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Riforma della cittadinanza a rischio 
   
   
<Ius soli>, giudizio degli italiani diviso 
E’ uno dei temi che sta suscita polemiche ed umori 
accesi: eppure non dovrebbe suscitare astio  
decidere se riconoscere o meno la cittadinanza a 
bambini nati nel Belpaese o arrivati qui da piccoli 
ed andati a scuola con i nostri figli. Negli ultimi 
anni sono stati fatti molti sondaggi su questo 
argomento sensibile e secondo un ultimo survey di 
Euromedia tra il pubblico prevarrebbero i contrari 
alla riforma per il 53,1%.  Il tema è al centro del 
dibattito politico e produce una polarizzazione 
nelle opinioni. L’influenza dei mass-media, inoltre, 
è determinante su temi così delicati.  Infatti, 
nell’arco di sei anni le opinioni si sono rovesciate: 
da un sondaggio Ipsos pubblicato nel 2011 emergeva 
che i favorevoli allo ius soli (71%) prevalevano 
nettamente sui contrari (27%). Nei sondaggi 
successivi le cose sono progressivamente cambiate 
ed oggi l’umore italico è spaccato a metà. A nostro 
avviso, è di dubbio gusto ed ingiusto, comunque, 
sottoporre a giudizio pubblico i diritti della 
persona. Vale per noi il dettato della Costituzione 
Italiana che all’art. 3 garantisce <a tutti i cittadini 
pari dignità sociale, ed uguaglianza davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua o 
religione>.  
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

  
 
 
 
 

 
Reggio Emilia,15 luglio 2017,  ore 15, Chiostro 
della Ghiara 
Politicamp di Possibile: dibattito sulla riforma del 
TU Immigrazione 
(Giuseppe Casucci)  
Roma,19 luglio 2017,  ore 17-20,  UIL Nazionale, 
Sala Multimediale   
Workshop sullo Ius Soli 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci)  
Roma,20 luglio 2017,  ore 16.00,  Ilo di Via 
Panisperna 
Presentazione Rapporto 2017, Migranti nel mercato 
del lavoro in Italia del Ministero del Welfare 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci)  
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Workshop sullo <Ius Soli> 

“Il valore della cittadinanza: la 
società di oggi e quella del 1992”.  
Basi ideali e  strumenti concreti per costruire 
percorsi condivisi di coesione ed inclusione 
Roma, 19 luglio 2017, ore 17.00 /20.00 – presso la 
UIL Nazionale, via Lucullo 6 (Sala Multimediale)   

 
Lo leggo do   La UIL 
Nazionale e 

l’Associazione 
Nessun Luogo è 
Lontano intendono 

approfondire 
l’impatto che avrà 
(o potrebbe avere) 

dal punto di vista politico/sociale e antropologico 
l’approvazione della riforma della legge 91/92 sulla 
cittadinanza. Ci siamo posti alcune significative linee 
di riflessione: 
Sociale, considerando gli aspetti demografici, 
economici e di sviluppo della società; 
Culturale, la convivenza tra molte culture può 
significare un laboratorio positivo o – se non 
governato - di possibile conflitto tra approcci diversi;  

Religiosa, la comprensione e tolleranza tra credi 
diversi va in parallelo con l’accettazione delle 
diversità. Sottovalutare questo aspetto potrebbe 
avere conseguenze perniciose per la società intera; 
Amministrativo/burocratica:    800 mila minori 
attualmente stranieri potrebbero rapidamente 
diventare italiani. In cinque anni almeno un quarto 
dell’attuale popolazione residente straniera 
acquisterebbe la nazionalità italiana. Le loro famiglie 
di primo grado potranno usufruire dei diritti spettanti 
agli affini degli europei, con grandi vantaggi in 
termini di semplificazione amministrativa. 
Di identità: un milione di persone acquisteranno il 
diritto al voto (attivo e passivo).  Il passo successivo 
potrebbe essere il diritto al voto amministrativo per 
gli stranieri lungo-residenti.  Con quali effetti in 
termini di identità nazionale? 
Per questo motivo i promotori di questa iniziativa 
hanno convocato un gruppo di parti interessate per 
approfondire queste linee di pensiero e contribuire 
(in maniera sensata e costruttiva) al dibattito sulla 
legittimità (o meno) dello Ius Soli e Ius Culturae. 
Un Workshop promosso su questi temi dal 
Dipartimento Politiche Migratorie della UIL e 
dall’Associazione “Nessun Luogo è Lontano, si 
terrà in Roma il prossimo 19 luglio, dalle ore 17 
alle ore 20 presso la sede  della UIL Nazionale in 
via Lucullo 6 (Sala Multimediale).  
L’evento avrà carattere di studio e confronto tra 
esperti provenienti da istituzioni, mondo 
accademico, parti sociali e società civile.  
L’obiettivo è produrre uno spaccato scientifico di due 
possibili opzioni alternative: quale potrebbe essere la 
società italiana nel futuro con o senza l’attuale 
riforma proposta in materia di cittadinanza, anche 
alla luce degli aspetti critici che la caratterizzano: 
bassa natalità, bassa mortalità, basso tasso di 
sviluppo economico, bassa capacità del sistema 
economico di rispondere alle esigenze professionali 
dei giovani; alta pressione migratoria dal sud del 
mondo.  Il tutto come contributo al dibattito 
parlamentare e pubblico sulla riforma in discussione. 
Hanno aderito finora alla nostra proposta, tra gli 
altri: 

• Claudio De Vincenti, Ministro per la Coesione 
Sociale ed il Mezzogiorno; 

• Stefano Ceccanti, Ordinario di diritto 
pubblico comparato Università La Sapienza - 
Roma; 

• Sen. Giorgio Pagliari (I Commissione Senato); 
• On. Andrea Maestri (Insieme) 
• Giulia Perin, avvocato ASGI 
• Ugo Melchionda, Direttore di Idos Dossier 

Immigrazione 
• Graziano Havilovich, Presidente Roma - 

Onlus 
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• Simohamed Kaabour CoNNGI 
• Paula Baudet Vivanco, #italianisenza 

cittadinanza 
• Pietro Vulpiani, esperto 
• Noèmi Ranieri, UIL-Scuola Nazionale 

I lavori verranno introdotti da Giuseppe Casucci, 
Coord. Nazionale Politiche Migratorie UIL e conclusi 
da Guglielmo Loy, Segr. Confederale UIL. IL dibattito 
vedrà anche il contributo di Fabrizio Molina 
presidente di Nessun Luogo è Lontano.  

 
 

Cittadinanza 
 

La legge sullo <Ius Soli> rischia di 
finire sui un binario morto 

 
Lo leggo do     
(www.agi.it) Se 
Matteo Renzi 
intende tirare 
dritto sullo ius 
soli, il premier 
Paolo Gentiloni 
frena. E la 
ragione sono i 
numeri. Sempre 

più senatori verdiniani stanno tornando all'ovile, 
ovvero Forza Italia, e la posizione degli alfaniani su 
un tema così sensibile per l'opinione pubblica sta 
diventando sfuggente. Pertanto la maggioranza 
potrebbe saltare su un eventuale voto di fiducia a 
Palazzo Madama sul delicato provvedimento, che 
rischia di finire su un binario morto. È quanto emerge 
da un retroscena di 'La Repubblica', che parla di "alta 
tensione" tra il segretario del Pd e il presidente del 
Consiglio.  
Le sirene del centrodestra suonano anche per Alfano 
Secondo il quotidiano di Largo Fochetti, nel Consiglio 
dei Ministri di lunedì la blindatura dello ius soli non è 
stata discussa, a differenza di quanto avvenuto per i 
decreti sulle banche venete, i vaccini e il Sud. Non 
era all'ordine del giorno, spiegano da Palazzo Chigi. 
"L'impressione che invece al quartier generale del Pd 
hanno maturato è che Gentiloni sul terreno minato 
del diritto di cittadinanza agli immigrati stia 
prendendo tempo", si legge sul quotidiano, "che non 
sia più così convinto che con i numeri della 
maggioranza a Palazzo Madama la fiducia passi 
agevolmente. Silvio Berlusconi sta sfilando via via 
uno dopo l'altro i senatori verdiniani di Ala e Ap, tutti 
ex ai quali vengono riaperte le porte di Forza Italia. 
Lo stesso Angelino Alfano, sondaggi alla mano sulla 

riforma - non è per nulla intenzionato ad andare fino 
in fondo sullo ius soli, come invece ha fatto in tante 
altre battaglie in nome della maggioranza. Le sirene 
del centrodestra risuonano forte per tutta la sua 
area". Altissimo il rischio di un incidente in Senato. 
"Insomma, il rischio dell'incidente e della 
conseguente caduta, per il governo sarebbe 
altissimo", scrive ancora 'La Repubblica', "ma è 
proprio sulla sottile linea dell'attendismo e del rinvio 
che le divergenze di vedute tra il premier e il 
segretario del Pd si fanno di ora in ora più ampie e 
palesi". Renzi avrebbe detto al capo del governo che 
"sarebbe comprensivo qualora prevalessero le 
perplessità e i timori. Tuttavia in quel caso, ha 
aggiunto l'ex premier, "se Paolo non se la sentisse di 
affrontare la fiducia dovrà dire lui, dovrà 
assumersene le responsabilità non potrà ricadere sul 
Pd". "Ma il nodo resta la fiducia ed è pressoché 
scontato che, senza la blindatura, tutto scivoli a 
dopo l'estate. A quel punto il binario morto sarebbe 
in agguato", conclude il giornale, "il premier 
Gentiloni fa i conti coi numeri di cui dispone, 
piuttosto esigui a Palazzo Madama, dove la 
maggioranza poggia anche sui voti dei centristi di 
Alfano. E su quelli non vi è più alcuna certezza". 

 

La campagna l'Italia sono anch'io torna a chiedere 
con forza: 
Il Senato discuta e approvi la legge 
sulla cittadinanza entro fine luglio

 
Lo leggo do    Roma, 12 
luglio 2017 - E' successo 
ancora una volta. Ieri il 
Senato avrebbe dovuto 
avviare la discussione in 
Aula del Disegno di Legge 
di riforma sulla 
cittadinanza. Così non è 
stato. La discussione del 
Decreto legge sui vaccini 
ha impegnato la gran parte 

della seduta. La recente scelta del Governo di porre 
la questione di fiducia su altri due decreti-legge (per 
il salvataggio delle Banche Venete e sul 
Mezzogiorno), ma non sul disegno di legge sulla 
cittadinanza, rende sempre più probabile un 
ulteriore slittamento della discussione della riforma 
a settembre. La campagna l'Italia sono anch'io 
esprime la sua più forte preoccupazione perché 
questo potrebbe comportare la definitiva 
archiviazione di una legge che più di un milione di 
bambini e ragazzi nati e/o cresciuti in Italia 
aspettano da lunghissimo tempo. La campagna 
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elettorale alle porte e l'apertura della sessione di 
bilancio renderebbero sempre più difficile una 
definitiva approvazione della legge in autunno. Le 
organizzazioni promotrici della campagna tornano 
dunque a chiedere al Parlamento e al Governo un 
atto di giustizia, di responsabilità e di lungimiranza 
e di mettere in agenda prima della pausa estiva la 
discussione e la definitiva approvazione della 
riforma. Gli annunci e le dichiarazioni hanno fatto il 
loro tempo. E' giunto il momento di scegliere: tra le 
presunte convenienze elettorali e la garanzia dei 
diritti di migliaia di bambini e giovani che sono 
cittadini di fatto, ma sono trattati ancora come ospiti 
dalla legge. La Campagna L’Italia sono anch’io è 
promossa da Acli, Arci, Asgi, Caritas Italiana, Centro 
Astalli, Cgil, Cnca, Comitato 1° Marzo, Comune di 
Reggio Emilia, Comunità di Sant'Egidio, 
Coordinamento Enti Locali Per La Pace, Emmaus 
Italia, Fcei, Legambiente, Libera, Lunaria, Migrantes, 
Il Razzismo è Una Brutta Storia, Rete G2 - Seconde 
Generazioni , Tavola Della Pace, Terra del Fuoco, 
Ugl, Uil, Uisp

 
 

<Ius soli> e modello di società 
futura 
Introduzione di Giuseppe Casucci- workshop sullo 
<Ius Soli>, 19 luglio 2017, UIL Nazionale, sala 
Multimediale ore 17.00 

 
Lo leggo do   La riforma della legge 91/1992 sulla 

cittadinanza – approvata  alla Camera in ottobre del 
2015 - è ferma  in Senato da 21 mesi ed è oggetto e 
motivo di grande scontro istituzionale. La vicina 
conclusione della legislatura fa temere per una 
traiettoria  inconcludente del dibattito parlamentare, 
come testimoniato dalle ultime sedute del Senato. La 
proposta di legge riguarda lo status dei minori 
stranieri residenti nel nostro Paese, ma viene 
percepita (almeno da una parte della politica) come 
una contesa sul modello di società italiana nel futuro,   
come se i rivolgimenti politico sociali in corso in 
Africa e Medio Oriente – con le conseguenti ondate 

migratorie- potessero facilmente essere gestiti. 
Inoltre, si mischiano pretestuosamente sbarchi e 
diritti civili, come se i secondi fossero subordinati 
all’andamento dei primi e viceversa.  L’Italia è un 
Paese socialmente in declino, e nemmeno 
l’immigrazione ai tassi attuali potrà compensare la 
perdita di popolazione (e di sviluppo) in atto da anni. 
Malgrado ciò, una parte della politica nostrana si 
ammanta di parole d’ordine (e crociate) anti 
stranieri, come se fossero loro i colpevoli della 
debacle italiana e non la debacle italiana (economica 
e demografica) ad essere la causa di maggiori sbarchi 
e fuga dei nostri giovani dal Belpaese. Perché? 
In realtà la geopolitica dei cambiamenti attuali – che 
parte dall’Africa e dal Medio oriente in questo lato 
del mondo,  e coinvolge l’Europa -  è il frutto di 
complessi fattori intercontinentali difficilmente 
gestibili da un solo Paese e forse neanche dall’intero 
continente europeo. Non va dimenticato – guerre a 
parte – che l’Africa raddoppierà la sua popolazione in 
questo scorcio di secolo con conseguenze ancora 
poco considerate dai politici nostrani. In realtà da 
qualche anno assistiamo in Italia ad un fenomeno più 
complesso e controverso. Mentre negli anni 2000- 
2010 la media degli ingressi stranieri viaggiava sui 
300 mila immigrati l’anno, oggi gli ingressi per lavoro 
dall’estero si sono ridotti virtualmente a zero, 
mentre una quota crescente di italiani (specialmente 
giovani)  lascia l’Italia per non ritornare. Negli ultimi 
tre anni parliamo si valuta che almeno  mezzo 
milione di italiani e 300 mila immigrati abbiano 
abbandonato il Belpaese. Tutto ciò a fronte di arrivi 
sulle coste italiane di sbarchi, a carattere 
prevalentemente economico, in realtà diretti in altri 
Paesi e bloccati in Italia dal meccanismo a collo di 
bottiglia del Regolamento di Dublino. C’è poi da 
considerare l’andamento demografico nel nostro 
paese che dovrebbe preoccupare non poco il 
legislatore visto che la bassa fertilità degli italiani 
(1,39 figli per coppia) e la fortunata diminuzione nel 
numero dei decessi, che porta la popolazione italiana 
a perdere consistenza ad un tasso di 100- 150 mila 
persone l’anno (vedi dati Eurostat 2016).  
La prima riflessione è che l’Italia subisce 
l’immigrazione e non fa nulla per governarne gli 
aspetti positivi (professionalità, promozione del 
lavoro legale, valorizzazione delle diversità, ecc.). 
La seconda reazione è soprattutto di stupore: se 
perdiamo pezzi di popolazione; se un numero 
crescente dei nostri anziani avrà sempre di più 
bisogno di nuovi immigrati, perché allora una parte 
delle istituzioni e partiti fanno loro la guerra, fino a 
negare diritti fondamentali agli stessi bambini figli di 
immigrati? 
Venendo alla cittadinanza, si leggono dichiarazioni 
sui media, secondo le quali  l’approvazione della 
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riforma avrebbe un effetto richiamo per altri migranti 
stazionati in Libia.  
Dal lato opposto si paventa il rischio che la non 
approvazione della riforma ritarderebbe il processo di 
integrazione dei cittadini stranieri (e loro figli) con 
gravi rischi sul tessuto sociale e sulla stessa sicurezza 
(vedi vicende terroristiche in alcuni Paesi europei). 
Da qui la necessità di capire cosa succederà se passa 
la riforma o se – al contrario – non verrà approvata. 
Per rispondere a questo coacervo di contraddizioni, 
abbiamo  messo insieme un gruppo di esperti, 
rappresentanti istituzionali ed addetti ai lavori per 
parlarne. Non c’è dubbio che l’impatto della riforma 
della cittadinanza ha un carattere antropologico che 
impone differenti linee di riflessione: sociale, 
culturale, religiosa, burocratica e di identità.  
Sociale, perché concerne la demografia, 
l’economia e lo sviluppo della nostra e di altre 
società;  
Culturale e religiosa, la convivenza tra molte 
culture, e la tolleranza tra credi diversi,  è un 
laboratorio positivo o motivo di possibile 
conflitto ?   
Amministrativo/burocratica:    con lo Ius Soli, 
in cinque anni almeno, un quarto dell’attuale 
popolazione residente straniera acquisterebbe 
la nazionalità italiana. Le loro famiglie di primo 
grado potranno usufruire dei diritti spettanti 
agli affini degli europei.   
Di identità: un milione di persone acquisteranno il 
diritto al voto (attivo e passivo).  Con quali effetti in 
termini di identità nazionale? 
Situazione ad oggi ed impatto della riforma 
In base alla legge attuale, gli immigrati possono 

chiedere la 
cittadinanza italiana 
solo se hanno la 
residenza in Italia da 
almeno dieci anni 
consecutivi (oltre a un 
reddito minimo e il 
regolare pagamento 
dei contributi negli 
ultimi 3 anni al 
momento della 
richiesta) o dopo 3 
anni di matrimonio 
con partner di 
cittadinanza italiana. 
Se invece il soggetto 

straniero nasce in Italia, deve comunque aspettare il 
compimento dei 18 anni per farne richiesta. 
La procedura della cittadinanza per naturalizzazione 
era in generale lunga e costosa, ma negli ultimi anni 
con l’introduzione del  permesso elettronico e 
(recentemente) con la diminuzione dei costi di 

sovrattassa, il numero di cittadinanze accettate è 
andato progressivamente aumentando.  
Negli ultimi dieci anni quasi un milione di stranieri 
hanno acquistato la cittadinanza italiana. Tra le 
prime dieci comunità straniere che hanno registrato 
il maggior numero di procedimenti conclusi 
favorevolmente, diverse sono a prevalenza 
musulmana (Marocco, Bangladesh, Pakistan, Tunisia, 
Egitto e Senegal). Tenendo conto della percentuale di 
appartenenza religiosa nei paesi di origine (stime del 
PEW Research Center), è possibile stimare in circa 
190 mila gli stranieri musulmani che sono diventati 
italiani nel triennio 2013-15. Attualmente gli stranieri 
di religione mussulmana sono circa 1,4 milioni e sono 
raddoppiati nell’ultimo decennio. Relativamente alla 
modalità di acquisizione, drasticamente in calo è 

quella per matrimonio, in aumento quella per 
residenza, stabile quella per trasmissione ed 
elezione.  
I possibili effetti della riforma 
Secondo un recente studio della Fondazione Moressa i 
minorenni stranieri nati in Italia, figli di genitori 
residenti da almeno 5 anni sono 634 mila, che con 
l’introduzione dello ius soli ‘temperato’, 
diventerebbe automaticamente italiani. A cui 
andrebbero aggiunti altri 166 mila ragazzi – che 
beneficerebbero dello ‘ius culturae’ – nati all’estero, 
e che hanno già completato un ciclo di studio in 
Italia. Per un totale di 800 mila potenziali nuovi 
italiani. A questi andrebbero poi aggiunti circa 50 
mila minori che ogni anno futuro acquisterebbero il 
diritto a richiedere la cittadinanza.  
E’ facile quindi comprendere che con l’entrata in 
vigore della proposta di legge, questa avrebbe un 
impatto importante anche, e soprattutto, sulla 
popolazione straniera musulmana, ossia quel milione 
e quattrocentomila musulmani stranieri attualmente 
residenti in Italia. Infatti, secondo il Ministero 
dell’Istruzione, sono circa 300mila i ragazzi 
musulmani che frequentano il Sistema scolastico 
italiano, di cui oltre la metà nati in Italia. Questi 
senza aspettare il compimento dei 18 anni, 
vedrebbero applicarsi lo ‘ius soli temperato’ e lo ‘ius 
culturae’ immediatamente, diventando 

Cittadinanze

2006 35.266																			
2007 45.485																			
2008 53.696																			
2009 59.369																			
2010 65.938																			
2011 56.153																			
2012 65.383																			
2013 100.712																	
2014 129.887																	
2015 178.035																	
2016 201.591																	

totale 991.515				
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automaticamente Italiani. Se attualmente i 2/3 dei 
musulmani in Italia ha ancora un passaporto 
straniero, con la nuova legge è possibile ipotizzare 
che nel corso del prossimo decennio, la gran 
maggioranza dei musulmani stranieri residenti oggi 
sul territorio sarà divenuta italiana. Ciò implica che 
nel lungo periodo, avremo una collettività musulmana 
con una carta in più per procedere sul cammino 
dell’integrazione.   
E’ questo aspetto a preoccupare la destra italiana? 
Questo se la riforma verrà approvata. Se non 
accadrà, avremo comunque un prevedibile alto tasso 
di accettazione delle domande di cittadinanza, che 
nei prossimi cinque anni raddoppierà il numero di 
cittadini nati all’estero divenuti italiani.  In effetti, 
considerando che l’iter di lavorazione delle somande 
di ciottadinanza è andato considerevolmente 
accelerando, abbiamo una media di circa 200 mila 
nuovi cittadini  l’anno. Dunque, lo Ius soli procederà 
comunque lungo il cammino delle naturalizzazioni e 
dei giovani nati in Italia, quando raggiungono i 18 
anni.  
Pressione migratoria e diritti civili 
Il tema dei diritti degli stranieri ha a che vedere con 
il modello di società futura; ma la loro presenza in 
Italia ed in Europa è più l’effetto di macro fattori 
(gap demografico, gap nello sviluppo, guerre, cambi 
ambientali) che non di scelte conseguenti alla 
governance dei flussi, o all’assenza di essa.  
Governare i flussi migratori è un  giusto, ma difficile 
obiettivo. Ci chiediamo:  l’incapacità dei Governi a 
realizzarlo è condizione o motivo sufficiente  a 
giustificare la limitazione dei diritti civili di chi non è 
italiano, anche se lavora, paga le tasse e rispetta le 
leggi come noi?  (cittadinanza, voto, pieno godimento 
dei servizi). Qualcuno ha osservato che una legge più 
favorevole sulla cittadinanza non dev’essere un 
diversivo scelto dai cittadini stranieri, soprattutto per 
aggirare le maglie della burocrazia (vedi permessi di 
soggiorno). Ci sono tre aspetti principali che 
differenziano il gap nei diritti tra un lungo 
soggiornante ed un neo cittadino italiano: il diritto al 
voto, l’accesso ad alcuni ruoli (critici) nella pubblica 
amministrazione e la libera circolazione in Europa.  
Basterebbe dunque appianare queste differenze e 
rendere più fluido l’accesso al permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo, per non dover 
ricorrere alla cittadinanza italiana, che rimarrebbe 
una scelta che lo straniero arriva a fare in maniera 
ragionata, e con piena coscienza dei diritti e dei 
doveri ad essa connessi. Questa tesi porta ad un 
ragionamento contrario a quello dei fautori della 
riforma: valeva la pena di iniziare una guerra di 
religione sullo Ius Soli? Non si poteva arrivare lo 
stesso ad eliminare le discriminazioni esistenti tra 
lungosoggiornanti e cittadini? Tra l’altro l’attuale 

legge funziona bene e porterà in pochi anni almeno la 
metà dei cittadini stranieri ad accedere comunque 
alla cittadinanza. 

 
 

Società 
 

Migranti, l’anno scorso hanno 
cercato fortuna all’estero 285mila 
italiani. Più degli stranieri sbarcati 
sulla Penisola 
Le anticipazioni del Dossier 2017 del centro studi 
Idos. Se ne sono andati diplomati, laureati e dottori 
di ricerca nel cui percorso di studi lo Stato aveva 
investito quasi 9 miliardi, e la stima è per difetto. 
Due su tre non ritornano. Il danno è in parte 
compensato dai flussi d'ingresso degli immigrati: sono 
sempre di più quelli con alti livelli di istruzione  
di Lorenzo Bagnoli | 12 luglio 2017 , 
https://www.ilfattoquotidiano.it/ 

 

 
Lo leggo do   In Italia si emigra come negli anni del 
dopoguerra. Il Centro studi Idos stima che nel 2016 
285mila italiani hanno lasciato il loro Paese di 
nascita. Nel dopoguerra erano 300mila. Ad 
andarsene sono soprattutto laureati e dottorandi in 
cerca di migliori condizioni lavorative: i “migranti 
economici” dell’Italia. Sono più degli stranieri 
che sbarcano sulle nostre coste: 181mila nel 2016, 
200mila quelli attesi quest’anno. Sono le 
anticipazioni del Dossier statistico sull’immigrazione 
2017, che il centro studi cura insieme alla rivista 
Confronti. Da cui si deriva anche che questa fuga di 
cervelli costa al Paese che non riesce a valorizzarli 
almeno 8,8 miliardi di euro: tanto lo Stato italiano 
ha speso per la loro formazione, prendendo la parte 
più bassa della forchetta. Idos raggiunge la cifra di 
285mila attraverso la comparazione di diverse fonti. 
Il primo bacino da cui attinge il centro studi è quello 
Istat, che registra gli italiani non più residenti. Il dato 
per il 2016 è di 114mila. Non tutti gli italiani che si 
trasferiscono all’estero, però, cambiano residenza. 
Anzi, nei due Paesi di maggiore emigrazione italiana – 
Germania e Gran Bretagna – gli uffici statistici 
registrano da tre anni un numero di nuovi residenti 
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italiani di tre volte superiore rispetto ai dati Istat. 
Per questo il dato di Istat è stato moltiplicato da Idos 
di 2,5 volte. Conferma che il numero di italiani che 
ha lasciato il proprio Paese è maggiore di quanto 
intercettato dall’Istat arriva dall’Aire, l’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero. In questo caso il 
dato di nuovi iscritti nel 2016 è di 224mila, di cui il 
55% per motivi di lavoro. Quali sono le nuove 
Americhe degli italiani degli anni 2000? Le 
destinazioni europee più ricorrenti sono la Germania 
e la Gran Bretagna; a seguire l’Austria, il Belgio, la 
Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svizzera. E 
l’Europa è destinazione per tre quarti dei migranti 
italiani. Oltreoceano gli italiani scelgono l’Argentina, 
il Brasile, il Canada, gli Stati Uniti e il Venezuela. 
Secondo l’Ocse, l’Italia è ottava nel mondo nella 
classifica dei Paesi di nuova emigrazione. Partiva da 
una media di 87mila nel decennio 2005-2014, il 
numero negli ultimi due anni si è più che 
raddoppiato. “Gli studi dell’Ocse dicono che due 
terzi degli italiani che sono andati a lavorare 
all’estero poi non ritornano”, spiega Franco Pittau, 
presidente del Centro studi e ricerche Idos. Il motivo 
è che all’estero trovano occupazioni più adatte al 
titolo di studio e al percorso formativo. A differenza 
di quanto succede in Italia: sempre i dati Idos 
mostrano che due italiani su dieci hanno in Italia un 
impiego di livello inferiore rispetto a quanto il loro 
titolo di studio farebbe sperare. Per gli immigrati in 
Italia la percentuale è del 40%. Partire, però, è 
sempre una fonte di nuove opportunità. Per qualcuno 
– i 175mila richiedenti asilo e rifugiati accolti nelle 
strutture italiane – la partenza è motivata da guerre 
e persecuzioni, dice Pittau. Negli anni è cresciuta 
esponenzialmente la percentuale di italiani in 
partenza con una formazione di alto livello. Se nel 
2002 il 51% di chi andava all’estero aveva la licenza 
media, oggi la percentuale è scesa al 30%, mentre 
sono aumentati i diplomati (34,8%) e i laureati (30%). 
E in Italia è il 28% dei giovani ad avere una laurea 
triennale, mentre la media Ocse è del 36% (meglio 
con la magistrale: in Italia sono il 20%, in Europa la 
media è 17%). Idos stima che in Italia il “costo” 
sostenuto dallo Stato per il percorso di studi di un 
proprio cittadino sia di 90mila dollari per un 
diplomato, da 158mila a 170mila per un laureato 
(rispettivamente laurea triennale o magistrale) e 
228mila per un dottore di ricerca. Significa che 
l’Italia solo in laureati andati oltreconfine ha 
“bruciato” 5,3 miliardi di dollari e in diplomati 
almeno 3,5 miliardi. Un danno, spiega Idos, che 
grazie ai flussi d’ingresso degli immigrati si riduce 
visto che contribuiscono a oltre 8 punti percentuali di 
pil e che sta crescendo il numero degli immigrati 
laureati che si spostano in Italia, soprattutto dall’Est 
Europa. Dal 2001 al 2011 sono aumentati di oltre 

244mila, i diplomati di oltre 800mila. Con l’andare 
degli anni, il fenomeno si è ulteriormente 
accentuato. Tra il 2012 e il 2014, si legge nel 
rapporto, “a fronte di circa 60mila laureati italiani 
espatriati, vi sono circa 15mila laureati italiani 
rimpatriati e circa 35mila laureati in più tra i 
cittadini stranieri residente”. Il saldo, insomma, non 
è così negativo. Anche sul piano demografico 
l’apporto degli immigrati è fondamentale. “All’Italia 
servono tra i 200 e i 270mila cittadini giovani in più 
per non invecchiare troppo”, commenta Pittau. Le 
proiezioni di Idos dicono che nel 2065 “la popolazione 
residente straniera salirà da 4,6 milioni nel 2011 a 
14,1 milioni nel 2065 (con una forbice compresa tra i 
12,6 ed i 15,5 milioni)”. Senza di loro, nessuno 
sarebbe in grado di gestire gli anziani: “L’indice di 
dipendenza degli anziani (cioè il rapporto tra la 
popolazione di 65 anni e più e la popolazione in età 
attiva 15-64 anni)” passerà “dal 30,9% al 59,4% “. Il 
welfare del futuro, secondo gli scenari di Idos, passa 
necessariamente dagli stranieri. 

 
 

Popolazione Ue raggiunge 512mln, 
+1,5 mln per migranti Italia tasso 
nascite più basso 28, calo residenti -
1,3 su 1000

 
Lo leggo do    (ANSA) - BRUXELLES, 10 luglio 2017 - 
La popolazione dell'Ue e' salita a 512 milioni di 
abitanti nel 2016, con un saldo di +1,5 milioni 
rispetto al 2015 dovuti ai migranti. E' quanto emerge 
dai dati Eurostat. Le nascite e le morti nei 28 si sono 
infatti equilibrate l'anno passato (entrambe a 5,1 
milioni), per cui l'aumento della popolazione europea 
"e' dovuto", afferma l'Ufficio europeo di statistica, 
"alla migrazione netta". In questo contesto l'Italia ha 
registrato invece un calo di residenti dell'1,3 su 1000, 
mentre si conferma ultima in Europa per numero di 
nascite (tasso 7,8 per mille), con saldo negativo della 
popolazione di 2,3 abitanti su 1000 a fronte di 10,1 
decessi. Resta quindi quarta nel complesso per la 
taglia della popolazione con 60,5 milioni di abitanti, 
pari all'11,8% della popolazione Ue.  
Prima e' sempre la Germania con 82,8 milioni di 
residenti (16,2% della popolazione Ue) pari a un 
aumento di 7,8 su 1000 residenti, seconda la Francia 
(67 milioni con +4) e terza la Gran Bretagna (65,8 
milioni con +6,5 nonostante la Brexit). Seguono poi 
dopo l'Italia la Spagna (46,5 milioni, con +1,9) e la 
Polonia (38 milioni, con +0,2). I paesi che in termini 
relativi hanno visto crescente di piu' la loro 
popolazione sono il Lussemburgo (+19,8 per 1000 
abitanti), Svezia (+14,5), Malta (+13,8), Irlanda 
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(+10,6), Austria (+9,5), Germania e Cipro (+7,6) Gran 
Bretagna (+6,5) e Olanda (+6). I Paesi che hanno visto 
diminuire di piu' il saldo della popolazione sono 
invece Lituania (-14,2 per mille), Lettonia (-9,6), 
Croazia (-8,7), Bulgaria (-7,3) e Romania (-6,2).    Le 
nascite sono state nel complesso 5,1 milioni nei 28, 
con 11mila bimbi in piu' del 2015. Il tasso di nascita 
piu' elevato e' stato registrato dall'Irlanda (13,5 per 
1000 abitanti), seguita da Svezia e Gran Bretagna 
(11,8) e poi Francia (11,7). Il minor numero di nascite 
e' invece dell'Italia (7,8 su 1000), poi Portogallo (8,4), 
Grecia (8,6), Spagna (8,7), Croazia (9) e Bulgaria 
(9,1). I decessi nell'Ue sono invece diminuiti di 91mila 
unita' rispetto al 2015. Il tasso di mortalità piu' basso 
e' di Irlanda e Cipro (6,4 morti per 1000 residenti), 
Lussemburgo (6,8), Malta (7,6), Olanda (8,7) Spagna e 
Francia (8,8). Il record di morti e' invece della 
Bulgaria (15,1 su 1000 abitanti), Lettonia (14,6), 
Lituania (14,3), Romania e Ungheria (13). 

 
 

Sbarchi 

Migranti: 11 regole per il codice 
condotta delle Ong: "Stop ai 
trasporti su altre navi" 
Bozza del regolamento per le Organizzazioni non 
governative che operano nel Mediterraneo, chi non 
firma niente porti in Italia 

Lo leggo do    Roma, 12 luglio 2017 - Dal divieto di 

entrare nelle acque libiche a quello di trasferire i 
migranti soccorsi su altre navi. Sono 11 le regole 
contenute nella bozza di Codice di condotta per le 
ong attive nel Mediterraneo che l'Italia ha portato 
all'attenzione degli uffici europei. A chi non lo 
sottoscriverà, si legge nel documento, potrà essere 
vietato l'attracco nei porti italiani. Ecco le 11 
regole. "Assoluto divieto" per le navi umanitarie di 
entrare in acque libiche, che possono essere 
raggiunte "solo se c'è un evidente pericolo per la vita 

umana in mare". "on telefonare o mandare segnali 
luminosi per facilitare la partenza e l'imbarco di 
mezzi che trasportano migranti, per "non facilitare i 
contatti con i trafficanti". Non trasportare migranti 
su altre navi, italiane o di assetti internazionali, 
tranne che in situazione di emergenza. E dopo il 
salvataggio, le navi delle organizzazioni "dovranno 
completare l'operazione portando i migranti in un 
porto sicuro". Obbligo ad accogliere a bordo ufficiali 
di polizia giudiziaria per indagini collegate al traffico 
di esseri umani. 
Non ostruire le operazioni di ricerca e soccorso della 
guardia costiera libica, per "lasciare il controllo di 
quelle acque alla responsabilità delle competenti 
autorità territoriali". Dichiarare le fonti di 
finanziamento per le attività di salvataggio in mare. 
Obbligo di notificare al Centro di coordinamento 
marittimo del proprio Stato di bandiera l'intervento, 
"così che questo Stato è informato sulle attività della 
nave e può assumere la responsabilità anche per 
finalità di sicurezza marittima". Possesso di una 
certificazione  che attesta l'idoneità tecnica per le 
attività di salvataggio. Obbligo a collaborare 
lealmente con le autorità di sicurezza pubblica della 
località di sbarco dei migranti, provvedendo - ad 
esempio - a fornire prima dell'arrivo documenti 
sull'intervento svolto e sulla situazione sanitaria a 
bordo. Obbligo a trasmettere tutte le informazioni di 
interesse investigativo  alle autorità di polizia 
italiane, consegnando nel contempo ogni oggetto che 
potrebbe costituire prova di un atto illegale. 

 
 


