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  Istat: l’Italia attrae meno immigrati, mentre 
molti italiani scommettono sull’estero 

   
Istat: nel 2013 più italiani all’estero 

e meno stranieri in Italia 
Nel 2013, 82 mila italiani sono emigrati in un altro 
Paese in cerca di lavoro, insieme a 44 mila 
stranieri che prima vivevano in Italia. E’ il quadro 
a tinte fosche tratteggiato da Istat nel suo 
rapporto sulle migrazioni internazionali e interne 
della popolazione residente nel 2013. Secondo 
Istat, infatti, pur rimanendo meta di consistenti 
flussi migratori dall'estero, l'Italia ha visto nel 
2013 un calo del 12,3 per cento nel numero di 
immigrati da altre nazioni (307 mila persone, 43 
mila in meno rispetto all'anno precedente). Il 
numero di italiani che hanno deciso di lasciare il 
nostro paese e' salito invece a 82mila unità (il 20,7 
per cento in più rispetto al 2012), il numero più 
alto degli ultimi dieci anni. L'aumento delle 
emigrazioni - si legge ancora nel report Istat - e' 
dovuto principalmente ai cittadini italiani, le cui 
cancellazioni passano da 68 mila nel 2012 a 82 
mila unità nel 2013 (+21 per cento). In aumento 
anche le cancellazioni di cittadini stranieri 
residenti, da 38 mila a 44 mila unità (+14 per 
cento). Le principali mete di destinazione per gli 
italiani sono il Regno Unito, la Germania, la 
Svizzera e la Francia. Nel loro insieme questi paesi 
accolgono oltre la metà dei flussi in uscita. Nel 
2013 si contano 126 mila cancellazioni dalle 
anagrafi per l'estero, 20 mila in più che nel  2012. 
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Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 11 dicembre 2014, ore 10.00,  Palazzo 
Giustiniani 
Senato – Convegno: “Il popolo Rom: 
dall'emarginazione all'integrazione possibile" 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 11 dicembre 2014, ore 16.30,  via Sant’Andrea 
delle Fratte 
Roma, 17-18 dicembre 2014,  c/o CNR, via dei 
Marrucini 52 
Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 
Europea. Conferenza “verso una politica migratoria 
Europea” 
(Giuseppe Casucci) 
Incontro PD nazionale con Cgil, Cisl, Uil su 
immigrazione ed intolleranza 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci) 
Roma, 17 dicembre 2014, ore 15.30,  via del Velabro  
Assemblea dei soci del CIR 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 18 dicembre 2014, ore 16.00,  Camera dei 
Deputati, sala Aldo Moro  
Giornata internazionale del Migrante 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 

 
 

Prima pagina 

Indagine sulle migrazioni internazionali e interne 
della popolazione residente nel 2013 

Istat: Le migrazioni della 
popolazione residente nel 2013 

 
ROMA (AGG) - 09/12/2014 - Nel 2013 le immigrazioni 

dall’estero sono 
state 307.000, 
43.000 in meno 
rispetto all’anno 
precedente (-
12,3%). Il calo delle 

iscrizioni 
dall’estero è 
imputabile ai flussi 

che riguardano i cittadini stranieri, il cui numero 
scende da 321.000 nel 2012 a 279 mila nel 2013. Lo 
comunica l`Istat nell`indagine sulle migrazioni 

internazionali e interne della popolazione residente 
nel 2013. Si osserva anche una contrazione delle 
iscrizioni dall’estero di cittadini italiani (da 29.000 a 
28.000 unità). Con 58.000 ingressi la comunità più 
rappresentata tra gli immigrati è quella rumena, 
seguono: marocchina (20.000), cinese (17.000) e 
ucraina (13.000). Rispetto al 2012, risultano in calo di 
23 mila unità le iscrizioni di cittadini rumeni (-29%). 
In termini relativi, calano significativamente anche le 
iscrizioni di cittadini ecuadoriani (-37%), ivoriani (-
34%), macedoni (-26%) e polacchi (-24%). Nel 2013 si 
contano 126.000 cancellazioni dalle anagrafi per 
l’estero, 20.000 in più dell’anno precedente. Il saldo 
migratorio netto con l’estero è pari a 182.000 unità 
nel 2013. In forte diminuzione rispetto all’anno 
precedente (-25,7%), è anche il valore più basso 
registrato dal 2007. L’aumento delle emigrazioni è 
dovuto ai cittadini italiani, le cui cancellazioni 
passano da 68.000 nel 2012 a 82.000 unità nel 2013 
(+21%). In aumento anche le cancellazioni di cittadini 
stranieri residenti, da 38.000 a 44.000 unità (+14%). 
Le principali mete di destinazione per gli italiani sono 
il Regno Unito, la Germania, la Svizzera e la Francia. 
Nel loro insieme questi paesi accolgono oltre la metà 
dei flussi in uscita. Le migrazioni da e per l’estero di 
cittadini italiani con più di 24 anni di età (pari a 
20.000 iscrizioni e 62.000 cancellazioni) riguardano 
per oltre il 30% del totale individui in possesso di 
laurea. La meta preferita dei laureati è il Regno 
Unito. Nel 2013 i trasferimenti di residenza interni al 
territorio nazionale coinvolgono 1.362.000 individui, 
interessando il 2,3% della popolazione. La 
composizione dei flussi in base al raggio di 
migrazione rimane sostanzialmente invariata rispetto 
a quella osservata negli ultimi anni: sono circa un 
quarto del totale i trasferimenti di residenza interni 
di lungo raggio (335.000 tra Comuni di regioni 
diverse) e 1.028.000 quelli di breve raggio (tra 
Comuni della stessa regione). I tassi migratori netti 
sono positivi in tutte le regioni del Nord e in quasi 
tutte quelle del Centro. Sono negativi in tutte le 
regioni del Sud e delle Isole. Si conferma, pertanto, 
l’attrattività delle regioni centro-settentrionali nei 
confronti di quelle meridionali. I trasferimenti di 
residenza interni coinvolgono 1.113.000 cittadini 
italiani e 249.000 stranieri. La quota relativa di 
questi ultimi risulta in aumento e pari al 18,3% del 
totale dei trasferimenti. 
ISTAT: EMIGRATI ITALIANI, MAI COSÌ ALTO NEGLI 
ULTIMI 10 ANNI 
Circa 44.000 emigrazioni, sulle complessive 125.000 
registrate nel 2013, riguardano cittadini stranieri. Il 
numero di cittadini stranieri che lasciano l’Italia è in 
aumento rispetto all’anno precedente (+14,2%), ma 
ancor più marcato è l’incremento dei nostri 
connazionali che decidono di trasferirsi in un Paese 
estero. Lo comunica l`Istat nell`indagine sulle 
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migrazioni internazionali e interne della popolazione 
residente nel 2013. Il numero di emigrati italiani è 
pari a 82.000 unità, il più alto degli ultimi 10 anni, in 
crescita del 20,7% rispetto al 2012. Tale incremento, 
insieme alla contrazione degli ingressi (pari a mille 
unità, 3,5% in meno del 2012) ha prodotto nel 2013 
un saldo migratorio negativo per gli italiani pari a -
54.000, quasi il 40% in più di quello del 2012 nel 
quale il saldo risultò pari a -38.000. Per gli italiani i 
principali Paesi di destinazione sono quelli 
dell’Europa occidentale: Regno Unito (13.000 
emigrati), Germania (oltre 11.000 emigrati), Svizzera 
(circa 10 mila), Francia (8 mila), oltre agli Stati Uniti 
(5.000), ne accolgono, nel loro insieme, più della 
metà. I connazionali che decidono di tornare in Italia 
sono in numero molto inferiore a quello degli 
emigranti: nel 2013 i rientri sono 4.000 dalla 
Germania, quasi 3.000 dalla Svizzera e circa 2.000 dal 
Regno Unito e dagli Stati Uniti. Il 53,5% di chi emigra 
all’estero, a prescindere dalla cittadinanza, è di 
genere maschile. Tuttavia, mentre per i cittadini 
italiani la composizione di genere è sbilanciata in 
favore degli uomini (57,6%), per gli stranieri la quota 
di emigrati di genere maschile (45,9%) è inferiore a 
quella femminile. Il 48,2% degli immigrati è di genere 
maschile. Il dato osservato per cittadinanza mostra, 
anche in questo caso, una diversa composizione di 
genere: sono uomini il 55,3% degli italiani che 
rientrano e il 47,5% degli stranieri che arrivano in 
Italia. Nell’insieme, quindi, i trasferimenti con 
l’estero riguardano in prevalenza le donne, se si 
guarda agli stranieri, mentre coinvolgono in 
prevalenza gli uomini, se si guarda agli italiani. Le 
curve per età degli emigrati italiani e degli immigrati 
stranieri hanno una forma simile e sono concentrate 
tra i 20 e i 45 anni, ovvero tra il ciclo conclusivo della 
formazione scolastica e le età lavorative adulte. Sia 
che si tratti di immigrati stranieri, sia di cittadini 
italiani in uscita dal Paese, in questo ristretto periodo 
della vita si concentra oltre il 60% dei flussi rilevati. 
Tuttavia, un immigrato straniero possiede in media 
un’età nettamente inferiore (31 anni) di un emigrato 
italiano (34 anni). Questo elemento, moltiplicato per 
un fattore di scala pari al rapporto esistente tra 
immigrati stranieri ed emigrati italiani (pari circa a 3 
volte e mezzo), produce nel breve termine un 
significativo effetto di ringiovanimento della 
struttura per età della popolazione residente. In altri 
termini, la perdita di capitale umano di cittadinanza 
italiana è più che compensata dall’acquisto di 
capitale umano straniero non solo sotto l’aspetto 
quantitativo ma anche sotto quello strutturale. 
ITALIA ATTRAE MENO CITTADINI STRANIERI 
DALL’ESTERO 
Nel 2013, dei 307.000 iscritti dall’estero, 279.000 
sono cittadini stranieri. Sebbene in calo rispetto agli 
anni precedenti, l’Italia rimane meta di consistenti 

flussi migratori dall’estero. La comunità straniera più 
rappresentata tra gli immigrati è quella rumena che 
conta 58.000 iscrizioni. Seguono le comunità del 
Marocco (20.000), della Cina (17.000) e dell’Ucraina 
(13.000). Gli italiani di rientro dall’estero sono 
28.000, mille in meno rispetto al 2012. Lo comunica 
l`Istat nell`indagine sulle migrazioni internazionali e 
interne della popolazione residente nel 2013. Nel 
2013 si registra una riduzione dell’immigrazione 
straniera di 42.000 unità (-13,2%) rispetto all’anno 
precedente. Il calo maggiore si osserva per i cittadini 
rumeni, che passano da 82.000 immigrati nel 2012 a 
58.000 nel 2013 con una diminuzione pari al 29%. In 
termini relativi, la contrazione degli ingressi è 
significativa anche per i cittadini dell’Ecuador (-37%), 
della Costa d’Avorio (-34%), della Macedonia (-26%) e 
della Polonia (-24%). 
SALDO MIGRATORIO CON L’ESTERO POSITIVO MA IN 

CALO 
Dal 2007 a oggi il 
saldo migratorio 
positivo con 
l’estero ha più 
che compensato 
il saldo naturale 
negativo (nascite 
meno decessi), 
contribuendo in 

modo esclusivo alla crescita della popolazione, anche 
se in misura via via decrescente. Lo comunica l`Istat 
nell`indagine sulle migrazioni internazionali e interne 
della popolazione residente nel 2013. Il continuo, 
benchè calante, ingresso di immigrati ha peraltro 
comportato un progressivo aumento della 
popolazione straniera residente che, al 31 dicembre 
2013, conta oltre 4.900.000 individui e rappresenta il 
7,7% della popolazione totale. Le immigrazioni 
passano da 527.000 unità nel 2007 a 307.000 nel 
2013, con un calo del 41,7%. Nello stesso periodo le 
emigrazioni sono più che raddoppiate, passando da 
51.000 a 126.000. In confronto al 2012 le iscrizioni 
dall’estero si riducono del 12,3% mentre le 
emigrazioni per l’estero aumentano del 18,4%. Il 
saldo migratorio netto con l’estero, pari a +182.000, 
registra il valore più basso dal 2007. 
TRENTENNI E STRANIERI PIÙ MOBILI SUL 
TERRITORIO NAZIONALE 
Gli stranieri che trasferiscono la residenza dentro i 
confini nazionali ammontano a 249.000 unità. Anche 
se la maggioranza della mobilità residenziale 
coinvolge cittadini italiani (oltre 1.100.000), 
l’accresciuta presenza di stranieri sul territorio 
nazionale determina anche l’aumento dell’incidenza 
dei loro movimenti sul totale, che passa dal 14,8% nel 
2007 al 18,3% nel 2013. Lo comunica l`Istat 
nell`indagine sulle migrazioni internazionali e interne 
della popolazione residente nel 2013. Prescindendo 
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dall’aspetto dimensionale delle due popolazioni 
coinvolte, i cittadini stranieri sono più propensi alla 
mobilità interna di quanto lo siano gli italiani: il 
minor radicamento nel territorio di primo (o 
successivo) insediamento, nonché la spinta alla 
ricerca di opportunità economiche e sociali migliori, 
determina per gli stranieri un tasso di mobilità 
interno del 54 per mille residenti, circa tre volte 
superiore a quello degli italiani (20 per mille). Alcune 
comunità straniere presentano una propensione alla 
mobilità interna più elevata di altre (Prospetto 7). E’ 
il caso della comunità cinese, per la quale risulta che 
si trasferiscano 80 individui ogni mille connazionali 
residenti. A significativa distanza da quella cinese, 
segue la comunità dei cittadini moldavi (67 per 
mille), quella dei pakistani (64 per mille) e quella dei 
marocchini (64 per mille). Il rapporto tra i sessi 
risulta equilibrato e in stretta correlazione alla 
distribuzione di genere che si riscontra nel numero 
complessivo di residenti: sono, infatti, il 49,8% i 
migranti e il 50,2% le migranti che spostano la 
residenza all’interno dei confini nazionali. Tale 
rapporto rimane abbastanza equilibrato per i cittadini 
italiani (50,7% uomini e 49,3% donne), mentre tra gli 
stranieri le donne superano sensibilmente gli uomini 
(53,9% contro 46,1%). La distribuzione per età delle 
migrazioni interne presenta un profilo caratteristico, 
con una quota elevata di trasferimenti di residenza 
per le età centrali, tra i 20 e i 40 anni, e per le età 
infantili (per via del fenomeno dei figli che 
accompagnano i genitori). In generale, l’età media di 
un migrante sul territorio nazionale è di 35,3 anni, 
ma di 34,8 anni se uomo e di 35,9 se donna. Sussiste 
una differenza di età significativa anche in base alla 
cittadinanza: è di 36,2 anni l’età media per gli 
italiani e di 31,6 anni per gli stranieri. 
IL REGNO UNITO META PREFERITA DAI LAUREATI 
Nel 2013, il saldo migratorio con l’estero degli italiani 
con almeno 25 anni mostra una perdita netta di 
residenti pari a 42.000 unità, di cui ben 13.000 
laureati. Sono, infatti, oltre 6.000gli italiani di 
rientro in possesso di laurea contro oltre 19.000 in 
uscita dal Paese. Analoghe variazioni in negativo si 
osservano per gli individui con un titolo di studio fino 
alla licenza media (-13.000) e per i diplomati (-
16.000). Lo comunica l`Istat nell`indagine sulle 
migrazioni internazionali e interne della popolazione 
residente nel 2013. Le principali mete di destinazione 
dei laureati sono il Regno Unito (3.300 individui), la 
Svizzera (2.400), la Germania (2.000) e la Francia 
(1.600). Al di fuori dell’Europa, i laureati italiani si 
recano soprattutto negli Stati Uniti (1.400) e in 
Brasile (800). In media, il 31% di chi emigra possiede 
la laurea, con punte del 35% e del 34% per chi si 
trasferisce, rispettivamente, negli Stati Uniti e nel 
Regno Unito. 

 

 

 
SOS Mare Nostrum 

Migration - 02.12.2014 
 

La 
Confederazione 

Europea dei 
sindacati 

denuncia la 
decisione del 
Governo italiano 
e delle istituzioni 
UE di 

abbandonare le operazioni di ricerca e soccorso di 
migranti nel Mare Mediterraneo. Più di 100,000 
migranti sono stati  sono stati trovati e assistiti in 
mare, mentre più di 2000 si stima che siano morti 
tentando di raggiungere l'Unione europea con 
imbarcazioni dal Nord Africa. Disperati che fuggono 
dalla guerra e dalla povertà in Africa e in Medio 
Oriente si avventurano in pericolose traversate, 
spesso con imbarcazioni sovraffollate e in cattive 
condizioni, in totale  dipendenza di trafficanti senza 
scrupoli. La CES chiede la continuazione di operazioni 
umanitarie allo scopo di salvare vite umane, chiede 
all'UE ed agli Stati membri di aiutare l'Italia a 
proseguire gli interventi di ricerca e soccorso. 
"Questa è semplicemente umanità", ha detto Luca 
Visentini, segretario confederale della CES. "Persone 
disperate disposte a rischiare la vita per sfuggire alla 
guerra ed alla disperazione non possono essere 
lasciate annegare. Essi rischiano la vita per 
raggiungere la sicurezza della UE. L'Unione europea, 
l'Italia e gli altri Stati membri non possono ignorarlo 
– c’è bisogno che lavorino insieme per salvare questi 
uomini, donne e bambini. Tutto questo non può 
essere lasciato a un solo paese. La scusa che le 
operazioni costano troppo ed incoraggiano altri 
migranti  sono inaccettabili e disumane." 
Molti lavoratori sono direttamente coinvolti nelle 
operazioni di soccorso in mare, la cura a terra delle 
persone salvate e di rispondere alle rivendicazioni dei 
rifugiati che raggiungono l'UE.  
La CES chiede che risorse adeguate vengano messe 
a disposizione per tutte queste attività, al fine di 
aiutare le persone in stato di necessità  e mettere 
in grado i lavoratori di svolgere correttamente tali 
compiti. 
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Profughi. Alfano insiste: 
"Esaminare in Africa le domande 
d'asilo" 
Il ministro dell'Interno al consiglio europeo degli 
affari interni. "Ripartire equamente migranti tra gli 
stati Ue. La Libia è cruciale per l'immigrazione 
illegale". Da: www.stranieriinitalia.it 

 
Bruxelles- 9 dicembre 
2014 -  "Non tutte le 
soluzioni ai flussi 
migratori si trovano 
in mare. Serve una 
soluzione integrata, 
oltre al mare e 
all'accoglienza in 
Europa, la soluzione è 
costruire nei Paesi 

del Mediterraneo campi di accoglienza, con la 
cooperazione delle agenzie internazionali, per fare lo 
screening in Africa dei migranti che hanno diritto 
all'asilo". È la soluzione sulla quale è tornato a 
insistere venerdì scorso il ministro dell’Interno 
Angelino Alfano al termine del Consiglio affari interni 
a Bruxelles, nel corso del quale sono stati affrontati i 
temi della migrazione, della libera circolazione e del 
terrorismo. Dopo i sì di diritto all’asilo, ha proseguito 
il ministro dell’Interno, "l’Europa dovrà mostrare 
accoglienza solidarietà e rispetto dei diritti umani 
con una equa ripartizione dei migranti. Intanto con 
l’operazione Tritone è stato realizzato un punto a 
favore dell’Unione europea con l’impegno a 
presidiare la frontiera del Mediterraneo con spirito di 
cooperazione e di mutua solidarietà". Per la prima 
volta, ha continuato Alfano, decine di paesi europei 
decidono di collocare in mare, con un’unica 
operazione e sotto la guida di Frontex, assetti navali, 
elicotteri uomini e tecnici che vengono dalle migliori 
professionalità che ciascun paese ha messo a 
disposizione, "un risultato che fin qui non ha 
precedenti". La Libia, ha concluso il titolare del 
Viminale, è la priorità per la comunità internazionale 
perché, "l'instabilità di questo paese è il principale 
problema che si lega all'immigrazione irregolare, 
tutto dipende da lì. Sfidare il tema Libia, significa 
affrontare la grande questione dell'immigrazione 
illegale. Se l'incendio libico si propaga, c'è il rischio 
che aumenti la possibilità che i terroristi si insedino 
in quei territori, e da lì partano verso l’Europa".

 
  
 
 
 

 

Immigrati, nuova tragedia in mare: 18 morti su 
gommone al largo di Lampedusa 
Immigrati, nuova tragedia in 
mare: 18 morti su gommone al 
largo di Lampedusa 
In navigazione dalla Libia verso l'Italia, migranti morti 
forse per disidratazione e ipotermia

 
(ANSA) Una giovane immigrata è morta al reparto di 

Ginecologia 
ed Ostetricia 
dell'ospedale 

"San Giovanni 
di Dio" di 

Agrigento, 
dopo essere 

stata 
soccorsa dalla 

Guardia 
Costiera. Salg
ono così a 18 

le vittime dell'ultima tragedia avvenuta nel Canale 
di Sicilia. La donna era stata trasferita, in 
elisoccorso, dal poliambulatorio di Lampedusa (Ag) 
per una grave ipotermia, per ustioni diffuse in quasi 
tutto il corpo e per un aborto in corso. In serata, 
nonostante le manovre rianimatorie dei medici, è 
spirata. A Lampedusa era giunta con l'elicottero della 
nave "Etna" della Marina militare. La donna faceva 
parte del gruppo di immigrati soccorsi su un 
gommone in avaria dalle motovedette della 
Capitaneria di porto a 110 miglia a Sud di Lampedusa 
e 50 miglia a Nord di Tripoli. Fra i 76 due erano in 
condizioni critiche: uno è spirato poco dopo il 
soccorso a causa di un edema polmonare, l'altra era 
stata portata a Lampedusa e poi ad Agrigento dove, a 
seguito di complicazioni, è deceduta. 
Settantasei le persone salvate sul gommone. Tra 
queste due erano in condizioni critiche: uno è il 
migrante trasportato in ospedale con l'elicottero, 
l'altro invece è morto poco dopo essere stato 
soccorso. Ad intervenire sono state due motovedette 
delle Capitanerie di Porto ed un rimorchiatore civile. 
Le persone tratte in salvo sono state trasbordate sul 
pattugliatore Orione della Marina Militare, mentre le 
salme sono state sistemate su una motovedetta 
diretta a Porto Empedocle. Le cause della morte, 
confermano fonti dei soccorritori, dovrebbero essere 
l'ipotermia e la disidratazione, dovute ad un viaggio 
di molti giorni. Questo intervento di soccorso segue 
quello compiuto poco prima da due navi della Marina 
Militare, il pattugliatore Cigala Fulgosi e la corvetta 
Driade, che hanno recuperato rispettivamente 102 e 
100 migranti su dei barconi a sud di Lampedusa. Tutti 
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sono stati trasferiti sulla nave Etna, a bordo della 
quale c'è anche personale sanitario che ha fornito 
loro l'assistenza necessaria. "Piangiamo queste 
vittime e al tempo stesso ribadiamo che il contrasto 
ai mercanti di morte è la cosa più importante": così 
il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha 
commentato quanto accaduto al suo arrivo al 
consiglio Ue. Stamani Alfano ha già avuto un incontro 
col commissario Ue all'Immigrazione Dimitris 
Avramopoulos. 

 
  

Legislazione 
 

Ecco le nuove disposizioni in materia 
di immigrazione e rimpatri 
Modificati alcuni punti del Testo Unico 
dell'immigrazione

 
  
Lo leggo  

dopo  
Con la 
legge n. 
161 del 

30 
ottobre 2014 sono state modificati alcuni punti del 
Testo Unico dell'immigrazione - L'adeguamento 
delle norme italiane a quelle europee in materia di 
immigrazione è un processo lento e non semplice da 
attuare. Tra le ultime c'è sicuramente da segnalare 
la legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (entrata in vigore 
dal 25 novembre 2014) che ha apportato alcune 
modifiche altesto unico sull'immigrazione in materia 
di espulsioni e trattenimenti. Il tutto per risolvere 
alcune procedure d'infrazione ed evitarne di nuove. 
Niente espulsione per omessa dichiarazione di 
presenza entro otto giorni dall'ingresso.  
- art. 5, comma 7 (modificato) 
prima: comunicazione obbligatoria entro 60 giorni 
dall'ingresso in Italia 
adesso: no all'espulsione, solo applicazione sanzione 
amministrativa da 103 a 309 euro. 
- art. 5, comma 7-bis (nuovo) 
Se lo straniero non ha presentato dichiarazione di 
presenza e si trattiene in Italia oltre i tre mesi 
dall'ingresso, il Questore può intimarlo a tornare 
entro sette giorni dalla notifica nel Paese Ue che gli 
ha rilasciato il permesso. 
- art. 5, comma 7-ter (nuovo) 

Nel caso dell'art. 5, comma 7-bis, successivamente 
alla non ottemperanza, il Prefetto è obbligato ad 
adottare nei suoi confronti un provvedimento 
amministrativo di espulsione. 
- art. 5, comma 7-quater (nuovo) 
Può essere riammesso uno straniero espulso da un 
altro Stato membro Ue purché non costituisca un 
pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello 
Stato. C'è da evidenziare come nel caso in cui il 
cittadino straniero abbia un permesso valido e non 
ottempera agli obblighi di dichiarazione di presenza, 
possa essere accompagnato verso il paese Ue che gli 
ha rilasciato il permesso, mentre se il permesso non è 
in regola sarà trattato come tutti gli altri stranieri 
irregolarmente soggiornanti e dunque sarà espulso e 
rinviato verso lo Stato extra UE di cui è cittadino.  
Sostituzione della pena con permanenza 
domiciliare 
- art. 13, comma 3-septies (nuovo) 
Il provvedimento amministrativo di espulsione dello 
straniero che si trovi in ognuna delle ipotesi 
contemplate nell'art. 13, debba essere eseguito in 
ogni caso nei confronti degli stranieri sottoposti alla 
pena della permanenza domiciliare o del lavoro di 
pubblica utilità per i reati di cui agli artt. 10 bis e 14, 
co. 5 ter e quater TU, fermo restando che i giorni di 
pena residui si convertono in pena pecuniaria. 
La registrazione dei divieti di reingresso nel S.I.S. 
- art. 13, comma 14-bis (nuovo) 
Il divieto di rientro dello straniero espulso è 
registrato dall'autorità di pubblica sicurezza ed 
inserito nel Sistema d'informazione Schengen (S.I.S.). 
Rimpatrio verso altri Stati Ue 
  
- art. 13, comma 14-ter (nuovo) 
L'art. 8 della Direttiva rimpatri specifica che lo 
straniero espulso possa essere rimpatriato 
direttamente nello Stato membro da cui costui aveva 
fatto ingresso in Italia, invece che nel paese terzo di 
appartenenza, tranne nel caso in cui voglia fare 
richiesta di protezione internazionale. 
Trattenimento presso i centri di identificazione ed 
espulsione  
- art. 14, comma 5 (modificato) 
prima: fino a 18 mesi di trattenimento 
adesso: La convalida comporta la permanenza nel 
centro per un periodo di complessivi trenta giorni. 
Solo in alcuni casi il giudice, su richiesta del 
questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta 
giorni al massimo. In ogni caso il periodo massimo di 
trattenimento dello straniero all'interno del centro di 
identificazione e di espulsione non può essere 
superiore a novanta giorni. Per la convalida della 
proroga di trattenimento devono sussistere "elementi 
concreti" che rendono probabile l'identificazione. Il 
rinnovo della permanenza non deve essere 
necessariamente di 30 giorni, ma devono essere 
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valutazione del questore e del giudice di pace il 
tempo che in concreto risulti necessario per 
l'esecuzione del rimpatri. 
Proroga del trattenimento solamente se mancano 
elementi per l'identificazione 
- art. 14, comma 5-bis (nuovo) 
Se esistono elementi concreti che fanno ritenere 
probabile l’identificazione e che lo straniero possa 
essere riaccolto dallo Stato di origine o di 
provenienza il Questore non dovrà chiedere la 
proroga del trattenimento, ma dovrà disporre l'ordine 
di allontanamento dal territorio italiano. 
Trattenimento del cittadino dell'UE o del suo 
familiare 
- art. 14, comma 5-ter (nuovo) 
Il trattenimento del cittadino dell'Unione e del suo 
familiare è consentito solo per l'effettuazione 
dell'udienza di convalida dell'accompagnamento e per 
l'esecuzione dello stesso. Per l'art. 20 D.Lgs. 30/2007 
non è ammissibile un trattenimento prolungato presso 
il CIE del cittadino comunitario (e del suo familiare) 
e, quindi, non può essere concessa la proroga del 
trattenimento. 
Limiti del trattenimento dopo la detenzione in 
carcere 
- art. 14, comma 5-quater (nuovo) 
prima: dopo il carcerce lo straniero poteva essere 
trattenuto presso il centro di identificazione ed 
espulsione per un massimo di 30 giorni. 
adesso: è inutile la detenzione presso i centri quando 
è stato possibile già l'identificazione presso le 
strutture carcerarie ai successivi fini espulsivi. 
Attenzione però: qualora uno straniero fosse stato 
detenuto per 89 giorni potrà essere trattenuto per 
più periodi fino a successivi 90 gg.; qualora invece 
fosse stato detenuto per 91 gg. il suo trattenimento 
potrà durare non più di ulteriori 30 gg.  
Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (GU Serie Generale 
n.261 del 10-11-2014 Suppl. Ord. n. 83) 
Testo Unico Immigrazione n. 286/98 del 25 luglio 
1998 e succ. mod. (GU del 18 Agosto 1998, n. 
191) aggiornato al 25 novembre 2014 

 

 
Minori. I gravi motivi familiari 
giustificano il rilascio di permesso 
di soggiorno temporaneo 
Ordinanza della Corte di Cassazione - La Cassazione 
accogliendo il ricorso si è espressa in questi termini: 
"Quando un genitore non colpito da provvedimento di 
allontanamento per insorti problemi endofamiliari 
non possa occuparsi del figlio minore in tenera età, la 
mancanza dell'altro genitore straniero e privo di 
permesso di soggiorno, costituisce un pregiudizio ed 

un rischio grave per lo sviluppo psicofisico del 
minore, con conseguente diritto nell'interesse del 
minore ad avere la temporanea autorizzazione al 
soggiorno prevista dall'art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 
286 del 1998".  
Ordinanza n. 25508 del 2 dicembre 2014 Corte di Cassazione 

 

Società   

Immigrati in Italia: imprenditori grazie 
agli incentivi regionali 
Agevolazioni e fondi per gli stranieri che 
vogliono avviare un’attività in Italia, ma non 
mancano le truffe di chi prende i prestiti e poi 
torna all'estero

 
Lo leggo dopo  

 (Pubblicato il 5 
dicembre 2014), 
 di Alessandra De 
Angelis 
Siamo abituati a 

pensare 
agli immigrati in 
Italia come a 
persone che 
sbarcano sul 

nostro territorio e iniziano a delinquere, senza 
adoperarsi in niente di costruttivo; o ancora, li 
vediamo come crumiri disposti a svolgere mansioni 
considerate troppo basse e sottopagate dagli italiani. 
In realtà, benché in misura sicuramente ridotta, 
esistono agevolazioni per l’imprenditoria degli 
immigrati in Italia: la Camera di Commercio di 
Lecco, ad esempio, in collaborazione con Punto 
Nuova Impresa e con Comitato Imprenditoria 
Femminile di Lecco, ha organizzato un workshop, che 
si terrà mercoledì 17 dicembre presso la “Casa 
dell’Economia”, sull’imprenditorialità multietnica 
allo scopo di fornire le indicazioni utili riguardo gli 
aspetti amministrativi e finanziari per l’apertura di 
un’impresa. 
Agevolazioni per gli immigrati in Italia: come 
funzionano i prestiti per stranieri finalizzati 
Ma non è solo Lecco ad avere a cuore lo sviluppo 
imprenditoriale degli stranieri che vivono nel nostro 
territorio, sia come residenti che come domiciliati: 
anche nel resto d’Italia (ad esempio nella provincia di 
Roma, con il bando “Impresa senza frontiere”) sono 
presenti iniziative dedicate agli immigrati, come i 
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finanziamenti, i contributi all’avvio, le scuole di 
formazione e il tutoraggio. 
Prestito d’onore e truffe all’INPS 
Purtroppo, come sempre accade, le belle iniziative 
presentano anche dei risvolti negativi: è il caso 
delle truffe perpetrate ai danni dell’INPS da parte 
di cittadini stranieri immigrati in Italia e poi spariti 
dopo aver ottenuto il “prestito d’onore”, ovvero una 
somma di denaro pari a circa 20 mila euro, rilasciata 
grazie alla Legge 223 del 1991 e finalizzata a 
sostenere i costi dell’apertura di una partita Iva per 
un’attività imprenditoriale. La scoperta è avvenuta in 
Veneto, ma la Guardia di Finanza sta pianificando un 
controllo su scala nazionale. 

 
  

Immigrati e banche, rapporto 
stretto: 9 su 10 hanno il conto 
corrente 
Cresce l'inclusione finanziaria degli immigrati e si fa 
sempre più evoluta: il 40% usa l'internet banking. I 
dati dell'osservatorio Abi- Cespi

 
 

Lo leggo dopo  
 

(www.stranieriinitalia
.it) Roma – 5 
dicembre 2014 – La 
crisi economica non 
ha fermato il 
processo di inclusione 
finanziaria degli 
immigrati. L’86% dei 

migranti adulti residenti in Italia è titolare di conto 
corrente, in significativa crescita rispetto al 61% del 
2010. Raddoppiata dal 2010 la percentuale dei conti 
correnti con più di 5 anni, pari al 40% dei conti 
correnti intestati ai cittadini immigrati a fine 2013. 
Sempre più “evoluta” la relazione con la banca e 
innovativa la scelta dei canali: con una incidenza pari 
al 40% nel 2013, l’utilizzo dell’internet banking è 
raddoppiato dal 2010. Sono questi i principali dati 
che emergono dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio 
Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei migranti, 
presentato ieri alla giornata conclusiva del Forum CSR 
2014 organizzato dall’Associazione bancaria italiana 
(ABI) sui temi della responsabilità sociale. 
L’Osservatorio è un progetto pluriennale nato dalla 
collaborazione fra l’ABI e il Ministero dell’Interno, e 
gestito dal Centro Studi di Politica Internazionale 
(CeSPI). La bancarizzazione dei migranti… 
Oltre 2,5 milioni il numero dei conti correnti presso 
banche e BancoPosta intestati a cittadini immigrati 

delle 21 nazionalità (pari all’88% dei migranti 
residenti in Italia) considerate nell’indagine 
dell’Osservatorio a dicembre 2013, cresciuto di circa 
il 40% dal 2010. A fine 2012 secondo l’ultima 
rilevazione disponibile, quasi nove cittadini immigrati 
su dieci sono titolari di conto corrente (l’86%). 
Secondo il rapporto cresce anche la capacità da parte 
dei migranti di cogliere le potenzialità offerte da 
nuovi prodotti finanziari che, pur non essendo 
perfetti sostituti del conto corrente, consentono 
un’operatività ampia in tema di servizi di pagamento: 
sono oltre 1,1 milione le carte con Iban e le carte 
PostePay offerte da BancoPosta, limitatamente ai 
migranti non titolari di un conto corrente. A 
dicembre 2012 quindi, un cittadino immigrato senza 
conto corrente su tre è titolare di una di queste carte 
(32,4%) con un incremento significativo rispetto 
all’anno precedente quando l’incidenza era al 27,8%. 
…per territorio e nazionalità 
Nazionalità e luogo di insediamento sono le variabili 
che mostrano la maggiore correlazione con 
l’inclusione finanziaria e in modo particolare con il 
profilo finanziario del cittadino immigrato. Le 
comunità dall’America latina mostrano una 
familiarità con la banca più elevata rispetto alla 
media, seguiti dalle comunità di origine europea e 
africana. 
Nel 2013, nel Nord Italia si registra la maggiore parte 
dei titolari di conto corrente (68%), dato che va letto 
coerentemente con la distribuzione della popolazione 
immigrata sul territorio italiano concentrata 
soprattutto nell’area settentrionale; il 25% dei 
bancarizzati al Centro, il 7% al Sud percentuale in 
crescita rispetto al 2010 (anche in relazione all’uso 
delle carte). 
Il cliente evoluto… 
Utilizza almeno sei prodotti bancari e ha una 
relazione “matura” con il sistema finanziario, in 
risposta a una pluralità di esigenze che vanno oltre la 
semplice custodia del risparmio e la concessione del 
credito, ma che riguardano anche i pagamenti e una 
gestione più attiva del proprio patrimonio. È il 
cliente “evoluto”, profilo più che raddoppiato in soli 
due anni, passando dal 9% del 2009 al 21% del 2011, 
legato ad una maggiore stabilità e al progredire del 
processo di integrazione anche finanziario. 
Guardando il dato all’interno dei soli titolari di un 
conto corrente, il peso del profilo evoluto diviene 
ancora più evidente, passando dal 16% del 2009 al 
32% del 2011. 
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Inchieste 
 

Chiedo asilo 
Le domande di asilo sono in forte crescita in Italia 

 
Gustavo De Santis* 

 
Lo leggo dopo  
Le domande di asilo sono in forte crescita in Italia, al 
punto che alcuni si cominciano a interrogare se “non 
ci sia sotto qualcosa” (coloro che avanzano le 
richieste potrebbero non avere titolo per farlo, e 
semplicemente pensare di aggirare così alcuni 
ostacoli, e riuscire a immigrare più facilmente), e 
comunque dubitano che l’Italia possa reggere l’urto 
di tutte queste domande, da sola, senza che l’Europa 
“faccia la sua parte”. Vediamo un po’ più da vicino 
come stanno le cose.   
2014 - l’anno del contatto 
  

 
Sì, sì, lo so: il vero titolo del film di Peter Hyams è 
“2010 - L'anno del contatto”, ma concedetemi una 
piccola licenza poetica. Nel 2014 siamo giunti a 
toccare con mano, o almeno a toccare più da vicino, 
le conseguenze delle crisi economiche e soprattutto 
politiche dell’Africa e del Medio Oriente. Lo si vede 
dall’aumento degli sbarchi sulle nostre coste (circa 
140 mila quest’anno, contro circa 43 mila nell’intero 
2013), e anche dall’impennata delle domande di asilo 
(fig. 1). I dati, per il vero, cambiano quasi in tempo 
reale, ma il sito di Eurostat , alla fine di ottobre, 
indicava che nei primi 7 mesi del 2014 le oltre 30 
mila domande d’asilo registrate per l’Italia erano già 
più numerose di quelle dell’intero 2013 (quasi 27 

mila), a sua volta in crescita sostenuta rispetto al 
2012 (circa 17 mila). In termini relativi, +43% nel 
2012 e +143% nel 2013, che, incidentalmente, è la 
crescita relativa più forte registrata in Europa. 
(Mamma mia! Chiudiamo subito le porte, e fermiamo 
l’invasione prima che sia troppo tardi!) Sì, però ... 
Allarghiamo un po’ la prospettiva 
  

 
Consideriamo la fig. 2: è la stessa di prima, ma ora ci 
vediamo anche l’anno 2011, che l’UNHCR (l’agenzia 
per i rifugiati dell’ONU) giudicava “da record”, a 
causa dei conflitti in Libia, Siria e Costa d'Avorio. 
Come si vede, i numeri di oggi, del 2014, sono molto 
simili a quelli di 3 anni fa - e senza un’operazione 
Mare Nostrum su cui gettare la croce e a cui dare la 
colpa dell’aumento degli sbarchi (Gianpiero Dalla 
Zuanna, “Mare ... Monstrum (quando prevale la 
demagogia)”, Neodemos, 29-10-2014): nei primi sette 
mesi, 26 mila domande allora e 30 mila oggi. Ma 
mentre nel 2011 l’impennata era stata quasi solo 
italiana, nel 2014 - in prosecuzione di un trend 
storico - la crescita delle domande di asilo ha 
caratterizzato l’intera Europa: +36%  nel 2013 (sul 
2012) e +27% nel 2014 (sul 2013 - soli i primi 7 mesi; 
fig. 3). 
Il peso dell’Italia 

L’Italia è 
un paese di 
circa 60 
milioni di 
abitanti, su 

un 
complessivo 
di 500 
milioni (in 
cifra tonda) 
dell’Europa 

a 28: pesa cioè per poco meno del 12% del totale. Ma 
riceve proporzionalmente meno domande d’asilo: nel 
biennio 2012-13 le domande presentate in Italia sono 
state circa il 5% del totale Europeo, e questa 
percentuale nei primi sette mesi del 2014, pur se in 
aumento, è arrivata solo al 10%. Insomma, è vero che 
nel 2014 c’è stata una crescita molto forte, ma è 
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anche vero che partivamo da livelli relativamente 
bassi, e che non siamo ancora arrivati alla quota che, 
in linea teorica, ci toccherebbe. 
 
Se guardiamo al totale delle domande di asilo 
presentate negli ultimi 4 anni nei paesi europei (beh, 
3 anni e 7 mesi, via), otteniamo i dati della fig.4, 
dove l’Italia sembra fare la sua parte: è quarta della 
graduatoria. Ma se relativizziamo al numero degli 
abitanti (Fig.5), si vede invece che siamo tra i paesi 
meno spesso prescelti. 
Perché? Non è facile rispondere a questa domanda. 

Non 
sembra 
che il 
fenome
no sia 

da 
attribui
re a 

una 
maggio

r 
severit

à delle commissioni italiane rispetto a quelle degli 
altri paesi europei. La quota di domande d’asilo 
respinta è altina in Francia (79% nel 2° trimestre del 
2014, ad esempio), nel Regno Unito (61%), e in 
Germania (60%) - mentre invece è relativamente 
bassa in Italia (39%): insomma, a prima vista almeno, 
appare più facile ottenere un qualche riconoscimento 
(status di rifugiato, protezione sussidiaria, o 
protezione umanitaria) che consenta poi di rimanere 
legalmente nel paese di accoglienza. Quello che 
probabilmente conta di più è il vincolo posto 
dal regolamento di Dublino, arrivato adesso alla sua 
terza revisione, in base al quale si è tenuti a 
presentare la domanda di riconoscimento dello status 
di rifugiato nel paese di primo arrivo in Europa. E 
questo spiega anche la diversa provenienza dei 
richiedenti: mentre in Europa, nel suo complesso, le 
domande provengono principalmente da Siriani, 
Eritrei, Afgani, Pakistani e Serbi, in Italia abbiamo 
domande soprattutto da persone originarie da Mali, 

Nigeria, 
Gambia, 
Pakistan 

e 
Senegal.  

Guerra 
Continua 

Come 
ricorda 

Dalla 
Zuanna, 

fino a che 
non si 

riuscirà a stabilizzare un poco la situazione politica 
nei paesi del mondo e, per quel che ci riguarda, 
soprattutto dei paesi vicini a noi, non è ragionevole 
sperare che il flusso dei rifugiati si arresti. Purtroppo, 
il quadro non è roseo. Il sito Guerre nel mondo, ad 
esempio, pur se anch’esso in continuo 
aggiornamento, indica, alla fine di ottobre uno stato 
di guerra apertamente dichiarata, o latente (es. parti 
del territorio al di fuori del controllo governativo a 
causa di una guerra civile strisciante, o non 
dichiarata), in una cinquantina di stati, tra Africa, 
Asia e Medio Oriente, con quasi 500 milizie armate 
coinvolte (chiamate magari con nomi diversi: gruppi, 
separatisti, guerriglieri, ...). 
Gli inermi fuggono - che altro possono fare? - e 
cercano rifugio altrove. Un rifugio che le convenzioni 
internazionali in teoria garantiscono, ma che in 
pratica, di fronte all’imponenza dei numeri, trova (e 
per il vero anche crea) crescenti difficoltà nei paesi 
di accoglienza. Ma chiudere gli occhi e le porte non 
pare la strada migliore da percorrere. 
Per saperne di più fonte fig-1,2,3,4,5:  Eurostat 

 
 

 

Leggi i 10 punti del Manifesto,  
la versione integrale del 
Manifesto e  il Manifesto in 10 
lingue

 

 
 

Durante il 2014, in seguito a una call pubblica 
lanciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali sul Portale integrazione migranti, ha avuto 
avvio l’iniziativa Filo diretto con le seconde 
generazioni, che ha coinvolto oltre 30 associazioni di 
giovani di seconda generazione attive su tutto il 
territorio nazionale. Ci siamo conosciuti e confrontati 
durante tre incontri a Roma, nei quali abbiamo 
condiviso le nostre esperienze e rappresentato le 
nostre istanze. 
Così è nata l’idea di elaborare un Manifesto che 
raccogliesse le nostre proposte. Oltre ad un 
confronto diretto, questo Manifesto è stato elaborato 
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anche attraverso un lavoro in rete, in particolare 
nell’area del Portale integrazione migranti dedicata 
all’iniziativa. 
Abbiamo individuato i temi rispetto ai quali ci è 
sembrato prioritario sviluppare alcune proposte. Il 
Manifesto si articola in quattro sezioni, dedicate ai 
temi lavoro, scuola, cultura e sport, partecipazione e 
cittadinanza attiva, rispetto ai quali abbiamo 
elaborato proposte e soluzioni concrete, adattabili 
alle diverse realtà territoriali e alle esigenze 
specifiche dei destinatari. 
Il lavoro di co-creazione è stato facilitato grazie 
all’implementazione di una community dedicata alle 
seconde generazioni e in particolare ai 
rappresentanti delle associazioni partecipanti 
all’iniziativa: uno spazio di dialogo aperto a tutte le 
associazioni interessate ad aderire a questa rete 
nazionale e al Manifesto anche nel futuro. 
Pur consapevoli dell’ampiezza del dibattito sulla 
denominazione “seconde generazioni”, è stata scelta 
questa definizione per via della sua ampia diffusione 
e riconoscibilità. 
Il Manifesto non affronta il tema della cittadinanza: 
si tratta di una scelta condivisa fra tutte le 
associazioni partecipanti. Al riguardo, ci preme 
sottolineare che tutte le realtà associative che hanno 
preso parte all’elaborazione 
del Manifesto condividono il contenuto della 
campagna “L’Italia sono anch’io” il cui scopo, tra gli 
altri, è quello di promuovere una riforma del diritto 
di cittadinanza. 

I 10 PUNTI DEL MANIFESTO 
SCUOLA 

1. Promuovere una formazione specifica dei docenti 
rivolta alla gestione di classi multiculturali 

2. Potenziare le azioni di sostegno scolastico, 
psicologico e di mediazione linguistico-culturale 

3. Rafforzare il coinvolgimento delle famiglie nella 
scuola 

4. Costruire un sistema integrato di orientamento e di 
transizione scuola-lavoro 

LAVORO 
5. Riconoscere e valorizzare le competenze non 

formali e informali 
6. Incentivare l’internazionalizzazione del mercato 

del lavoro 
CULTURA E SPORT 

7. Valorizzare e favorire la conservazione della 
cultura del Paese d’origine e rafforzare il legame con 

la cultura italiana 
8. Lo sport: verso una cittadinanza sportiva 
PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA 

9. Potenziare i servizi d’informazione sui diritti e le 
opportunità di partecipazione 

10. Favorire l’associazionismo, la cittadinanza attiva 
e le pari opportunità 

  

IL MANIFESTO IN 10 LINGUE 
Albanese - Arabo - Cinese - Francese - Inglese -
 Punjabi - Russo - Spagnolo - Tagalog - Ucraino 

 
 

 

ITALIA - Voto immigrati. Censis: Italia 
in black-list Ue 

 
5 dicembre 2014 10:17 - Nell'Europa dei 28 sono 12 i 
Paesi che riconoscono agli immigrati non comunitari 
il diritto di voto alle elezioni amministrative. 
L'Italia non è tra questi. Eppure, quello della 
partecipazione al voto è un tema sul quale "si 
giocano molte delle possibilità di far sentire 
veramente protagonisti di un destino comune gli 
stranieri residenti nel nostro Paese", scrive il Censis 
nel suo ultimo rapporto, nel capitolo dedicato 
all'integrazione degli immigrati. "La partecipazione 
politica -rileva il Censis- è una delle componenti 
fondamentali per sentirsi a pieno titolo cittadini di 
uno Stato, un pilastro dell'integrazione, come viene 
riconosciuto da non pochi Paesi europei che vantano 
discipline più inclusive rispetto all'Italia". Nell'Ue 12 
Paesi riconoscono a tutti gli immigrati non 
comunitari il diritto di voto alle elezioni 
amministrative ponendo come vincolo un certo 
periodo di residenza: 2 anni per la Finlandia, 3 per 
Irlanda, Danimarca, Slovacchia e Svezia, 5 per Paesi 
Bassi, Lussemburgo, Belgio, Estonia, Slovenia, 
Lituania, Ungheria, e ponendo, in alcuni casi, uno 
sbarramento all'elettorato passivo. In altri Paesi, 
come Regno Unito, Spagna e Portogallo, il 
legislatore ha stabilito requisiti più selettivi, 
privilegiando cittadini che provengono da Paesi che 
hanno legami storici o con cui sono stati sottoscritti 
accordi di reciprocità. In 12 Paesi, tra cui l'Italia, la 
Francia, la Germania e la Grecia (che nel 2010 
aveva introdotto il diritto di voto, poi dichiarato 
incostituzionale nel 2013), gli immigrati non 
possono votare. Non sono mancate le proposte per 
colmare questo vuoto legislativo, anche di iniziativa 
popolare, come quella di qualche anno fa legata 
alla campagna 'L'Italia sono anch'io'. Tentativi che 
però non sono andati a buon fine. 

 
 


