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  Tratta: il Consiglio d’Europa boccia l’Italia 
   
Il Consiglio d’Europa all’Italia: 
“attenzione insufficiente” al 
trafficking di esseri umani   
L'Italia dal 1999 ha assistito 29 mila vittime della 
tratta. Tra il 2009 e il 2012 migliaia di mercanti di 
schiavi sono andati sotto processo, ma ci sono 
state solo 14 condanne nel 2010 e 9 nel 2011. Tra 
il 2011 ed il 2013 ufficialmente sono state assistite 
4.530 persone, ma è solo la punta dell'iceberg.  E’ 
questo il giudizio dato da  Greta, il meccanismo di 
monitoraggio anti-tratta del Consiglio d'Europa, 
che nel primo rapporto sull'Italia afferma di essere 
"preoccupato" dal basso numero di condanne per 
tratta di esseri umani pronunciate nel nostro 
Paese. Nel rapporto sull'Italia si afferma che "i 
dati forniti non rivelano la vera ampiezza del 
fenomeno" del commercio di nuovi schiavi perché 
in Italia non ci sono meccanismi adeguati a 
individuare le vittime, per raccogliere i dati e, 
appunto, si presta "insufficiente attenzione alle 
tratte che non hanno come scopo lo sfruttamento 
sessuale". Restano cioè  ed i fuori dal radar delle 
autorità gli sfruttati dal caporalato agricolo, le 
badanti, le collaboratrici domestiche ed i minori 
avviati all'accattonaggio. Greta sottolinea che le 
autorità italiane non sono state in grado di 
dimostrare che le leggi italiane, per come sono 
formulate, permettano di mettere dietro le sbarre 
tutti i mercanti di schiavi.       
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 25 settembre 2014, ore 12.00, Viminale 
Immigrazione: incontro Cgil, Cisl, Uil con i 
Sottosegretari Franca Biondelli e Domenico Manzione   
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
Roma, 6 ottobre 2014, ore 09.00 – 13.00, sede UIL 
nazionale 
SOS Razzismo: “Rom Pride, il lavoro quale speranza 
di vita per il popolo Romanì”  
(Guglielmo Loy, Angela Scalzo, Giuseppe Casucci) 
Roma, 10 ottobre 2014 ore 15.00,    Sala Capitolare, 
Piazza della Minerva 
PD – Immigrazione, Italia e Europa: le politiche 
comuni  
(Giuseppe Casucci) 
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Tratta esseri umani: Consiglio 
d'Europa boccia l’Italia  
In un rapporto diffuso oggi il Consiglio d’Europa fa il 
punto sui fenomeni di tratta di esseri umani anche 
nel nostro Paese e sulle misure adottate dalle 
autorità italiane per contrastarli. Il giudizio parla di 
“insufficiente attenzione. Negli ultimi 15 anni 29 mila 
vittime di tratta sono state assistite 

 
(ANSA) - STRASBURGO, 22 SET - In Italia c'è 
"insufficiente attenzione" alla tratta di esseri umani. 
Tra il 2011 ed il 2013 ufficialmente sono state 
assistite 4.530 persone, ma è solo la punta 
dell'iceberg. E' una bocciatura per indifferenza verso i 
nuovi schiavi quella che arriva all'Italia dal primo 
rapporto del Greta, meccanismo di monitoraggio del 
Consiglio d'Europa. Nel rapporto sull'Italia si afferma 
che "i dati forniti non rivelano la vera ampiezza del 
fenomeno" del commercio di nuovi schiavi perché in 
Italia non ci sono meccanismi adeguati a individuare 
le vittime, per raccogliere i dati e, appunto, si presta 
"insufficiente attenzione alle tratte che non hanno 
come scopo lo sfruttamento sessuale". Restano cioè  
ed i fuori dal radar delle autorità gli sfruttati dal 
caporalato agricolo, le badanti, le collaboratrici 
domestiche ed i minori avviati all'accattonaggio. Il 

rapporto del Greta osserva inoltre che l'Italia non ha 
un piano d'azione nazionale sulla tratta di esseri 
umani, né si è dotata di molti degli strumenti di cui si 
sono dotati altri Stati che sono, come l'Italia, Paesi di  
arrivo e transito di vittime del traffico. Così il 
Consiglio d'Europa chiede alle autorità italiane di 
"adottare con urgenza un piano d'azione nazionale 
che definisca priorità, obiettivi, attività concrete e 
responsabili per la loro attuazione".  L'Italia dal 1999 
ha assistito 29 mila vittime della tratta. Tra il 2009 e 
il 2012 migliaia di mercanti di schiavi sono andati 
sotto processo, ma ci sono state sono 14 condanne 
nel 2010 e 9 nel 2011. Greta, l'organismo anti tratta 
del Consiglio d'Europa, nel primo rapporto sull'Italia, 
punta il dito sulla lentezza della giustizia. Greta, il 
meccanismo di monitoraggio anti-tratta del Consiglio 
d'Europa, nel primo rapporto sull'Italia afferma di 
essere "preoccupato" dal basso numero di condanne 
per tratta di esseri umani pronunciate nel nostro 
Paese.    Dai dati forniti dal governo risultano 
centinaia di processi aperti ogni anno, ma solo 14 
condanne nel 2010 e 9 nel 2011. Il Greta nel rapporto 
sottolinea che le autorità italiane non sono state in 
grado di dimostrare che le leggi italiane, per come 
sono formulate, permettano di mettere dietro le 
sbarre tutti i mercanti di schiavi. Inoltre vengono 
sottolineati problemi per quanto riguarda la 
cooperazione giudiziaria con i paesi al di fuori 
dell'Unione europea, quelli da dove vengono tanto la 
maggior parte delle vittime della tratta quanto i loro 

sfruttatori. Il 
rapporto quindi 
richiama l'Italia a 
"rafforzare gli 
sforzi per 
assicurare che i 
crimini inerenti 
alla tratta, 
qualsiasi sia il tipo 
di sfruttamento, 
vengano investigati 
e processati 
velocemente ed 
efficacemente, e 
che questo porti a 

sanzioni 
proporzionate e 
dissuasive".  
Scarica: Link to the 

report 
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Xenofobia 
 

 
Roma, dopo l’assalto ai i bus è 
caccia agli stranieri 

 

 
Roma, 22 settembre 2014 - Corcolle, periferia est di 
Roma. Due assalti a due bus dell’Atac a suon di 
pietre e bottiglie hanno scatenato la giustizia fai da 
te dei cittadini che, convinti che gli assalti fossero 
opera «degli immigrati dei centri di accoglienza», 
ieri sera hanno picchiato tre extracomunitari. 
Colpevoli solo di scendere da un bus. «Le istituzioni 
sono assenti e noi qui i neri non li vogliamo», dicono 
ora i residenti di questo hinterland tra paese e 
città, agro romano e centro commerciale. Il sindaco 
di Roma, Ignazio Marino, ha invitato a «mantenere 
la calma e non rinfocolare sentimenti di 
intolleranza». In serata i residenti sono di nuovo 
scesi in piazza per ribadire a gran voce che «noi gli 
immigrati non li vogliamo». E la pensa così anche il 
presidente della circoscrizione, Marco Scipioni, del 
Pd: «Sono troppi, due settimane fa hanno aperto 
anche un centro per rifugiati, basta». Così i 
residenti come si sono organizzati per ripulire strade 
e giardini si stanno organizzando per «mandare via 
gli extracomunitari del centro di accoglienza che 
portano solo guai». Ieri sera si sono radunati in una 
manifestazione spontanea in strada dopo quella che 
definiscono la goccia che ha fatto traboccare il 
vaso: due aggressioni a due autiste Atac avvenute 
nella stessa zona nell’arco di 24 ore. Intanto la 
Questura ha deciso di intensificare le misure di 
sicurezza. Per evitare nuovi assalti ai bus e anche la 
giustizia fai da te. E le forze dell’ordine hanno 
“consigliato” ai rifugiati del Cara di non uscire dalla 
struttura. La paura sono le ritorsioni. Il timore delle 
forze dell’ordine però è che questo fenomeno possa 
propagarsi ad altre zone, tanto che la sicurezza è 
stata intensificata anche nelle altre zone dove 
sorgono altri centri di accoglienza. Quella di 
Corcolle può essere la miccia di una polveriera, 

basti pensare al delitto di Tor Pignattara pochi 
giorni fa dove un 17enne per uno sputo in faccia ha 
ucciso a pugni un pachistano ricevendo, l’assassino, 
la solidarietà di molti cittadini anche sui social. 
A Corcolle invece la molla sono stati gli assalti ai 
bus. La prima aggressione, due giorni fa, ad una 
autista, Elisa: la vettura che guidava, linea 042, è 
stata colpita dai sassi e bottiglie tirati da «una 
quarantina di extracomunitari» che hanno provocato 
la rottura di un vetro. Poi insulti e minacce di 
morte: «facci salire o ti ammazziamo». La seconda 
aggressione è di ieri sera: alcuni sassi sono stati 
lanciati da ignoti contro un bus della linea 508 con 
alla guida una 27enne. Appena si è sparsa la voce 
molti residenti della zona sono scesi in strada e 
hanno dato vita a una manifestazione contro gli 
immigrati. E quando hanno visto cinque 
extracomunitari scendere da un bus li hanno 
bloccati e ne hanno picchiati tre, poi portati via in 
ambulanza e medicati per alcune contusioni. Gli 
altri sono sfuggiti gettandosi in un canale. Ora la 
polizia sta indagando per identificare gli aggressori. 
Ma la tensione è palpabile. «Abbiamo paura che a 
causa di queste aggressioni tutte ad opera di 
immigrati, Atac sospenda le linee - dice un gruppo 
di ragazzi che vive a Corcolle - Qui i neri non li 
vogliamo: ne sono arrivate a decine ospitati in un 
centro di accoglienza nella zona. Vadano via». 
Anche Francesca la pensa così: «Da loro abbiamo 
solo problemi: furti, aggressioni. Le istituzioni 
intervengano. Qui la violenza non la vogliamo, 
vogliamo solo vivere in pace». Marino ha promesso 
che incontrerà gli autisti Atac per parlare di 
sicurezza ma la polemica politica non si fa 
attendere. Maurizio Gasparri di Fi attacca: «La 
Roma di Marino sta diventando un incubo 
infernale». E l’europarlamentare della Lega Nord, 
Mario Borghezio: «L’apertura di decine di centri per 
rifugiati e immigrati mette a repentaglio la 
sicurezza degli italiani». Per l’ex sindaco Gianni 
Alemanno «è giunta l’ora di dire basta ad ogni 
forma di buonismo». E Giorgia Meloni (Fdi) annota: 
«La pazienza è finita». 
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L'allarme Onu: 800 migranti 
morti o dispersi in 5 giorni 
Le stime dell'Unhcr parlano di "una crisi umanitaria 
senza precedenti".L'ultima strage al largo delle coste 
libiche. E non si arresta l'ondata di sbarchi: oltre 
1500 i migranti tra Salerno, Vibo Valentia e Catania

 

"E' una crisi umanitaria senza precedenti". Usa queste 
parole l'Alto commissariato per i rifugiati dell'Onu per 
descrivere la nuova strage di migranti nel 
Mediterraneo. Negli ultimi 5 giorni circa 800 persone 
sono morte o risultano disperse in mare tra Libia, 
Malta e Sicilia (lo speciale sbarchi - foto - video). E 
nella giornata di oggi, 16 settembre, sono oltre 1.500 
i migranti sbarcati tra Salerno, Vibo Valentia e 
Catania. 
Strage infinita di migranti - Secondo le stime 
dell'Unhcr, sarebbero circa 500 i dispersi del 
naufragio avvenuto la scorsa settimana 300 miglia al 
largo di Malta, molto probabilmente causato dagli 
stessi trafficanti che, da una seconda imbarcazione, 
avrebbero di proposito fatto colare a picco il barcone 
dei migranti, con i quali era nato un violento scontro. 
Ai 500 bisogna aggiungere oltre 200 dispersi del 
naufragio avvenuto domenica al largo della Libia e 
quelli di un terzo incidente con vittime di fronte alla 
costa egiziana. 
Nuovi sbarchi a Vibo Valentia, Catania e Salerno - E 
non si arresta l'ondata di sbarchi che interessa le 
coste italiane. Circa 840 migranti (tra loro 143 
minorenni e 99 donne, 6 delle quali in stato di 
gravidanza) sono approdati a Salerno e in 170 a 
Catania. Circa 500 migranti, tra cui 95 minori, sono 
arrivati inoltre a Vibo Valentia a bordo del mercantile 
Blue Emerald raggiunto domenica scorsa nel Canale di 
Sicilia da unità della Marina Militare e della Guardia 
Costiera. Almeno dieci persone sono morte nel 
naufragio di un barcone carico di migranti, avvenuto 
a circa 30 miglia dalle coste libiche. Una trentina di 

persone risultano disperse, 55 sono state tratte in 
salvo da un mercantile. La notizia è stata confermata 
dalla Guardia costiera italiana. È l'ennesima tragedia 
in mare (lo speciale sbarchi - foto -video). L'obiettivo 
del gommone era attraversare il Canale di Sicilia. 
 
Si cercano i dispersi - Secondo quanto si è appreso, 
il naufragio è stato segnalato al comando generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto da un mercantile 
battente bandiera di Singapore, che era stato 
dirottato in zona dopo una richiesta di soccorso 
arrivata tramite un telefono satellitare. Arrivato sul 
punto indicato, l'equipaggio del mercantile ha 
accertato il naufragio, ha reso noto di aver avvistato 
in mare una decina di cadaveri e ha tratto in salvo 55 
migranti. La Guardia Costiera ha subito inviato un 
avviso cosiddetto "circolare" a tutti i mercantili che si 
trovavano nell'area, con ordine di raggiungere il luogo 
del naufragio. Le persone tratte in salvo hanno 
riferito che sul barcone diretto verso l'Italia vi erano 
un centinaio di migranti: sono in corso, da parte di 
tutti i mercantili dirottati nell'area del naufragio, le 
ricerche di una trentina di dispersi. 
Dall'inizio del 2014 oltre 2mila vittime - Queste 
vittime si aggiungono al lungo elenco di morti degli 
ultimi mesi nel Canale di Sicilia. Il 2014 rischia di 
diventare l'anno record per gli immigrati morti in 
naufragi: dall'inizio dell'anno potrebbero essere 
scomparse in mare almeno 2mila persone, 250 delle 
quali su un barcone di cui non si hanno notizie da due 
mesi. A calcolarlo è l'agenzia Habeshia, che raccoglie 
e diffonde segnalazioni sulla sorte di migliaia di 
profughi e migranti finiti nella rete dei trafficanti di 
esseri umani. Finora l'anno più tragico era stato il 
2011 con almeno 1.800 persone scomparse, tra morti 
e dispersi. E sarebbero almeno 20mila i migranti 
morti o dispersi nel Mediterraneo negli ultimi venti 
anni. 
E anche la sorte dei migranti che raggiungono le 
coste siciliane resta incerta. In Italia i centri di 
accoglienza sono al limite della capienza. Sabato la 
Germania ha proposto di "contingentare" i migranti 
per alleggerire i Paesi più colpiti dal fenomeno, ma 
ha fatto sapere di aver già fatto la sua parte e di non 
poter accoglierne altri. L'Austria, invece, ha respinto 
alla frontiera del Brennero un gruppo di siriani e 
iracheni, compresi alcuni bambini. 
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La crisi economica rallenta ma 
non ferma l’immigrazione in 
Italia 

 
Continua la diminuzione dei flussi in ingresso, ma 
aumentano gli arrivi per lavoro  
Tra il 2012 e il 2013 si registra una diminuzione dei 
flussi di cittadini non comunitari verso il nostro 
Paese. Durante il 2013 sono stati rilasciati 255.646 
nuovi permessi, il 3,2% in meno rispetto all’anno 
precedente, quando se ne contavano 263.968. La 
contrazione risulta tuttavia molto più contenuta 
rispetto a quella del biennio 2011-2012, (27%).  
La diminuzione degli ingressi riguarda in misura 
preponderante le donne (-5,0%), mentre per gli 
uomini il calo è più lieve (-1,4%). Le donne 
rappresentano il 47,8% dei nuovi flussi.  
A differenza del biennio precedente, la diminuzione 
tra il 2012 e il 2013 non ha riguardato i permessi per 
motivi di lavoro, che anzi sono cresciuti del 19,3%. 
L’aumento è da ricondurre anche agli effetti della 
regolarizzazione avvenuta in base all’art. 5 del D.lgs 
109 del 16 luglio 2012, che ha previsto una 
disposizione transitoria finalizzata all’emersione del 
lavoro irregolare prestato da stranieri4. Al contrario 

si osservano variazioni percentuali negative per tutte 
le altre motivazioni; i permessi per famiglia sono 
calati del 10%, quelli per studio del 12% e quelli per 
asilo/motivi umanitari del 16,5%.  
I motivi familiari restano la modalità di ingresso 
prevalente in Italia (41,2%). Se osservati in un 

periodo più lungo, compreso tra il 
2007 e il 2013, i cambiamenti dei 
flussi migratori in ingresso sono 
ancora più evidenti. Nel 2007 gli 
arrivi per lavoro erano nettamente 
prevalenti e molto più consistenti in 
valore assoluto: 150.098 rispetto agli 
84.540 di oggi. Dal 2007 al 2013 
invece i permessi per famiglia sono 
passati da 86.468 a 105.266, restando 
comunque, nonostante la contrazione 
registrata nell’ultimo biennio, la 
modalità più diffusa (Figura 3). 
Cambia la graduatoria delle prime 
dieci cittadinanze per numero di 
ingressi tra il 2012 e il 2013 (Figura 
4). Il primato nel 2013 spetta al 
Marocco (25.484) seguito da Cina 
(20.040) e Albania (16.202). 
L’Ucraina rientra nella graduatoria, 
collocandosi al quinto posto, con 
14.162 nuovi ingressi. Avanza l’India 
che diventa il quarto paese per 
numero di nuovi ingressi (15.448) 
mentre arretrano notevolmente gli 
Stati Uniti dal quarto al settimo posto 
(11.751). Filippine e Moldova escono 
dalle prime dieci posizioni, mentre 
rientra il Senegal (7.187). I motivi di 

ingresso variano di molto in base alla cittadinanza. Se 
per Marocco e Albania oltre il 58% dei nuovi flussi 
arriva per motivi di famiglia, nel caso degli Ucraini i 
permessi per ricongiungimento pesano per meno del 
31%, per il Bangladesh per poco più del 24% e per gli 
Stati Uniti per circa il 22% (Prospetto 2). Di contro 
per Ucraina e Bangladesh sono i permessi per lavoro 
ad essere prevalenti (oltre il 60%). Nel caso degli 
Stati Uniti la motivazione più rilevante è lo studio 
(oltre il 44%). Tra i paesi per i quali nel 2012 si sono 
registrati almeno 500 arrivi, gli incrementi maggiori 
hanno riguardato Eritrea (+160%), Somalia (73%) e 
Ucraina (62,6%). Per i primi due si tratta nella quasi 
totalità dei casi di ingressi per asilo e motivi 
umanitari. È evidente che in un momento di crisi 
economica, alcuni fattori di spinta nei paesi di 
origine esercitano, più di altri, un peso decisivo sui 
flussi. Il 62% dei nuovi entrati dall’Ucraina hanno 
ottenuto, invece, un permesso di lavoro 
(probabilmente giovandosi del citato provvedimento 
di regolarizzazione dedicato a colf e badanti durante 
il 2013). Non è tuttavia da escludere il ruolo giocato 

Popolazione straniera residente: bilancio
 

2011 2012 2013

 
popolazione straniera al 1° gennaio 4 027 627 4 052 081 4 387 721
nati vivi stranieri 18 687 79 894 77 705
morti stranieri 1 397 5 554 5 870
saldo naturale stranieri 17 290 74 340 71 835
iscritti stranieri da altri comuni 57 944 282 585 253 091
cancellati stranieri per altri comuni 58 775 272 980 246 185
saldo migratorio interno stranieri -831 9 605 6 906
iscritti stranieri dall'estero 77 490 321 305 279 021
cancellati stranieri per l'estero 7 785 38 218 43 640
saldo migratorio estero degli stranieri 69 705 283 087 235 381
saldo migratorio stranieri 68 874 292 692 242 287
iscritti stranieri per altri motivi 10 702 119 483 508 549
cancellati stranieri per altri motivi 62 529 85 492 187 595
saldo per altri motivi degli stranieri -51 827 33 991 320 954
saldo migratorio e per altri motivi degli stranieri 17 047 326 683 563 241
acquisizioni della cittadinanza italiana 9 883 65 383 100 712
totale iscritti stranieri 164 823 803 267 1 118 366
totale cancellati stranieri 140 369 467 627 584 002
unità straniere in più/meno dovute a variazioni 
territoriali .. 0 0

saldo totale della popolazione straniera (incremento o 
decremento) 24 454 335 640 534 364

popolazione straniera al 31 dicembre 4 052 081 4 387 721 4 922 085

Anno
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dalla crisi nel Paese dell’ex-Urss, che probabilmente 
farà sentire le sue conseguenze soprattutto sui flussi 
del 2014. Continuano a crescere i flussi dal 
subcontinente indiano e – dal punto di vista relativo – 
dalla Georgia. Al contrario si registrano notevoli 
diminuzioni (tra il 39 e il 45%) per Costa d’Avorio, 
Burkina Faso, Ecuador e Ghana, come anche per la 
Moldova (-30%) e le Filippine (-24%). Dal punto di 
vista del territorio di destinazione, la riduzione dei 
nuovi flussi ha riguardato soprattutto il Centro del 
Paese (-11,5% rispetto all’anno precedente). 
Diminuzioni più contenute hanno interessato le Isole 
(-3,2%) e il Nord ovest (-0,2%). Al Sud e al Nord est si 
osserva invece un lieve incremento (rispettivamente 
+1,6% e +0,2%). Le regioni che hanno registrato le 
diminuzioni maggiori sono Valle D’Aosta, Marche, 
Lazio, Calabria, Puglia e Molise (tutte con cali tra -
18,4% e -12%). Aumenti consistenti si rilevano in 
Campania (+22,7%) e Trentino Alto Adige (+7,7%), 
mentre in Basilicata, Lombardia, Emilia Romagna e 
Veneto, l’incremento non supera il 3,2%. La 
situazione risulta molto diversificata per provincia, 
dove emerge un incremento superiore al 50% per 
Siracusa (+79,6%) e Agrigento (+53,7%). Tra le grandi 
città spicca Napoli, con un aumento superiore al 30% 
(Figura 5). Al 1° gennaio 2014 sono regolarmente 
presenti in Italia 3.874.726 cittadini non comunitari. 
Tra il 2013 e il 2014 si è verificato un incremento di 
oltre 110 mila unità (+ 3%). I paesi di cittadinanza più 
rappresentati sono Marocco (524.775), Albania 
(502.546), Cina (320.794), Ucraina (233.726) e 
Filippine (165.783). Tra le prime dieci cittadinanze 
per numero di presenze, la comunità cinese è quella 
che ha fatto registrare il maggiore incremento in 
termini assoluti (oltre 16 mila unità) con un 
variazione percentuale del 5,3%. La presenza di 
cittadini del Bangladesh (+14.050) e dell’Egitto 
(+11.755) è cresciuta con variazioni superiori, 
rispettivamente al 12%, e al 9%. 
Le donne rappresentano il 49,2% della presenza, ma 
la componente femminile è tradizionalmente molto 
variabile a seconda delle collettività considerate: 
prevalente per Ucraina (79,9%) e Moldova (67,1%), in 
netta minoranza per Bangladesh (28,4%) ed Egitto 
(29,5%) (Prospetto 1). Sostanzialmente stabile la 
quota di minori non comunitari presenti in Italia, che 
è pari al 23,9%; nel 2013 era del 24,1%. Come per la 
distribuzione di genere, anche nel caso di quella per 
età si mettono in luce notevoli differenze tra le varie 
cittadinanze. La quota di minori sul totale delle 
presenze varia infatti sensibilmente a seconda delle 
collettività considerate: si colloca oltre il 30% per le 
collettività del Nord-Africa, mentre rappresenta poco 
meno del 9% per l’Ucraina. È in costante crescita il 
numero dei soggiornanti di lungo periodo, di persone 
cioè con un permesso a tempo indeterminato (cfr. 
glossario). Nel 2013 erano 2.045.662 (54,3% sul totale 

dei cittadini non comunitari presenti), nel 2014 sono 
2.179.607 e rappresentano il 56,3% della presenza 
regolare. Tra le prime dieci cittadinanze, la quota di 
soggiornanti di lungo periodo è particolarmente 
rilevante per gli individui provenienti da Albania, 
Tunisia, Marocco ed Egitto (con percentuali che 
vanno dal 68,9% al 57%) e più contenuta per quelli 
provenienti dalla Moldova e dalla Cina, 
rispettivamente al 47,5% e 40,4%1.  
Il Centro-Nord si conferma area privilegiata di 
presenza: quasi il 37% dei cittadini non comunitari 
regolarmente presenti ha un permesso 
rilasciato/rinnovato nel Nord-ovest, il 27,9% nel 
Nord-est e il 23,2% al Centro2 (Figura 2); meno del 
12% ha un permesso rilasciato/rinnovato nel 
Mezzogiorno. La regione in cui si collocano 
prevalentemente gli stranieri non comunitari è la 
Lombardia (26,5%), seguita da Emilia-Romagna 
(12,1%) e Veneto (11,5%). Le province nelle quali si 
concentra la presenza non comunitaria sono: Milano, 
Roma, Brescia, Torino, Bergamo e Firenze. Nelle 
province di Milano (11,9%) e Roma (8,6%) vive un 
quinto degli stranieri non comunitari, ma accanto alle 
grandi città si collocano anche centri di minore 
ampiezza demografica: nella provincia di Brescia, ad 
esempio, vivono più stranieri non comunitari di 
quanti ne vivano nell’intera Campania. La regione 
prevalente di presenza delle prime dieci collettività è 
la Lombardia. Tuttavia, le diverse nazionalità si 
caratterizzano per una differente concentrazione sul 
territorio: per i moldavi, ad esempio, la regione con 
il maggior numero di presenze è il Veneto, per i 
tunisini è l’Emilia-Romagna, mentre per i cittadini 
del Bangladesh è il Lazio. A livello nazionale, 
l’incidenza dei soggiornanti non comunitari sul totale 
della popolazione residente è pari al 6,4%3 (Figura 2) 
e tocca il suo massimo in Emilia-Romagna (10,7%) e 
Lombardia (10,4%). Per 12 province, tutte nell’area 
del Centro-Nord, il rapporto si colloca oltre il 10%. 
Quelle per le quali si registra l’incidenza più elevata 
sono Prato, Reggio nell’Emilia, Modena, Brescia, 
Mantova e Parma, per le quali il rapporto va dal 12% 
al 21%. Le regioni che presentano le incidenze più 
elevate di soggiornanti di lungo periodo sono, 
nell’ordine: Trentino-Alto Adige, Veneto e Marche, 
che si collocano tutte oltre il 60%, contro una media 
a livello nazionale del 56,3%. Non sono le grandi 
province a registrare le quote più elevate, ma quelle 
di medio-piccola come Bolzano, Brescia, Biella, 
Pistoia e Sondrio, dove la quota di soggiornanti di 
lungo periodo supera il 69%. Nelle province di Firenze 
(52,2%), Roma (43,9%), Napoli (37,2%) e Milano 
(51,9%) tale incidenza è invece piuttosto contenuta 
rispetto alla media nazionale.  
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Società 
 

 
Servizio civile anche per gli 
stranieri? La riforma lascia una 
porta aperta 
Nella riforma presentata alla Camera dal governo non c'è il 
requisito della cittadinanza italiana. Anzi si spiega che 
andrebbe eliminato per evitare una procedura d'infrazione

 
Roma – 19 

settembre 
2014 – Non 
difetta di 
colpi di scena 
la storia 

infinita 
dell'apertura 

del servizio 
civile ai 

giovani 
"stranieri", 

come vengono ancora considerati ragazzi e ragazze 
cresciuti in Italia  figli di immigrati. Riassumiamo le 
puntate precedenti. La legge, oggi, impone ai 
volontari il requisito della cittadinanza italiana, che 
però è stato ritenuto discriminatorio dai giudici del 
tribunale di Milano. Così, l'anno scorso, la presidenza 
del Consiglio è stata costretta a riaprire il bando 
accettando anche le domande dei giovani stranieri. 
Nelle linee guida per la riforma del terzo 
settore presentate dal governo lo scorso maggio era 
prevista  l'istituzione di un Servizio Civile Universale e 
“la partecipazione degli stranieri”. A luglio, 
presentando il disegno di legge delega sulla riforma, 
lo stesso premier Matteo Renzi aveva invece fatto 
marcia indietro: "Il servizio civile, essendo servizio 
alla Patria, può essere affidato solo a cittadini 
italiani”. Sarà davvero così? A leggere il ddl 
presentato dal governo alla Camera dei Deputati e 
assegnato la scorsa settimana alla commissione Affari 
Costituzionali non c'è da esserne tanto sicuri. In 
effetti, nell'articolo che riguarda il servizio Civile si 
parla dell'"istituzione istituzione del servizio civile 
universale finalizzato alla difesa non armata". E si 
cita la Costituzione, articoli 52 ("La difesa della 
Patria è sacro dovere del cittadino") e 11 ("L'Italia 
ripudia la guerra come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali") . Manca, però, un 
riferimento esplicito al requisito della cittadinanza 
italiana. Si parla solo "di un meccanismo di 
programmazione, di norma triennale, dei contingenti 
di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che 
possono essere ammessi al servizio civile universale e 

di procedure di selezione e avvio dei giovani 
improntate a principi di semplificazione, trasparenza 
e non discriminazione" . Inoltre, nella relazione che 
accompagna il disegno di legge c'è una bella sorpresa. 
Riguardo alla compatibilità con la normativa Europa 
si ricorda infatti che sono stati avviati "due casi di 
pre infrazione (caso EU 1178/10/JLSE e caso EU 
5832/13/HOME), nell'ambito dei quali è stata rilevata 
la contrarietà al diritto dell'Unione europea 
dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 
77, che riserva il servizio civile nazionale ai cittadini 
italiani". Come uscirne? Lo spiega la stessa relazione: 
"Con la disposizione in cui si fa riferimento a un 
meccanismo di programmazione ...si potrà, in sede di 
predisposizione dei relativi decreti legislativi, 
eventualmente prevedere la possibilità di 
partecipazione al suddetto contingente anche di 
giovani stranieri". Insomma il governo ammette che 
ci sono ancora margini per aprire il servizio civile agli 
"stranieri" e che anzi questo sarebbe auspicabile per 
evitare una bocciatura da parte di Bruxelles. 
Considerato che sarà lo stesso governo a scrivere i 
decreti legislativi che renderanno operativa la 
riforma, più che un "vedremo", sembra una 
promessa.  Stranieriinitalia.it 

 
 

 Discriminazioni 
 

L’Asgi denuncia: “Il MIUR 
esclude gli stranieri dal bando 
per il personale delle scuole” 
Riguarda il bando ATA per l'assunzione di personale 
riservato a italiani e comunitari . Per ASGI : “E' 
discriminatorio .Non si tiene conto delle modifiche 
apportate lo scorso anno in materia di accesso al 
pubblico impiego dalla ‘legge europea 2013′”.  

  Roma, 22 
settembre 2014 – 

“Appare 
inspiegabile che il 

decreto 
ministeriale con il 
quale è stato 
indetto il bando 
per il 
reclutamento di 
personale nelle 

scuole abbia previsto quale requisito per 
l’ammissione la cittadinanza italiana o di uno Stato 
membro dell’Unione europea”. Lo denuncia ASGI, 
l’associazione per gli studi giuridici 
sull’immigrazione, in una nota stampa diffusa ieri.   



8 
 

“La normativa sul pubblico impiego attualmente in 
vigore – spiega l’Associazione - prevede l’accesso alla 
funzione pubblica anche alle categorie di cittadini di 
Stati terzi non membri dell’Unione europea protetti 
dal diritto dell’Unione europea, ovvero i familiari di 
cittadini di Stati membri UE, i ‘lungo soggiornanti’ di 
cui alla direttiva 109/2003 e i rifugiati e titolari di 
protezione sussidiaria”. Lo scorso 15 settembre ASGI  
ha inviato una lettera al Ministero della Pubblica 
Istruzione per chiedere che vengano modificati i 
requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alle 
graduatorie, con l’eliminazione della clausola di 
cittadinanza italiana o UE, dandone immediata 
pubblicità e  posticipando la data ultima di 
presentazione della domanda (ora prevista per l’8 
ottobre 2014) al fine di consentire la diffusione della 
notizia e l’effettiva possibilità di partecipazione dei 
cittadini stranieri a parità di condizione con quelli 
italiani e di altri Stati membri UE. La vicenda 
conferma quanto recentemente denunciato dalla 
stessa associazione, ovvero il troppo frequente 
mancato adeguamento dei bandi alla normativa 
sull'accesso al pubblico impiego, in vigore oramai da 
oltre un anno . Il testo della lettera inviata dall’ASGI 
al MIUR.  

 
 

 Sindacato europeo 
 

 

 
Progetto CES “A4I- Servizi Sindacali 
per l’integrazione dei migranti” 
Corso di formazione per i contact 
points 
Barcellona 17 – 19 Settembre 2014

 
(a cura di Giancarlo Anselmi) Torino, 21 settembre 
2014- Si è svolta a Barcellona, presso la sede de la 
Comissiones Obreras Nacional de Catalunya – CCOO, 
la tre giorni di attività formativa, prevista 
nell’ambito del progetto “A4I-ETUC - Assistance for 
Integration of migrants”, progetto CES che si propone 
l’attivazione di una rete multinazionale  per 
l'attivazione di sportelli (contact points) di servizi 
sindacali ai migranti e alle loro famiglie ed ai 
rifugiati, in prosecuzione del seminari realizzati 
quest’anno a  Torino 14 – 16 aprile e Dublino 17 – 19 
giugno. Presenti i delegati sindacali dei dipartimenti 

immigrazione di vari sindacati europei, per affrontare 
le tematiche operative sulle metodologie di lavoro. 
Per la UIL erano presenti 5 colleghe/i: Celeste Ramos 
e Pilar Saavedra del dipartimento immigrazione della 
UIL Campania; Pilar Saravia responsabile 
immigrazione della Uil di Roma e Lazio; Felicitè Ngo 
Tonye della Uiltucs Lombardia e Giancarlo Anselmi 
resp.le Ufficio Immigrazione UIL Piemonte. I lavori 
della tre giorni di Barcellona sono stati gestiti dal 
direttore del progetto Marco Cilento e dal Segretario 
Confederale CES Luca Visentini . Le giornate avevano 
molteplici argomenti tra cui: 
    - Le politiche e le attività in materia di 
immigrazione 
    - introduzione degli obiettivi e l'agenda del 
workshop 
    - introduzione/uso del portale e metodi di lavoro 
per aiutare la cooperazione  futura 

− aspetti legali e applicazione della legislazione 
UE 

− studio di alcuni casi in ambito giuridico: uno 
sull'immigrazione in Spagna nel regime 
comunitario e uno sul regime generale – uno 
sul ricongiungimento familiare in Olanda - 
uno di 20 lavoratori distaccati dalla Slovenia 
in un'Azienda tedesca 

− analisi delle Direttive EC per la mobilità 
all'interno EU dei migranti 

− intensificazione di strumenti per il punto di 
contatto per l'attività lavorativa 

− imprenditorialità dei migranti e i processi di 
integrazione 

− mappatura dei collegamenti internazionali 
delle Organizzazioni e modalità operative 

− pianificazione di una campagna informativa 
transnazionale a favore dei migranti e la loro 
integrazione 

I vari argomenti sono stati affiancati da esercitazioni 
in aula e con la costituzione di 4/3 gruppi di lavoro, 
ognuno dei quali composto da delegati provenienti da 
Organizzazioni e Stati differenti che si sono esercitati 
e confrontati su vari temi, elaborando modalità 
operative sui vari argomenti trattati. Sono emerse, 
sugli argomenti trattati, diversità concernenti le 
differenti legislazioni dei paesi membri,  le cui 
disomogeneità rimangono a tutt'oggi in parte 
sostanziali. Nel confronto si è rilevato come sia di 
fondamentale importanza affrontare il tema 
dell'immigrazione sugli aspetti dell’inclusione e della 
solidarietà. All'apertura dei lavori era presente Mr. 
Xavier Bosch per la Direcciòn General per la 
Immigraciòn de Catalunya, che ha raccontato del 
lavoro svolto dalle Istituzioni catalane per favorire 
l'integrazione in un territorio che ha vissuto, in pochi 
anni, una crescita demografica del 67% in seguito 
all'immigrazione. Marco Cilento ha spiegato i motivi 
per cui la Ces, a fronte di un'Europa che accoglie 36 
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milioni di immigrati,  ha voluto questo progetto. Luca 
Visentini ha illustrato il nuovo scenario a livello del 
Parlamento Europeo e il cambiamento delle politiche 
sull'immigrazione, più orientate ad un approccio 
solidale e non solo alla sicurezza. Ospite Francisco 
Abad per la Confederacion Empresarial de Solidades 
Laborales de Espana dove il capitale delle imprese 
associate appartiene ad almeno il 50% dei lavoratori 
che vi operano. L'organizzazione conta circa 11.000 
società (piccole e medie) e 61.000 lavoratori.  I 
lavoratori partecipano con i loro rappresentanti nei 
consigli di amministrazione, ma la parte decisionale 
di questi non è ancora molta attiva in quanto 
necessita di un forte aspetto formativo. Al fine di 
favorire un maggior scambio di informazioni, una 
parte della seconda giornata di lavoro si è svolta 
presso il Saier – Servicio de Atencion a los Immigrates 
Extranjeros y Refugiados  - che con personale 
specializzato costituito da 50 addetti, interamente 
finanziato dal Comune di Barcellona,  offre agli 
immigrati, assistenza di front-office, orientamento 
legislativo e, in questi ultimi anni, supporto anche a 
coloro che rientrano nel proprio paese d'origine o agli 
spagnoli stessi che emigrano in paese delle UE o nelle 
Nazioni un tempo colonie spagnole. 
Il sito web del progetto A4I sarà avviato tra i 
partecipanti al progetto, per la prima fase di 
contatto, verso la fine di settembre per consentire di 
testarlo e solo successivamente sarà disponibile per i 
cittadini. La rete transnazionale sindacale provvederà 
alla pubblicazione, sul sito, della  fornitura di servizi 
al fine di aiutare il processo di integrazione dei 
cittadini di paesi terzi e dopo i lavori del prossimo 
seminario di Firenze, che si terranno nella prima 
decade di novembre, verranno stabiliti tempi e 
modalità di accesso al sito anche da parte di terzi. In 
queste settimane i componenti dei lavori testeranno 
a livello nazionale ed Europeo il Portale e 
studieranno come favorire i contatti tra i 
rappresentanti sindacali provenienti dai vari stati 
membri e che saranno presenti nei 20 contact point. 
I partecipanti alla rete elaboreranno proposte ed 
emendamenti che verranno confrontati e discussi a 
Firenze e valuteranno, alla luce dell'esperienza 
acquisita in queste settimane, la possibilità di creare 
una campagna culturale sia a livello europeo, sia a 
livello nazionale e di informazione del sito e della sua 
rete. La rete verrà estesa ad altri paesi, dopo la fase 
pilota e prima della fine del progetto.  

 
  

 
 
 
 

Demografia 
   

 

 
La fecondità degli immigrati e 
altre mezze bugie che non 
fermeranno la debacle 
demografica del nostro paese 

 Settembre 21, 2014 Rodolfo Casadei 
 

La verità è che sull’invecchiamento della popolazione 
italiana e sulla sostenibilità del nostro welfare le 
cose stanno anche peggio di come ce le raccontano. 
Intervista al demografo Gian Carlo Blangiardo 
Lo sapevate che in Italia gli ultranovantacinquenni 
sono circa 100 mila, ma nel 2065 saranno la bellezza 
di 1 milione e 258 mila? Che la popolazione residente 
in Italia non supererà mai i 62,1 milioni, dopodiché 
scenderà fino a essere, nel 2065, la stessa di oggi, 
cioè 59,4 milioni, ma con la differenza che oggi meno 
di 1 cittadino su 10 è straniero, mentre nel futuro lo 
sarà 1 su 5? Lo sapevate che la famosa alta fecondità 
degli immigrati è un mito, considerato che nell’arco 
di appena cinque anni il numero di figli per donna fra 
le straniere residenti in Italia è sceso da 2,5 a 2,1? 
Che da più di un decennio il numero degli over 65 ha 
superato quello degli under 20 e che nel 2027 gli 
ultraottantenni saranno più numerosi dei residenti 
italiani sotto i 10 anni di età? E che in dieci anni (fra 
il 2001 e il 2011) la classe d’età degli attuali 25-
29enni italiani ha perso 30 mila unità a causa 
dell’emigrazione dei cervelli e delle braccia giovani? 
 

  
Queste e altre poco incoraggianti cose ancora 
sapreste se aveste partecipato al piccolo incontro 
tenuto dal demografo Gian Carlo Blangiardo, 
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ordinario di demografia all’Università di Milano-
Bicocca, svoltosi durante l’ultimo Meeting di Rimini 
presso lo stand del Movimento per la Vita. Uno di 
quegli incontri di nicchia che sono una specialità 
della kermesse riminese, fuori dal programma 
ufficiale, ma ricchi e stimolanti come gli altri. 
Quel pomeriggio Blangiardo ha parlato e mostrato 
powerpoint spiegando altre cose ancora. Ha 
puntualizzato che in Italia dagli anni Novanta il saldo 
naturale, cioè la differenza fra le nascite e i decessi, 
continua ad essere negativo, e l’afflusso di immigrati 
non ha cambiato il panorama, perché il numero di 
figli che mettono al mondo annualmente e va a 
sommarsi a quelli generati dagli italiani non è 
sufficiente a coprire il numero dei morti. La 
popolazione continua a crescere leggermente grazie 
all’immigrazione di adulti, ma fatalmente l’età 
media aumenta (non lo ha detto Blangiardo, ma 
secondo statistiche americane l’Italia è il terzo paese 
più anziano del mondo dopo il Giappone e la 
Germania). Ha esemplificato l’effetto che 
l’invecchiamento della popolazione avrà sulla 
sostenibilità finanziaria della spesa sociale evocando i 
7 miliardi di euro che costerebbe il solo assegno di 
accompagnamento per il milione e 200 mila ultra 
novantacinquenni nel 2065. 

Le affermazioni più forti 
hanno riguardato il contributo 
degli stranieri alla 
sostenibilità del welfare e del 
sistema pensionistico italiani, 
che secondo Blangiardo non 
rappresenta affatto la 
panacea che molti dicono ma 
solo un rinvio del problema 
che si presenterà aggravato, 
e la sottovalutazione 
dell’emigrazione giovanile, 
quando «si può stimare che la 
“perdita netta” di giovani 
italiani nell’arco del decennio 
2001-2011 vada ben oltre le 
100 mila unità». Per tutti 
questi motivi abbiamo voluto 
approfondire con Gian Carlo 
Blangiardo i vari argomenti. 
Professore, pare di capire 
che il saldo migratorio, che 

in Italia è positivo dal 1991, non sia sufficiente a 
invertire l’invecchiamento della popolazione 
italiana. È così? 
Sì, è così. Il fenomeno dell’immigrazione è 
rappresentato da immigrati che nella grandissima 
maggioranza arrivano qui già adulti. Trascorrono 
alcuni anni e vanno ad aumentare il numero degli 
anziani. Non fanno tutto il percorso, da bambino ad 
adolescente a giovane, poi ad adulto e infine ad 

anziano, che fa chi nasce in Italia. Danno una boccata 
di ossigeno al ringiovanimento della popolazione nel 
momento in cui arrivano, ma poi, col passar del 
tempo se la riprendono quando diventano a loro volta 
anziani. 
Si dice che gli immigrati hanno un tasso di natalità 
più alto degli italiani, mettono al mondo più 
bambini, e questo dovrebbe contribuire al 
ringiovanimento della nostra popolazione più del 
semplice arrivo di immigrati. Lei però afferma che 
la loro fertilità diminuisce rapidamente quando 
sono in Italia? In che misura, e perché? 
Gli immigrati danno un contributo in termini di 
natalità che è importante, ma che non rappresenta 
una soluzione miracolosa ai nostri problemi. I nati da 
donne straniere sono cresciuti rapidamente dagli anni 
Novanta ad oggi, da 10 mila sono passati ai circa 80 
mila attuali. Si sono stabilizzati attorno a questa cifra 
annua, magari cresceranno un po’ in futuro ma solo 
perché crescerà la popolazione straniera totale. Una 
volta esaurita la fase dei grandi ricongiungimenti 
familiari al seguito delle sanatorie che li 
permettevano, gli immigrati piuttosto rapidamente 
sono passati da livelli di fecondità largamente 
superiori alla soglia di ricambio generazionale a livelli 
che permettono appena il ricambio generazionale. 
Nelle grandi città italiane, dove è più difficile gestire 
la presenza di figli, l’indice di fecondità della 
popolazione straniera è largamente al di sotto del 
tasso di ricambio generazionale. Questo avviene per 
il semplice motivo che le coppie straniere incontrano 
le stesse difficoltà che incontrano le coppie italiane 
ad avere figli, e spesso in forma ancora più 
esasperata. 
Ma è vero che la loro la fecondità è di 2,1 figli per 

donna mentre fra gli 
italiani è 1,4? 
È 1,3 per le italiane per 
l’esattezza, e 2,1 per le 
donne straniere. Però non 
bisogna dimenticare che 
appena cinque anni fa per 
queste ultime era 2,5. 
Nell’arco di poco tempo c’è 
stata una consistente 
riduzione. In certe realtà 
locali il dato è inferiore ai 2 
figli per donna anche fra gli 
stranieri: Milano, Roma, 
Napoli, Palermo. Il disagio 

di essere genitore in emigrazione è un qualcosa di 
chiaramente tangibile. 
 
Il saldo naturale in Italia attualmente è negativo, e 
lo è da più di vent’anni nonostante l’apporto di 
nascite degli stranieri. Quando tornerà – se mai 
tornerà – ad essere positivo? 
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La domanda mi dà l’opportunità di ricordare che il 
2013 è stato un anno record nella storia della 
demografia dell’Italia unita: non c’è mai stato un 
anno con un numero di nascite così basso. In tutto 
sono state 513 mila. E la proiezione dei dati dei primi 
tre mesi del 2014 promette un quasi 10 per cento in 
meno per il dato finale di quest’anno. 
Quindi il saldo naturale continuerà a restare 
negativo e sarà compensato solo dall’immigrazione? 
Sicuramente, per un motivo molto semplice. Essendo 
una nazione sempre più vecchia, non solo le nascite 

non crescono, ma 
le morti 
aumentano. Il 
numero totale dei 
morti, che oggi è 
di circa 600 mila 
all’anno, è 
destinato in 
futuro, a causa 
della struttura 

della popolazione, a salire a 700-750 mila. 
La popolazione residente in Francia è di poco 
superiore a quella italiana, eppure lì i nati sono 
750 mila all’anno, anziché 500 mila come da noi. 
Perché c’è questa differenza del 50 per cento? 
Perché i francesi prendono sul serio la demografia. È 
un’eredità storica, derivante dalla necessità di 
affrontare ad armi pari la Germania con cui si 
trovavano sempre in conflitto. Comunque sia, hanno 
sempre fatto più attenzione di noi alle dinamiche 
demografiche e, dove necessario, agli interventi a 
favore della natalità, per raddrizzare certe 
tendenze. La Francia è solita prendere misure 
economiche, che costano, per sostenere la natalità. 
Laicamente, non si preoccupa se le coppie sono 
sposate o no, ma fornisce supporti economici perché 
vengano messi al mondo dei figli. Loro eliminano le 
cause che in Italia impediscono di far nascere i figli 
che si vorrebbero avere. Perché, non 
dimentichiamolo, in Italia le inchieste ci dicono che 
le donne vorrebbero 2,19 figli a testa, ma nella realtà 
ne hanno solo 1,3. 
Lei sostiene che non saranno gli stranieri a 
risolvere il problema pensionistico italiano, ma in 
un certo lasso di tempo diventeranno parte del 
problema. Su che dati si basa? 
Chi dice “abbiamo rinunciato a 100 mila bambini ma 
abbiamo imbarcato 100 mila immigrati e alla fine il 
totale quadra”, non ha capito come funziona la 
demografia. La sostenibilità del welfare dipende dal 
rapporto fra anziani e attivi. Quanto più si sbilancia 
verso gli anziani, tanto maggiore sarà la quota di Pil 
che va a finire in pensioni, nella sanità, eccetera. La 
fetta di welfare che vanno a mangiarsi gli anziani va 
a raddoppiare. È sbagliato fare la divisione fra quanti 
sono oggi gli stranieri che lavorano e quelli che sono 

in pensione, per concludere che il carico è bassissimo 
e tutto va bene: bisogna ragionare guardando al 
futuro. Devo mettere in conto che quelli che oggi 
sono lavoratori, alla fine saranno soggetti che 
beneficeranno delle prestazioni pensionistiche e 
sanitarie. Se noi prendiamo in considerazione gli anni 
di vita futura della popolazione, che per l’Italia sono 
2,4 miliardi, e calcoliamo quanti di questi anni 
saranno spesi in formazione, quanti lavorando e 
quanti a carico del sistema, scopriamo che l’“indice 
di carico” degli immigrati, cioè la loro pressione sul 
welfare nel corso di tutta la vita, è identica a quella 
degli italiani. Non abbassano il valore complessivo, 
danno solo una boccata d’ossigeno per un certo 
numero di anni, che poi pagheremo successivamente. 
Ci sono modelli matematici che dimostrano che c’è 
un beneficio di una ventina d’anni per la sostenibilità 
del welfare. Se io, in teoria, tolgo di mezzo 200 mila 
nascite e ci metto 200 mila immigrati trentenni, 
succede che il carico per una ventina di anni si 
abbassa, poi nel momento in cui la popolazione 
diventa stazionaria, il carico è più alto di quello che 
sarebbe stato senza l’arrivo degli immigrati al posto 
dei nati. 
 Come influisce la crisi demografica sull’economia? 
Non sono un economista, ma è intuitivo che una 
popolazione che cresce è una popolazione che 
esprime una domanda di beni, quella domanda che 
oggi non c’è e tutti invocano. Se fossimo una 
popolazione in aumento, come accadeva negli anni 
del miracolo economico, avremmo una spinta alla 
crescita economica attraverso una serie di consumi 
che permettono alla popolazione di crescere e andare 
avanti. Nel momento in cui la popolazione invecchia, 
l’economia ne risente perché l’anziano fa 
manutenzione, non fa investimento. Allora si spera di 
fare una compensazione attraverso gli immigrati e i 
loro consumi. Ma è gente con redditi che viaggiano 
attorno agli 800 euro mensili, una parte dei quali 
mandano ai paesi di origine: non hanno tanta 
disponibilità al consumo. Quando si dice “gli 
immigrati contribuiscono un tot al Pil”, io resto un 
attimo scettico, perché mi chiedo come facciano con 
800 euro al mese a dare questi grandi contributi al 
Pil, al gettito fiscale, eccetera. Mi sembrano discorsi 
demagogici. 
Anche i dati relativi ai giovani che lei ha presentato 
sono preoccupanti. Sembra che ci siano classi d’età 
che scompaiono. 
Abbiamo due problemi. Il primo è che le persone che 
raggiungono l’età per essere definiti giovani 
provengono da coorti di nati che si sono via via 
ridotte. Il totale della popolazione giovane risente di 
una immissione di forze fresche che nel tempo è 
andata riducendosi. Il secondo, che viene poco 
considerato e molto sottovalutato, è l’emigrazione 
giovanile. Non è più quella delle valigie di cartone, di 
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100 o di 60 anni fa, ma un’emigrazione di giovani 
talenti che si spostano perché altrove ci sono 
condizioni per ottenere maggiore gratificazione da 
tanti punti di vista. Stiamo perdendo cervelli, non 
valorizziamo i nostri giovani e loro se ne vanno. 
A Rimini lei ha detto che chiuso dentro a un 
cassetto della presidenza del Consiglio c’è un Piano 
per la Famiglia. Cosa c’è scritto in questo piano? E 
perché lei dice che alcuni suoi provvedimenti sono 
necessari ma impopolari? 
Il Piano contiene tante cose. Fu steso da una 
commissione creata sotto il governo Berlusconi, ma si 
trattò di un progetto condiviso da tutti, c’erano 
dentro anche i sindacati. Si lavorò dal 2009 al 2012, 
ne facevo parte anch’io. Il documento è stato 
presentato dal ministro Riccardi e approvato dal 
Consiglio dei ministri al tempo del governo Monti. Poi 
l’hanno congelato ed è finita lì. Contiene proposte di 
natura economico-fiscale e altre a costo zero o quasi. 
Introdurre il fattore famiglia vorrebbe dire tirare 
fuori 16 miliardi di euro: se non ce li abbiamo, non si 
può fare. Però ci sono anche altre cose che sono più 
abbordabili: favorire le strutture per gli asili nido dei 
bambini, un clima culturale più favorevole alle 
famiglie che hanno figli, iniziative che rafforzino la 
compatibilità fra maternità e lavoro: ci sono misure 
che non costano molto e che varrebbe la pena di 
riconsiderare. @RodolfoCasadei 
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Cosa fare se sono passati due 
anni dalla richiesta di 
cittadinanza? 

 
Salve, ho 

depositato 
la domanda 

di 
cittadinanz

a poco più 
di 2 anni 
fa. Dallo 
stato online 

della 
pratica 

risulta che 
è ancora in fase di valutazione. Che cosa posso fare? 

Dalla data in cui è stata depositata la domanda di 
richiesta della cittadinanza, le autorità hanno 730 
giorni per concludere la procedura per la concessione 
o il diniego in base alla valutazione fatta. (art. 3 del 
D.P.R. n.362/1994). Una volta trascorsi i 730 giorni, 
lo straniero può inviare dei solleciti alla Pubblica 
Amministrazione per richiedere la conclusione della 
propria pratica. Infatti, in base alla legge 241/90 
sulle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, entro l’anno da quando sono decorsi i 
2 anni senza una risposta, l’interessato può inviare 
una lettera di diffida alla pubblica amministrazione 
per avere un riscontro. Questa procedura non implica 
la necessità di rivolgersi ad un avvocato, obbligatorio 
invece nel caso in cui si decida di rivolgersi al 
Tribunale. Attenzione, però, perché dipendendo dal 
motivo per cui è stata richiesta la cittadinanza, il 
richiedente può pretendere o meno la concessione 
della cittadinanza italiana. 
Domanda depositata per matrimonio con cittadino 
italiano 
Se la domanda è stata depositata per matrimonio, 
cioè perché lo straniero è sposato con un cittadino 
italiano, il richiedente diventa titolare di un diritto 
soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza 
italiana, essendo impossibile rigettare l’istanza oltre 
i 730 giorni ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge 
n° 91/92 sulla cittadinanza. Per far valere questo 
diritto, lo straniero ricorre al giudice ordinario il 
quale, previa verifica dei requisiti di legge, riconosce 
il diritto dello straniero a diventare cittadino italiano 
nel caso in cui il Ministero non ha adottato il decreto 
di riconoscimento o di rifiuto della cittadinanza entro 
i termini stabiliti. 
Domanda depositata per motivi di residenza 
(naturalizzazione) 
La circolare 6415/2011 del Ministero dell’Interno ha 
ribadito che l’eventuale ritardo della Prefettura 
nell'adottare un provvedimento di accoglienza o 
meno della domanda non significa l’accoglienza o il 
rifiuto della domanda stessa. In quel caso lo straniero 
può presentare un’istanza al Tribunale 
Amministrativo del Lazio per chiedere di obbligare la 
Pubblica Amministrazione ad adottare i 
provvedimenti in merito al rifiuto o accoglimento 
della domanda di cittadinanza. Ciò vuol dire che nel 
caso in cui lo straniero vinca la causa davanti al Tar, 
tale vittoria non comporta l’automatica concessione 
della cittadinanza, significa che il Tar obbliga al 
Ministero dell’Interno a concludere la pratica. 
D.ssa Maria Elena Arguello 

 


