sulla pagina

Premier
Fayez al Sarraj, 
58 anni, guida 
la Libia dopo" 
l'accordo di 
pace siglato nel 
dicembre 2015

Facebook dell’ufficio 
stampa di Sarraj, capo del 
Consiglio presidenziale 
del Governo di accordo 
nazionale.

«H primo ministro 
italiano ha ribadito il 
sostegno al governo di 
accordo nazionale e al 
percorso di intesa in 
Libia», si legge nel post.
Dal canto suo Sarraj «ha 
sottolineato le relazioni 
privilegiate fra i due Paesi 
notando gli sforzi che 
l’Italia profonde affinché 
la Libia superi la crisi 
attuale». «Nella telefonata 
le due parti - -  spiegano 
dallo staff del premier 
libico —  hanno esaminato 
un serie di dossier di 
interesse comune e il tema 
dell’immigrazione 
clandestina trovandosi 
d’accordo sull’importanza 
di raggiungere soluzioni 
globali al problema, che 
tengano in considerazione 
le sue dimensioni di 
sicurezza, economiche e 
umanitarie».
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«Io, ex deportata, 
temo la piega 
che ha preso 
questa politica»

Caro direttore
mi chiamo Sultana Razon Veronesi, nata 
a Milano nell’agosto 1932. Sono di famiglia 
ebraica. Sono stata nei campi di 

CQncentramento e al confino dal 1941 al 1944 
in Italia e dal 1944 al 1945 in un campo di 
concentramento tedesco a Bergen Belsen, dove 
morì Anna Frank e milioni di altre persone.
Sono stata fidanzata e moglie del professor Umberto 
Veronesi per oltre 60 anni. Ho avuto 6 figli 
meravigliosi, tutti laureati in discipline importanti. 
Oggi ho paura, ho paura degli atteggiamenti 
arroganti e populisti di alcuni politici. I discorsi a 
voce alta con le mani appoggiate ai fianchi mi

ricordano troppo i passati despoti. Anche loro 
cominciarono ad arringare con motivazioni 
banali e ben accette dal popolo, poi piano 
piano riuscirono a convincere più giovani 
e anziani sulle buone motivazioni iniziali fino a 
giungere alla convinzione che occorresse compiere 
uno sterminio dei popoli diversi dalla pura razza 
ariana, come pure degli ammalati e degli 
handicappati per migliorare e ripulire la razza 
ariana e in particolare quella tedesca.
Ho molta paura della piega che sta prendendo la 
politica italiana. Vi prego fermateli!

Insieme Sultana Razon con il marito, 
Umberto Veronesi (1925-2016)

Sultana Razon Veronesi
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