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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor

Salvatore Strozza.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sui temi dell’immigrazione, sospesa nella seduta del 1º marzo
scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e
che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio
assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

È oggi prevista l’audizione di esperti.

Diamo il benvenuto al professor Strozza, dell’Università «Federico
II» di Napoli, accompagnato dal professor Giuseppe Gabrielli.

Cedo immediatamente la parola al professor Strozza.

STROZZA. Signora Presidente, sono davvero onorato di essere qui a
presentarvi l’attività svolta da me e da vari colleghi, tra cui il professor
Gabrielli, sul tema delle migrazioni, con particolare riferimento all’area
demografica. Gli studiosi di demografia da anni si occupano di migra-
zioni; il titolo del mio intervento, «Immigrazione e presenza straniera

in Italia: le statistiche correnti per conoscere e decidere» punta a sottoli-
neare come le statistiche correnti siano fondamentali per conoscere il fe-
nomeno e per decidere cosa fare e come agire.

Affronterò ora i temi dell’immigrazione e della presenza straniera;
farò poi un cenno alle previsioni demografiche sulla base delle previsioni
Eurostat (solo per capire a cosa andiamo incontro e come potrebbe cam-
biare la popolazione nei prossimi trenta-quarant’anni), per puntare l’atten-
zione soprattutto su alcune sfide attuali e del futuro prossimo, in partico-
lare con riferimento all’inserimento lavorativo degli immigrati e, soprat-
tutto, delle seconde generazioni nel sistema scolastico italiano. Sono
dati arcinoti e quindi non c’è molto da aggiungere.

L’attenzione generalmente è focalizzata sui dati relativi agli sbarchi e
non potrebbe essere altrimenti, in particolare con riferimento a quello che
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è successo nel 2014 ed anche nel 2015: ebbene, poco meno di 330.000
persone sono state salvate in mare, che è l’altro modo di indicare quello
che sta succedendo e che è accaduto negli anni appena trascorsi. Si tratta
di un tema sicuramente importante, sul quale vi lascerò dei documenti in
cui sono molto più analitico; in questo momento mi limito a darvi sempli-
cemente dei flash. Dico subito, però, che l’immigrazione non può essere
letta pensando soltanto a ciò che adesso rappresenta il problema fonda-
mentale, perché il fenomeno va letto nella sua complessità.

Accanto ai dati sull’evoluzione degli sbarchi, vanno considerate le
iscrizioni in anagrafe dall’estero da parte di cittadini stranieri, quelle
che normalmente chiamiamo le immigrazioni. Il loro andamento è altale-
nante, ma dagli anni Novanta in poi c’è una progressiva crescita fino al
2007-2008, che sono due anni particolari. Poi, con la crisi economica,
c’è una riduzione delle iscrizioni anagrafiche dall’estero, che rimangono
comunque maggiori degli sbarchi. Coesistono quindi due componenti; o
meglio, possiamo dire che in passato avevamo un’immigrazione soprat-
tutto per lavoro e per ricongiungimenti familiari a cui oggi si aggiunge,
per via della crisi umanitaria, un’immigrazione che in qualche modo è co-
stituita da una parte importante di profughi e di richiedenti asilo.

Osservando le due serie, noterete come sbarchi e richieste d’asilo va-
dano più o meno di pari passo (anche se non vanno proprio allo stesso
modo, poiché in genere le richieste d’asilo sono numericamente più con-
tenute). L’esempio del 2014 è emblematico: è vero, ci sono stati 170.000
sbarchi, ma soltanto 63.000 domande di asilo. Una parte importante delle
persone arrivate sulle coste italiane nel 2014 molto probabilmente ha la-
sciato il nostro Paese perché aveva altre mete, altre destinazioni, probabil-
mente sempre all’interno dell’Unione europea. Si tratta di due collettivi
distinti, e di tutto questo dobbiamo tenere conto.

È evidente che le iscrizioni anagrafiche dall’estero non riproducono
esattamente l’evoluzione dell’immigrazione nel tempo, perché sono condi-
zionate dalla nostra normativa, in particolare dalle sanatorie. L’Italia è an-
data avanti ex post regolarizzando, non ex ante programmando: anche
quando, dal 1998, è partita la programmazione, i flussi previsti erano
molto contenuti per cui sono state sempre necessarie delle sanatorie.
Quindi, l’evoluzione è condizionata da tutto questo e i due collettivi
sono estremamente diversi.

Va detto anche che l’immigrazione in Italia è cambiata moltissimo
con il crollo del Muro di Berlino. Prima degli anni Novanta la compo-
nente africana era sicuramente più importante; attualmente risulta netta-
mente prevalente la componente est-europea e in parte si tratta di un’im-
migrazione interna all’Unione europea. Basta guardare, ad esempio, le cit-
tadinanze degli iscritti dall’estero nel 2014: domina l’Europa orientale, a
partire dalla Romania, mentre, come è noto, per gli sbarchi, Siria ed Eri-
trea insieme assommano quasi il 50 per cento delle persone arrivate sul
territorio italiano, salvate a bordo appunto delle cosiddette «carrette del
mare».
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Questa è la situazione, che è evidentemente più articolata di quanto
compare nei mass media.

La storia dell’immigrazione straniera in Italia sostanzialmente ha ini-
zio negli anni Settanta. All’inizio degli anni Novanta gli stranieri che vi-
vevano in Italia erano circa 500.000; oggi abbiamo superato i cinque mi-
lioni di stranieri residenti. Tenete presente che stiamo parlando della com-
ponente residente, che rappresenta in realtà un fenomeno ben più ampio,
perché è la parte più stabile, stanziale, pari all’8,2 per cento della popola-
zione. Ma mi piace sottolineare che dobbiamo contare anche i non resi-
denti, tra cui gli irregolari – una componente che in passato era più nume-
rosa e oggi, tutto sommato, è minima – e quindi arriveremmo già a quasi
sei milioni di stranieri che vivono in Italia. Se consideriamo, infine, anche
le persone di origine straniera, ad esempio i figli di coppie miste, e gli
italiani per acquisizione, ossia le persone che sono diventate italiane,
siamo già oltre i sette milioni, pari a circa il 12 per cento della popola-
zione italiana. Non è una cifra inquietante.

I dati che vi ho fornito sono relativi al 1º gennaio 2015; il senatore
Lucio Romano, infatti, aveva sottolineato la necessità di avere dei dati ag-
giornatissimi. C’è un dato di stima appena uscito: in quest’ultimo anno la
crescita è stata solo di 39.000 unità (tornerò su questa cifra), tanto che ora
abbiamo 5.050.000 residenti in Italia. La componente residente, quindi,
più o meno è rimasta la stessa; tornerò su questi aspetti, perché vedremo
quanto gli stranieri contino nella dinamica demografica complessiva del
nostro Paese.

Sono tanti? Sono pochi? In realtà noi siamo come tutti gli altri Paesi
europei di taglia media dal punto di vista demografico (non siamo di ta-
glia grande, non siamo large o extralarge, ma siamo di taglia media poi-
ché abbiamo circa 60 milioni di abitanti); siamo un Paese dove ci sono
cinque milioni di stranieri, come nel Regno Unito, in Spagna e in Francia.
In termini di incidenza, ragionando solo sui residenti, alcuni Paesi europei
hanno un’incidenza ben più elevata.

Non mi soffermerò su tutto questo, ma vorrei fare l’esempio della
Francia per dire che usare il criterio della cittadinanza, che è quello più
frequentemente utilizzato, rappresenta una limitazione nelle comparazioni
internazionali. Nel caso francese gli stranieri sono solo 4 milioni; in realtà
gli immigrati per i francesi sono cinque milioni e mezzo. Chi sarebbero
quindi gli immigrati? Tutti coloro che sono nati all’estero, i cittadini stra-
nieri o i francesi per acquisizione. Se a questi aggiungiamo i loro figli o
più in generale i loro discendenti (per altri 6,5 milioni), arriviamo a 12
milioni, pari al 18 per cento della popolazione.

In termini di impatto, ci troviamo quindi in una situazione intermedia
tra i Paesi dell’Unione (mi riferisco alla vecchia Unione a 15 come defi-
nita nel 1995, prima degli allargamenti), alcuni dei quali registrano un’in-
cidenza della presenza straniera ben più ampia rispetto al dato italiano.

Gli stranieri contribuiscono alla nostra dinamica demografica in
modo importante. Vi invito a guardare il dato relativo alle nascite, che
è un tema critico di cui si parla tanto anche sui giornali in termini di ri-
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duzione e di minimo storico. Quest’anno abbiamo toccato un ulteriore mi-
nimo, pari a 488.000 nascite e secondo le previsioni dell’ISTAT anche nei
prossimi anni continueremo a scendere. Qual è la ragione? L’ammontare
delle donne in età riproduttiva si riduce e, quindi, a parità di propensione
a fare figli, le nascite non possono che diminuire. In realtà, nel corso del
decennio passato, c’è stata una piccola crescita, ma, come potete notare,
dovuta all’aumento delle nascite da almeno un genitore straniero. Il con-
tributo degli stranieri alla dinamica del nostro Paese è quindi importante.

È inoltre rilevante ciò che sta accadendo di recente. Ricordo che nel-
l’attuale legislazione sulla cittadinanza (mi riferisco alla legge 5 febbraio
1992, n. 91, comprensiva delle piccole modifiche introdotte nella dire-
zione di un qualche restringimento delle possibilità di concessione della
cittadinanza con il cosiddetto «pacchetto sicurezza») il legame di sangue
prevale sul principio della presenza sul territorio. Ciò nonostante, negli ul-
timi anni le acquisizioni di cittadinanza sono aumentate in modo signifi-
cativo, essendo pari – secondo i dati forniti dall’ISTAT – a 100.000 nel
2013, 130.000 nel 2014 e 136.000 nel 2015 (l’ultimo dato, come peraltro
tutti quelli riferiti all’ultimo anno, è una stima, che però varierà pochis-
simo visto che mancano soltanto i dati relativi agli ultimi due mesi del
2015). Alla luce di tali dati, solo nell’ultimo triennio vi sono state
370.000 acquisizioni di cittadinanza.

Pensiamo alla dinamica demografica dell’Italia, dove siamo circa 60
milioni (60.650.000 o 60.700.000). Tuttavia, nel corso dell’ultimo anno vi
è stata una riduzione della popolazione residente di circa 140.000 unità,
che, come sottolineato dall’ISTAT, è la più significativa dal 1952 ad
oggi. Questa riduzione è dovuta ad un saldo naturale che sappiamo essere
negativo. In particolare, quest’anno vi è stato un numero di decessi un po-
chino più alto di quello atteso, ma anche le nascite sono in diminuzione,
con la conseguenza che il saldo dato dalla differenza tra numero dei nati e
numero dei morti è negativo per 165.000 unità. A ciò si aggiungono altri
motivi, tra cui il fatto che le persone irreperibili (cioè quelle che non ci
sono più nel Paese, per dirlo in modo semplice) sono circa 100.000.

Tale dato è controbilanciato, ma solo in parte, dal saldo migratorio
positivo. Occorre però fare attenzione, perché se guardiamo il caso degli
italiani il saldo naturale è ancora peggiore: il saldo migratorio, come sap-
piamo tutti, è negativo e pari a 100.000 partenze. La cancellazione di
100.000 italiani dalle anagrafi per trasferimento all’estero, a fronte di
meno di 30.000 arrivi, dà un saldo negativo pari a 72.000 unità.

Infine, un piccolo saldo negativo è dovuto ad altri motivi. Se non ci
fossero state quelle famose 136.000 acquisizioni di cittadinanza la popola-
zione di cittadinanza italiana sarebbe diminuita di più di 180.000 unità ed
è evidente che il saldo degli stranieri, che è positivo per scarse 40.000
unità, di fatto sarebbe stato ben più ampio. Il saldo migratorio che si è
registrato è stato importante e il saldo naturale degli stranieri è tuttora for-
temente positivo.

Dopo un ventennio di stagnazione demografica (mi riferisco agli anni
Ottanta e Novanta del secolo scorso), nel primo decennio del ventunesimo
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secolo si è registrata in Italia una crescita importante della popolazione
(da 57 a 60 milioni di abitanti), tutta dovuta all’immigrazione straniera.
Questa crescita ha rallentato anche il processo di invecchiamento della no-
stra popolazione. Se guardate la piramide dell’età riferita all’anno 2015,
essa avrebbe dovuto avere una forma più accentuatamente piramidale,
con una base ampia ed un vertice. La forma piramidale si registrava all’i-
nizio del Novecento, ma progressivamente le cose sono cambiate. Qui ve-
dete riportata una parte della storia italiana; non entro nel dettaglio, chi
vuole potrà approfondire, ma la sostanza è che c’è una popolazione invec-
chiata annidata all’interno della struttura totale. La componente straniera
ha una forma completamente diversa; gli italiani sono invece concentrati
nelle fasce di età centrali e, tra l’altro, le generazioni del cosiddetto
baby boom sono uscite dall’età riproduttiva.

Siamo quindi in una situazione legata in parte alla crisi economica,
ma soprattutto ad un effetto strutturale, cioè ad una struttura della popo-
lazione in età riproduttiva che si riduce nelle fasce di età più importanti.

In sintesi, gli anziani sono pari al 23,4 per cento della popolazione tra
gli italiani e al 3 per cento tra gli stranieri. L’età media della popolazione
italiana è oltre i 45 anni, mentre quella degli stranieri è pari a 33 anni.

La presenza straniera è molto articolata per provenienze, ma anche
per caratteristiche dei diversi gruppi nazionali, demografiche, sociali e mi-
gratorie, nonché per modalità di inserimento sul territorio, di integrazione
e per progetti. Si tratta, quindi, di un mondo veramente a colori e molto,
molto articolato. Un solo esempio è la struttura per sesso, ossia il rapporto
fra maschi e femmine, con delle differenze che non si osservano negli altri
Paesi di nuove migrazioni dell’Europa occidentale. Si va dai senegalesi,
dove le donne sono appena il 27 per cento, agli ucraini, dove le donne
rappresentano l’80 per cento del totale. Vi sono poi una serie di situazioni
intermedie: ad esempio, la comunità marocchina presenta attualmente una
struttura abbastanza equilibrata che è però il frutto di una storia di quasi
trent’anni. All’inizio degli anni Novanta, infatti, le donne erano solo il 10
per cento; successivamente, grazie alle regolarizzazioni e ai ricongiungi-
menti familiari, il collettivo si è ingrandito e la popolazione è diventata
stanziale, risentendo poi del periodo di crisi che abbiamo vissuto.

La distribuzione sul territorio è ben precisa: l’85 per cento degli stra-
nieri residenti vive nelle Regioni del Centro-Nord (in particolare in Lom-
bardia e nel Lazio, ma anche in Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e To-
scana; solo al settimo posto troviamo la prima Regione del Sud che è la
Campania). Le caratteristiche, anche in termini di comunità prevalenti,
possono variare da una Regione all’altra.

Questi sono i dati e chi vuole agire può farlo, perché le statistiche
ufficiali esistono, sono disponibili per tutti e consentono una lettura del
fenomeno non solo per Regione, ma anche per singolo Comune. Gli ap-
profondimenti possono essere fatti rapidamente e i dati sono validati dal-
l’ISTAT. È chiaro che non si tratta sempre di oro colato, vi sono alcune
questioni aperte sui dati, che però sono tutto sommato marginali. I dati di-
sponibili ci consentono di leggere il fenomeno nel dettaglio.
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Detto questo, passiamo ad esaminare i dati.

Il 23 per cento di italiani è costituito da anziani, cioè da persone dai
65 anni in su. Vorrei soffermarmi brevemente su questo dato. Di tutta la
popolazione attualmente residente in Italia (ossia italiani e stranieri in-
sieme) gli anziani rappresentano una quota pari al 22 per cento. Guar-
dando velocemente le previsioni dell’Eurostat, è riportato nel documento
il riferimento alle ipotesi fatte sull’evoluzione della fecondità, che da
1,4, può arrivare a 1,6 o scendere a 1,3. Il dato attuale – mi riferisco al-
l’ultimo anno – è dell’1,35. Questo è il ventaglio, ma vi invito a guardare
la spezzata più marcata in verde, che è lo scenario prevalente. Anche l’an-
damento della sopravvivenza è riportato in crescita per uomini e donne.

Per quanto riguarda il saldo migratorio, tenendo presente che le pre-
visioni si rifaranno mediamente ogni due anni perché i contesti e le situa-
zioni cambiano rapidamente, l’Eurostat prevede per l’Italia un saldo mi-
gratorio positivo da oggi al 2045, cioè per i prossimi 30 anni, di almeno
300.000 persone all’anno: il numero netto degli arrivi sarà di almeno
300.000 persone all’anno. In seguito dovrebbe diminuire per attestarsi in-
torno alle 200.000 unità.

Da tali ipotesi possiamo innanzi tutto dedurre alcune previsioni in
termini di saldo naturale. I dati a nostra disposizione arrivano al 2080,
ma fermiamoci al massimo al 2060: come vedete, il saldo naturale è in
continua diminuzione, cioè sempre più negativo. Osservando esclusiva-
mente la previsione prevalente fino al 2060, si evince che in tale data
avremo un saldo negativo di 300.000 persone, cioè i decessi supereranno
le nascite per 300.000 unità.

Per quanto riguarda l’evoluzione della popolazione, considerato il
dato importante relativo all’immigrazione, è prevista comunque una cre-
scita della popolazione italiana che potrebbe arrivare fino ai 65 milioni
circa.

A questo punto proviamo a formulare anche un’altra ipotesi secondo
la quale, a parità di fecondità e di mortalità, immaginiamo che non ci sia
immigrazione. In tal caso, sempre entro il 2060, la nostra popolazione
scenderebbe da 60 a 46-47 milioni circa di abitanti. Dunque non ragio-
niamo più di PIL e anche se potrei fare un collegamento indiretto, po-
tremmo anche porla in modo brutale e pensare che cosı̀ staremmo più lar-
ghi. Di fatto, però, secondo l’ipotesi prevalente, potete vedere sottolineate
in rosso le componenti della popolazione che si ridurranno nel tempo. Os-
servate solo l’ultima colonnina del grafico: proprio nel passaggio tra il
2015 e il 2060 vedete sottolineate in rosso alcune fasce di età – giovani
tra l’altro – mentre sono in forte crescita soprattutto i cosiddetti grandi
vecchi, che saranno quattro milioni in più. Quindi nell’intervallo di qua-
rantacinque anni che stiamo considerando (dal 2015 al 2060) la popola-
zione crescerà di cinque milioni di unità, ma di fatto tale crescita riguar-
derà soprattutto gli anziani.

Se ragioniamo senza considerare l’immigrazione, la popolazione di-
minuirebbe di 14 milioni di abitanti e crescerebbe solo la fascia d’età
dei grandi vecchi. In termini percentuali, ciò vuol dire che nel 2060 gli
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anziani – secondo l’ipotesi più accreditata – saranno il 30 per cento della
popolazione. Sono definite anziane le persone con più di 65 anni di età,
ma tale limite indubbiamente si potrebbe spostare in avanti, anche perché
le condizioni di vita migliorano. Stando cosı̀ le cose, però, gli anziani sa-
ranno il 30 per cento e arriverebbero quasi al 37 per cento, cioè più di un
terzo della popolazione, in assenza di immigrazione. Questa è la situa-
zione. Riflettiamo poi su cosa sia auspicabile per il futuro alla luce di
tali dati.

L’immigrazione degli ultimi due anni è stata caratterizzata da un nu-
mero abbastanza consistente di profughi. Considerate che negli ultimi ven-
t’anni abbiamo riconosciuto lo status di rifugiato in senso lato, cioè non
solo secondo la Convenzione di Ginevra, ma anche in base ad altri criteri
un po’ meno rigidi come la protezione umanitaria e la protezione sussidia-
ria. Abbiamo quindi riconosciuto questo status allargato, in media, ad
8.000 persone all’anno.

I lavoratori stranieri sono passati, secondo i dati ISTAT contenuti
nell’indagine relativa alla forza lavoro (sia occupati che disoccupati) da
un milione a 2.800.000. Nel 2014, la media annua degli occupati era di
circa 2.300.000 unità, senza che ci sia stato un decremento nel periodo
della crisi. Gli occupati stranieri, quindi, rappresentavano il 4 per cento
dell’occupazione italiana e attualmente rappresentano più del 10 per cento.
Il loro tasso di occupazione era nettamente più alto di quello degli italiani:
67 occupati ogni 100 persone in età lavorativa. Tale dato, nel periodo
della crisi, è sceso al 58 per cento ma rimane più alto di tre punti percen-
tuali rispetto a quello relativo agli italiani. Il tasso di disoccupazione, in-
vece, si è incrementato soprattutto per gli stranieri.

In termini di evoluzione dell’occupazione, possiamo confrontare ita-
liani e stranieri e notare come mentre per gli italiani l’occupazione è di-
minuita di 1.400.000 unità tra il 2008 e il 2014, per gli stranieri abbiamo
avuto una crescita di 600.000 unità. Verrebbe da pensare che vi sia stata
una sostituzione ma non è cosı̀, perché i settori nei quali vengono occupati
gli stranieri sono completamente diversi da quelli in cui si impiegano gli
italiani. Notate, per esempio, che la crescita maggiore riguarda le donne
straniere. La crisi, infatti, si è concentrata soprattutto su due settori ad im-
piego tipicamente maschile, cioè l’industria e l’edilizia. Capite quindi
come, in realtà, i lavoratori stranieri vadano a coprire posti di lavoro
che non vengono considerati appetibili. Tale dato è confermato anche
dalla struttura per settore ed occupazione. Nei servizi alle famiglie gli stra-
nieri rappresentano il 40 per cento degli occupati: sono oltre 700.000 e si
tratta soprattutto di donne. Importante è comunque anche la presenza nel-
l’industria manifatturiera, circa 400.000 persone, cosı̀ come nel commer-
cio e turismo. Nelle costruzioni come nell’agricoltura, l’occupazione stra-
niera rappresenta all’incirca il 15 per cento dell’occupazione complessiva.

Un altro aspetto importante da sottolineare è che tutti i lavoratori
stranieri sono collocati alla base della piramide, alla base della scala delle
professioni. Come potete vedere nel grafico, l’andamento dell’azzurro, che
riguarda gli italiani, e del verde, che riguarda gli stranieri, sono quasi spe-
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culari. Gli stranieri sono soprattutto lavoratori non qualificati; difficil-
mente sono impiegati, difficilmente, anzi raramente (ovviamente in ter-
mini relativi) sono impegnati in attività intellettuali o imprenditoriali. Esi-
ste quindi una nettissima distinzione e questa è una questione non da
poco. Di fatto, mentre per gli italiani la carriera lavorativa ha una certa
continuità, nel caso degli stranieri è caratterizzata da una instabilità molto
forte: si cambia e si trova facilmente lavoro ma si rimane sempre allo
stesso livello, sempre alla base. Questo è ciò che emerge da alcune ricer-
che basate sui dati di alcune indagini ma in particolare sui dati ufficiali
dell’INPS.

Vi è anche una componente imprenditoriale straniera importante.
Sono circa 500.000 le società condotte da uno straniero e in genere
sono a conduzione esclusivamente straniera. Tali società contribuiscono
in modo significativo al prodotto interno lordo; secondo le stime della
Fondazione Moressa che si basano su dati ISTAT e di vari Ministeri ita-
liani, gli stranieri contribuiscono con 123 miliardi di euro pari a circa l’8,8
per cento del PIL. Questo è il dato stimato per il 2013. È stato fatto anche
un saldo fra entrate e spese pubbliche; è un’informazione passata anche in
televisione, quindi credo sia di cognizione comune, e devo dire che le mie
informazioni in merito non sono approfondite. Comunque, dalle stime
della Fondazione Moressa, basate sui dati del Ministero delle finanze e
dell’ISTAT, emerge che nel 2012 ci sono stati 16,5 miliardi di euro di en-
trate per gettito fiscale o per contributi previdenziali da parte degli stra-
nieri, quando invece hanno ricevuto in cambio 12,6 miliardi, cioè hanno
dato più di quanto hanno ricevuto. Il saldo è quindi attivo per circa 4 mi-
liardi di euro.

Dicevamo, però, che si tratta di lavoratori che si trovano ai livelli più
bassi del sistema occupazionale italiano, quindi la loro condizione è spe-
culare rispetto a quella degli italiani ed evidentemente ci sono una serie di
problemi che riguardano anche la prima generazione, cioè gli immigrati
adulti. In parole povere, pur essendovi disponibilità ad accettare il lavoro
che si trova – questa è la sostanza – si incontrano difficoltà nel riconosci-
mento dei titoli di studio: non che non sia possibile ottenerlo, ma è diffi-
cilissimo. Inoltre, non possono accedere agli impieghi pubblici, e forse in
prospettiva bisognerà riflettere, almeno per alcuni settori strategici, su
questo elemento. Infine, i versamenti contributivi spesso vanno persi per-
ché non c’è la trasferibilità e questo è un altro problema. Sono tutti ele-
menti da tenere in considerazione.

La sfida più grande, però, la si gioca con i loro figli, con i figli degli
immigrati, cioè con i nostri ragazzi, e dico nostri perché sono ragazzi che
vivono nelle nostre città come tutti gli altri, al fianco dei nostri figli. In
questo campo ci sono forti aspettative da parte delle famiglie immigrate.

Senza entrare nel dettaglio (credo di essermi già dilungato abba-
stanza), i giovani figli di immigrati oggi in Italia sono oltre 1,5 milioni,
ossia poco più degli abitanti della città di Milano, quindi una componente
importante. Sto parlando di figli di immigrati, che possono essere italiani
o stranieri.
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Come avrete visto, sono aumentate le acquisizioni di cittadinanza.

L’ISTAT uscirà fra qualche giorno con dei dati recentissimi riferiti pro-

prio all’acquisizione di cittadinanza in cui si stima che circa 50.000 delle

300.000 persone che hanno acquisito la cittadinanza sono minori di di-

ciotto anni, che per la gran parte sono diventati cittadini italiani iure com-

municatio, cioè non perché diciottenni nati in Italia e residenti in modo

ininterrotto per tutto il periodo (che poi hanno quella finestra di un
anno o tre anni a seconda delle variazioni introdotte dagli aspetti ammini-

strativi della legge), ma perché lo sono diventati i genitori e loro sono an-

cora minorenni, quindi viene trasmesso il diritto. In questo periodo si sta

operando soprattutto questo tipo di soluzione, che è di ripiego. È evidente

che nel leggervi questi dati devo essere cauto, perché non sono sicuro al

cento per cento che l’ammontare dei soggetti di cui vi parlo sia quello ef-

fettivo.

I ragazzi stranieri nelle scuole, soprattutto nel decennio passato, sono

cresciuti in modo notevole: da 200.000 si è arrivati a 800.000. Poi però si

sono fermati: negli ultimi anni siamo fermi a circa 800.000. Potrebbero

essere un po’ di meno o un po’ di più: c’è un problema di fondo su questo

dato, perché proprio in questi ultimi due o tre anni, in cui ci sono tante
acquisizioni della cittadinanza italiana, non sono sicuro al cento per cento

che ci sia stato l’adeguamento e che il dato fornito ne abbia tenuto conto.

In realtà in futuro, per poter leggere questo fenomeno cosı̀ importante, il

solo criterio della cittadinanza non basterà più. Questo è un dato di fatto.

Quindi, ragioniamo su questi 800.000, tra l’altro non considerando in que-

sto caso quelli che sono diventati italiani; forse vi prospetto una situazione

più cupa di quella che potrebbe essere realmente.

Sottolineato questo aspetto andiamo avanti e vediamo che oggi gli

alunni non italiani sono il 9,2 per cento della popolazione. Soprattutto,

una novità importante degli ultimi 7-8 anni è il fatto che progressivamente

è aumentata la componente di quelli nati in Italia, le seconde generazioni

in senso stretto, che già nell’anno scolastico 2013-2014 erano diventati

maggioritari nell’insieme delle scuole che vanno dall’infanzia fino alla se-
condaria di secondo grado: sono ormai l’85 per cento nella scuola dell’in-

fanzia, il 68 per cento nella scuola primaria, il 44 per cento nella scuola

secondaria di primo grado e ancora pochi, ma molti di più che in passato,

i ragazzi di seconda generazione presenti nelle scuole superiori. Questo è

un cambiamento importante che in qualche modo spiega alcune cose che

vedremo in seguito.

Generalmente l’attenzione si punta sulla scuola, ma bisognerebbe ra-

gionare anche fuori dalla scuola. Puntare la lente d’ingrandimento solo

sulla situazione all’interno della scuola vuol dire dimenticarsi che c’è la

dispersione scolastica, che non è questione da poco e che tra l’altro non

viene nemmeno registrata dalle scuole, perché non sto parlando dei ra-

gazzi che sono iscritti a scuola e che poi non ci vanno; mi riferisco a co-

loro che non sono iscritti. Si tratta di un tema difficile da trattare, perché
le statistiche, in questo caso, non sono le più adeguate possibile.
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A tale proposito vi propongo un piccolo gioco: prendiamo i dati sugli
stranieri residenti al 1º gennaio del 2015, in queste diverse fasce d’età che
corrispondono alla scuola dell’obbligo (6-10 anni alla scuola elementare;
11-13 anni la scuola secondaria di primo grado; 14-18 anni la scuola se-
condaria di secondo grado). Quanti sono i residenti al 1º gennaio 2015?
Mettiamo ora accanto al dato dei residenti quello degli alunni stranieri
cosı̀ come forniti dalla rilevazione del MIUR e vediamo se c’è corrispon-
denza. Facendo la differenza possiamo calcolare i tassi di scolarità, che
sono semplicemente il rapporto tra coloro che vanno a scuola e i residenti.
Tenete conto che questi tassi sovrastimano la scolarità effettiva, perché a
scuola non vanno solo i ragazzi stranieri residenti, ma anche i non resi-
denti, con genitori regolari o irregolari, come è stato stabilito nel 1998
con la cosiddetta legge Turco-Napolitano. Stando cosı̀ le cose, abbiamo
delle sovrastime. Nella slide il dato dell’ultima colonna riguarda il totale
dei residenti, e quello è un dato omogeneo (numeratore e denominatore
sono della fonte censuaria): come potete vedere, i tassi di scolarità sono
molto alti in Italia, ma dai 14 ai 18 anni si abbassa. Se confrontate il
dato con quello dei ragazzi stranieri (non sono dati comparabili, quindi oc-
corre farlo con molta cautela) viene fuori una questione non da poco: c’è
un problema di dispersione scolastica che non è assolutamente marginale,
che va affrontato sin dalla scuola dell’infanzia, perché quello è il mo-
mento per apprendere bene l’italiano e per poter proseguire gli studi
avendo il bagaglio necessario per poter fare un percorso scolastico di suc-
cesso.

In alcuni contesti territoriali – io vengo da Napoli e quindi ho lavo-
rato molto su tale città, anche perché nel Comune di Napoli c’è un osser-
vatorio proprio sul tema dell’inclusione scolastica – c’è un problema dav-
vero serio. Devo anche sottolineare che non so se si tratta di un problema
di dispersione scolastica o di sovrastima dei ragazzi iscritti in anagrafe, in
particolare dei ragazzi dello Sri Lanka che potrebbero in parte non vivere
a Napoli, ma vivere e fare la scuola nel paese d’origine, o addirittura vi-
vere a Napoli – quindi non sarebbe un problema anagrafico – ma non an-
dare nella scuola statale, bensı̀ in una scuola religiosa, di comunità. Ci
sono delle questioni che poi su scala territoriale possono diventare ancora
più dirompenti, ancora più importanti.

Cito ora i dati riferiti al successo o insuccesso scolastico. L’insuc-
cesso scolastico, che ovviamente cresce all’aumentare della classe fre-
quentata, in genere è fortissimo nel primo anno di inizio di ogni ciclo
(prima elementare, prima media e primo anno di scuola superiore); ab-
biamo poi una minore ammissione agli esami finali di terza media o
agli esami di Stato delle scuole superiori; voti medi per mezzo punto
più bassi. Sono tutti segnali di una situazione di differenziazione che
spesso è giocata sul problema della lingua, che è il primo problema.

Il problema della lingua probabilmente condiziona anche il fatto che i
ragazzi stranieri sono in forte ritardo scolastico. Il ritardo scolastico è, a
partire dai 10 anni, eccezionale; fino a 10-12 anni per gli italiani non esi-
ste ritardo scolastico, è una rarità. Nel caso dei ragazzi stranieri, a 10 anni
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abbiamo già un 20 per cento di ragazzi in ritardo scolastico; a 14 anni ab-
biamo il 50 per cento; a 18 anni abbiamo tre ragazzi stranieri su quattro
che sono in ritardo scolastico, di cui un paio in ritardo scolastico di più di
un anno. Questo dipende non solo dal maggiore insuccesso, che gioca
poco: gioca soprattutto la collocazione al primo ingresso a scuola, dove
spesso, al contrario della normativa, sono collocati indietro di uno o
due anni per la necessità di recuperare la lingua; questa però non è una
soluzione.

Nel tempo il ritardo scolastico si è ridotto, anche se rimane piuttosto
ampio. Se comparate questi due anni, notate che la differenza è impor-
tante, ma noterete che sono cresciute le seconde generazioni, cioè ragazzi
sostanzialmente italofoni, e quindi il problema si pone meno.

Anche nella scelta delle scuole superiori c’è una differenza impor-
tante tra italiani e stranieri. In sintesi, i ragazzi nati all’estero sono mag-
giormente concentrati negli istituti professionali e poco presenti nei licei.
Questo è un altro elemento di differenziazione orizzontale, che ci porta a
dire: ci sono le stesse aspettative tra i ragazzi italiani e stranieri. C’è
un’indagine importante, che ora è stata rifatta in modo più ampia dall’I-
STAT, promossa dal senatore Dalla Zuanna a metà del decennio scorso.
L’acronimo è Itagen2: è un’indagine sui ragazzi italiani e stranieri da
cui emerge che le aspettative e le aspirazioni sono le stesse; fra compagni
di banco, non dico tra coetanei (perché non sono coetanei come abbiamo
visto, visto che i ragazzi stranieri sono più grandi di uno o due anni), ci
sono le stesse aspirazioni, quindi poi questo elemento diventa dirompente.

Le mie indicazioni sono molto generiche: in primo luogo, siamo or-
mai da tempo una società plurale.

In secondo luogo, garantire pari opportunità di accesso nei diversi
contesti della nostra società, assicurare la realizzazione di percorsi di suc-
cesso e promozione sociale e permettere l’acquisizione della cittadinanza
italiana in tempi ragionevoli sono condizioni ormai necessarie non solo
per la piena integrazione degli immigrati e dei loro figli, ma anche – ro-
vesciando per cosı̀ dire la chiave di lettura – per la realizzazione di una
società armonica e a bassa conflittualità, per la valorizzazione e l’utilizza-
zione delle risorse umane, sociali e culturali delle persone che hanno
scelto l’Italia come Paese in cui vivere.

Appare strategica la scelta di non lasciare indietro i figli degli immi-
grati adeguando il sistema scolastico italiano alle nuove necessità forma-
tive, in modo da favorire elevati livelli di istruzione e assicurare all’Italia
un capitale umano adeguato a competere sul palcoscenico internazionale.
A tale proposito, riprendo un’affermazione di Philippe Fargues secondo la
quale questo capitale umano è preziosissimo per un Paese in cui come ab-
biamo visto stiamo invecchiando e dove, con l’invecchiamento della popo-
lazione, invecchiano anche le nostre competenze.

Concludo riagganciandomi all’argomento iniziale. L’accoglienza dei
profughi è una questione umanitaria che bisognerà governare con regole
certe e armonizzate a livello europeo (qualcosa si sta già facendo in questa
direzione, anche se ci sono veti incrociati) e con risorse economiche, strut-
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turali e umane adeguate, tenendo presente che si tratta di persone e di fa-
miglie, non di rado con elevati livelli di istruzione (lo sa bene la Germa-
nia), che vanno messe in condizione di poter contribuire alla crescita eco-
nomica e sociale del nostro Paese.

Signora Presidente, nel concludere la mia relazione, rinnovo il ringra-
ziamento per l’invito a intervenire in questa sede. Oltre ad avervi fornito
dati oggettivi, che sono patrimonio comune del Paese, ci tenevo ad espri-
mere anche la mia opinione.

PRESIDENTE. Professor Strozza, la ringrazio per la sua relazione.
Data la ristrettezza dei tempi a disposizione e visto che dobbiamo

procedere ad importanti votazioni più volte rimandate, invito i colleghi
a formulare per iscritto le eventuali domande che intendano rivolgere al-
l’audito e di farle pervenire alla Presidenza che avrà cura di inoltrarle al
professor Strozza, il quale ci farà la cortesia di rispondere per iscritto.

Comunico altresı̀ che i documenti consegnati nel corso dell’audizione
o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica
consultazione.

Ringrazio nuovamente il professor Strozza per il contributo offerto e
dichiaro conclusa l’audizione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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