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Le migrazioni come tema nella campagna elettorale 
olandese. Profilo delle popolazioni di origine straniera 

in Olanda 
di Livia Elisa Ortensi 

Il 15 marzo 2017 12,9 milioni di elettori olandesi saranno chiamati alle urne. Di questi cir-

ca 850mila sono giovani al loro primo voto. Il tema delle migrazioni è da tempo al centro 

del dibattito nella società olandese ma, come è stato fatto notare, anche il peso degli elet-

tori con un background straniero avrà una qualche importanza (Aanzi, 2017). 

 

Source: Statistics Netherlands (CBS) https://www.cbs.nl/en-gb/news/2017/07/nearly-13-million-eligible-voters-

on-15-march 

Messaggi chiave 

 Al 2017 il 22,1% della popolazione olandese, pari ad un abitante ogni 5 ha un back-

ground straniero, circa 1 ogni 8 è originario di un paese “non occidentale”. 

 Tra i paesi storici extraeuropei di immigrazione verso l’Olanda ci sono Turchia, Maroc-

co, Indonesia e Suriname 

 Pur essendo soggetta in questo momento ad una pressione migratoria inferiore a quel-

la di altri paesi come Italia o Germania la popolazione di origine straniera è in crescita 

in Olanda soprattutto grazie alla crescita delle seconde generazioni. 

 Tra i flussi in crescita vi sono quelli legati alla migrazione per motivi umanitari e alla 

migrazione di cittadini comunitari in particolare dai paesi dell’area meridionale e dagli 

stati neomembri (Polonia, Romania, Bulgaria). 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2017/07/nearly-13-million-eligible-voters-on-15-march
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2017/07/nearly-13-million-eligible-voters-on-15-march


 
 
 

 

Paper ISMU - Marzo 2017                      Le migrazioni come tema nella campagna elettorale olandese 

2 

 

1. Introduzione 

La gestione dei flussi migratori è dalla fine degli anni ‘90 uno dei temi caldi nell’agenda 

politica olandese (van Selm, 2005). La percezione di un paese invaso da una “massa di di-

sperati alla ricerca di benessere” e di un sostanziale fallimento delle politiche di integra-

zione è assai diffusa (Lucassen and Lucassen, 2011 citato in Bal, 2012) e la retorica anti-

immigrazione e anti islamica è presente nel discorso politico di molti partiti anche non 

esclusivamente di estrema destra (Bal, 2012). Nel novembre 2004 l’assassinio del regista 

Theo Van Gogh per mano di un olandese di origine marocchina diede ulteriore vigore alla 

percezione di un generale fallimento delle politiche di integrazione (van Selm, 2005). Lo 

scopo di questo paper è di fornire un quadro del panorama migratorio olandese al fine di 

fornire al lettore gli strumenti per valutare la corrispondenza tra il discorso politico sulla 

migrazione e la realtà. 

2. L’Olanda come paese di immigrazione 

La composizione della popolazione olandese è mutata significativamente durante la se-
conda metà del Ventesimo secolo, in particolare nella sua componente urbana e nella par-
te occidentale del paese. Dopo la seconda guerra mondiale la migrazione internazionale 
verso l’Olanda è stata determinata prevalentemente da tre distinte ondate migratorie. La 
prima di queste era composta prevalentemente da lavoratori a bassa specializzazione, i 
cosiddetti guest workers, o gastarbeiders dall’Europa meridionale (Italia, Spagna), Yugo-
slavia, Marocco e Turchia (van Selm, 2005). Tale ondata migratoria è terminata come con-
seguenza della crisi del 1973 durante la quale molti di questi lavoratori ritornarono nei 
paesi d’origine. Tuttavia  un ampio numero di lavoratori da Marocco e Turchia, scoraggiati 
dalla situazione economica dei paesi d’origine, diedero inizio ad un nuovo flusso migrato-
rio legato ai ricongiungimenti familiari stanziandosi definitivamente in Olanda (Lucassen 
and Lucassen, 2011 citato in Bal, 2012). Il terzo flusso migratorio è stato invece conse-
guenza della decolonizzazione e dell’indipendenza di Indonesia (1949) e Suriname 
(1975). Nei primi anni ’70 circa 160.000 persone erano classificate come migranti non oc-
cidentali (“non-western immigrants”) su una popolazione di circa 13 milioni di persone, 
prevalentemente da Turchia, Marocco, Suriname e Antille Olandesi. Si trattava di una fra-
zione residuale dei migranti totali, prevalentemente europei. Le attuali prime e seconde 
generazioni di migranti sono ancora fortemente caratterizzate da queste provenienze 
(Bal, 2012). 

3. L’Olanda oggi 

La popolazione olandese ammonta a 17,1 milioni di persone al 1° gennaio 2017. Si tratta 

di una popolazione in crescita sia rispetto alla dinamica naturale (il saldo tra nati e morti è 

positivo e pari a +22mila unità) che migratoria. Il saldo tra immigrati ed emigrati, supera 

il saldo naturale e ammonta a +88mila unità (Figura 1; CBS Nederland, 2017). 
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Figura 1. Dinamica demografica della popolazione olandese, anno 2016 

 

Fonte: Statistics Netherlands (CBS) https://www.cbs.nl/en-gb/news/2017/05/relatively-high-population-

growth-due-to-migration 

Figura 2. Proporzione di nati all’estero su popolazione totale. Olanda 2009-2016 

 

Fonte: Elaborazioni ISMU su dati Eurostat 

Il numero di nati all’estero, contingente che approssima quello dei migranti di prima ge-

nerazione, ammonta a circa due milioni pari al 13,8% della popolazione. La popolazione 

nata all’estero mostra un crescita costante tra l’1% e il 2% annuo nell’ultimo quinquennio 

(Figura 2).  
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Se si raffronta l’incidenza di stranieri sulla popolazione totale rispetto agli altri paesi 

dell’Unione l’Olanda appare ad un primo sguardo come uno dei paesi dove il peso relativo 

degli stranieri è più ridotto (4,9%) e sotto la media di area (7,5%). Già diversa appare la 

situazione se si considerano invece i nati all’estero (12,1% a fronte di una media europea 

dell’11%; Tabella 1). 

Tabella 1. Stranieri e nati all’estero. Area Europea, 2016 

Paese Numero di 
stranieri 

% di stranieri su 
totale 

Paese Numero di nati 
all'estero 

% di nati all'estero 
su totale 

Lussemburgo 269.175 46,7 Lussemburgo 269.175 46,7 
Liechtenstein 12.775 34,0 Liechtenstein 12.775 34,0 
Svizzera 2.047.200 24,6 Svizzera 2.047.200 24,6 
Cipro 139.606 16,5 Cipro 139.606 16,5 
Estonia 197.638 15,0 Estonia 197.638 15,0 
Lettonia 288.946 14,7 Lettonia 288.946 14,7 
Austria 1.249.424 14,4 Austria 1.249.424 14,4 
Irlanda 586.826 12,4 Irlanda 586.826 12,4 
Belgio 1.327.421 11,7 Belgio 1.327.421 11,7 
Germania 8.651.958 10,5 Germania 8.651.958 10,5 
Norvegia 534.310 10,3 Norvegia 534.310 10,3 
Spagna 4.418.158 9,5 Spagna 4.418.158 9,5 
UK 5.640.674 8,6 UK 5.640.674 8,6 
Italia 5.026.153 8,3 Italia 5.026.153 8,3 
Danimarca 463.088 8,1 Danimarca 463.088 8,1 
Islanda 26.485 8,0 Islanda 26.485 8,0 
Svezia 773.232 7,8 Svezia 773.232 7,8 
Grecia 798.357 7,4 Grecia 798.357 7,4 
Malta 30.923 7,1 Malta 30.923 7,1 
Francia 4.408.563 6,6 Francia 4.408.563 6,6 
Slovenia 107.766 5,2 Slovenia 107.766 5,2 
Olanda 834.786 4,9 Olanda 834.786 4,9 
Rep. Ceca 476.345 4,5 Rep. Ceca 476.345 4,5 
Finlandia 228.224 4,2 Finlandia 228.224 4,2 
Portogallo 388.731 3,8 Portogallo 388.731 3,8 
Ungheria 156.366 1,6 Ungheria 156.366 1,6 
Slovacchia 65.840 1,2 Slovacchia 65.840 1,2 
Bulgaria 73.822 1,0 Bulgaria 73.822 1,0 
Croazia 40.926 1,0 Croazia 40.926 1,0 
Lituania 18.682 0,6 Lituania 18.682 0,6 
Romania 107.187 0,5 Romania 107.187 0,5 
Polonia 149.586 0,4 Polonia 149.586 0,4 
Totale area  7,5 Totale area  11 

Fonte: Elaborazioni ISMU su dati Eurostat 

Questi dati forniscono tuttavia un’immagine parziale e insufficiente a valutare il peso delle 

popolazioni di origine straniera, seppur con cittadinanza olandese. Se si includono infatti 

le seconde generazioni, la popolazione presente in Olanda straniera o di origine straniera 

raggiunge i 3,8 milioni di abitanti, pari al 22,1% della popolazione. Oggi, quindi, un abitan-

te ogni 5 in Olanda ha un background straniero, circa 1 ogni 8 è originario di un paese non 

occidentale (“non western”), mentre circa 1 ogni 10 è originario di un paese occidentale 

(Statistics Netherlands, 2016)1. Si tratta quindi di un panorama migratorio che dagli anni 

 
1 La classificazione può apparire arbitraria, ma è quella adottata dall’istituto nazionale di statistica olandese.  
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’70 è profondamente mutato non tanto, o non solo, rispetto al panorama delle provenien-

ze, ma soprattutto rispetto al peso relativo delle provenienze “non occidentali” rispetto a 

quelle occidentali che un tempo costituivano la maggior parte dei migranti. Il principale 

gruppo tra quelli classificati dalle statistiche olandesi come “non occidentali” è quello Tur-

co (397mila presenze), seguito da quello originario del Suriname (349mila presenze) e 

delle Antille (151mila presenze). Coerentemente con quella che è stata la storia 

dell’Olanda come paese di immigrazione questa gruppo è cresciuto in gran parte a seguito 

della dinamica naturale (nascite) più che di quella migratoria. Le prime generazioni pro-

venienti da questi gruppi infatti sono recentemente diminuite e le partenze hanno supera-

to gli arrivi (Figura 3). 

Se la migrazione dai paesi che storicamente hanno alimentato i flussi migratori verso 

l’Olanda sono in diminuzione il tasso netto di migrazione olandese è rimasto positivo per 

effetto dei movimenti interni di cittadini comunitari, tra cui spiccano in particolare polac-

chi, romeni e bulgari impiegati in gran numero in attività agricole e per questo insediati 

maggiormente al di fuori dei centri urbani, dove sono invece più presenti cittadini di ori-

gine non europea (Statistic Nederlands, 2016). I polacchi sono attualmente il primo grup-

po tra i cittadini stranieri con oltre 110mila presenze, sono inoltre in crescita anche gli ar-

rivi dai paesi dell’area ex sovietica (Tabella2; Figura 4). 

Figura 3. Principali popolazioni per background migratorio, Olanda 2016 

 

Fonte: Statistics Nedelands, 2016 
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Figura 4. Prime 10 comunità per incremento demografico nel 2016 

 

Fonte: CBS Nederland, 2017 

Tabella 2. Primi 30 gruppi per cittadinanza straniera, Olanda 2016 

Paese Numero di cittadini stranieri residenti 

Poland 110.860 

Turkey 75.423 

Germany 72.283 

United Kingdom 44.224 

Morocco 42.322 

Belgium 30.560 

China (including Hong Kong) 29.746 

Italy 29.492 

Spain 26.773 

Syria 25.443 

Bulgaria 21.941 

France 20.913 

Portugal 19.384 

United States 17.193 

India 17.113 

Eastern Africa 16.406 

Greece 14.058 

Romania 13.659 

Hungary 12.256 

Indonesia 12.012 

Eritrea 9.077 

Stateless 8.337 

Russia 7.794 

Brazil 6.948 

Iraq 5.634 

Japan 5.461 
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Ireland 5.338 

Lithuania 5.301 

Suriname 5.290 

Thailand 5.026 

Altri  214.813 

Fonte: Elaborazioni ISMU su dati Eurostat 

4. La dinamica migratoria legata alle migrazioni di carattere umanitario 

Così vicina alla Germania, una delle “terra promesse” dei richiedenti asilo negli ultimi an-

ni, anche l’Olanda è stata interessata da un crescente numero di arrivi da paesi emissari di 

flussi umanitari in particolare dalla Siria. Al 1° gennaio 2016 erano presenti in Olanda 

44mila siriani e 8mila etiopi. Il più vasto gruppo è tuttavia quello iracheno che ammonta a 

circa 56mila persone (Tabella 3). Tra queste comunità, nell’ambito della componente pre-

sente da più tempo sul territorio si è avviata anche una tendenza al ricongiungimento fa-

miliare e una conseguente crescita delle seconde generazioni (Statistics Nedelands, 2016, 

CBS Nederland, 2017). 

Tabella 3. Principali comunità legate a migrazione per motivi umanitari 

Paese Popolazione 
(migliaia) 

% su totale 
della popola-

zione 

Incremento 
dal gennaio 

2005 

Proporzione 
di seconde  

generazioni 

Età media 

Prima  
generazione 

Seconda  
generazione 

Afghanistan 44 0.3 7 26 36 8 

Iraq 56 0.3 13 27 39 9 

Iran 38 0.2 10 23 42 12 

Somalia 39 0.2 18 32 30 8 

Eritrea 8 0.0 7 9 24 5 

Siria 44 0.3 35 12 28 10 

Fonte: Statistics Nedelands, 2016 

5. Conclusioni 

Come tutti i paesi dell’Unione e dell’area Europea, l’Olanda è soggetta ad una crescente 

pressione migratoria esercitata dai flussi di richiedenti asilo. Non secondario è anche il 

peso dei cittadini comunitari provenienti da paesi dell’Europa dell’Est e meridionale, in 

primis dalla Polonia. Tali flussi, come insegna l’esperienza britannica, sono particolarmen-

te a rischio di strumentalizzazione da parte dei partiti anti-europeisti che li vedono come 

“non controllabili” a causa della libera circolazione e del libero accesso al mercato del la-

voro garantito a tutti i cittadini comunitari. La maggiore sfida nell’ottica dell’integrazione 

in Olanda sembra però venire non tanto dalla dinamica migratoria, ma da quella naturale. 

Nelle comunità di più antico insediamento (Turchia, Antille, Indonesia) la crescita è ormai 

alimentata quasi esclusivamente dalla crescita delle seconde generazioni. Ciò spiega la 

grande attenzione ai temi dell’integrazione. Per valutare la pressione migratoria “percepi-

ta” e i messaggi rilanciati dai media olandesi occorre quindi valutare non solo la propor-

zione degli stranieri o dei nati all’estero, ma anche e soprattutto delle seconde generazio-
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ni. Il successo nell’integrazione delle seconde generazioni si prospetta quindi come un 

passaggio chiave nell’attuale congiuntura migratoria olandese.  
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