
Verso la dissoluzione?

Macché integrazione , gli immigrati affonderanno l'Unione europea
Pubblichiamo ampi stralci do
un articolo pubblicato da The
Sunday Times il 17 giugno

::: NIALL FERGUSON

nnn Credo sempre più che la que-
stione della migrazione sarà vista
dai futuri storici come il fatale solven-
te dell'Unione Europea. Nelle loro
considerazioni, la Brexit apparirà
semplicemente come un primo sin-
tomo della crisi. La loro tesi sarà che
un massiccio Völkerwanderung [mi-
grazione di popoli, ndt] travolgeva il
progetto dell'integrazione europea,
rivelando la debolezza dell'Unione
Europea come istituzione e riportan -
do gli elettori alla politica nazionale
per trovare soluzioni.

Iniziamo con l'entità dell'afflusso.
Solo nel 2016 circa 2,4 milioni di mi-
granti sono arrivati nei 28 stati mem-
bri dell'Ue da Paesi non-Ue, portan-
do il totale della popolazione dell'U-
nione nata all'estero a 36,9 milioni,
oltre il 7% del totale.

Questo potrebbe essere solo l'ini-
zio. Secondo gli economisti Gordon
Hanson e Craig McIntosh, « il nume-
ro di migranti di prima generazione
nati in Africa di età compresa tra 15 e
64 anni al di fuori dell'Africa sub-
sahariana crescerà da 4,6 a 13,4 mi-
lioni tra il 2010 e il 2050». La grande
maggioranza di questi si dirigerà si-
curamente verso l'Europa.

Il problema è irrisolvibile. La po-
polazione dell'Europa continentale
sta invecchiando e si sta riducendo,
ma i mercati del lavoro europei regi-
strano scarsi risultati quando si trat-
ta di integrare migranti non qualifi-
cati. Inoltre, gran parte degli immi-
grati europei sono musulmani. I libe-
ral insistono sul fatto che dovrebbe
essere possibile per cristiani e musul-
mani convivere pacificamente in
un'Europa secolare e post-cristiana.
In pratica la combinazione di sospet-
ti storicamente radicati e divergenze
moderne di mentalità - in particola-
re sullo status e il ruolo delle donne -
sta rendendo difficile l'assimilazio-
ne. Infine, c'è un problema pratico.
Il confine meridionale dell'Europa è
quasi impossibile da difendere con-

tro le flottiglie di migranti, a meno
che i leader europei non siano dispo-
sti a lasciare annegare molte perso-
ne. Politicamente, il problema della
migrazione sembra essere fatale per
quella ampia alleanza tra socialde-
mocratici moderati e conservatori/
cristiano democratici moderati su
cui si sono basati gli ultimi 70 annidi
integrazione europea.

CENTRISTI CONFUSI

I centristi europei sono profonda-
mente confusi sull'immigrazione.
Molti, specialmente quelli di centro
sinistra, vogliono avere confini aper-
ti e welfare state. Ma l'evidenza sug-
gerisce che è difficile essere la Dani-
marca con una società multicultura-
le. La mancanza di solidarietà socia-
le rende insostenibili alti livelli di tas-
sazione e redistribuzione.

In Italia vediamo un futuro possi-
bile: populisti di sinistra (il Movimen-
to Cinque Stelle) e i populisti di de-
stra (la Lega) hanno unito le forze
per formare un governo. La loro coa-
lizione si concentrerà su due cose:
consolidare le vecchie normative di
welfare (prevede di annullare una re-
cente riforma delle pensioni) ed
escludere i migranti. La scorsa setti-
mana, ricevendo molti applausi po-
polari, il ministro degli interni, Mat-
teo Salvini, ha respinto una barca
che trasportava 629 migranti salvati
dal mare al largo della Libia. La
Aquarius è ora in rotta verso la Spa-
gna, il cui nuovo governo di mino-
ranza socialista si è offerto di accetta-
re il suo carico umano.

Dove altro possono arrivare al po-
tere i populisti? Essi sono già al gover-
no in qualche modo in sei Stati
membri dell'Unione Europea: Au-
stria, Repubblica Ceca, Grecia, Un-
gheria, Italia e Polonia. Ma in tutta
l'Unione Europea ci sono un totale
di 11 partiti populisti con il sostegno
popolare del 20% o più, il che impli-
ca che il numero dei governi populi-
sti potrebbe pressoché raddoppiare.

La scorsa settimana la cancelliera,
Angela Merkel, si è scontrata con
Horst Seehofer, il suo ministro degli
Interni, che vuole allontanare dai
confini della Germania ogni migran-
te già registrato in altri stati dell'Ue.
Secondo il regolamento di Dublino,

il paese in cui un immigrato arriva
per la prima volta è in teoria respon-

sabile per la sua richiesta d'asilo. Ma
in pratica i migranti possono guar-
darsi in giro per la destinazione più
favorevole, grazie al sistema Schen-
gen di viaggi senza frontiere a cui ap-
partiene la Germania.

RITORNO ALLE FRONTIERE
Agli occhi della Merkel, la Germa-

nia non può rinunciare a Schengen
senza rischiare il crollo dell'intero si-
stema di libera circolazione.

La sua speranza è che possa met-
tere insieme una specie di pacchetto
paneuropeo sull'immigrazione al
vertice Ue a Bruxelles alla fine di que-
sto mese. Ma non è ancora chiaro se
il suo partner di coalizione, l'Unione
Cristiano-Sociale Bavarese (che Se-
ehofer guida), possa accettare que-
sto.

La Csu ha elezioni statali in arrivo
ad ottobre e teme perdite a favore
dell'Afd proprio sulla questione del-
l'immigrazione. In ogni caso, le pos-
sibilità di una coerente strategia mi-
gratoria paneuropea sembrano re-
mote. Le frontiere nazionali appaio-
no come una soluzione più sempli-
ce.

Anche se l'impossibilità diriconci-
liare i conservatori per il Remain con
quelli per la Brexit diventa una mi-
naccia esistenziale per Theresa
May, gli eventi in Europa si stanno
muovendo in direzioni che fino a po-
chi anni fa sembravano inconcepibi-
li. Nessuno che abbia trascorso del
tempo in Germania dopo la grande
scommessa del 2015-2016 della Me-
rkel può onestamente credere che lì
si stia creando un melting pot.
Chiunque visiti l'Italia oggi può vede-
re che le politiche dell'ultimo decen-
nio - austerità più frontiere aperte -
hanno prodotto un collasso politico.

La fusione può ancora essere
un'opzione per gli Stati Uniti. Per
l'Europa, temo, il futuro è quello del-
la fissione - un processo potenzial-
mente così esplosivo che potrebbe
relegare la Brexit alle note a piè di
pagina della storia futura.
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