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aro direttore,
in Siria la guerra
continua anche
quando pare che stia
finendo. Dopo la

fine dei combattimenti a Deraa
ora si attende una vera soluzione
per Idlib. L’inviato Onu De
Mistura cerca di evitare una
strage ma la comunità
internazionale rimane
impassibile e attende la logica
degli eventi. I quesiti sono
numerosi: come snidare i
terroristi senza infierire sulla
popolazione civile? Fino a che
punto i jihadisti possono essere
pressati verso la frontiera? Come
fare ad evitare un’altra ondata di
profughi? I terroristi intrappolati
possono tornare utili un domani
per contenere i kurdi del Rojava?
Vedremo come Mosca e Ankara
implementeranno il loro accordo,
visto che il ruolo dell’Occidente è
ormai secondario. Oltre Idlib, in
Siria rimane il problema della
gestione post-conflitto degli altri
combattenti: gli Hezbollah
torneranno certamente in
Libano; i battaglioni di sciiti
stranieri hanno ricevuto
promesse di terra e quindi
resteranno; gli iraniani ancora
non si sa ma Israele preme
fortemente perché siano
allontanati. Esiste il tema di un
"cambio" di peso demografico tra
maggioranza e minoranze, come
scrivono alcuni sospettando che
questi mesi siano utilizzati per
modificare la geografia umana
della Siria post-conflitto?
Certamente la questione è
pregnante per i cristiani che
diminuiranno: ora stanno
tornando nel Qalamoun, nei
pressi di al Qusayr (dove ci fu la
prima vittoria del regime), ad
Aleppo e nella zona di Homs. Ma
si tratta dei più poveri, quelli che
non sanno dove andare, mentre i
benestanti o con famiglia
all’estero probabilmente non
rientreranno mai più. Gli sciiti
sono riusciti a mantenere il
controllo di quasi tutti i loro
villaggi mediante un instancabile
gioco di negoziati locali durante il
conflitto. Ora riceveranno
l’aggiunta degli sciiti afghani,
pakistani o di altri paesi che
hanno combattuto e si
istalleranno in Siria, anche se non
in numero tale da alterare gli
equilibri.
Per i sunniti c’è il problema dei
circa 4-5 milioni di profughi, ora
in Libano, Giordania, Turchia,
Iraq ecc. Si stima che quelli in
Turchia in buona parte
tenteranno di sistemarsi nel
paese d’accoglienza. Gli altri
profughi – in specie chi sta in
Libano – saranno prima o poi
costretti a rientrare. Si dice anche
che un milione di siriani sia
ormai all’estero, per lo più in
Occidente, ma le cifre sono
incerte. I kurdi tengono la loro
area con il sostegno americano,
pur coscienti di occupare anche
zone arabe (come Raqqa): fino a

quando sarà loro permesso? Tra
l’altro, chiudendo recentemente
le scuole cristiane a Qamishli,
stanno svelando il loro vero volto,
diverso da come vengono dipinti
dai media occidentali.
Nel mare di rovine cittadine il
regime di Assad pensa alla
ricostruzione ma mette i suoi
paletti. La norma autorizza i
comuni ad espropriare zone
appartenenti a privati, al fine di
condurre una ricostruzione
razionale ed evitare l’anarchia
urbana. Si prevedono
compensazioni. Il problema è
che quasi tutti i rifugiati oltre
confine sono sunniti, sospettati
di essere dalla parte dei ribelli.
Non sarà facile tornare in
possesso delle proprie terre o
case, soprattutto se queste ultime
sono considerate appetibili da chi
ha vinto. In conclusione: ci sarà
verosimilmente un riassetto
generale della cartina umana e
urbana in Siria, senza
stravolgimenti demografici ma
con qualche adattamento alla
nuova situazione. Ad esempio il
regime cercherà di "spezzare" la
continuità etnico-religiosa in
alcune regioni. Purtroppo ogni
guerra nasconde nel suo seno
terribili bramosie, come l’odio e
la pulizia etnici, che prolungano
le crisi. In tempo di guerra tutto
sembra permesso e regna la
sensazione di impunità. Circa un
secolo fa ciò portò al genocidio
degli armeni e altri cristiani in
terre non lontane da Aleppo e
Damasco. Per non incorrere in
tale destino occorre ora provare a
"vincere la pace". L’opposizione
ad Assad deve realisticamente
trovare un denominatore
comune per sedersi al tavolo
della transizione con qualche
possibilità di influire. Ci sarà da
negoziare una nuova
Costituzione assieme a dei
riluttanti vincitori e trovare un
posto per tutti. Il regime ha vinto.
Tuttavia la consapevolezza
generale è che nulla potrà essere
come prima. Inoltre per la
ricostruzione sono necessari
ingenti finanziamenti ma gli
unici in grado di disporne
(Occidente e paesi del Golfo) li
sbloccheranno solo in caso di
una sensibile evoluzione in
termini di pluralismo e
democrazia. Per questo tutti –
salvo il regime – cercano un’ardua
mediazione verso una fase
transitoria che salvi almeno la
faccia della comunità
internazionale. Le posizioni sono
ancora distanti: una parte degli
europei persiste nel voler la
cacciata di Assad, evento
improbabile almeno in una
prima fase. Ma ancora non ci
siamo: oggi la vicenda di Idlib
condiziona le scelte dei vari
soggetti. E allora la cosa più
urgente, come ha scritto di
recente l’ex Presidente Jimmy
Carter, è arrivare subito alla pace:
«Molti siriani sono giunti alla
conclusione che la pace – una
qualsiasi, imperfetta o perfino
brutta – sia in ogni caso meglio
delle violenze che si
protraggono». 
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C
lla base, vi è la consapevolezza che ridurre
dell’80% gli sbarchi non basta. Che i
migranti bisogna aiutarli (anche) a casa
loro. Che è stato sempre detto. Che (quasi)
mai è stato fatto. Oggi tutti parlano di

"piano Marshall per l’Africa": i politici – l’ultimo è
stato il presidente del Parlamento europeo Antonio
Tajani – e le Ong. Concordano sul fatto che lo
squilibrio demografico tra il Vecchio Mondo e il
continente africano non si risolverà tanto in fretta.
Nel 1960, l’Africa rappresentava il 7% della
popolazione mondiale e nel 2030 arriverà al 17,
mentre l’Europa passerà, nello stesso intervallo di
tempo, dal 20 al 9. Numeri che sono vite e fenomeni
che richiedono tempo: i più ottimisti stimano che
serva almeno un decennio di investimenti prima di
registrare un impatto sui flussi migratori.

on illudiamoci neanche che basti veder
nascere qualche azienda sul suolo africano

per innescare il benessere e un decremento
demografico sul modello dell’Occidente» sottolinea
Giampaolo Silvestri. Il segretario generale dell’Avsi,
una delle Ong più attive in Africa, al piano Marshall ci
crede; ne ha dettagliato le ricadute al ministro
Moavero Milanesi. Sostiene da anni la stessa idea
Gianfranco Cattai, presidente di Focsiv, federazione
di 84 realtà impegnate in oltre ottanta paesi
impoveriti nel mondo, Africa compresa. Ma
sottolinea: «Non basteranno neanche i soldi, tutte le
politiche dovranno muoversi nella stessa direzione,
secondo una logica di coerenza; se li aiutiamo ma poi
deprediamo le loro miniere o la loro agricoltura il
risultato finale non cambia». Ancor più guardingo
don Angelo Romano, dell’ufficio Relazioni
internazionali della Comunità di S.Egidio, presente in
una trentina di paesi africani, tra cui Mozambico,
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ANALISI / GLI INTERVENTI NECESSARI PER PROMUOVERE LO SVILUPPO

Il piano Marshall per l’Africa
non è (solo) questione di soldi

legalmente – gli Usa almeno hanno un sistema di
lotteria... – servirebbe un’intesa bipartisan che
creasse un clima costruttivo verso i nostri vicini di
casa».

e risorse per cambiare passo ci sono. «L’Italia
stanzia quasi 5 miliardi – osserva Silvestri – e

poiché un miliardo e mezzo veniva assorbito dagli
sbarchi, la riduzione dell’80% di questi ultimi libera
quasi un miliardo». Romano auspica che questi soldi
«diventino infrastrutture fondamentali, scuole e
acquedotti e non si perdano nei mille rivoli della
finanza» e Cattai fissa una pregiudiziale: «Non si
finanzi il progetto o la singola azienda europea ma il
partenariato tra imprese europee e imprese locali:
sarà necessaria una struttura per accompagnare e
monitorare i progetti ma non si può fare altrimenti se
non si vuole veder disperdere le risorse».
Il vero tesoretto sono i fondi della Unione Europea:
«Con la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti
in Banca di sviluppo e il rafforzamento dell’Agenzia
della Cooperazione, che tra poco avrà un nuovo
direttore – commenta il segretario dell’Avsi – potremo
accedere alle risorse europee ed esercitare una regia».
In questa partita il pedigree coloniale conta, e
parecchio. L’Italia è il partner preferito dagli africani
«e infatti i nostri progetti di cooperazione registrano
performances superiori a quelle di altri Paesi
europei», osserva l’Avsi che è presente in Kenya,
Mozambico, Uganda, Nigeria e Costa d’Avorio, tutti
candidati al piano Marshall.

econdo alcuni istituti di ricerca africani, i mercati
che hanno attratto i maggiori investimenti nel

2016 sono Egitto, Etiopia, Kenya, Tanzania e Marocco;
a livello di ranking, dopo Egitto, Sud Africa e Marocco
spuntano Etiopia, Ghana, Kenya e Tanzania. Restano
tagliati esclusi dal gioco i teatri di guerra, dove pure i
volontari lavorano intensamente, come Congo e Sud
Sudan. «La prospettiva di un piano Marshall credibile,
infatti, non può essere limitata ai finanziamenti a
fondo perduto: dobbiamo puntare a integrare tutte le
energie, a partire dal settore privato» spiega Silvestri.
Molto dipenderà, dunque, dalla nuova Agenzia per la
cooperazione, «che è figlia dell’inversione di
tendenza attuata dagli ultimi governi – osserva don
Romano – e sperabilmente continuerà sulla rotta
tracciata, ricostruendo ciò che, in un eccesso di
rottamazione, è stato smantellato senza distinguere
tra cooperazione buona e cattiva». Secondo la Focsiv
è importante «non ripercorrere orme sbagliate: ad
esempio, le Ong non hanno mai subito l’imposizione
dei governi africani di far transitare i finanziamenti
dalle loro banche di Stato, una prassi seguita invece
dalle istituzioni italiane ed europee...» ricorda Cattai.

vsi spera che il ministro dell’Interno – che non ha
alcuna competenza sulla cooperazione ma è il

più interessato ad alleggerire in modo strutturale il
flusso migratorio – divenga il primo sostenitore di un
piano Marshall a guida italiana. Don Romano
commenta così: «È necessario adottare parole sobrie
e progetti concreti che possano incontrare il massimo
consenso possibile, non solo all’interno del mondo
politico, ma anche delle realtà ecclesiali, del mondo
del volontariato, delle associazioni, direi in generale
della società civile e della opinione pubblica, che oggi
appare molto allarmata e disorientata». Si discute
anche di format: «Gli interlocutori possono essere le
pmi perché rappresentano un modello compatibile
con il tessuto sociale di quei Paesi, così come, sul
piano educativo, il valore della centralità della
persona, se declinato in chiave comunitaria, può
essere facilmente recepito dalle genti africane,
consentendoci di proporre un modello di sviluppo
rispettoso dell’uomo e della donna» osserva Silvestri.
Il partenariato in Africa «è fatto su misura delle pmi
italiane, più che delle grandi aziende – conferma
Cattai – anche se, osservando la cooperazione dal
punto di vista europeo, per imporre questo format
occorre un accordo di non belligeranza con gli altri
Stati membri, come la Francia, che ha un sistema
imprenditoriale più solido e ramificato».

a presenza italiana in Africa è cresciuta nel tempo,
anche se con il nostro 0,29% del Pil restiamo

lontani dallo 0,7 degli inglesi, ma «c’è poca
informazione sull’evoluzione del mercato africano –
osserva Silvestri – eppure in diversi settori,
dall’energia all’agroalimentare, si può fare business,
producendo con gli africani per gli africani». È
tuttavia importante, sottolinea Focsiv, che l’approccio
della cooperazione non sia sicuritario e segua una
logica di sviluppo autogeno. Tenendo presente che
non ogni crescita è sviluppo: «Dobbiamo metterci
d’accordo sull’idea di sviluppo per l’Africa.
Sicuramente è diverso da quello dei cinesi, tuttavia –
osserva Cattai – se dovessimo veicolare il modello
italiano così come si presenta oggi, cioè con due terzi
delle persone in età attiva che non hanno un lavoro
dignitoso, non corrisponderebbe a quello che
promettiamo quando parliamo di centralità della
persona umana».
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Costa d’Avorio, Camerun, Malawi, Guinea Conakry:
«Speriamo che il piano Marshall non sia un nuovo
slogan; se davvero si vuole ripensare la cooperazione
in questa chiave chi l’ha criticata e distrutta nei
decenni scorsi dovrebbe fare un minimo di
autocritica. Eppoi, che senso ha parlare di Africa
come se fosse un tutt’uno?»

atto sta che non si solleva neanche un pollice
verso. La rotta non è soltanto segnata; è già

aperta, e duole dirlo, dalla Cina. Mentre l’Europa non
riesce a decidere se e come stanziare 50 miliardi di
euro in aiuti, Pechino ha già staccato un assegno da
60 miliardi di dollari. In Italia, del resto, la questione è
ancora politica. Paradossalmente, il governo
"nemico" dei migranti, che ha iniziato con le invettive
(«ciapa su ’l camel...») per finire con il blocco dei
porti, potrebbe trovarsi a rilanciare la macchina degli
aiuti. Ci si attende infatti che in questa legislatura
vada a regime l’Agenzia per la cooperazione e cambi
approccio la Cassa Depositi e Prestiti. Prima però,
osserva don Romano, si deve uscire dall’empasse
dello scontro sui migranti: «Posto che il nostro Paese,
ma potrei dire l’intera Europa, non si è mai
preoccupato di instaurare un canale di immigrazione
legale, tant’è che un senegalese che volesse venire a
cercare lavoro in Italia non potrebbe mai farlo
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Potrebbe servire almeno un decennio
di investimenti prima di registrare un

impatto sui flussi migratori
Ma la sfida va oltre le risorse: ecco
perché è necessario promuovere un

modello sostenibile, condiviso e
rispettoso delle identità, evitando il

rischio di un nuovo colonialismo

L’Italia partner preferito, una sfida per le piccole imprese

un quesito antico e largamente irrisol-
to, almeno in Italia. Quanto vale l’i-

struzione? E quanto conta per affermarsi?
La questione non può essere affrontata sol-
tanto in termini monetari, naturalmente.
Perché nonostante calciatori e veline siano
diventati da tempo gli indiscussi modelli di
riferimento di intere generazioni di ragaz-
zi, alla solidità culturale viene riconosciu-
ta ancora oggi un’autorevolezza e uno sta-
tus sociale di livello superiore. Dal profes-
sore all’intellettuale – nei limiti in cui que-

ste definizioni abbiano ancora senso nell’e-
ra del pensiero orizzontale e della fluidità
social – il professionista del sapere ha an-
cora la possibilità di ritagliarsi un ruolo di
primo piano nella pira-
mide sociale.
Anche sul piano eco-
nomico, in realtà, stu-
diare di più sembra ge-
nerare maggiori e mi-
gliori opportunità oc-
cupazionali. Lo hanno
di recente dimostrato –
sulla base dell’indagine
biennale della Banca
d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane –
Daniele Checchi e Maria De Paola su lavo-
ce.info: il possesso del diploma di terza me-

dia è associato a un reddito medio com-
plessivo superiore del 50% rispetto a quel-
lo percepito da chi è senza alcun titolo di
studio, mentre il possesso di un diploma di

maturità è associato ad
una differenza media
di reddito del 100%. Al-
lo stesso modo, chi è in
possesso di una laurea
ha un reddito medio
superiore a chi non l’ha
conseguita. Ma qui
purtroppo inizia "l’a-
nomalia italiana", che
si può sintetizzare in

due fenomeni. Primo: i laureati italiani han-
no un premio salariale del 41% rispetto ai
diplomati, un valore elevato ma inferiore al

56% della media Ocse. Secondo: in Italia
chi possiede un titolo di studio post laurea,
a differenza degli altri Paesi avanzati, non
gode di un rendimento aggiuntivo rispetto
ai laureati.
La conclusione è semplice: in Italia l’istru-
zione rende, sia sul piano sociale che su
quello economico. Ma meno rispetto agli al-
tri Paesi avanzati, perché nel nostro Paese
esiste un "tetto": il mercato del lavoro ita-
liano premia la qualità della formazione so-
lo fino ad un certo livello, mentre è sostan-
zialmente incapace di assorbire i livelli più
elevati di qualificazione e di riconoscerne
il valore. La "fuga dei cervelli", almeno in
parte, nasce proprio da qui. 
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L'istruzione ha valore. Ma in Italia c'è un «tetto»
opzione

zero
di Francesco Delzio

Il mercato del lavoro
italiano premia la qualità
della formazione solo fino

ad un certo livello


