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INDAGINE ANNUALE: I GOVERNI  

RIMANDATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 
 

Americani, canadesi ed europei sopravvalutano i numeri dell'immigrazione, esprimono giudizi 

contrastanti sull'integrazione, si preoccupano dell’effetto dell’immigrazione su  lavoro e servizi sociali 

 

WASHINGTON - TORINO (3 FEBBRAIO 2011) — I risultati della recente indagine Transatlantic 

Trends: Immigrazione indicano che mentre Nord America ed Europa tentano di superare la crisi 

economica mondiale, l‟opinione pubblica diventa più critica nei confronti dell'operato dei governi in 

materia di immigrazione. Per la prima volta, inoltre, la concorrenza da parte della manodopera 

immigrata si rivela fonte di preoccupazione soprattutto per chi, nel 2010, è stato direttamente colpito 

dalla crisi.  

I dati presentati nella terza edizione del rapporto annuale Transatlantic Trends: Immigrazione, che 

analizza i sentimenti dell'opinione pubblica nordamericana ed europea, indicano che la maggioranza dei 

cittadini in USA (73%), UK (70%), Italia (70%), Spagna (61%), Francia (58%) e Olanda (54%) giudica 

negativamente l‟operato del proprio governo in materia di immigrazione. Soltanto in Canada il 

pubblico si divide equamente tra chi apprezza le misure adottate dall'esecutivo (48%) e chi invece le 

reputa inadeguate (43%). Negli Stati Uniti (67%) e nel Regno Unito (63%) gli intervistati dichiarano, 

inoltre, che la questione dell‟immigrazione influenza il loro voto alle urne.  

“Immigrazione e integrazione hanno conseguenze molto reali tanto per gli immigrati quanto per la 

popolazione che li accoglie e, come indicano i risultati di Transatlantic Trends: Immigrazione, anche 

per i Governi dei paesi riceventi”, dichiara Craig Kennedy, Presidente del German Marshall Fund . 

“L‟indagine mostra che nordamericani ed europei hanno un‟opinione molto precisa sulle misure 

adottate dai propri governi, che si rivela, in vari casi, positiva, soprattutto se gli individui hanno contatti 

diretti con gli immigrati.” 

“Transatlantic Trends: Immigrazione contiene una novità interessante nel 2010, commenta Angelo 

Benessia, Presidente della Compagnia di San Paolo. “L‟indagine dimostra che gli intervistati, se 



informati del dato corretto sul numero degli immigrati nel proprio Paese, diventano molto più prudenti 

quando si tratta di formulare un giudizio sulla presenza di „troppi‟ stranieri”. 

L‟indagine di Transatlantic Trends: Immigrazione analizza i sentimenti dell‟opinione pubblica nei 

confronti di varie questioni legate all‟immigrazione e all‟integrazione, ad esempio l‟effetto della crisi 

economica sui cittadini e la loro visione degli immigrati, l‟impatto degli immigrati sul mercato del 

lavoro e il livello dei salari, nonchè le politiche adottate dai governi in materia di immigrazione. 

Transatlantic Trends: Immigrazione è un progetto congiunto del German Marshall Fund of the United 

States (GMF), della Lynde and Harry Bradley Foundation (USA), della Compagnia di San Paolo e del 

Barrow Cadbury Trust (UK), con la collaborazione della Fundación BBVA (Spagna), che si propone di 

esaminare le opinioni del pubblico nei confronti dell‟immigrazione negli Stati Uniti, nel Regno Unito, 

in Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna. 

Per la prima volta, l‟indagine ha evidenziato che il peggioramento della situazione economica degli 

intervistati si traduce in un timore crescente nei confronti della concorrenza degli immigrati dal punto 

di vista occupazionale.  Tra chi dichiara che, nel 2010, la situazione finanziaria personale si è 

deteriorata emerge una tendenza più marcata ad affermare che gli immigrati portano via lavoro ai 

lavoratori locali. Negli Stati Uniti tale opinione è espressa dal 63% degli intervistati che dichiarano che 

nel 2010 la loro situazione economica “è peggiorata”, contro il 49% degli intervistati le cui condizioni 

sono “migliorate”o sono “rimaste invariate”.  Tra gli europei che si dichiarano disoccupati si rileva la 

stessa propensione ad affermare che gli immigrati portano via posti di lavoro (43%, contro una media 

europea generale del 35%). 

 

TRA I PRINCIPALI RISULTATI: 

ITALIANI FRA SCETTICISMO E CONSAPEVOLEZZA DEL RUOLO DEGLI IMMIGRATI 

Gli italiani restano tra i più scettici nei confronti dell‟immigrazione. Nel 2010 la netta maggioranza 

(56%) degli italiani ritiene che gli immigrati regolari contribuiscano all‟aumento della criminalità in 

una percentuale analoga a quella relativa agli italiani convinti che gli immigrati clandestini 

contribuiscano a incrementarla (57%).  

Se si considerano componenti specifiche della popolazione immigrata, tuttavia, in alcuni casi gli italiani 

si mostrano meno preoccupati rispetto ad altri Paesi. In particolare, l‟opinione secondo la quale gli 

immigrati musulmani rappresentano una minaccia è meno diffusa in Italia che altrove: il 37% degli 

intervistati afferma infatti che gli immigrati musulmani sono “bene o molto bene integrati” nella società 

nazionale, rispetto al 25% dei tedeschi e al 21% degli spagnoli.  

Inoltre, a livello politico è maturata ormai da tempo la consapevolezza dell‟esistenza di una 

significativa richiesta di mano d'opera immigrata. Negli ultimi anni il governo ha quindi rilasciato 

centinaia di migliaia di visti per motivi di lavoro e l‟opinione pubblica pare convinta che gli immigrati 

rappresentino una forza lavoro complementare per il Paese. TTI ha inoltre evidenziato che gli italiani 

sono i meno preoccupati della concorrenza degli immigrati nel mercato del lavoro: più di due terzi 

(69%) non ritengono che gli immigrati portino via posti di lavoro agli italiani e tre quarti della 

popolazione (76%) affermano che gli immigrati vengono impiegati per mansioni che non potrebbero 

essere svolte altrimenti.  



RESTA INVARIATA LA PERCEZIONE GENERALE DEGLI IMMIGRATI  

Nonostante la recessione economica e i dibattiti a livello nazionale sul tema dell‟immigrazione, in tutti 

i Paesi restano stabili rispetto al 2009 le percentuali di chi vede l‟immigrazione come un problema e di 

chi la giudica un‟opportunità. Soltanto nel Regno Unito (65%), in Spagna (53%) e negli Stati Uniti 

(52%) prevale l‟idea che l‟immigrazione rappresenti più “un problema” che un‟opportunità, mentre il 

Canada è il paese dove tale affermazione riscuote minori consensi (27%). 

IL NUMERO DI IMMIGRATI E’ ANCORA STIMATO IN ECCESSO  

Sia in Nord America che in Europa persiste uno scarto tra i dati reali dell‟immigrazione e la presenza 

stimata dal pubblico, fenomeno in aumento sia in Canada che negli Stati Uniti.  Nel 2010, infatti, negli 

Stati Uniti gli intervistati ritengono che il 39% della popolazione sia nata all'estero, rispetto al 35% del 

2009, quando in realtà il dato non arriva al 14%.   Tuttavia, dopo aver appreso i numeri effettivi 

dell‟immigrazione, la percentuale di chi ritiene che la presenza degli immigrati sia eccessiva scende di 

20 punti percentuali negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia.  

GLI IMMIGRATI RAPPRESENTANO UN PESO PER L'ECONOMIA 

Mentre continuano i tagli ai fondi pubblici in Europa e Nord America, la maggioranza, assoluta o 

relativa, degli intervistati nei vari paesi afferma che gli immigrati traggono maggiori benefici dai 

servizi sociali e assistenziali rispetto al loro effettivo contributo fiscale.  Tale opinione è 

particolarmente diffusa negli Stati Uniti e in Spagna (67% in entrambi i paesi). Tuttavia, nonostante le 

preoccupazioni, in Europa l‟opinione pubblica continua a dirsi favorevole a garantire a immigrati sia 

regolari che clandestini accesso ai servizi sanitari e di emergenza. 

GIUDIZI CONTRASTANTI SULL’INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI E DEI 

MUSULMANI 

Ad eccezione della Spagna, in Europa la maggioranza degli intervistati esprime giudizi negativi sul 

livello di integrazione degli immigrati. Di contro in Canada (65%) e negli Stati Uniti (59%) prevale 

l‟idea che gli immigrati siano integrati nella società in maniera soddisfacente. Riguardo, però, al livello 

di integrazione degli immigrati di religione musulmana, si rileva un crescente scetticismo in Germania, 

Spagna, Canada e Stati Uniti. Solo il 25% dei tedeschi afferma, infatti, che gli immigrati musulmani 

siano bene integrati nella società, mentre il 41% giudica soddisfacente l‟integrazione degli immigrati in 

generale.  

GLI IMMIGRATI DI SECONDA GENERAZIONE SONO OVUNQUE PIU’ INTEGRATI 

Rispetto al livello di integrazione dei figli di immigrati, la maggioranza in tutti i paesi afferma che sia 

soddisfacente: almeno il 50% degli intervistati, dato che sale all‟87% in Canada, ritiene che le seconde 

generazioni siano bene integrate. Riguardo al livello di integrazione dei figli di immigrati musulmani, 

soltanto in Spagna e in Germania la maggioranza esprime un‟opinione negativa. In Francia, dove è 

stata approvata di recente una legge che vieta di indossare il velo nei luoghi pubblici, l‟opinione 

pubblica è divisa e il 50% dichiara che gli immigrati musulmani di seconda generazione sono bene 

integrati nella società. Anche in Olanda, nonostante l‟ascesa del leader di estrema destra Geert Wilders, 

il 56% degli intervistati ritiene che i figli degli immigrati musulmani siano bene integrati nella società, 

un sentimento che prevale anche in Nord America, Italia e Regno Unito.   



AMERICANI ED EUROPEI DIVISI SULLA COMPETENZA IN MATERIA DI 

IMMIGRAZIONE 

In uno scenario dove il dibattito sulla competenza in materia di immigrazione si fa più acceso a seguito 

dell'approvazione in Arizona della controversa legge SB1070, il 44% degli americani ritiene che la 

competenza primaria nell‟attuazione delle misure per gestire l‟immigrazione spetti alle autorità statali o 

locali, mentre il 50% preferisce che della questione si occupi il governo federale. Tali dati, però, 

nascondono posizioni diverse a seconda dell'orientamento politico, poiché tra i Democratici il 66% 

ritiene che la competenza sia da attribuire al governo federale, mentre il 50% degli indipendenti e il 

53% dei Repubblicani ritiene la attribuirebbe alle autorità statali o locali. 

Tra gli europei il tema di quale sia il livello decisionale nel quale debbano essere gestite le politiche 

migratorie risulta più articolato: la maggioranza (62%) ritiene che le decisioni su tali politiche debbano 

spettare ai governi nazionali. L‟Italia è l‟unico Paese europeo disposto a riconoscere all‟Unione 

europea tale prerogativa: la maggioranza relativa (47%) degli italiani ritiene infatti che spetti all‟Ue 

decidere quanti immigrati possano essere ammessi in Italia, mentre il 45% giudica più opportuno che se 

ne occupi il governo nazionale. 

L’intero rapporto e i risultati dell’indagine sono disponibili sul sito internet 

www.transatlantictrends.org 

METODOLOGIA 

TNS Opinion è stata incaricata di condurre l‟indagine mediante interviste telefoniche (Computer 

Assisted Telephone Interviews). In tutti i Paesi è stato intervistato un campione casuale di circa 1.000 

tra uomini e donne di età dai 18 anni in su. Nei Paesi dove il 20% o più della popolazione non possiede 

una liena telefonica fissa, come Spagna, Italia e Stati Uniti, il 20% delle interviste è stato condotto 

tramite telefono cellulare.  Le interviste sono state condotte utilizzando una Composizione Numerica 

Casuale (Random Digit Dialing) tra il 27 agosto e il 13 settembre 2010 in Europa e tra il 10 e il 21 

novembre 2010 in Canada e Stati Uniti. Dei risultati basati sui campioni nazionali in ognuno dei Paesi 

nei quali è stata condotta l‟indagine, si può dire con un livello di fiducia del 95% che il margine di 

errore attribuibile alla scelta del campione o ad altri effetti casuali è di più o meno 3 punti percentuali.  

Per i risultati basati sul campione europeo totale il margine di errore è di più o meno 1,3 punti 

percentuali. Oltre a errori relativi al campione, la formulazione delle domande ed eventuali difficoltà 

pratiche nello svolgimento dell'indagine possono introdurre un ulteriore margine di errore o di 

inaccuratezza che si riflette sui risultati delle interviste. Maggiori dettagli sulla metodologia utilizzata ai 

fini della presente indagine sono disponibili sul sito www.transatlantictrends.org  


