
y^z*\ Q istltuto
I | L*ì ricerche 

veneto e sociali

ECONOMIA GLOBALE E TRASFORMAZIONI 
DEMOGRAFICHE: 

GLI INCIAMPI DEL LOCALISMO

(di Bruno Anastasia e Giancarlo Coro)

Paper Ires n°42 - giugno 1998

30174 Mestre Venèzia - Via Peschiera, 5 - Tel. (041) 5497820/1/2/3 - Fax. (041)5497824 
E-Mail IBESVEN@VE.SHIKTELINE.IT - P. IVA 02309080279

Ire
s V

en
eto

mailto:IBESVEN@VE.SHIKTELINE.IT


ECONOMIA GLOBALE E TRASFORMAZIONI DEMOGRAFICHE: 
GLI INCIAMPI DEL LOCALISMO**’

Bruno Anastasia e Giancarlo Coro

1. Diversi osservatori hanno negli ultimi anni attirato l’attenzione sulla contraddizione 
che si sta creando tra un’economia sempre più organizzata su\\'apertura agli scambi 
commerciali e ai processi di divisione del lavoro a scala mondiale, e le società locali dei 
Paesi ricchi che, pur risultando tra le principali beneficiarie di tali processi, rivendicano 
al contrario la chiusura dei propri confini territoriali, culturali e demografici verso 
l’esterno . Risolvere nel modo più semplice questa contraddizione, incassando i benefici 
della globalizzazione senza pagare il costo sociale e culturale che tale processo 
comporta, sembra essere diventata la nuova utopia localista'. libertà, dunque, nel 
catturare tutti i vantaggi derivanti dall’apertura di nuovi mercati per i propri commerci e 
i propri prodotti, ma protezione verso la possibile contaminazione dai flussi esterni dei 
fattori produttivi fondamentali, come il lavoro o i capitali stranieri; libertà per sé di 
muoversi, lavorare, sprigionare gli animai spirits imprenditoriali, ma innalzamento di 
nuove barriere normative e di rigide regole di contingentamento per respingere “i 
barbari”, gli “extracomunitari”, i “diversi” che vivono al di là di qualche (nuovo) 
confine o, magari, appena al di sotto del Po.

*1

Il presente saggio riprende e integra le relazioni tenute dagli autori al seminario Identità, postfordismo, 
federalismo, organizzato a Verona dall'istituto Gramsci Veneto e dalla Società letteraria.

1 Questo tema è da anni una costante delle riflessioni dei maggiori teorici sociali europei, quali 
Dahrendorf (1995) e Giddens (1994). Con riferimento all’Italia, il tema è stato trattato soprattutto nel 
contesto della “questione settentrionale” e del fenomeno politico che ne ha dato visibilità “istituzionale”, 
e cioè la Lega Nord, per l’analisi del quale si rinvia ai documentati lavori di Diamanti (1996, 1997). Sulle 
ragioni economiche e le implicazioni politiche di questa contraddizione ci permettiamo di rinviare ad un 
precedente saggio: cfr. Anastasia, Coro e Rullani (1997).

Un’utopia, appunto, che le trasformazioni in corso si stanno incaricando di smontare con 
l’inarrestabile forza di processi economici e demografici che, come vedremo, sono 
oramai da considerare strutturali. Di fronte a tali processi, i proclami politici basati 
sull’orgoglio etnico e sulle chiusure localiste non rappresentano altro che il rifiuto di 
confrontarsi con i nuovi problemi che il proprio “successo” ha generato. E’ il rifiuto ad 
assumersi la responsabilità politica e morale di governare la complessità delle nuove 
dinamiche sociali, cercando di indirizzarne gli esiti. Non si tratta, sia chiaro, di una 
contraddizione facile da risolvere nemmeno nel senso opposto: come se bastasse 
qualche generico appello alla solidarietà tra uomini per ridurre paure e angosce che 
colpiscono soprattutto i soggetti deboli delle aree forti’, come i lavoratori occupati nelle 
linee basse della produzione industriale, che si sentono minacciati sia dall’arrivo di un 
nuovo “esercito di riserva” che dai crescenti processi di decentramento all’estero delle 
attività manifatturiere; oppure i piccoli imprenditori della subfornitura, che sentono 
sempre più stringersi attorno le maglie del fisco e vedono, per contro, allentarsi 
progressivamente le reti protettive dei grandi committenti transnazionali; o, ancora, gli 
operatori del commercio al dettaglio, che vedono sfumare le prospettive di una 
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diffusione a loro favore della ricchezza locale a causa dei potenti processi di 
razionalizzazione delle reti distributive. Per non dire di quei cittadini che risiedono nei 
quartieri popolari a più stretto contatto con l’immigrazione extracomunitaria, che 
percepiscono direttamente le difficoltà concrete della società multietnica, e misurano 
sulla propria pelle gli effetti della microcriminalità e la perdita della sicurezza personale. 
Come non accorgersi, del resto, che proprio questi soggetti deboli rappresentano oggi la 
forza politica fondamentale di movimenti indipendentisti quando non xenofobi in tutta 
Europa?
Affrontare la contraddizione tra economie aperte e società chiuse diventa allora, per 
richiamare la metafora di Ralf Dahrendorf, una sorta di impossibile “quadratura del 
cerchio”. E, tuttavia, lavorare in questa direzione è necessario se si vogliono evitare, o 
quanto meno ridurre, i molti rischi che questa contraddizione irrisolta rischia altrimenti 
di fare esplodere. Un modo per cominciare è quello di guardare con maggiore attenzione 
ad alcuni dati economici e demografici che delineano gli scenari prossimi venturi sui 
quali stiamo rapidamente entrando.

2. Sulla crescente apertura delle economie neo-industriali, la ricerca ha accumulato negli 
ultimi anni materiali tali da rendere impossibile qualsiasi misunderstanding. Per quanto 
riguarda il Nordest, l’allargamento dei mercati costituisce oramai una realtà vitale della 
propria economia: una realtà che si estende ben oltre la tradizionale area del marco o 
della Unione Europea, e che ha saputo penetrare anche in aree lontane (nel Sud-Est 
Asiatico in primis ma pure in America Latina), in paesi ad eccezionale potenzialità di 
sviluppo (la Cina, l’india), di recente apertura (come i Paesi dell’Europa orientale e 
dell’ex Urss) o in precedenza di scarso rilievo come sbocco od origine per le produzioni 
regionali (come i paesi del bacino Mediterraneo).2

2 Per un’analisi sul grado di apertura internazionale dei sistemi produttivi del Nordest sia consentito 
rinviare ad Anastasia e Coro (1996, cap. 2.2.).
3 Una lettura sulle implicazioni nell’organizzazione produttiva dell’economia globale è proposta in 
Grandinetti e Rullani (1996) e in Coro (1997); per un’analisi, in questa chiave, dei processi in atto nei 
sistemi produttivi locali del Nordest si rinvia a Coro e Rullani (1998).

L’allargamento dei mercati non si risolve in una semplice operazione commerciale ma 
costituisce una prima misura di processi di internazionalizzazione di portata ben più 
vasta: con l’export si acquisisce un primo nucleo di competenze che consentono di 
sviluppare strategie di multi-territorializzazione delle produzioni a scala globale: per 
rispondere alle nuove sfide competitive (varietà e variabilità dei mercati, innovazione 
tecnologica, aumento della pressione concorrenziale), le imprese cercano di sfruttare 
nuove economie di rete, cercando di catturare in aree remote non solo vantaggi di costo 
ma anche flessibilità, conoscenze, esperienze, capitali, alleanze produttive.3 Le reti 
globali diventano così i nuovi attrattori delle economie locali più dinamiche, 
ridisegnando la tradizionale geografia costruita sul gradiente “centro-periferia” in forme 
del tutto nuove, molto più simili ad un “arcipelago”, in cui “isole” ad elevata capacità 
produttiva (distretti industriali, regioni economiche, città terziarie, metropoli mondiali) 
entrano tra loro in relazione saltando i territori circostanti, e mettendo così in 
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discussione la logica territoriale sulla quale si è fin dal Settecento basato il principio di 
sovranità dello Stato nazionale.4

4 L’opposizione tra economie di rete e sviluppo territoriale, che rappresenta una nuova forma del conflitto 
tra economia e politica, costituisce la base comune della riflessione sul “Neoregionalismo”: si veda, in 
particolare, la raccolta di saggi curata da Perulli (1998).
5 Cfr. Veltz (1998, p. 133, nota 5). Questo autore osserva anche che il considerevole deficit estero degli 
Stati Uniti si annullerebbe se le misure dell’interscambio commerciale venissero effettuate considerando 
le imprese americane presenti nel mondo, invece che sulla base delle entrate e delle uscite relative al 
territorio americano, (cfr. ibidem, p.132). E’ questa una critica nemmeno troppo velata alle posizioni 
scettiche di Krugman, che invece rivendica un ritorno del dibattito sulla globalizzazione nell’alveo della 
tradizionale economia del commercio internazionale (cfr. Krugman, 1997).
6 Cfr. Saladini (1997).

Per questa ragione, l’apertura internazionale delle economie locali - e di quella veneta 
in particolare, che è in Italia la più esposta ai mercati mondiali - si va profilando come 
un fatto più intenso di quanto possano misurare le stesse quote di export sul fatturato 
totale. Del resto, come ha acutamente osservato Pierre Veltz, un paradossale aspetto 
della globalizzazione è che quanto più questo processo economico avanza, tanto meno 
esso diventa misurabile: “le opacità sono numerose, a cominciare dal carattere spesso 
ingannevole della valutazione degli scambi secondo i prezzi di cessione interni ai 
gruppi, destinati soprattutto ad ottimizzare le imposte, che riflettono solo 
approssimativamente il valore degli scambi reali”.5
Occorre poi ricordare che l’apertura dell’iniziativa economica nello scenario globale 
non riguarda solo un numero ristretto di imprese leader ma coinvolge una base assai 
ampia di attività produttive e di professionalità tecniche e commerciali. Per tornare al 
Veneto, si può rilevare che le imprese esportatrici presenti in questa regione risultavano 
nel 1996 poco meno di 20.000 (ricordiamo che le imprese manifatturiere venete con 
dipendenti sono circa 40.000): metà di esse mostravano un ricavo dall’export 
assolutamente esiguo (inferiore a 50 milioni) ma il 42% si collocava in una fascia tra i 
50 milioni e i 3,5 miliardi di fatturato; il 6% stava tra i 3,5 e i 15 miliardi, mentre circa 
350 imprese evidenziavano una quota superiore ai 15 miliardi6.
Né, infine, sono solamente i flussi delle merci, dei capitali e delle informazioni a far 
percepire il mondo come sempre più piccolo: nella stessa direzione si muovono i servizi 
e, soprattutto, quell’importante fattore di forza dell’economia veneta rappresentato dal 
turismo (un settore che esporta servizi attraverso l’importazione dei consumatori), per il 
quale si riscontra un’intensità e una varietà di presenze di ospiti stranieri che tende 
costantemente a crescere (nel 1996 gli arrivi sono risultati oltre 6,3 milioni e le presenze 
straniere hanno sfiorato quota 30 milioni), comportando in alcuni punti, come a Venezia 
o in alcuni centri delle Dolomiti, veri e propri fenomeni di saturazione.

3. Se l’apertura delle economie locali alle reti globali è un dato oramai acquisito, non 
ancora adeguatamente valutato è invece l’impatto delle trasformazioni demografiche e 
dei nuovi flussi migratori sul territorio. In realtà, questi fenomeni rappresentano l’altra 
faccia della globalizzazione: se da un lato, infatti, vengono scambiati flussi di merci e 
informazioni, dall’altra procedono i flussi di fattori produttivi, innanzitutto di capitale e 
lavoro. Ed è questo, forse, il fenomeno che più direttamente genera le contraddizioni tra 
apertura economica e chiusura sociale.
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Certo, alcune acquisizioni sono oramai diffuse e - volenti o nolenti - accettate: siamo 
una società che invecchia (solo la Svezia ha una quota di ultrasessantenni maggiore di 
quella italiana), a fecondità e natalità in tendenziale calo (anche in questo caso l’Italia 
detiene un non invidiabile primato mondiale), con una netta prevalenza delle 
immigrazioni sulle emigrazioni. Il fatto di essere in presenza di una popolazione globale 
pressoché costante (la fatidica crescita zero) rende per molti versi più difficile percepire 
la radicalità delle dinamiche sottostanti: ma sono queste profonde dinamiche che stanno 
preparando novità di assoluto rilievo nella composizione anagrafica, creando la 
necessità per inediti flussi demografici dall’esterno. Tuttavia, percependo i mutamenti 
sulla superficie, si può finire con il ritenere che la presenza extracomunitaria copra, in 
definitiva, soprattutto spazi lavorativi lasciati vuoti dal rifiuto della manodopera locale 
per i lavori troppo pesanti o troppo “sporchi”.7 In ogni caso, si dice (o si spera), è una 
presenza marginale, molto al di sotto degli indici che caratterizzano altre aree europee, 
tedesche o francesi. Invece, come vedremo, le tendenze combinate della demografia e 
dell’economia, assegnano ben altro ruolo all’apporto degli immigrati.

7 Gli extracomunitari costituiscono circa il 90% del totale degli stranieri presenti con permesso di 
soggiorno. Tra gli extracomunitari 1’85-90% proviene da Paesi a reddito prò capite inferiore al livello 
italiano.
8 Si tratta di dati amministrativi del Ministero dellTnterno; l’Istat applica agli stessi un lavoro di “pulizia” 
(eliminazione doppioni, cancellazione rientrati ecc.) che li riduce per quote anche rilevanti: i risultati di 
questa operazione per il 1997 non sono ancora disponibili.

Ricapitolando per estrema sintesi i dati più recenti per il Veneto troviamo che:
a. i permessi di soggiorno per extracomunitari risultano a fine 1997 circa 90.000 (il 70% 
per ragioni di lavoro) ;8
b. gli extracomunitari provenienti da Paesi poveri iscritti in anagrafe già a fine ‘94 erano 
circa 40.000;
c. le assunzioni di extracomunitari realizzate nel 1997 risultano superiori alle 30.000. Si 
stima che gli extracomunitari regolarmente presenti nel mercato del lavoro veneto siano 
attorno alle 50.000 unità;
d. l’ultima stima sui clandestini presenti in Regione, realizzata dal Coses nell’ambito 
dell’attività dell’Osservatorio regionale veneto sull’immigrazione, indica valori 
compresi tra le 10 e le 15.000 unità.

4. La recente pubblicazione da parte dell’Istat delle previsioni sulla popolazione 
residente e una interessante ricerca sulla situazione e sulle prospettive demografiche 
dell’Emilia Romagna (Soliani, Manfredini, 1997) ci danno peraltro occasione e motivo 
per una riflessione più sistematica su ciò che accadrà.
Lo studio dell’Istat prospetta innanzitutto un’ipotesi “centrale”, intesa come la 
previsione alla quale si attribuisce il maggior grado di affidabilità in quanto basata 
sull’andamento futuro più probabile di ciascuna componente demografica, vale a dire: 
- mortalità in ulteriore incremento,
- fecondità di periodo in leggere aumento,
- migrazioni interregionali a probabilità costante,
- migrazioni intemazionali intorno ai livelli osservati negli anni ‘90.
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Sotto questo insieme di ipotesi, la popolazione del Veneto è prevista rimanere pressoché 
stabile per quasi vent’anni, oscillando fino al 2014 tra i 4,4 e i 4,5 milioni di abitanti. 
Solo dopo il 2015 si dovrebbe registrare un declino via via più veloce.
Limitandoci a considerare le previsioni in un orizzonte ventennale (1996-2015), si può 
osservare che:
a. la natalità dovrebbe risultare costante fino al 2005 (intorno alle 40.000 unità annue) 
mentre dovrebbe diminuire sensibilmente nei successivi dieci anni (arrivando a scendere 
sotto le 30.000 unità). Viceversa, la mortalità è prevista in aumento fino a superare negli 
ultimi anni del ventennio le 50.000 unità; il saldo naturale pertanto dovrebbe sempre 
risultare negativo per valori progressivamente crescenti, dalle 3-4.000 unità attuali alle 
oltre 20.000 di fine ventennio;
b. il saldo migratorio interno (vale a dire quello tra il Veneto e le altre regioni italiane) 
dovrebbe risultare sempre positivo con una dimensione intorno alle 5.000 unità mentre 
quello con l’estero, sempre positivo anch’esso, dovrebbe oscillare tra le 2 e le 3.000 
unità annue.
I valori cumulati fino al 2015 porterebbero, in conclusione, ad un saldo migratorio 
interno superiore alle 100.000 unità e un saldo migratorio estero intorno alle 50-60.000 
unità. Perciò, fino alla metà del secondo decennio del prossimo secolo, questi saldi 
dovrebbero bilanciare il declino demografico “naturale”.9

9 Le altre due ipotesi formulate dall’Istat - indicate come “alta” e “bassa”, con previsioni nel primo caso 
di incremento continuo della popolazione almeno fino al 2020 (4,6 milioni di abitanti) e nel secondo di 
decremento veloce a partire già dalla seconda metà del prossimo decennio — sono giocate soprattutto su 
diversi comportamenti del tasso di fecondità: in più forte aumento rispetto all’ipotesi “centrale” nel primo 
caso, in contrazione nel secondo.
10 Contano in questo caso anche i fattori di congiuntura economica, cambiamento demografico ed 
emergenza politica causati dall’espulsione dai singoli Paesi di provenienza degli immigrati (come 
dall’area dei Balcani, dall’Africa subsahariana, dal Medio oriente). E’ questo un tema di straordinaria 

Della precedente “tornata” di previsioni demografiche Istat - avanzate alla fine degli 
anni ’80 - è interessante recuperare quella formulata in totale assenza di movimento 
migratorio (ipotesi nemmeno presa in considerazione dalle ultime previsioni Istat) e a 
fecondità costante: in tal caso la popolazione del Veneto era prevista scendere sotto 
quota 4,3 milioni nel 2000, sotto i 4,1 milioni nel 2011 e sotto i 4 milioni nel 2014. Si 
trattava di un’indicazione di declino più pronunciata di quella implicita nei risultati della 
recente ipotesi “centrale”, depurati dai saldi migratori e dalla loro ricaduta sulle 
componenti naturali.
Se osserviamo l’andamento reale registrato in questi anni *90 possiamo dare un giudizio 
sulla “verosimiglianza” di queste previsioni: in effetti, il saldo naturale risulta sempre 
negativo (per valori che non si discostano molto da quelli previsti) mentre il saldo 
migratorio appare decisamente più positivo delle attese e, soprattutto, “trainato” dal 
saldo migratorio estero.

5. Provando a tirare le fila di questi ragionamenti sulla popolazione, senza pretendere 
una precisione impossibile ma avendo di mira l’inquadramento dei fenomeni e delle 
tendenze principali, possiamo sottolineare in particolare due elementi:
a. già le tendenze reali osservate del saldo migratorio estero risultano attualmente 
superiori a quelle preventivate dall’Istat;10
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b. l’invecchiamento della popolazione determinerà già al 2005 per le forze di lavoro di 
età compresa tra i 20 e i 50 anni, un calo stimabile nell’ordine di circa 60.000 unità a 
tassi specifici di attività costanti per sesso e classe d’età (si ha invarianza nelle forze di 
lavoro solo mettendo in conto significative modificazioni dei tassi stessi: rialzo dei tassi 
di attività femminili over 30; riduzione dei tassi di attività sia maschili che femminili 
under 24); la medesima proiezione al 2015 indica una contrazione, rispetto ai valori del 
1997, pari a 250.000 unità nel primo caso (tassi di attività specifici costanti) che si 
riducono a 200.000 mettendo in conto un ulteriore recupero dei tassi di attività 
femminili nelle età centrali.11

ampiezza e che qui non è certo adeguatamente affrontabile. Ci limitiamo a segnalarne, comunque, la 
convergenza di questi fenomeni congiunturali con i fattori strutturali di attrazione che stiamo 
esaminando.
11 In assenza di apporti migratori, solo una significativa crescita dei tassi di attività maschili e femminili 
over 50 può bilanciare gli effetti del decremento demografico sulle forze di lavoro.
12 Aggiungendo anche le immigrazioni previste dall’interno dell’Italia, il contributo esterno atteso nel 
medio periodo diventa assai consistente e ipotizzabile, nell’arco dei 15-20 anni, attorno alle 500.000 
unità.

Tenendo conto di tutti questi elementi informativi, si può ritenere che la presenza 
extracomunitaria in Veneto - che oggi, come abbiamo già visto, è valutabile 
globalmente (clandestini inclusi) poco al di sotto delle 100.000 unità (pari a circa il 2% 
della popolazione totale) - può salire nel giro di 15-20 anni ad una dimensione doppia, 
avvicinando i valori del Veneto alle soglie “europee”12.

6. Rispetto alla questione che ci siamo proposti - valutare l’evoluzione possibile della 
presenza di cittadini extracomunitari in Veneto - abbiamo dovuto mettere insieme 
informazioni ed ipotesi di varie fonti per formare un quadro attendibile del fenomeno e 
delle prospettive.
Per l’Emilia Romagna è disponibile invece uno studio che ha affrontato direttamente 
questo problema, provando a rispondere alla domanda: “qual è l’immigrazione 
necessaria per il sistema economico emiliano”?
Sono stati così costruiti sei scenari, intrecciando ipotesi sul comportamento demografico 
e sull’evoluzione dell’economia e del mercato del lavoro. Riprendiamo di seguito quelli 
che appaiono più plausibili o comunque emblematici (trascuriamo perciò il secondo e il 
sesto degli scenari proposti).
Il primo scenario prevede fecondità costante, posti di lavoro e tassi di attività invariati, 
flusso d’immigrati (intendendo per tali tutti i provenienti dall’esterno, sia da altre 
regioni italiane che dall’estero) con la stessa distribuzione per età e sesso dell’ultimo 
periodo. Secondo questo scenario, nel 2024 i figli degli immigrati sarebbero più 
numerosi dei figli dell’attuale popolazione residente: complessivamente, gli immigrati 
post ‘95 e i loro discendenti rappresenterebbero il 31% della popolazione totale.
Il terzo scenario tiene conto degli effetti di un aumento dei tassi di attività entro i 
prossimi dieci anni (maggior partecipazione delle donne e degli over 50). Ciò 
ridurrebbe, soprattutto a breve, le dimensioni dell’immigrazione “necessaria”: tuttavia, 
nel 2024 la quota di immigrati e loro discendenti sul totale della popolazione regionale 
non scenderebbe sotto il 29%.
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Il quarto scenario considera un aumento della fecondità della popolazione femminile 
locale. Ciò comporterebbe, nel medio periodo, una riduzione dell’immigrazione 
“necessaria”: in tal modo l’incidenza di questa nel 2024 scenderebbe al 25% della 
popolazione totale.
Il quinto scenario introduce l’ipotesi di una contrazione dei posti di lavoro ad un tasso 
dello 0,5% l’anno: questo calo potrebbe essere generato da un rallentamento dello 
sviluppo, oppure a seguito di una crescita della produttività ad un ritmo maggiore 
rispetto all’allargamento della base produttiva. In tal modo, la riduzione 
dell’immigrazione “necessaria” si farebbe ancora più consistente, scendendo a valori 
irrisori nel primo decennio e acquisendo comunque una dimensione consistente nel 
periodo successivo, tanto da arrivare nel 2025 ad un valore del 13% sull’ammontare 
globale della popolazione.
Questi scenari emiliani concordano sostanzialmente su un punto: salvo ipotesi di una 
sostanziale contrazione dell’attività economica (sempre possibile ma alquanto 
improbabile e, in ogni caso, difficilmente auspicabile), gli immigrati e i loro discendenti 
dovrebbero raggiungere nei prossimi 25-30 anni una quota media sulla popolazione 
attorno al 25-30%. Tale quota sarebbe nettamente più consistente, fino ad essere 
maggioritaria, nelle classi di età giovanili. Ciò significa un milione di immigrati (e 
discendenti) su quattro di abitanti.
Da queste simulazioni, condotte su un arco temporale più lungo di quello che in 
precedenza abbiamo considerato per il Veneto, emerge nettamente la formidabile (e 
ineluttabile?) rilevanza di trasformazioni demografiche che non è certo esagerato 
considerare sconvolgenti.

7. In conclusione, le società locali che nelle regioni del Nordest italiano hanno a lungo 
vissuto al riparo da “contaminazioni” migratorie provenienti dall’esterno, sono ora 
destinate a vivere una stagione nuova e densa di incognite, in gran parte generata dalla 
propria capacità di catturare i cicli alti dell’economia mondiale. Come è accaduto in 
tutte le aree ad elevato sviluppo, anche in Veneto le nuovi correnti migratorie 
risulteranno necessarie per garantire il funzionamento stesso del sistema economico: si 
tratta, dunque, di un fenomeno irreversibile, che è destinato a raggiungere dimensioni 
sempre più consistenti. Questo processo, d’altro canto, non può essere vissuto solo come 
una minaccia: se, come insegnano le vicende di alcuni grandi paesi (gli Usa, l’Australia, 
il Canada e gran parte del nucleo forte dell’Europa), si sarà in grado di governare in 
modo selettivo l’apertura migratoria e coltivare una adeguata “cultura” dell’accoglienza, 
l’arrivo di lavoratori dall’esterno può segnare una nuova fase di ricchezza economica e 
sociale . Alcune recenti indagini condotte in Veneto hanno messo in evidenza sia 
l’aumento dell’inquietudine verso lo straniero  sia, soprattutto, 1’esistenza di spazi di 

13
14

13 Vale forse ricordare che tra gli anni ’50 e ’60, i Paesi dell’Europa centrale come Germania, Francia, 
Benelux, Svizzera e Austria hanno assorbito un’immigrazione di circa 8 milioni di unità (cfr. Livi Bacci 
et al., 1995). Si vedano, inoltre, le documentate riflessioni sul valore economico dell’immigrazione 
proposte da Massimo Livi Bacci (1997 e 1998).
14 Confrontando le indagini condotte da Valerio Beloni (1993) e dalla Fondazione Corazzin (1997) si può 
ricavare che l’area dell’ostilità, normalmente confinata intorno al 14-15%, nell’ultimo campione è 
cresciuta al 30%.
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intervento di politica culturale da rivolgere soprattutto verso l’area degli “inquieti”. E’ 
questa un’area sociale dai confini incerti, caratterizzata non solo da una debolezza etica 
ma anche da pregiudizi costruiti senza alcun adeguato fondamento conoscitivo, al di 
fuori di precise informazioni sull’arcipelago migratorio.
Di sicuro, comunque, la prima fase di inconsapevole disattenzione e di curiosa 
compiacenza verso il fenomeno dell’immigrazione, ritenuto inizialmente tanto residuale 
da poter essere governato senza problemi, è oggi al tramonto. Le nuove inquietudini che 
si profilano all’orizzonte delle società locali ad elevato sviluppo devono dunque essere 
prese sul serio, anche perché, come abbiamo visto, i problemi dell’immigrazione sono 
diventati per il Veneto troppo importanti per pensare di poterli abbandonare agli umori 
xenofobi.
Per garantire una transizione quanto più possibile equilibrata delle nuove dinamiche 
demografiche, e al fine di favorire un processo di integrazione civile e democratica, c’è 
dunque uno spazio di azione che deve necessariamente essere riconquistato dalla 
politica. I fronti “interni” sui quali intervenire sono diversi, e si devono accompagnare 
ad una più incisiva politica estera nazionale ed europea, che mai come in questa fase si 
dimostra essere una condizione fondamentale per assicurare un reale sviluppo locale. 
Tra le aree di azione possibile per regolare, a livello regionale, i complessi confini tra 
economia globale e società locale ci limitiamo ad indicarne due: quella della politica 
economica e delle politiche sociali urbane. Vediamone, brevemente, i possibili sviluppi.

8. Sul primo fronte il problema è quello di favorire i processi già da tempo in atto nei 
sistemi economici del Nordest di crescita della produttività e di riposizionamento delle 
attività critiche della catena del valore in direzione di un più stabile presidio delle 
funzioni di servizio e di intelligenza terziaria. In molti distretti industriali e nelle aree 
urbane più dinamiche, le operations di fabbrica sono state in parte sostituite da attività 
terziarie, di controllo e certificazione dei processi, di design e prototipazione, di 
marketing e logistica: pur rimanendo un’area a forte vocazione manifatturiera, 
l’economia regionale è dunque destinata ad evolvere verso nuove attività, decentrando 
progressivamente in paesi terzi le fasi produttive a maggiore intensità di lavoro ed 
elevando il livello di servizi e conoscenze incorporati nei prodotti. Si tratta di processi al 
momento ancora latenti ma potenzialmente sempre più rilevanti: sarà anche compito 
delle politiche industriali favorire questa evoluzione, aiutando il riaggiustamento delle 
strategie d’impresa e del mercato del lavoro in direzione di un modello di sviluppo nel 
quale è destinato a crescere il ruolo della conoscenza, della tecnologia e delle risorse 
umane ad elevata istruzione. Gli effetti di sostituzione nella composizione dell’export - 
dove è in crescita la componente meccanica e stabili quelle “tradizionali” del sistema 
moda e dell’arredo-casa -, nonché il costante sviluppo dell’occupazione nei servizi, 
sembrano indicare che questa evoluzione è in atto. Tuttavia, come abbiamo detto fin 
dall’inizio, spostare all’estero il lavoro tradizionale, riducendo così il fabbisogno di 
immigrazione e fornendo ai paesi terzi (oppure alle regioni meridionali) occasioni di 
sviluppo, può incontrare, come sta incontrando, resistenze di vario genere. Innanzitutto 
da parte dei lavoratori “tradizionali”, che in assenza di adeguate politiche culturali e 
formative di lungo periodo, percepiscono la trasformazione in knowledge workers come 
una dannosa utopia della quale hanno per sé chiari i costi ma non certo, e a ragione, i 
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J vantaggi. Ma anche le piccole imprese di subfornitura e dell’artigianato di fase possono 
interpretare questo processo come negativo: in questo caso, innovazione tecnologica e 
globalizzazione sono soprattutto minacce al proprio mercato di riferimento, e gli 
investimenti da fare comportano competenze e cultura produttiva che sono ancora 
lontani dal costituire un patrimonio diffuso. E’ in questi spazi di incertezza che la 
politica economica deve intervenire, elaborando - con il contributo delle associazioni di 
rappresentanza, dei centri di servizio esistenti, delle Università e delle autonomie 
funzionali - una strategia di sviluppo in grado di fornire servizi, infrastrutture e capacità 
di accesso alle reti formative e tecnologiche, senza le quali innovazione e 
globalizzazione continueranno a rimanere appannaggio di ancora pochi gruppi leader. 
Gruppi, del resto, che hanno oramai disancorato i propri destini da quelli dei territori nei 
quali sono insediati.
Il Veneto è stata una regione che, fino ad un passato non troppo lontano, ha di fatto 
esportato lavoratori attraverso l’emigrazione. Questo processo si è interrotto quando la 
capacità di sviluppo ha consentito di creare sul territorio lavoro ed esportare i prodotti 
di questo lavoro. Era inevitabile che, superata una certa soglia di sviluppo e 
accumulazione, il lavoro diventasse un fattore produttivo scarso e, quindi, da 
“importare”. Oggi, potremmo invece dire che la sfida diventa quella di esportare un 
modello di produzione, favorendo l’estensione in aree remote di istituzioni economiche 
congruenti con i sistemi di piccola e media impresa: creando dunque lavoro là dove esso 
si trova e, allo stesso tempo, generando valore aggiunto attraverso la capacità di 
organizzare reti produttive decentrate e utilizzando creatività e conoscenza come forze 
produttive centrali. Non è una sfida facile da affrontare per un sistema economico che 
sembra ancora in gran parte orientato a sfruttare bassi salari e a compiacersi in forme 
spesso acritiche del proprio successo manifatturiero. Ma è questa una delle strade che, 
prima o dopo, sarà necessario imboccare, se non si vorrà subire la concorrenza dei Paesi 
a più basso costo del lavoro e la progressiva marginalizzazione dalle aree europee più 
dinamiche, in rapporto alle quali il vecchio gioco della svalutazione non è oggi più 
proponibile.15

15 Non vogliamo sostenere che la competitività dell’economia del Nordest è il diretto risultato di 
manovre sui cambi, tuttavia non è difficile mostrare come la svalutazione della lira abbia giocato, a 
partire dagli anni ’70, un ruolo importante in alcune fasi critiche dello sviluppo regionale: per un’analisi 
in questa direzione si rinvia a Rullani (1996).

9. Nello scenario appena delineato si potranno limitare, ma non certo eliminare, i flussi 
di immigrazione. E questo sia perché i meccanismi evolutivi saranno comunque lenti - 
e, perciò, nel medio periodo vi sarà comunque bisogno di forza lavoro aggiuntiva - sia 
perché, anche nell’ipotesi del raggiungimento di uno stadio di sviluppo più elevato, sarà 
comunque necessario coprire mansioni lavorative - come quelle esecutive, relazionali e 
di servizio alle persone - che non sono sostituibili e che difficilmente attireranno 
l’offerta di occupazione da parte della popolazione locale. Questo deve allora 
comportare un’attenzione crescente da parte delle istituzioni locali per favorire una 
cultura dell’accoglienza e processi di integrazione con i lavoratori immigrati e le loro 
famiglie. Le politiche sociali urbane avranno, in questo senso, un ruolo fondamentale, 
poiché è a questo livello che i problemi di integrazione si manifestano concretamente, e 
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dove dunque le soluzioni vanno cercate tenendo conto delle specificità dei contesti e 
delle diverse culture locali. E’ a livello urbano che, ad esempio, si dovranno predisporre 
infrastrutture residenziali adeguate agli stili di vita dei nuovi arrivati, favorendo la 
responsabilizzazione e un certo grado di autorganizzazione delle comunità straniere, e 
cercando di limitare i terreni di conflitto con le popolazioni locali. Nelle politiche locali 
dovranno anche venire considerati, tra gli standard urbanistici, quei servizi associativi e 
di culto che riconoscano la pluralità di regole morali e religiose di ogni gruppo: è 
difficile pensare che una comunità straniera accetti il valore delle norme di 
comportamento della società ospitante se questa società non mostra disponibilità a 
riconosce il valore delle regole altrui.
Inoltre, è a livello locale che diventerà importante affrontare fin da subito i rischi di una 
possibile diffusione della criminalità. Questo problema non va drammatizzato ma 
nemmeno sottovalutato. Si tratterà allora di intervenire non solo mediante maggiori 
controlli e una consistente presenza della forza pubblica, ma anche riattrezzando le città 
con spazi pubblici sicuri, socialmente più organizzati ed economicamente più vitali. Una 
“città aperta” non deve, perciò, essere per forza una città a rischio; al contrario, può 
diventare anche una città del rispetto, delle differenze e delle opportunità. A ben vedere, 
in Veneto esistono realtà locali che hanno mostrato di saper imboccare, sia pure 
timidamente, questa direzione. Ed è questo un patrimonio di esperienze che sarebbe 
giusto valorizzare con più decisone, se non altro per evitare che esse vengano offuscate 
da rappresentazioni politiche esasperate e irrazionali. E’ anche a causa di queste 
rappresentazioni che il localismo può rovinosamente inciampare, magari sugli ostacoli 
che esso stesso contribuisce, irresponsabilmente, a creare.
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