Scheda A)
QUANTI SONO GLI IMMIGRATI IN ITALIA
Spesso si sente dire:
"Siamo di fronte ad una vera e propria invasione"
Ma è proprio vero?

Dati da considerare:
Stranieri presenti e loro percentuale di incidenza sul totale dei residenti

Stranieri presenti nell’ UNIONE EUROPEA (al 31/12/ 1999): …..19.170.163 (5,1%)*
Stranieri presenti in ITALIA (al 31/12/2000): ………………………1.338.153 (2,9%) °
Stranieri presenti in VENETO (al 31/12/1999):……………………… 120.515 (3,2%) *

Fonte:
* Caritas di Roma - Dossier Statistico 2000
° Il dato è aggiornato alla fine del 2000 - Anticipazioni Dossier statistico 2001- Caritas

Spunti per una riflessione critica
•

•

•

Il termine "invasione" sembra francamente esagerato quando si pensa che in Italia, e anche nel
Veneto, l' incidenza degli stranieri presenti sulla popolazione residente è assai meno della metà
rispetto al valore UE. Nel 2000 l' aumento del numero dei soggiornanti è stato di 137.000 unità: in
altre parole, al netto di quelli che nello stesso periodo hanno lasciato il paese, vi sono stati 6 nuovi
immigrati ogni 2000 italiani.
L' incidenza di questa presenza complessiva è del 2,9% sui circa 57,7 milioni di residenti: tra un
anno verrà probabilmente superata la soglia del 3%, come già avviene nel Regno Unito, mentre si
collocano al di sopra di questa incidenza grandi paesi come la Francia e la Germania
(rispettivamente 6% e 9%) o anche paesi di media grandezza come Austria, Belgio, Danimarca e
Svezia.
Le motivazioni del soggiorno portano a sottolineare, come costante di tutti gli anni ' 90, la netta
tendenza alla stabilità: all' incirca 9 su 10 immigrati sono presenti per motivi di lavoro e di famiglia.

Breve approfondimento
Al 1° gennaio 2000 la popolazione straniera in Italia con regolare permesso di soggiorno viene
stimata dall' ISTAT in 1.340.655 persone (732.669 maschi e 607.986 femmine). I dati testimoniano che
la popolazione straniera, in possesso di permesso di soggiorno, fra il 1992 e il 1999 è aumentata di 442
mila unità ( in media di 63.126 all' anno). L' incremento di 250mila unità rispetto al 1° gennaio 1999 è

dovuto soprattutto ai permessi definitivamente rilasciati a seguito del provvedimento di
regolarizzazione del 1998 (DPCM 16/10/1998).
Anni

Permessi di soggiorno

Iscritti all'anagrafe

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

648.935
589.457
694.102
677.791
729.159
986.020
1.022.896
1.090.820
1.340.655

537.062
573.285
629.165
685.469
737.793
884.555
992.566
1.116.394
1.270.553

Fonte: fino al 1997: ISTAT, La presenza straniera in Italia: caratteristiche demografiche, Roma,
1999; per il 1998, 1999 e 2000: elaborazioni della Commissione per le politiche di integrazione degli
immigrati su dati ISTAT: Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati (Dip. per gli
Affari Sociali) Secondo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia , Roma, 2000
Se invece ci si riferisce agli iscritti all'anagrafe nel periodo 1999-2000, gli stranieri sono
aumentati ben più consistentemente. Si ricorda che già il decreto-legge n.416 del 30 dicembre 1989
prevedeva al comma 1 dell'art.6, per lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, il diritto
all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza.
Nel 1999 si mette in luce un fenomeno, già verificatosi nel biennio 1995 e 1996, che non può
non colpire l'attenzione: si registra un numero di iscritti in anagrafe maggiore del numero di permessi
di soggiorno in corso di validità. Tale situazione può avere una spiegazione nel fatto che mentre i dati
provenienti dal Ministero dell'Interno sui permessi di soggiorno vengono depurati dall'ISTAT dei
permessi scaduti e di quelli duplicati, non viene svolta una revisione o un controllo analogo sugli
iscritti in anagrafe da parte dei singoli comuni.
È assai probabile, quindi, che molti stranieri, non avendo informazione sufficiente in relazione
all’adempimento amministrativo della cancellazione, restino iscritti in anagrafe anche nel momento in
cui lasciano il nostro paese.
La popolazione straniera iscritta in anagrafe, comunque, è cresciuta ( sia pure in parte solo
formalmente) dal 1992 al 1999 di 579 mila persone, mentre la popolazione di nazionalità italiana
iscritta in anagrafe è passata da 56 milioni e 220 mila a 56 milioni e 496 mila, con un incremento
quindi di 276 mila unità, ben inferiore a quello della popolazione straniera.
I dati relativi ai permessi di soggiorno consentono poi di individuare soltanto parte dei minori
stranieri presenti nel paese. Una valutazione indiretta del complesso dei minori porterebbe secondo
alcuni studiosi ad una stima di tutta la popolazione straniera regolarmente presente in Italia pari a 1
milione 520mila unità al 1° gennaio 2000.
I nuovi regolarizzati sono originari soprattutto dei paesi dell'Europa centro-orientale. Da
quest’area provengono, nel complesso, 363mila immigrati, di cui 133mila di cittadinanza albanese.
Mediamente, nel periodo 1992-1999, i cittadini dei paesi dell'Est hanno registrato un incremento annuo
del 20% circa. Tuttavia, il primo paese di provenienza resta ancora il Marocco, che alla data del 1°
gennaio 2000 conta 156mila immigrati.
Prosegue l'intensità dei flussi migratori per ricongiungimento familiare: dei 250mila nuovi

permessi 63mila risultano rilasciati per motivi familiari. Considerando che gran parte dei 167mila
nuovi permessi per lavoro presenti in archivio al 1° gennaio 2000 sono in realtà permessi di
regolarizzazione, si conferma una tendenza osservata negli anni precedenti: gli ingressi per motivi
familiari prevalgono su quelli per lavoro, in particolare per le comunità di più antica immigrazione
come quelle dell'Africa settentrionale.
Gran parte degli stranieri sono presenti in Italia da tempo: quelli regolarmente presenti da oltre
5 anni sono infatti 678mila, (di cui 550mila provenienti da paesi a forte pressione migratoria) la quasi
totalità dei quali potrebbe avere i requisiti per ottenere la carta di soggiorno a risiedere stabilmente sul
nostro territorio.
_________
Fonte: Dipartimento Affari Sociali - Presidenza del Consiglio dei Ministri- Secondo rapporto
sull'integrazione degli immigrati in Italia - Roma 13 dicembre 2000-

Scheda pronto uso
STRANIERI PRESENTI E LORO PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL TOTALE DEI
RESIDENTI (1999)
UNIONE EUROPEA…………………………………..…19.170.163 (5,1%)
ITALIA…………………………………………………….1.340.655 (2,6%)
VENETO…………………………………………………….120.515 (3,2%)
PROVINCIA DI VERONA………………………………….26.327
CITTÀ DI VERONA……………………………………...…...9.489

