
1.1 Gli aspetti statistici  
di Gian Carlo Blangiardo  
 
 

Abstract 
 

Nonostante il clamore mediatico e la vivacità del dibattito in corso, i dati statistici mostrano come 
la popolazione straniera in Italia sia sostanzialmente stazionaria. Dal confronto con quanto 
osservato lo scorso anno si rileva solo un modesto incremento del numero di presenti (+87mila) che 
sembra attribuibile per lo più alla crescita della componente irregolare (+56mila), un collettivo che 
dovrebbe aver risentito, come nel precedente biennio 2014-2015, dell’apporto di chi, giunto 
clandestinamente in Italia via mare, vi è poi rimasto senza poter o voler attivare alcuna richiesta di 
autorizzazione al soggiorno.  

Anche nella contabilità del 2016, al pari del 2015, va tenuto conto di come l’incremento dei 
residenti stranieri sia stato largamente ridimensionato dal loro massiccio passaggio alla cittadinanza 
italiana, un fenomeno che ha dato luogo a ben 202mila cancellazioni dall’anagrafe stranieri nel corso 
dell’anno, di cui 184mila riguardanti cittadini extra Ue e, tra di essi, il 41,2% relative a soggetti in età 
inferiore a vent’anni. Sul piano quantitativo sono dunque i nuovi cittadini ad agire da protagonisti e 
ciò avviene, paradossalmente, mentre proprio in tema di cittadinanza si lamenta un vuoto legislativo 
e si invocano cambiamenti. 

Gli scenari per il futuro sembrano confermare, almeno a breve, la persistente stazionarietà dei 
presenti, indotta da una debole attrattività di flussi “tradizionali” e da una massiccia maturazione 
accompagnata dai cambiamenti di status. La contrapposizione tra vecchia e nuova immigrazione e 
la caratterizzazione dei diversi stadi di radicamento nella società ospite sono ben visibili nelle 
dinamiche del numero di presenti in funzione della provenienza: gli europei (e i nord africani) 
diventano italiani, gli asiatici si stabilizzano in attesa di farlo a loro volta, mentre gli africani dell’area 
sub sahariana – la cui crescita è alimentata dal fenomeno degli sbarchi – sono ancora alla disperata 
ricerca di un luogo in cui fermarsi a vivere. Tutto ciò mentre infuriano le discussioni, spesso legate a 
visioni parziali e/o posizioni ideologiche, che vedono l’immigrazione sia come estrema calamità da 
combattere, sia come magica soluzione ad ogni nostro problema: dalle culle vuote, al rilancio del 
PIL. 

Ma la realtà è ben più complessa di come la si vede o la si vuol vedere. La migrazione resta un 
fenomeno che coinvolge persone e famiglie e come tale va affrontato con delicatezza e 
comprensione. Conoscerlo a fondo è il modo migliore per governarlo e valorizzarlo. E gli aspetti 
statistici, solo se affrontati con un approccio oggettivo e onesto, possono aiutarci a farlo. 
  


