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Immigrazione(i), il volto 
dell’Italia che cambia: luci e 
ombre
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Sondaggio Laps – Università di Siena 
per conto e con la collaborazione dell’Istituto Affari Internazionali

L’immigrazione è divenuta una 
priorità assoluta



Siamo un Paese che ha 
paura degli immigrati

Roma: caso Reggiani



- ritengono che gli immigrati 
rappresentino il 30% della popolazione 
totale
- ritengono che i musulmani presenti 
rappresentino il 20% della popolazione 
totale

Fonte: IpsosMORI 2015

Di certo non conosciamo il 
fenomeno



…ci lasciamo 
suggestionare



Nascono tanti stereotipi e false 
rappresentazioni della realtà…



Che ci fanno diventare tra i più 
«anti-immigrazione» d’Europa 

Domanda: Gli stranieri che vivono qui sono così tanti che non mi sento più a casa (2016)



Proviamo a vedere se 
questi atteggiamenti e 

queste paure sono 
fondate



Residenti stranieri in Europa: 1 gennaio 2016



Chi manca?



Francia!

La Francia ha un’incidenza della 
popolazione straniera più bassa della 
nostra  6,6%



Altri Paesi hanno percentuali di stranieri 
residenti altissime:
à Lussemburgo 46,7%
à Cipro 16,5%

Fuori dall’Unione Europea:
Svizzera 24,6% 

…ma ci sono anche molte residenze fittizie, 
dove è più difficile scorporare gli immigrati 
realmente residenti…



E in Italia cosa succede?



L’immigrazione si è 
“fermata”

8,3%
31 dicembre 2016

5.047.028



Nonostante manchi una legge sullo 
jus soli:

1.350.000 cittadini italiani di origine 
straniera

200.000 le acquisizioni di 
cittadinanza nel 2016

Principali paesi di provenienza:
1. Romania
2. Albania
3. Marocco
4. Cina
5. Ucraina
6. Filippine
7. India
8. Moldavia
9. Bngladesh
10. Egitto 

Da considerare anche che ci sono 5.383.000 
italiani residenti all’estero… in rapido aumento!



Problema o risorsa?



Tito Boeri 
"gli immigrati regolari versano ogni anno 8 miliardi contributi 
sociali e ne ricevono 3 in termini di pensioni e altre prestazioni 
sociali, con un saldo netto di circa 5 miliardi per le casse 
dell'Inps".

Dal punto di vista economico…

Nel 2016:
- hanno prodotto quasi 131 miliardi di ricchezza
- con un contributo vicino al 9% del Pil nazionale
- pagato oltre 7 miliardi di Irpef 
- versato contributi previdenziali per altri 11 miliardi



Circa 2.500.000 (10,5% del totale) occupati e 
430.000 disoccupati stranieri

Retribuzione media: 999 euro = -27,2% rispetto 
agli italiani 

Tasso di disoccupazione:
Stranieri 15,4%
Italiani 11,2%

Imprese gestite da immigrati: 9,4%

Un inserimento subalterno



…e da quello demografico

… dalla piramide 
demografica al cono al 
cioccolato!



Una risorsa demografica

Minori su totale: 21% (italiani 16,3%)

Ultrasessantacinquenni su totale: 3,7% (italiani 22,3%)

Età media: 1 gennaio 2017 1 gennaio 2037
Italiani 45,9 49,2
Stranieri 34,1 43,1

Nascite da genitori stranieri: 15%

Tasso di fecondità:
Donne italiane: 1,29
Donne straniere: 2,37



Gli stranieri sono concentrati 
nelle fasce di età che a noi 
mancano



Questione criminalità

Giugno 2017  34,1%



…ma il tasso di delittuosità degli 
stranieri regolari è più basso di quello 
degli italiani!

+ custodia cautelare (il 40% tra coloro che sono in attesa di giudizio)

- misure alternative (gli stranieri sono appena il 10% dei semiliberi)

Commettono reati meno gravi:
forte concentrazione nei reati legati alla legge sugli 
stupefacenti e alla legge sull’immigrazione

Pene più lievi:
sono il 5,6% degli ergastolani
sono il 40,2% tra i condannati con pene fino a 3 anni



Rifugiati e richiedenti 
asilo



Anche in questo caso ci sono 
molti stereotipi



Il maggior numero di rifugiati è accolto 
da paesi extraeuropei

65.6 milioni di persone in tutto il mondo sono state costrette a 
fuggire dal proprio Paese. 
Di queste, circa 22.5 milioni sono rifugiati



E l’Europa?

L’Europa ospita, in totale, 5,2 milioni di 
rifugiati

 Ma se escludiamo i rifugiati in Turchia, 
il numero si riduce notevolmente a 2,3 
milioni



I rifugiati in Europa (31 dicembre 2016)



Per arrivare a questo punto

Nel 2017 gli sbarchi sono stati 
119.369

-33% rispetto al 2016!

 accordo con la Libia



Sono diminuiti anche gli sbarchi dei 
minori non accompagnati



La Convenzione di Ginevra del 1951 
stabilisce il diritto alla protezione dai 
pericoli esistenti nei loro Paesi di origine
3 possibili esiti positivi:
1. Riconoscimento dello status di rifugiato (2016 Italia 5,5%) per 

motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale, opinione 
politica (permesso per 5 anni)

2. Protezione internazionale sussidiaria (2016 Italia 12,4%) in caso 
di fondato timore di persecuzione e conflitto generalizzato 
(permesso per 5 anni)

3. Protezione umanitaria (2016 Italia 20,8%) rilasciato dallo stato 
italiano per seri motivi di carattere umanitario e per catastrofi 
naturali (permesso per 2 anni)

Dinieghi Italia 2016 61,3%

Il diritto all’accoglienza



E i famosi 35 euro al giorno?





Siamo in attesa di politiche europee 
in tema di richiedenti asilo



Per chiudere



Il vero problema rimane quello 
delle disuguaglianze, non 
quello dell’immigrazione…
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