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  Idos: l’immigrazione cambia volto  

Idos: la nuova immigrazione 
L’immigrazione in Italia è ridotta ad un rivolo e 
sta cambiando volto. Non arrivano lavoratori, ma 
richiedenti asilo, mentre sempre più stranieri 
diventano italiani (130 mila nel 2014). Intanto, 
aumentano anche gli italiani che emigrano 
all’estero.  Questo quadro a tinte poco rosee, 
viene da Idos, presentando in questi giorni le 
tematiche chiave che caratterizzeranno il 
prossimo Dossier Immigrazione, in fase di 
redazione con la collaborazione di UNAR e che 
verrà pubblicato a settembre prossimo. Nel 2014 i 
nuovi cittadini sono aumentati di 92 mila unità (5 
volte in meno che nei periodi pre-crisi), mentre 
gli italiani residenti all’estero sono aumentati nel 
2014 di 155 mila. I mancati ingressi per lavoro e i 
pochi ingressi per ricongiungimenti familiari (60 
mila l’anno scorso) sono stati compensati dagli 
sbarchi di 170 mila profughi. Una tendenza che sta 
modificando la natura dell’immigrazione nostrana. 
La popolazione alla fine del 2014 (60.796.000), 
ricorda Idos,  è caratterizzata da un’età media più 
elevata (44,4 anni) e dall’aumentata incidenza 
degli ultrasessantacinquenni (21,7%), superiore 
anche a quella che si riscontra tra gli italiani 
all’estero (19,9%). Inoltre, il consistente saldo 
negativo tra nuovi nati e morti (rispettivamente 
503.000 e 598.000) trova un equivalente solo in 
quello degli anni 1917-1918, allora effetto della 
prima guerra mondiale.  
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Roma, 08 luglio 2015, ore 15.00, sede Partito 
Radicale, via di Torre Argentina 76 
“Se mi riconosci mi rispetti”: riunione comitato 
promotore 
(Angela Scalzo) 
Roma, 09 luglio 2015, ore 10.30, Palazzo 
Giustiniani 
Superamento dei campi Rom: esperienze a 
confronto  
(Angela Scalzo) 
Roma, 09 luglio 2015, ore 16.00, via del Velabro 
Comitato Direttivo del CIR 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 11 luglio 2015, ore 10.00, via Sant’Andrea 
delle Fratte 16 
PD: seminario di formazione per le politiche 
dell’integrazione 
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 15 luglio 2015, ore 11.00, Camera dei 
Deputati 
Ministero del Lavoro - Presentazione del V rapporto 
annuale: “I migranti nel mercato del lavoro in 
Italia” 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
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Immigrazione. Aumentano gli italiani 
residenti all'estero 

Nel 2014 sono più 
155 mila rispetto al 
2013. Meno gli 
stranieri in Italia: 
sono cresciuti solo 
di 92mila. I 170mila 
profughi stanno 
sostituendo la 
politica delle quote 

in ingresso per motivi di lavoro. di Cinzia Lucchelli
 

Lo leggo dopo  Roma, 1° luglio 2015 - Più italiani 
decidono di vivere all'estero, meno stranieri eleggono 
l'Italia a loro patria. I dati sono relativi al 2014 e 
vengono anticipati dall'Idos (Centro studi e ricerche 
immigrazione dossier statistico) e dall'Unar (Ufficio 

Nazionale Antidiscriminazioni Razziali). Stanno 
lavorando al Dossier statistico immigrazione 2015, 
che uscirà in autunno. Guardando ai numeri, emerge 
che i cittadini italiani residenti all'estero sono 
4.637.000 (155.000 in più del 2013, 141.000 del 2012) 
e aumentano in confronto ai cittadini stranieri 
residenti in Italia, 5.014.000 (solo 92mila in più 
rispetto al 2013, nei due anni precedenti il numero 
era cresciuto di diverse centinaia di migliaia). Nel 
2014  89mila italiani si sono cancellati dai loro 
comuni per andare a risiedere all’estero. 
Questi cambiamenti, che non mancheranno di 
richiamare l’attenzione degli Stati Generali 
dell’Associazionismo Italiano nel Mondo, convocati a 
Roma per il 3 e il 4 luglio, hanno alla loro origine 
diversi fattori. 
Quote di ingresso di lavoratori. Anche il 2014, come 
quello precedente, è stato un anno privo di quote di 
ingresso di lavoratori dall’estero. Fanno eccezione le 
poche migliaia previste per il settore stagionale o per 
la conversione di permessi di soggiorno già in vigore 
in nuovi permessi per motivi di lavoro. Sono 
continuate, invece, le domande di visti per 
ricongiungimento familiare (60mila), seppure in 
diminuzione rispetto al 2013 (erano 76mila). 
Stranieri che diventano italiani. E' comunque 
elevato numero di stranieri che hanno acquisito la 
cittadinanza italiana: da 60mila nel 2012 a 100mila 
nel 2013 e a 130mila nel 2014. In circa 4 casi su 10 si 
tratta di minori che hanno ricevuto la cittadinanza 
per trasmissione automatica dai genitori stranieri 
divenuti italiani e a diciottenni nati in Italia che 
hanno richiesto la cittadinanza. L'età media avanza, 
il saldo tra nati e morti è negativo. In Italia vivono 
60.796.000 persone. L’età media sta diventando più 
elevata (44,4 anni). L'incidenza degli 
ultrasessantacinquenni (21,7%) è superiore anche a 
quella che si riscontra tra gli italiani all’estero 
(19,9%). Altro dato preoccupante: il consistente saldo 
negativo tra nuovi nati e morti (rispettivamente 
503.000 e 598.000) trova un equivalente solo in 
quello degli anni 1917-1918. Allora era per effetto 
della prima guerra mondiale. Gli immigrati arginano 
il processo d'invecchiamento. Gli immigrati, anche 
se parzialmente, temperano questo processo di 
invecchiamento della popolazione italiana perché 
sono mediamente più giovani e perché incidono per 
circa un sesto sulle nuove nascite (75mila nuovi nati 
da entrambi i genitori stranieri nel 2014). 
Impennata nell'aumento dei profughi. Un altro 
notevole cambiamento, epocale, è chiuso nel numero 
dei profughi che arrivano in Italia. Nel 2014 sono 
arrivati in 170mila, dall’Africa e dall’Asia, in buona 
parte interessati a raggiungere altri Paesi. Spinti 
dagli sconvolgimenti nei loro Paesi e dalla loro 
transizione demografica (in Africa, nel 2050, è 
previsto il raddoppio della popolazione fino a 2,4 
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miliardi di persone), con i loro arrivi stanno di fatto 
sostituendo la politica delle quote in ingresso per 
motivi di lavoro. Un fenomeno, dicono Idos e Unar, 
che da un lato investe le responsabilità degli organi 
decisionali dell’UE e dei singoli Stati membri, 
dall’altro rischia di far trascurare le prospettive di 
integrazione dei 5 milioni di immigrati già residenti in 
Italia e di favorire derive xenofobe. 

 
 

Libera circolazione: fine della prima 
fase del periodo transitorio per i 
lavoratori croati 
Commissione Europea: comunicato stampa. 
Traduzione di Arianna Torre

 
Lo leggo dopo        
Il 30 giugno la 
prima fase di 
un regime 
transitorio per i 

lavoratori 
croati si è 
conclusa. Entro 
tale data gli 

Stati membri erano tenuti a notificare alla 
Commissione se intendono mantenere le restrizioni in 
materia di accesso dei cittadini croati all'occupazione 
nel corso dei prossimi tre anni o se già vogliono aprire 
completamente i loro mercati del lavoro per loro. 
Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Lussemburgo e Spagna hanno deciso di consentire 
ai cittadini croati pieno accesso ai loro mercati del 
lavoro. Essi pertanto applicheranno pienamente la 
legislazione dell'UE in materia di libera circolazione 
dei lavoratori a partire dal 1 luglio, 2015. Austria, 
Malta, Paesi Bassi, Slovenia e Regno Unito hanno 
deciso di mantenere le restrizioni per altri tre 
anni. I restanti Stati Membri avevano garantito ai 
lavoratori croati libero accesso al mercato del 
lavoro, già al momento dell’adesione il 1° luglio 
2013. 
Il Commissario per l'Occupazione, gli affari sociali, 
competenze e Mobilità per lavoro, Marianne Thyssen 
ha commentato:. "Più Stati membri hanno deciso di 
aprire i loro mercati del lavoro ai lavoratori croati. 
Si tratta di uno sviluppo positivo. La mobilità del 
lavoro può essere un'opportunità sia per i lavoratori 
che per le economie ospitanti. La Commissione si è 
impegnata a facilitare ulteriormente la mobilità dei 
lavoratori in Europa, ma allo stesso tempo, 
dobbiamo garantire che il sistema sia equo per tutti, 
e che sia anche percepito come equo da parte dei 
cittadini ". 

Il 29 maggio il 2015 la Commissione europea ha 
pubblicato un proprio   report sulle disposizioni 
transitorie in materia di libera circolazione dei 
lavoratori croati. Il rapporto porta a concludere che i 
futuri potenziali flussi di lavoratori croati ad altri 
Stati membri dell'UE saranno probabilmente limitati e 
che è improbabile che possano provocare 
perturbazioni del mercato del lavoro. Il rapporto ha 
ricordato che dopo precedenti allargamenti 
dell'Unione europea i lavoratori mobili UE hanno 
apportato utili e necessarie competenze ai mercati 
del lavoro di accoglienza, contribuendo a colmare le 
carenze di manodopera locale. Gli studi hanno anche 
dimostrato come essi tendono ad avere un impatto 
fiscale neutro o positivo sulle economie ospitanti. 
Background 
Secondo l’Accession Act del 2011, I 27 Stati Membri 
UE possono restringere temporaneamente l’accesso 
dei lavoratori croati ai propri mercati del lavoro.  
Il periodo di transizione generale dura sette anni ed è 
suddiviso in tre fasi:  
Ø Per i primi due anni, l'accesso è regolato dal 

diritto nazionale degli altri Stati membri. 13 Stati 
membri hanno deciso di applicare le restrizioni e 
in linea di principio richiedono un permesso di 
lavoro da lavoratori croati (AT, BE, CY, FR, DE, 
EL, IT, LU, MT, NL, ES, SL e Regno Unito). Gli 
altri hanno deciso di applicare pienamente le 
norme comunitarie sulla libera circolazione dei 
lavoratori croati. Questo periodo si è concluso il 
30 giugno 2015.  

Ø Durante la seconda fase, che dura tre anni, gli 
Stati membri possono mantenere le restrizioni se 
lo notificano in anticipo alla Commissione 
Europea;  

Ø Nell’ultima fase di due anni, fino a completare il 
periodo di sette, gli Stati Membri che hanno 
mantenuto le restrizioni nella seconda fase 
possono ancora estenderle, dopo averle 
notificate alla Commissione, se c’è una minaccia 
seria di perturbazioni al loro mercato del lavoro; 

Durante questi sette anni, gli Stati membri possono 
revocare le restrizioni in qualsiasi momento. Essi 
possono ri- introdurle in seguito, se ci sono gravi 
perturbazioni del loro mercato del lavoro, o una 
minaccia concreta. Le disposizioni transitorie 
terminano irrevocabilmente il 30 giugno 2020. 
Brussels, 01 July 2015 
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Rifugiati 
 

Chiuso il tendone degli afgani: 200 
persone ai giardini di piazza Vittorio 
Roma, la tensostruttura che ha ospitato oltre 11 mila 
persone in quattro anni chiude oggi, lasciando a casa 
11 operatori e senza alternative i migranti senza 
documenti in viaggio verso nord, nel bel mezzo del 
Ramadan e di una torrida estate 
Di Elena Filicori, Redattore Sociale

 
  Lo leggo dopo      
 
ROMA, 30 giugno 
2015 – Siamo a 
metà mattina ed 
è da poco partito 
il camion che si 
porta via i 150 

materassi ormai inutili quando arriva una telefonata 
dall'assessore Danese ai servizi sociali: “Fermate 
tutto”. Forse c'è una proroga di quattro giorni. 
Il tendone che ha ospitato dal 2011 11.346 afgani in 
transito (e qualche pachistano e iracheno) verso il 
nord Europa oggi chiude. Era una struttura 
provvisoria, nata per accogliere gli afgani che non 
avevano fatto richiesta di asilo in Italia  e che 
generalmente si fermano pochi giorni prima di 
ripartire verso nord. Una tensostruttura da 150 posti 
nel quartiere di Tormarancia. L'ultima notte vi hanno 
dormito solo 16 persone, perché da quando era 
arrivata la comunicazione ufficiale di chiusura da 
parte del Dipartimento non erano stati accettati 
nuovi ingressi, per evitare problemi di ordine 

pubblico il giorno dello smantellamento definitivo. 
Gli altri, che arrivavano per passaparola come negli 
ultimi quattro anni, si mettevano a dormire fra i 
banchi del vicino mercato rionale, ben tollerati dai 
mercatali che, informati della situazione, hanno 
commentato “Poveri ragazzi”.  
E in effetti ora si pone un problema umanitario, 
con la chiusura nel bel mezzo del Ramadan e 35 
gradi all'ombra, le frontiere bloccate e l'impossibilità 

di essere convogliati alla Casa della Pace o ai centri 
del sistema Sprar, poiché non hanno i documenti in 
regola. Una delle ipotesi è proprio quella di 
convogliarne alcuni alla Casa della Pace, in 
emergenza, ma si tratterebbe comunque di una 
soluzione temporanea e al massimo per una 
sessantina di loro. 
L'ipotesi di una proroga di qualche giorno sembra 
invece più una complicazione che altro, inutile per 
gli ospiti, complicata per gli operatori che hanno 
ormai terminato il contratto, impossibile perché nel 
frattempo stanno smantellando il centro, non ci sono 
già più coperte, materassi, estintori, e a breve anche 
i bagni prefabbricati saranno portati via. 
Nel frattempo il punto di ritrovo per tutti è 
diventata piazza Vittorio: nel quartiere Esquilino 
alcuni connazionali hanno degli esercizi commerciali, 
e già ora, come segnalato dalla polizia, diverse 
decine di loro stazionano nei giardinetti della piazza. 
Il pericolo è che si crei un bivacco improvvisato più 
corposo di quello che c'era presso la stazione 
Ostiense prima che vi fosse il tendone, tirato su in 
fretta e furia fra la nevicata del 2011 e i lavori per 

realizzare lo scalo di 
Italo treno e Eataly. 
La comunicazione della 
chiusura è arrivata con 
poche righe ufficiali lo 
scorso 18 giugno, dopo 
una riunione con il 
Dipartimento del 
Comune tenutasi ad 
aprile. Non è prevista 
una sistemazione 
alternativa, né una 
proroga richiesta dagli 
operatori per superare 
almeno il mese di 
digiuno religioso, il 
caldo estivo o ipotesi 
diverse. Dal 30 giugno 
finisce la convenzione 
che dava lavoro a 11 

operatori della cooperativa Osa Mayor, ma 
contemporaneamente oggi chiudono anche i centri di 
Scorticabove a Tiburtina, che ospitava circa 150 
sudanesi, e i centri di Torre Morena e San Cipiriello 
per rom, e quindi i lavoratori a spasso saranno circa 
una trentina. Nel frattempo è stato chiuso anche il 
centro per minori stranieri non accompagnati che era 
ospitato sempre nell'area dell'Ipab San Michele, come 
il tendone.  
La notizia è arrivata in modo informale anche ai 
volontari di Medu, che si occupavano dell'assistenza 
sanitaria, all'associazione “A buon diritto”, che 
seguiva le pratiche legali dei richiedenti asilo, ma 
anche al Municipio VIII, avvisato direttamente dai 
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responsabili della struttura. “Si sta facendo un danno 
alla città e alla sperimentazione sull'accoglienza 
unica nel suo genere che è stata realizzata qui, in 
una maniera sciatta e poco attenta alle persone, 
agli operatori e alle associazioni che qui si 
impegnano – commenta Andrea Catarci, presidente 
del Municipio su cui insiste il tendone -. Si stanno 
seminando inconsapevolmente tante situazioni di 
precarietà e invivibilità che qui trovavano una 
risposta. Questa struttura sperimentale ha evitato 
che i transitanti si disperdessero nei tanti 
insediamenti abusivi, dove queste persone si 
mimetizzano per non dover chiedere asilo in Italia. 
Noi chiedevamo il superamento di questo tendone, 
realizzato ai tempi della Giunta precedente, farne 
una struttura stabile, un centro di ascolto e supporto 
per coloro che non sono disciplinati da normativa 
specifica. Era stato individuato uno spazio, fatto un 
bando, trovati i finanziamenti, ma poi non se ne è 
fatto nulla. È un servizio che funziona, che sostiene i 
migranti e permette che non facciano un uso 
inappropriato del territorio. Poi si decide 
inaspettatamente di chiudere, probabilmente perché 
non ci sono i soldi. Togliamo un servizio che non dà 
alcun impatto negativo per creare situazioni di 
emergenza che danno fastidio ai cittadini”. 
Nel tardo pomeriggio è previsto un incontro fra 
l'assessore alle politiche sociali del Comune, 
Francesca Danese, e gli operatori del centro.  

 
 

Immigrazione e lavoro 
 

 
ILO adotta nuova norma 
internazionale contro 
l’economia informale

 
 

Lo leggo dopo        
Ginevra, 01  
luglio 2015 - Dopo 
due anni di 
lunghe e difficili 

discussioni, 
l’Organizzazione 

Internazionale 
del Lavoro (ILO) 

ha adottato un nuovo standard internazionale che 
aiuterà milioni di lavoratori e imprese ad uscire dalla 
trappola dell’economia informale. La 

Raccomandazione per una transizione da una 
economia informale ad una economia formale è stata 
adottata dai Costituenti dell’ILO – governi, 
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori - 
con 484 voti a favore, uno contrario e 5 astensioni, 
nel corso della 104ma sessione della Conferenza 
Internazionale del lavoro, conclusasi il 13 giugno. 
“E’ il primo strumento internazionale” ha affermato 
Azita Berar Awad, Direttore del Dipartimento 
occupazione dell’ILO, “che copre l'economia 
informale in maniera olistica in quanto comprende i 
lavoratori salariati, le piccole imprese, gli 
imprenditori e i lavoratori autonomi”. Benché non sia 
uno strumento giuridico vincolante, essa fornisce 
strategie e orientamenti sulle politiche che possono 
facilitare la transizione, prevenire 
l’informalizzazione dell’occupazione formale e 
creare posti di lavoro dignitoso nell’economia 
formale.  
Il 50 % della forza lavoro globale, il 91% delle PMI e 
un numero ancor più elevato di microimprese 
producono nell’ombra dell’informalità che si estende 
a tutti i settori economici e colpisce le donne in 
modo particolare, ma anche giovani, anziani, disabili 
e migranti. La maggioranza di queste persone non ha 
scelta a causa della mancanza di opportunità 
nell’economia formale e vengono spinti dalla loro 
condizione di necessità verso un mercato del lavoro 
parallelo fatto di soprusi, paghe miserevoli, orari di 
lavoro estenuanti dal quale difficilmente riescono ad 
uscire da soli. Lavorare nell’informalità significa non 
vedere riconosciuti i propri diritti, non avere 
opportunità di lavoro dignitoso, assenza di protezione 
sociale, niente dialogo sociale, bassa produttività e 
concorrenza sleale. In poche parole, essa rappresenta 
un ostacolo invalicabile alla creazione di opportunità 
di lavoro dignitoso, allo sviluppo di imprese 
sostenibili e, in ultima analisi, alla realizzazione 
dell’obiettivo del lavoro dignitoso per tutti nel 
contesto dell’agenda di sviluppo Post-2015.  
E’ evidente quindi la necessità avvertita dai 
costituenti dell’ILO di promuovere uno strumento 
giuridico di riferimento che potesse indicare la strada 
verso politiche e misure volte a facilitare la 
transizione da una economia informale ad una 
formale. “La nuova Raccomandazione è un 
importante passo in avanti che porterà l’economia 
grigia fuori dall’ombra” ha dichiarato Virgilio 
Seafield, presidente della Commissione sulla 
transizione dall'economia informale all'economia 
formale della Conferenza Internazionale del Lavoro e 
Direttore Generale del Ministero del lavoro del Sud 
Africa. Nelle regioni in via di sviluppo, l’economia 
informale predomina nei mercati del lavoro e 
rappresenta di fatto un freno per lo sviluppo 
sostenibile di molti paesi. Nel corso della discussione, 
il rappresentante del Governo dello Zimbabwe, 
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parlando a nome del gruppo dell’Africa, ha 
sottolineato l’importanza di questo strumento per i 
paesi africani dove l’economia informale rappresenta 
l’80 %, concentrata perlopiù nel settore 
dell’agricoltura. Informalità vuol dire anche nessuna 
protezione sociale come è il caso del Sudan dove al 
88% dei lavoratori è negata qualsiasi forma di 
protezione come la pensione, la copertura sanitaria o 
il congedo di maternità, nessun sussidio in caso di 
perdita del lavoro o infortunio. L’informalità è 
dunque negazione dei diritti più basilari. 
In India, l’83% della forza lavoro, che rappresenta il 
50% del PIL, si trova nell’economia informale. In 
Indonesia il 65%, perlopiù nel settore agricolo e delle 
costruzioni. Anche in molti paesi del Sud America 
l’economia informale è presente in maniera 
significativa, come nel caso della Colombia dove 
quasi il 50 % della manodopera lavora nel sommerso.  
Il rappresentante lettone, intervenuto a nome 
dell’UE, ha fatto notare come l’informalità sia una 
realtà anche nei paesi UE dove il lavoro sommerso 
rappresenta il 18,3 % del PIL europeo. 
Un’indagine Eurobarometro del 2014, rivela che circa 
un cittadino europeo su dieci (11%) ha acquistato 
nell'anno precedente beni o servizi ottenuti da lavoro 
sommerso, mentre il 4% ammette di aver ricevuto 
personalmente pagamenti in nero come corrispettivo 
per lavori svolti. Inoltre una persona su trenta (3%) è 
stata pagata parzialmente in contanti ("fuori busta") 
dal proprio datore di lavoro. Il 60% indica come 
ragione principale dell'acquisto di beni o servizi 
ottenuti da lavoro sommerso il minor livello dei 
prezzi. Il 50% indica come motivo principale del 
lavoro sommerso i vantaggi per entrambe le parti, il 
21% invoca la difficoltà di trovare un lavoro regolare, 
il 16% la percezione che le tasse siano troppo alte e il 
15% l'assenza di altri redditi. Gli europei dei Paesi 
meridionali indicano con maggior frequenza la 
difficoltà di trovare un lavoro regolare (41%) o 
l'assenza di altre fonti di reddito (26%). I beni e i 
servizi per i quali è più frequente il ricorso al 
sommerso sono riparazioni e ristrutturazioni 
dell'abitazione (29%), riparazioni di automobili (22%), 
pulizie domestiche (15%) e alimentazione (12%). 
Quindi il lavoro sommerso continua ad essere diffuso 
in Europa, sebbene l'ampiezza e la percezione del 
problema siano diversi in ogni Paese. 
Dunque, nessun paese è immune e, come ha 
affermato Guy Ryder, Direttore Generale dell’ILO 
“Noi sappiamo che non sarà facile, sappiamo che 
questa transizione è un processo complesso che 
richiede tempo. Ma il grande valore di questa 
Raccomandazione è che finalmente disponiamo di un 
quadro di riferimento con indicazioni che gli Stati 
membri possono seguire”. E aggiunge “Non si tratta 
solo di adottare una Raccomandazione, l’importante 
è metterla in pratica”. Il nuovo strumento 

internazionale fornisce orientamenti agli Stati 
membri per: 
- Facilitare la transizione dei lavoratori e delle unità 
economiche dall’economia informale verso 
l’economia formale, garantendo il rispetto dei diritti 
fondamentali dei lavoratori, sicurezza del reddito, 
beni di sussistenza e sviluppo imprenditoriale. 
- Promuovere la creazione, la salvaguardia e la 
sostenibilità delle imprese e di posti di lavoro 
dignitoso nell’economia formale nonché la coerenza 
delle politiche macroeconomiche, dell’occupazione, 
della protezione sociale e di altre politiche sociali. 
- Prevenire l’informalizzazione di posti di lavoro 
dell’economia formale. 

 
 

Diritti 
La Consulta sentenzia: servizio 
civile anche per gli stranieri 
residenti 
Nota alla sentenza n.119/2015 della Corte 
Costituzionale

 

 
Lo leggo dopo     Nell’ultima riunione della Consulta 
Nazionale dei Legali ITAL-UIL, tenutasi a Salerno nei 
giorni 15-16 Gennaio u.s., avevamo lasciato in 
sospeso la questione di legittimità costituzionale 
sollevata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di 
Cassazione con l’ordinanza n. 20661/2014, in ordine 
alla previsione contenuta nel d. lgs. 77/2002 circa il 
richiesto requisito della cittadinanza italiana ai fini 
della possibilità di accedere allo svolgimento del 
servizio civile. Ad oggi possiamo sciogliere la riserva 
ed affermare che tutti gli auspici che avevamo 
manifestato nella sede salernitana hanno trovato 
legittimo riscontro nella sentenza n. 119/2015 con la 
quale la Consulta ha ritenuto incostituzionale la su 
citata disposizione normativa nella parte in cui 
esclude i soggetti stranieri dall’espletamento del 
servizio civile, riconoscendo a questi ultimi, previo 
possesso del titolo di soggiorno, la possibilità di 
partecipare ai relativi bandi emanati dal Governo.  
Per addivenire a tale conclusione, i Giudici si sono 
soffermati sul concetto di “Difesa della Patria” e, 
ritenendo che il servizio civile sia da considerarsi una 
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opportunità di integrazione e di formazione della 
cittadinanza, hanno affermato che: “il dovere di 
difesa della Patria non si risolve soltanto in attività 
finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione 
esterna, ma può comprendere anche attività di 
impegno sociale non armato […] In coerenza con tale 
evoluzione, questa Corte ha già richiamato la 
necessità di una lettura dell'art. 52 Cost. alla luce 
dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui 
all'art. 2 Cost. (sentenza n. 309 del 2013). 
L'esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono 
regolarmente in Italia, dalle attività alle quali tali 
doveri si riconnettono appare di per sé 
irragionevole". l fine, i giudici ritengono che: 
"l'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di 
prestare il servizio civile nazionale, impedendo loro 
di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale 
e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio 
a favore del bene comune, comporta dunque 
un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della 
persona e all'integrazione nella comunità di 
accoglienza". Si conclude positivamente un iter 
iniziato nell’anno 2012 innanzi al Tribunale di Milano. 
Avv. Lucio Barletta 
Il testo della sentenza 

 

 Servizio Civile. Altri 1000 posti, 
anche per giovani stranieri. Via 
alle domande 
Nuovo bando per reclutare volontari da impiegare in 
tutta Italia. Candidature entro il 31 luglio, ecco come

 
Lo leggo dopo        
(www.stranieriinita
lia.it)  
Roma – 2 luglio 
2015 -  Nuove 
opportunità per 
iragazzi, italiani e 
stranieri, che 
vogliono dedicare 

un anno della loro vita al Servizio Civile Nazionale.  
È stato appena pubblicato un bando per selezionare 
985 volontari. In particolare, 823 verranno avviati 
nei progetti di servizio civile volti 
all’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi 
civili in Italia; 146 in progetti dell Dipartimento per le 
libertà civili e l’immigrazione del Ministero 
dell’Interno; 12 nel progetto “Ambiente e dintorni” 
della Regione Sicilia; 4 in progetti dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione. Sono ammessi giovani tra i 
18 e i 28 anni. Possono essere cittadini italiani o 
dell’Unione europea, ma anche, a determinate 
condizioni,extracomunitari. In particolare, saranno 

ammessi: familiari dei cittadini dell’Unione europea 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente;  titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (la 
cosiddetta “carta di soggiorno”); - titolari di 
permesso di soggiorno per asilo o per protezione 
sussidiaria. Le domande andranno presentate 
direttamente all’ente che avviato il progetto entro le 
ore 14.00 del 31 luglio 2015. Sul sito dell’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile Nazionale trovate il 
bando, l’elenco dei progetti, i moduli per le 
domande e tutte le altre informazioni utili. 

 

Società 
550 euro al mese ai più poveri, 
anche immigrati. Il Friuli non 
discrimina 
Approvate le nuove “misure di inclusione attiva e di 
sostegno al reddito”. Due anni minimi di residenza, 
ma la cittadinanza non conta

 
Lo leggo dopo     
Trieste – 2 luglio 2015 
– Fino 
a cinquecentocinqua
nta euro al mese ai 
più poveri per due 
anni. In cambio 
dell’impegno a 
partecipare a corsi di 

formazione, a iniziative di inserimento lavorativa e a 
quant’altro possa essere utile per migliorare la loro 
condizione. Sono le “misure di inclusione attiva e di 
sostegno al reddito”, già ribattezzate “reddito di 
cittadinanza”, approvate lunedì scorso dal Consiglio 
Regionale del Friuli Venezia Giulia. E potranno 
beneficiare anche gli immigrati quando, dopo che 
verrà varato il regolamento, si potranno presentare 
le domande. I requisiti previsti dalla nuova legge per 
accedere al contributo riguardano infatti solo la 
situazione economica della famiglia (l’Isee non 
dovrebbe essere  superiore ai 6 mila euro) e il fatto 
che almeno un suo componente risieda nella Regione 
da minimo due anni. Nessun accenno alla 
cittadinanza, nessuna discriminazione. A Trieste la 
pensano insomma diversamente che a Milano. Anche 
la Regione Lombardia guidata dal leghista Roberto 
Maroni sta progettando l’introduzione del reddito di 
cittadinanza, ma il governatore e i suoi non si 
stancano di ripetere che gli extracomunitari saranno 
esclusi.  
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Mobilità 
Eppur… (anche se poco)… si 
muove 
CORRADO BONIFAZI, FRANK HEINS

 
 
Roma, 3 luglio 
2015 - L’Italia 
è considerata 
un paese con 
un basso 
livello di 

mobilità 
territoriale, 

inferiore a 
quello di altri 
stati di pari 

sviluppo 
economico. In 
realtà i 

confronti 
internazionali in materia di migrazione interne sono 
estremamente rari e risultano quanto mai difficili, 
per le diversità nei sistemi di rilevazione e per la 
differente ampiezza delle unità amministrative su cui 
si basa 
normalmente la 
raccolta dei 
dati. Le 
domande dei 
censimenti 
della popolazio
ne sugli alloggi 
precedenti 
permettono 
però di ovviare 
a questi 
problemi, 
provenendo da 
una fonte 
comparabile e 
avendo come 
punto di 
riferimento 
comune 
l’abitazione. 
Mobili e 

stanziali in Italia 
Nel caso italiano, l’ultimo censimento (9 ottobre 
2011) chiedeva l’alloggio di dimora abituale 1 e 5 
anni prima della data di riferimento della rilevazione. 
Ciò permette di misurare anche gli spostamenti 
all’interno dei comuni, raccogliendo così utili 
informazioni sulla mobilità intracomunale su cui la 
statistica ufficiale non fornisce altri elementi 
conoscitivi. 
In Italia¹ il 94,3% dei censiti viveva il 9 ottobre 2011 
nello stesso alloggio di un anno prima e l’82,2% in 
quello del 2006 (Tab. 1). I valori sono fortemente 
differenziati tra italiani e stranieri. Nel complesso, 
risulta che il 5,2% degli italiani ha cambiato alloggio 
tra il 9 ottobre 2010 e la stessa data del 2011 e il 
16,4% lo ha fatto rispetto al 2006. I valori per gli 
stranieri sono rispettivamente il 12,5 e il 43,5%. 
Questi dati, per altro, come tutti quelli considerati in 
questa sede, sottostimano la reale intensità della 
mobilità, visto che si riferiscono alle persone e non 
agli spostamenti mentre, com’è noto, le persone 
mobili tendono a spostarsi più di una volta anche in 
intervalli di tempo non particolarmente lunghi. 
Inoltre, non sono stati considerati gli spostamenti 
dall’estero, che hanno riguardato pochi italiani (0,2 e 
0,3%) ma molti stranieri (4,3 e 26,4%). Secondo i dati 
del censimento gli spostamenti in un anno sarebbero 
così stati 3,3 milioni, molti più di quanto rilevi la 
fonte anagrafica (1,36 milioni nel 2011). Una 
differenza che in buona parte, ma non totalmente, è 
spiegabile con l’1,8 milioni di cambiamenti di 
abitazione avvenuti all’interno dei comuni. Nel 
quinquennio i dati appaiono ovviamente ancora più 
rilevanti: sono infatti 9,9 milioni le persone che 
dichiarano di vivere in un alloggio diverso e, di 

questi, 8,7 milioni sono italiani. Questa mobilità nel 
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quinquennio 2006-2011 è avvenuta per il 60% 
all’interno dei comuni; ma ciò non sempre e non 
necessariamente comporta spostamenti su distanze 
più brevi di quelle che caratterizzano molti 
trasferimenti tra comuni, visto che nel 2012 il 35,1% 
di questi si è mantenuto in un raggio di 10 chilometri. 
Non va, infine, dimenticato, che questi valori 
escludono i bambini con meno di un anno e quelli 
sotto i 5 anni, fasce di età in cui si hanno valori 
elevati per tutti i tipi di mobilità per effetto delle 
migrazioni familiari. 
Il confronto con gli altri paesi 
I dati appena visti descrivono la mobilità residenziale 
in Italia, ma come collocano il nostro paese a livello 
internazionale? Tale confronto resta difficile, 
nonostante gli sforzi dell’Eurostat e degli uffici 
statistici nazionali continuano infatti ad esistere 
differenze nelle rilevazioni e nelle modalità di 
pubblicazione dei dati censuari.  
 
 Ad esempio, non in tutti i casi i dati pubblicati sul 
Census Hub 2011 dell’Eurostat² comprendono gli 
spostamenti intra-comunali. Per questo motivo sono 
stati considerati solo i 
paesi per i quali era 
evidente che i dati si 
riferissero a tutti i 
cambiamenti di 
abitazione (Tab. 2). 
I valori riportati risentono 
ovviamente anche delle 
differenze nella struttura 
per età delle popolazioni, 
perché i giovani adulti 
hanno in generale una 
mobilità più elevata e 
sono meno stanziali. I 
dati confermano 
comunque che, in un 
quadro internazionale, 
l’Italia presenta bassi 
valori di mobilità, con 
uno scarto contenuto con 
i Paesi Bassi ma via via 
più ampio con gli altri 
paesi presi in esame. 
Scarto che non riguarda 
solo 
la popolazione autoctona 
ma anche quella 
straniera, che in Italia 
presenta i livelli di 
stanzialità più elevati. 
Una situazione che 
dipende da un mercato 
delle abitazioni 
ingessato, con una delle più alte percentuali di 

proprietari di case, e da un mercato del lavoro meno 
flessibile³ di altre realtà. Inoltre, hanno un loro peso 
anche i bassi tassi d’iscrizione all’istruzione terziaria 
in confronto a paesi come il Regno Unito o gli Stati 
Uniti, in cui lasciare la casa dei genitori per studiare 
è prassi consolidata. 
 
Gli italiani presentano sino all’età di 80 anni livelli di 
stanzialità più elevati di quelli di tutti gli altri paesi 
considerati (Fig. 1). Il tasso di stanzialità dei giovani 
adulti risulta molto più alto degli altri paesi 
industrializzati e il punto di minimo (cioè, il 
momento di massima mobilità, che si osserva in 
corrispondenza delle età in cui si lascia la casa dei 
genitori) evidenzia un ritardo rispetto agli altri apaesi 
esaminati. Vari autori hanno in questi anni analizzato 
il late nest-leaving dei giovani italiani, ma non c’è 
dubbio che il ritardo nel lasciare la casa dei genitori 
diminuisce anche la probabilità di successivi 
cambiamenti di dimora. I dati censuari confermano 
quindi l’alta stanzialità degli italiani, un risultato per 
molti versi atteso che attesta le particolarità del 
sistema Italia nel quadro internazionale sotto questo 

profilo. 
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Note 
¹ Le percentuali sono calcolate sulla popolazione 
presente in Italia alle due date, escludendo così 
quanti si trovavano all’estero o non erano ancora 
nati. 
² European statistical system 
³ Bonifazi C., 2013, Mobili per forza. Spostamenti 
di popolazione nell’Italia della crisi, Il Mulino, 5, 798-
805 e Caldera Sánchez, A. and D. Andrews (2011), 
“To Move or not to Move: What Drives Residential 
Mobility Rates in the OECD?”, OECD Economics 
Department Working Papers, No. 846, OECD 
Publishing. 

 
  
 

 
Il futuro del credere: alcune 
previsioni di demografia religiosa 
VITTORIO FILIPPI, 30 giugno 2015

 

 
Lo leggo dopo    Una sintesi globale 
Il Pew Research Center di Washington ha appena 
pubblicato una ampia ricerca sulla religiosità nel 
mondo al 2050¹. Basandosi su variabili demografiche 
come i tassi di fertilità, i movimenti migratori, le 
speranze di vita e le strutture per età all’interno 
delle singole popolazioni nazionali e prendendo anche 
in considerazione i mutamenti della propria identità 
religiosa (il religious switching), i ricercatori 
dell’istituto americano provano a quantificare il 
profilo socio religioso globale alla metà del secolo. Va 
tenuto conto che, per semplicità previsiva, sono state 

prese in considerazione solo le appartenenze 
religiose aggregate, non potendo quantificare la 
grande varietà di chiese, culti e confessioni oggi 
esistenti (il cosiddetto pluralismo religioso). 

• Il cristianesimo rimarrà ancora la 
principale religione (31% del totale), anche se 
tallonata strettamente dall’islam (30%) . Più 
precisamente da qui al 2050 la popolazione del 
pianeta crescerà del 35% mentre i musulmani 
cresceranno del 73% (contro il 35 dei cristiani). 
Ciò è dovuto soprattutto al fatto che il loro tasso 
di fecondità è pari a 3,1 figli per donna contro i 
2,7 dei cristiani oltre che dalla più 
giovane struttura per età (l’età mediana è di 23 
anni contro i 28 del mondo). Dal 2070 si prevede 
quindi lo storico “sorpasso” dei musulmani sui 
cristiani. 

• I non credenti o indifferenti 
(unaffiliated), oggi presenti soprattutto in Cina, 
Giappone e Stati Uniti, declineranno in termini 
percentuali. Ciò sarà dovuto semplicemente 
all’età media più elevata ed ai bassi livelli 
di fecondità (1,7 figli), anche se alcuni paesi – 
come Stati Uniti, Francia, Regno Unito – vedranno 
crescere abbondantemente le percentuali di 
agnostici ed indifferenti. 

• Ebrei ed hindu cresceranno mentre i 
buddisti rimarranno stabili. Tuttavia i valori 
assoluti e percentuali dei primi rimangono 
assolutamente modesti mentre gli induisti 
cresceranno in valore assoluto ma in termini 
percentuali rimarranno stabili e manterranno la 
loro concentrazione in India e Nepal. Come si 
diceva, i buddisti non conosceranno variazioni in 
termini assoluti, mentre subiranno un declino 
percentuale. 

• In Europa i musulmani saranno pari al 10% 
della popolazione (ora sono al 5,9). Non ci sarà 
quindi nessuna “Eurabia” – come pensano quelli 
che paventano apocalittiche invasioni della 
mezzaluna – anche se in termini assoluti vi sarà 
una rilevante contrazione dei cristiani (quasi 100 
milioni in meno, pari ad un meno 18%) ed una 
sensibile crescita degli areligiosi. Però questi 
ultimi sono penalizzati dai modesti ritmi 
riproduttivi mentre i musulmani hanno un tasso 
di fecondità di 2,1 figli per donna (contro l’1,6 dei 
cristiani, che hanno anche la popolazione più 
invecchiata). Inoltre vanno considerati i passaggi 
di appartenenza religiosa che probabilmente 
penalizzeranno i cristiani a favore degli areligiosi 
mentre i flussi migratori accresceranno 
soprattutto il numero dei musulmani. 

• India e Nigeria saranno i paesi in cui 
maggiore sarà la crescita dei musulmani. L’India, 
che avrà solo il 18,4% della sua popolazione di 
fede islamica, sarà comunque il paese con il 
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maggior numero di musulmani (saranno circa 311 
milioni) seguito da Pakistan, Indonesia, Nigeria. 

• Negli Stati Uniti i cristiani declineranno 
passando dai tre quarti ai due terzi della 
popolazione mentre i musulmani sorpasseranno gli 
ebrei; 

• Infine nell’Africa subsahariana le due 
principali appartenenze religiose – cristiana e 
musulmana – saranno trascinate all’insù dalla 
impetuosa demografia dell’area. La prima 
crescerà del 115%, la seconda del 170%. Tuttavia i 
cristiani saranno ancora la maggioranza assoluta 
(58%), sia pur in ridimensionamento, mentre i 
musulmani saranno poco più di un terzo del 
totale. Vi incidono l’alta fecondità di questi ultimi 
(5,6 figli per donna contro i 4,5 dei cristiani) e la 
loro età mediana molto bassa (17 anni contro i 19 
dei cristiani). 
Alcune specificità 
Risulta interessante ora approfondire brevemente le 
tendenze di alcuni paesi. La prima tendenza è quella 
dei cosiddetti religiously unaffiliated, specie in due 
paesi come gli Stati Uniti e la Francia. Per quanto 
riguarda gli Stati Uniti la previsione è che al 2050 
questi saranno il secondo paese al mondo, dopo la 
Cina, per numero di non credenti. Ma già oggi² vi è 
una profonda emorragia di cristiani (più protestanti 
che cattolici) che diventano atei, agnostici o “nothing 
in particular”. Si calcola che solo dal 2007 al 2014 i 
cristiani abbiano perso il 7,8% a fronte di una crescita 
dell’1,2 delle fedi non cristiane e soprattutto di un 
incremento del 6,7% dei religious nones. Perlopiù si 
tratta di giovani e giovanissimi (vengono presi in 
considerazioni quelli di età compresa tra i 18 ed i 29 
anni, cioè una parte della cosiddetta Millennial 
generation) ai quali si aggiungono comunque gli 
abbandoni delle generazioni più vecchie, anche se in 
modo indirettamente proporzionale al crescere 
dell’età. 
Per quanto riguarda l’Europa, soprattutto in Francia 
ed in Olanda i processi di secolarizzazione sembrano 
essere talmente avanzati da far prevedere che nel 
2050 la principale religione sarà … la non religione. 
Infatti con percentuali rispettivamente del 44 e del 
49% di non credenti questi due paesi non avranno più 
una maggioranza cristiana, cattolica o protestante 
che sia. Per la Francia, tradizionalmente definita 
“figlia prediletta della Chiesa”, si tratta della 
evoluzione della crisi di un credere cattolico che era 
entrato in affanno già negli anni trenta del Novecento 
(come rilevò la nascente sociologia religiosa di Le 
Bras). E la parabola sembra essere la stessa anche 
per il cattolicesimo olandese, nonostante che al 
tempo del Concilio apparisse particolarmente 
progressista ed aperto. In generale i non credenti 
diverranno il 23% nel continente europeo, nonostante 
la loro modesta fecondità. 

Un’altra area e con diversa tendenza è quella dei 
Balcani, in cui è prevista al 2050 la maggioranza 
musulmana in Bosnia ed in Macedonia nelle 
percentuali rispettivamente del 49 e del 56. Il 
discorso è delicato perché rompe equilibri etnici 
complessi all’interno di realtà statuali assai fragili. In 
Bosnia altera gli equilibri con gli ortodossi (serbi) e 
con i cattolici (croati). In Macedonia con gli ortodossi 
slavi a favore evidentemente della componente 
albanese. Il discorso da demografico-religioso si fa 
demografico-politico ³, come già avvenne con 
l’albanesizzazione nel Kosovo. In Macedonia la 
tendenza sembra oggi ripetersi osservando infatti lo 
iato tra la fecondità della minoranza dei musulmani 
albanesi (1,7 figli per donna) e quella degli slavo-
macedoni (1,3). E’ possibile prevedere che tutto ciò 
potrà aggiungere ulteriore instabilità politica alla 
regione balcanica. 
Infine l’Italia, che nelle proiezioni del Pew Research 
Center sembra seguire – anche se con maggior 
moderazione – il mainstream europeo. Che si 
sintetizza in una emorragia di quasi 10 milioni di 
cattolici (in una popolazione complessiva che però si 
ridurrà di 4 milioni e mezzo di abitanti al 2050) pur 
mantenendo comunque la leadership del credere 
cristiano con il 72,8%. Crescono i musulmani (per 
l’effetto combinato di immigrazione, fecondità e 
maggior presenza di giovani) di circa tre milioni 
arrivando al 9,5%, un punto sotto la media europea. 
Crescono infine anche gli unaffiliated di circa 1.700 
mila unità, arrivando a pesare per il 16,3% del totale, 
sette punti sotto la media europea. Naturalmente 
queste cifre nulla ci dicono circa la “qualità” del 
credere, ma questo è un discorso che va oltre gli 
obiettivi dei lavori qui presentati dell’istituto di 
ricerca americano. 
Note 
¹Pew Research Center, The Future of World 
Religions: Population Growth Projections,2010-2050, 
April 2, 2015; 
²Pew Research Center, America’s Changing Religious 
Landscape, May 12, 2015; 
³Dumont G. F., Démographie politique. Les lois de la 
géopolitique des populations, Ellipses, Paris, 2007. 
I dati prodotti dal Pew Research Center americano 
portano ad una “demografia delle religioni” 
proiettata al 2050. Con un quasi testa a testa tra 
cristiani e musulmani, questi ultimi favoriti 
dall’alta fecondità e dalla maggior presenza di 
giovani. Ma soprattutto nel mondo occidentale 
crescono anche gli areligiosi per effetto della 
secolarizzazione. 

 
 


