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Stranieri irregolari: in Italia nel 2013 sono il 6% del
totale
4 AGOSTO 2014 DA REDAZIONE

Nel 2013 i cittadini stranieri irregolari rappresentano il 6% della popolazione straniera,

registrando una notevole diminuzione rispetto al 1991, anno in cui nel nostro Paese

rappresentavano il 47% degli immigrati totali. Questi alcuni dati elaborati dalla Fondazione Ismu –

Iniziative e studi sulla multietnicità.

Al 1° gennaio 1991 era senza autorizzazione al soggiorno in Italia il 47% degli stranieri, questa

quota è dapprima scesa e poi più volte oscillata nel tempo in relazione ai vari provvedimenti

sull’immigrazione, fino a risalire al 34% all’inizio del 2002.

La ‘sanatoria Bossi-Fini’ alla fine del 2002 ha provocato la riduzione del tasso di irregolarità degli
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immigrati fino al 9% a inizio 2004, per poi risalire in due anni al 19% e ridiscendere al 10% con

l’entrata della Romania e della Bulgaria nell’Unione Europea.

La quota di irregolari sul totale degli stranieri presenti ha raggiunto il 17% ad inizio 2008, per poi

scendere al 9% al 1° gennaio 2011 e ai nuovi minimi del 7% e del 6% agli inizi degli anni 2012 e

2013.

Vent’anni fa era irregolare nel soggiorno quasi un immigrato su due, oggi le quote di irregolari sono

alquanto basse. La drastica diminuzione si spiega negli ultimi anni grazie alla pubblicazione di vari

‘decreti flussi’, alla ‘sanatoria per colf e badanti’ (2009), ai ‘click days’ (2011), e al provvedimento di

‘emersione dal lavoro nero’ (2012).

Leggi anche:

Ministero Istruzione: anche i figli di immigrati irregolari possono iscriversi a scuola online

Medici per i diritti umani: il 90% dei migranti irregolari viene respinto in Grecia
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Migranti con problemi di
sordità: per sostenerli
sottoscritto un Protocollo di
intesa tra Programma integra e
ISSR

Produrre ricerche e realizzare progetti su e per

i migranti e i rifugiati con problemi di sordità.

Sono questi i principali obiettivi del protocollo

di intesa sottoscritto il 30 luglio scorso da

Programma integra e da ISSR – Istituto Statale

Sordi di Roma. L’accordo tra queste due realtà,

che hanno come denominatore comune il

sostegno […]
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