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FUGA DEGLI STRANIERI DAL VENETO?
Cosa emerge dai dati disponibili
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In questi giorni diversi commentatori e osservatori hanno ritenuto di dover
interpretare una presunta forte contrazione della presenza di cittadini non
comunitari in Veneto - oltre 50.000 soggetti in meno - imputando tale dinamica
agli effetti della crisi economica.
E’ evidente che tale quantificazione è frutto di un errato utilizzo delle fonti
statistiche disponibili, ponendole a confronto senza rispettarne l’omogeneità del
riferimento temporale e dell’universo di indagine.

Veneto. Stranieri residenti e presenti
Residenti
Non comunitari Comunitari
1.1.2010
1.1.2011
1.1.2012

361.628
380.307
n.d.

118.988
124.370
n.d.

Permessi di soggiorno
Totale
Non comunitari
480.616
504.677
n.d.

404.023
426.752
426.199

Fonte: elab. Osservatorio Regionale Immigrazione su dati Istat

Infatti il dato più aggiornato, ricavato dalle elaborazioni Istat sui permessi di
soggiorno (riferiti ovviamente a stranieri non comunitari), attesta che il numero
degli stessi in essere al 1 gennaio 2012 (426.199) è del tutto analogo a quello
osservato un anno prima (426.752), quando invece si era registrato un
incremento consistente. Dunque nessuna rilevante variazione.
Tale stabilità è l’esito di movimenti demografici (natalità), amministrativi
(passaggi di cittadinanza) e migratori (flussi di ricongiungimento e rimpatri) il cui
complessivo saldo nullo – certo effettiva novità al confronto con gli anni
precedenti - è da ricollegare con la difficile fase economica e con la minor
attrattività del mercato del lavoro regionale. Anche in tale contesto peraltro non
ha avuto luogo un ridimensionamento così radicale della presenza straniera non
comunitaria in Veneto come è stato accreditato con analisi affrettate.
Sotto il profilo metodologico si ricorda che per quanto riguarda i residenti non è
ancora disponibile il dato aggiornato al 1 gennaio 2012 mentre il dato relativo alla
dinamica del 2010 mostrava un sostanziale accordo con quanto emergente nel
medesimo periodo dai permessi di soggiorno.
Infine, si ricorda che il dato del censimento 2011 (446.353) è provvisorio,
comprensivo di tutti gli stranieri (comunitari e non) e non utilizzabile per
analizzare la dinamica congiunturale.
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