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In questo articolo viene analizzato, anche con l’uso di grafici per una più facile 
comprensione, come è variato il tasso
riflessione sull’aumento della popolazione e dell’immigrazione.
Inoltre confronteremo anche lo 
l’introduzione dello ius soli

La demografia è la scienza che studia l’aspetto quantitativo dell’andamento della 
popolazione, cercando di costruire un modello matematico, ovvero di una 
semplificazione astratta della realtà che permetta l’analisi di un sing
fenomeno studiato.  
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https://www.associazionenemesis.it/ 

In questo articolo viene analizzato, anche con l’uso di grafici per una più facile 
comprensione, come è variato il tasso di natalità negli anni in Italia, facendo una 
riflessione sull’aumento della popolazione e dell’immigrazione. 
Inoltre confronteremo anche lo ius soli e lo ius sanguinis, analizzando gli effetti che 

ius soli potrebbe avere sull’andamento della popolazione italiana.
La demografia è la scienza che studia l’aspetto quantitativo dell’andamento della 
popolazione, cercando di costruire un modello matematico, ovvero di una 
semplificazione astratta della realtà che permetta l’analisi di un singolo aspetto del 
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Alternanza scuola-lavoro 
L'alternanza scuola-lavoro (A.S.L.) – introdotta con la cosiddetta “Buona Scuola” – ha tra le sue 
finalità quella di indirizzare la didattica verso un metodo di apprendimento in sintonia con le 
esigenze del mondo esterno. Nel fare questo coinvolge anche gli adulti, siano essi insegnanti 
(tutor interni) o referenti della realtà ospitante (tutor esterni). 
È importante sottolineare che i partner educativi esterni non sono obbligatoriamente imprese 
ed aziende; possono essere, infatti, anche associazioni sportive, enti culturali e istituzionali e 
ordini professionali. L’obiettivo è quello di sviluppare in modo condiviso alcune esperienze 
coerenti 
alle attitudini e alle passioni degli studenti. 
I percorsi realizzati durante l’A.S.L. sono co-progettati, attuati, verificati ed opportunamente 
valutati sulla base di opportune convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, con 
enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, che siano disposti ad accogliere gli 
studenti 
per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non si configurano, però, in 
rapporto individuale di lavoro (D.Lgs. 15/4/2005, n. 77). 
I licei 
Da molti anni ormai, il mondo degli istituti tecnico-professionali si è affacciato all’esterno della 
scuola, investendo tempo ed energie in percorsi formativi che prevedessero collaborazioni con 
enti ed aziende del territorio. La novità, potremmo dire una vera rivoluzione copernicana, è 
l’estensione di questo tipo di formazione anche ai licei, per i quali però l’obiettivo da 
perseguire 
è anche quello di orientare gli studenti verso la prosecuzione dei loro studi. Le attività sono 
obbligatorie per tutti gli studenti e, nel caso dei licei, prevedono attualmente lo svolgimento di 
200 ore nell’arco del triennio. 
Chi è lo Studente RicercAttore? 
È innanzitutto uno Studente che si affaccia per la prima volta nel mondo della Ricerca 

Scientifica 
e vi recita un ruolo da Attore protagonista. 
Fare scienza non significa chiaramente solo studiare modelli matematici preconfezionati da 
altri, 
ma “sporcarsi le mani” raccogliendo dati ed elaborandoli al fine di ottenere delle conclusioni 
che confermino o smentiscano un’ipotesi preliminare di ricerca. 
Come spesso accade per un ricercatore scientifico, può succedere che lo studente in ASL abbia 
la sensazione di brancolare nel buio, fatichi a comprendere il significato dei dati in suo 
possesso; 
ma non è mai solo, lavora in equipe e collabora con altri, discute, dibatte. 
Qui si innesta anche l’azione del tutor che deve riuscire a fornire una stampella in caso di 
necessità, 
senza intervenire direttamente nelle dinamiche del gruppo orientandone la ricerca; 
deve fornire stimoli e strumenti affinché gli studenti sviluppino durante il progetto di ASL le 
necessarie competenze d’indagine, risvegliando in loro la curiosità e sostenendone la fiducia di 
poter capire. 
È necessario risvegliare anche la creatività in campo scientifico, cioè aggredire i problemi 
utilizzando 
– al bisogno – approcci diversi, attivare connessioni nel pensiero, renderlo flessibile ed 
in grado di adattarsi alle esigenze del progetto di ricerca, formulare ipotesi e validarle alla luce 
dei dati raccolti. 
È chiaro che, per poter ottenere un simile risultato, non ci si può basare su rigidi schematismi, 
ma si devono stimolare i ragazzi a formulare congetture; e questo non lo si può certo inventare 
in pochi minuti: è necessario che la didattica venga rimodellata perché i ragazzi si abituino a 
proporre idee e nuovi punti di vista. 
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L’evoluzione scientifica sempre più frenetica che permea di sé la società moderna ci spinge a 
promuovere una cultura scientifica basata sulla ricerca, l’informazione e la conoscenza. 

La scuola deve agire per consolidare quanto più possibile le conoscenze scientifiche degli 
studenti, 
per consentire loro di orientarsi al meglio in un mondo che cambia così rapidamente. 
Per poterci riuscire non si può rinunciare a ricorrere alla Statistica, una disciplina che acquisisce 
sempre maggiore rilievo vista la necessità di elaborare grandi moli di dati in vari ambiti della 
scienza, e di “farli parlare” aiutandoci a comprenderne il significato. 
Uno degli obiettivi di questo progetto è stato, quindi, quello di fornire ai ragazzi quelle basi di 
statistica necessarie ad orientarsi in ambito scientifico che, però, faticano a trovare spazio nella 
normale didattica in classe. 
Un ricercatore, poi, presenta i risultati della sua ricerca scrivendo articoli che rispettino un 
preciso 
codice comunicativo e tenendo conferenze e seminari. 
L’attività di ricerca del nostro progetto culmina, quindi, con la stesura di un articolo divulgativo 
e la presentazione pubblica dei risultati nel corso di alcune conferenze tematiche. 
Questo consente ai ragazzi di trovare una modalità comunicativa efficace sia in forma scritta 
che orale. 
In cosa consiste, in sostanza, il nostro progetto di A.S.L.? 
Come abbiamo visto, gli studenti sono stati impegnati in un project work nel quale hanno 
simulato 
l’attività di un gruppo di ricerca: hanno analizzato dati provenienti da sensori presenti in 
Laboratorio di Fisica o da banche dati open italiane e straniere, in ambito sportivo e 
sociosanitario. 
I dati raccolti sono stati elaborati utilizzando gli strumenti della statistica descrittiva 
ed hanno consentito loro di scrivere delle relazioni come questa, secondo un protocollo di 
divulgazione 
scientifica concordato assieme al nostro partner principale (l’Associazione Nemesis). 
In questa fase gli studenti hanno anche esercitato un “controllo incrociato” sulle relazioni 
dei vari gruppi, svolgendo attività di “blind peer reviewer”, tipica dei comitati di redazione 
delle 
riviste scientifiche. L’ultima fase del progetto ha previsto l’esposizione pubblica dei risultati 
conseguiti, mediante alcune serate di divulgazione aperte alla cittadinanza. 
I nostri partner 
Ringraziamo innanzitutto l’Associazione Nemesis, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della 
cultura scientifica nella società civile, con particolare riferimento al mondo della scuola, e che 
ospita nel suo sito una sezione che raccoglie i lavori preparati dagli studenti. 
Non meno importante il supporto fornito dal laboratorio Big & Open Data Innovation 
(http://bodai.unibs.it/) dell'Università di Brescia. Nato grazie al supporto di Fondazione Cariplo 
con l'obiettivo di creare gruppi di lavoro che studiano e sviluppano – attraverso specifici 
progetti 
di ricerca – nuovi metodi, tecniche e strumenti per raccolta, gestione e analisi di dati 
multidisciplinari, 
merita la nostra gratitudine per averci fornito, tramite il progetto BDsports, il 
know how necessario per sviluppare il progetto. 
Un ringraziamento doveroso va infine al Comune di Thiene, che ci ha messo a disposizione gli 
spazi idonei a tenere le serate in cui i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova come 
divulgatori 
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1. L’aumento della popolazione mondiale ed
 

Negli ultimi anni si sente spesso parlare dell’aumento della popolazione mondiale, ma quasi 

mai si nota che, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, il tasso di natalità, ovvero 

l’indicatore che rappresenta il rapporto 

popolazione residente, sta costantemente diminuendo, almeno in Europa. Infatti, se nel 

dopoguerra (in particolare nel 1946) il tasso di natalità si aggirava attorno al 23%, negli anni 

seguenti esso ha continuato a diminuire con brevi periodi statici, fino ad arrivare al 2017 con il 

7,7%, diminuendo, quindi, di quasi due terzi. Infatti,

valore corrispondente al 1946, come si può notare dal grafico 1.

 

Il popolamento del mondo, quindi, è in fase di crescita dovuta, non all’aumento del tasso di 

natalità, come si potrebbe ben pensare, ma bensì allo straordinario aumento dell’aspettativa 

di vita della popolazione. L’aspettativa di vit

esprime il numero medio di anni che ogni neonato ha la probabilità di vivere. Più aumenta 

l’aspettativa di vita, quindi, più la popolazione vive a lungo. La speranza di vita dal 2008 al 

2016, quindi, è sorprendentemente aumentata di un anno e mezzo (nel 2008 ammontava a 

81,3 anni mentre nel 2016 corrispondeva a 82,8 anni).
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L’aumento della popolazione mondiale ed i fattori che lo influenzano

Negli ultimi anni si sente spesso parlare dell’aumento della popolazione mondiale, ma quasi 

mai si nota che, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, il tasso di natalità, ovvero 

l’indicatore che rappresenta il rapporto tra il numero delle nascite ed il totale della 

popolazione residente, sta costantemente diminuendo, almeno in Europa. Infatti, se nel 

dopoguerra (in particolare nel 1946) il tasso di natalità si aggirava attorno al 23%, negli anni 

to a diminuire con brevi periodi statici, fino ad arrivare al 2017 con il 

i, di quasi due terzi. Infatti, il tasso di natalità nel 2017 è il 33,48% de

valore corrispondente al 1946, come si può notare dal grafico 1. 

Grafico 1 

Il popolamento del mondo, quindi, è in fase di crescita dovuta, non all’aumento del tasso di 

natalità, come si potrebbe ben pensare, ma bensì allo straordinario aumento dell’aspettativa 

di vita della popolazione. L’aspettativa di vita (o speranza di vita) e l’indicatore statistico che 

esprime il numero medio di anni che ogni neonato ha la probabilità di vivere. Più aumenta 

l’aspettativa di vita, quindi, più la popolazione vive a lungo. La speranza di vita dal 2008 al 

orprendentemente aumentata di un anno e mezzo (nel 2008 ammontava a 

81,3 anni mentre nel 2016 corrispondeva a 82,8 anni). 
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i fattori che lo influenzano 

Negli ultimi anni si sente spesso parlare dell’aumento della popolazione mondiale, ma quasi 

mai si nota che, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, il tasso di natalità, ovvero 

tra il numero delle nascite ed il totale della 

popolazione residente, sta costantemente diminuendo, almeno in Europa. Infatti, se nel 

dopoguerra (in particolare nel 1946) il tasso di natalità si aggirava attorno al 23%, negli anni 

to a diminuire con brevi periodi statici, fino ad arrivare al 2017 con il 

il tasso di natalità nel 2017 è il 33,48% del 

 

Il popolamento del mondo, quindi, è in fase di crescita dovuta, non all’aumento del tasso di 

natalità, come si potrebbe ben pensare, ma bensì allo straordinario aumento dell’aspettativa 

a (o speranza di vita) e l’indicatore statistico che 

esprime il numero medio di anni che ogni neonato ha la probabilità di vivere. Più aumenta 

l’aspettativa di vita, quindi, più la popolazione vive a lungo. La speranza di vita dal 2008 al 

orprendentemente aumentata di un anno e mezzo (nel 2008 ammontava a 



 

Come si può notare dal grafico 2

continua ad allargarsi; la differenza tra

costantemente. Si nota facilmente

grafico sia molto breve (8 anni, dal 2008 al 2016) la differenza tra i decessi e le nascite è 

aumentata parecchio, fino a diventare più del doppio. Infatti, se nel 2008 la differenza tra i 

decessi e le nascite ammontava a 80.939, nel 2016 essa era 211.202, il 260,9% rispetto al 

valore del 2008. 

 

Uno dei fattori che influenza magg

di fecondità “rappresenta la propensione alla riproduzione della popolazi

rapporto tra le nascite e la popolazione femminile in età feconda. Si ottiene, in questo modo i

numero di figli per donna (o Tft, Tasso di fecondità totale), un indicatore che consente di 

monitorare l’aumento o la diminuzione

È in continua diminuzione anche il numero medio di figli per donna; si va dai 2,5 

nei primi anni Venti, ai 2 figli per donna nel secondo dopoguerra, fino ad a

quota di 1,34 figli per donna (per le donne della generazione del 1976).

Le generazioni più giovani sono sempre meno folte

bust, cioè la fase di forte calo della fecondità del ventennio 1976

minimo storico di 1,19 figli per donna nel 1995.
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dal grafico 2, quindi, la forbice tra le nascite ed i decessi negli anni 

continua ad allargarsi; la differenza tra i bambini nati e le persone decedute, quindi, aumenta 

antemente. Si nota facilmente, infatti, che nonostante l’arco di tempo compreso nel 

grafico sia molto breve (8 anni, dal 2008 al 2016) la differenza tra i decessi e le nascite è 

, fino a diventare più del doppio. Infatti, se nel 2008 la differenza tra i 

decessi e le nascite ammontava a 80.939, nel 2016 essa era 211.202, il 260,9% rispetto al 

Grafico 2 

Uno dei fattori che influenza maggiormente il tasso di natalità è la fecondità femminile. Il tasso 

di fecondità “rappresenta la propensione alla riproduzione della popolazione” ed è indicato

rapporto tra le nascite e la popolazione femminile in età feconda. Si ottiene, in questo modo i

numero di figli per donna (o Tft, Tasso di fecondità totale), un indicatore che consente di 

la diminuzione delle nascite nel tempo e nello spazio.

È in continua diminuzione anche il numero medio di figli per donna; si va dai 2,5 

nei primi anni Venti, ai 2 figli per donna nel secondo dopoguerra, fino ad a

4 figli per donna (per le donne della generazione del 1976). 

ovani sono sempre meno folte poiché stanno scontando l’effetto del 

, cioè la fase di forte calo della fecondità del ventennio 1976-1995, che ha portato al 

minimo storico di 1,19 figli per donna nel 1995. 

, quindi, la forbice tra le nascite ed i decessi negli anni 

i bambini nati e le persone decedute, quindi, aumenta 

, infatti, che nonostante l’arco di tempo compreso nel 

grafico sia molto breve (8 anni, dal 2008 al 2016) la differenza tra i decessi e le nascite è 

, fino a diventare più del doppio. Infatti, se nel 2008 la differenza tra i 

decessi e le nascite ammontava a 80.939, nel 2016 essa era 211.202, il 260,9% rispetto al 

 

il tasso di natalità è la fecondità femminile. Il tasso 

one” ed è indicato dal 

rapporto tra le nascite e la popolazione femminile in età feconda. Si ottiene, in questo modo il 

numero di figli per donna (o Tft, Tasso di fecondità totale), un indicatore che consente di 

delle nascite nel tempo e nello spazio. 

È in continua diminuzione anche il numero medio di figli per donna; si va dai 2,5 figli per donna 

nei primi anni Venti, ai 2 figli per donna nel secondo dopoguerra, fino ad arrivare all’attuale 

do l’effetto del baby-

1995, che ha portato al 



 

In Italia, nell’arco di 8 anni, le nascite sono diminu

della natalità è iniziata proprio con la crisi che ha

 

2. La situazione demografica in Italia e
 
“Italia secondo Paese più vecchio del mondo.”. Q
tv abbiamo sentito affermazioni del genere? 
Ormai da un po’ di anni si sente parlare sempre più
che fa si che da una parte, grazie alle migliori condizioni
allo stesso tempo e per motivi simili si abbiano meno figli e
è quindi assistito ad una veloce diminuzione del saldo
differenza tra i nati vivi e il totale dei morti in Italia.
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Grafico 3 

In Italia, nell’arco di 8 anni, le nascite sono diminuite di oltre 100 mila unità. La fase di 

della natalità è iniziata proprio con la crisi che ha colpito l’Italia nel 2008. 

tuazione demografica in Italia e l’immigrazione 

o Paese più vecchio del mondo.”. Quante volte leggendo i giornali o guardando la 
abbiamo sentito affermazioni del genere?  

Ormai da un po’ di anni si sente parlare sempre più spesso di questo fenomeno demografico 
che fa si che da una parte, grazie alle migliori condizioni di vita, si riesca a vivere più a lun
allo stesso tempo e per motivi simili si abbiano meno figli e in età più avanzata. In pochi anni si 
è quindi assistito ad una veloce diminuzione del saldo demografico e cioè ad un calo della 
differenza tra i nati vivi e il totale dei morti in Italia. 

 

Grafico 4 
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Come si vede infatti dal grafico la diminuzione del saldo demografico è stata velocissima,
soprattutto dal 2008 fino ad ora. Per cercare di capire meglio il fenomeno prendiamo quindi in
considerazione alcuni dati rel
soprattutto quelli relativi al 2008 (anno in cui il saldo demografico è iniziat
nuovamente dopo il lieve aumento che si era cominciato a regi
2016 (anno in cui si trovano i dati relativi ai nati in Italia più recenti).
 

Come si può vedere dai due grafici qui sopra in soli 8 anni la percentuale dei nati da genitori
stranieri rispetto a quella dei nati italiani è aumentata del 2%. D
a diminuire sono soprattutto i nati italiani. 
aumentati in rapporto ai nati italiani, non significa necessariamente che i 
aumento. 
Se si considerano, infatti, gli stessi dati relativi ai nati e si me
della popolazione italiana e il totale della popolazione straniera 
realtà sia i nati italiani che i nati da genitori stranieri stiano
dal grafico sottostante, però, la diminuzione dei nati italian
quella dei nati da genitori stranieri e perciò è proprio grazie a q
ad aumento così rapido della percentuale dei nati stranieri rispetto a quelli italiani.
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Come si vede infatti dal grafico la diminuzione del saldo demografico è stata velocissima,
soprattutto dal 2008 fino ad ora. Per cercare di capire meglio il fenomeno prendiamo quindi in
considerazione alcuni dati relativi ai nati sia italiani che stranieri in Italia considerando 

quelli relativi al 2008 (anno in cui il saldo demografico è iniziat
lieve aumento che si era cominciato a registrare a partire dal 1996) e al 

trovano i dati relativi ai nati in Italia più recenti). 

Grafico 5 

Grafico 6 

Come si può vedere dai due grafici qui sopra in soli 8 anni la percentuale dei nati da genitori
ispetto a quella dei nati italiani è aumentata del 2%. Da ciò si può quindi dedurre che 

diminuire sono soprattutto i nati italiani. Ma anche se i nati da genitori stranieri sono 
aumentati in rapporto ai nati italiani, non significa necessariamente che i nati stranieri siano in 

gli stessi dati relativi ai nati e si mettono a confronto con il totale 
popolazione italiana e il totale della popolazione straniera in Italia si può notare come in 

ni che i nati da genitori stranieri stiano diminuendo. Come si può vedere 
sottostante, però, la diminuzione dei nati italiani è molto più rapida rispetto a 

genitori stranieri e perciò è proprio grazie a questo che si è potuto
rapido della percentuale dei nati stranieri rispetto a quelli italiani.

Come si vede infatti dal grafico la diminuzione del saldo demografico è stata velocissima, 
soprattutto dal 2008 fino ad ora. Per cercare di capire meglio il fenomeno prendiamo quindi in 

tranieri in Italia considerando 
quelli relativi al 2008 (anno in cui il saldo demografico è iniziato a scendere 

strare a partire dal 1996) e al 

 

 

Come si può vedere dai due grafici qui sopra in soli 8 anni la percentuale dei nati da genitori 
a ciò si può quindi dedurre che 

Ma anche se i nati da genitori stranieri sono 
nati stranieri siano in 

ttono a confronto con il totale 
in Italia si può notare come in 

diminuendo. Come si può vedere 
i è molto più rapida rispetto a 

uesto che si è potuto assistere 
rapido della percentuale dei nati stranieri rispetto a quelli italiani. 



 

Ritornando quindi alla questione
capire ora come questa ingente
su di esso. 
Nel momento in cui però il numero delle nascite è minore al numero delle morti si arriva ad 
avere una diminuzione della popolazione e questo, come si può
quello che è accaduto a partire dal 2014 in Italia.
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Grafico 7 

Ritornando quindi alla questione precedentemente trattata del saldo demografico si può 
capire ora come questa ingente diminuzione delle nascite abbia influito in maniera importante 

Nel momento in cui però il numero delle nascite è minore al numero delle morti si arriva ad 
una diminuzione della popolazione e questo, come si può vedere dal grafico 8

quello che è accaduto a partire dal 2014 in Italia. 

Grafico 8 
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del saldo demografico si può 
diminuzione delle nascite abbia influito in maniera importante 

Nel momento in cui però il numero delle nascite è minore al numero delle morti si arriva ad 
vedere dal grafico 8, è proprio 
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3. Se lo Ius Soli fosse stato approvato  
 
Nel nostro paese l’acquisizione della cittadinanza avviene secondo lo ius sanguinis, 

letteralmente “diritto di sangue”. Questo prevede che la cittadinanza venga trasmessa 
direttamente dai genitori del bambino: quindi nel caso di bambini nati da entrambi genitori 
italiani o un solo genitore italiano, la cittadinanza viene acquisita alla nascita. 
Per quanto riguarda invece, i bambini nati da genitori entrambi stranieri, l’unica possibilità di 
acquisire la cittadinanza è quella in cui lo stato, al raggiungimento dei 18 anni ed entro un 
anno, permette all’individuo di richiedere la cittadinanza italiana; a condizione che abbia 
risieduto in Italia legalmente e senza interruzione. 
Il disegno di legge in Italia riguardante l’acquisizione della cittadinanza da parte dei bambini 
stranieri non prevedeva uno ius soli, cioè il diritto ad acquisire la cittadinanza per tutti quelli 
che nascono sul territorio nazionale, presente in paesi come gli Stati Uniti o il Canada; ma uno 
ius soli temperato, che prevedeva che ad ottenere la cittadinanza italiana fossero i bambini 
stranieri nati in Italia con almeno un genitore in possesso del permesso di soggiorno 
permanente o del permesso di soggiorno di lungo periodo. Quest’ultimo, però, non è facile da 
ottenere; infatti viene rilasciato ai cittadini stranieri di paesi non appartenenti all’Unione 
Europea solo se sono in possesso dei seguenti requisiti: un permesso di soggiorno valido da 
almeno cinque anni, un reddito non inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale, la 
disponibilità di un alloggio considerato idoneo dalla legge e l'aver superato un test di 
conoscenza della lingua italiana. 
Lo ius soli temperato sarebbe stato accompagnato da uno ius culturae, ovvero una riforma per 
la quale un minorenne straniero nato in Italia o arrivato qui prima dei dodici anni, avrebbe 
potuto ottenere la cittadinanza italiana a condizione di aver frequentato regolarmente la scuola 
per almeno cinque anni o che abbia seguito percorsi di istruzione e formazione professionale 
tali da ottenere una qualifica. Nel caso in cui il minore, invece, avesse frequentato solamente la 
scuola primaria, deve averla completata con successo. 
La legge, proposta ancora nel 2014, era stata approvata dalla Camera già nell'ottobre del 2015, 
ma è rimasta bloccata in senato per oltre un anno e mezzo, fino a dicembre del 2017, a causa 
dei numerosi emendamenti presentate della Lega Nord. Questo disegno di legge, come 
sappiamo, non è stato approvato a causa della forte opposizione dei partiti di destra. Nel caso 
in cui questa legge, invece, fosse stata approvata, quali sarebbero stati i cambiamenti a livello 
demografico che si sarebbero verificati nella popolazione italiana? 
 
Analizzando i dati istat relativi al 2016 si può osservare che gli stranieri residenti in Italia sono 
circa 5 milioni (5 026 153); di questi più di ⅕ (1 112 487) hanno un’età compresa fra gli 0 e i 18 
anni, costituendo il 22,1% della popolazione straniera residente nel nostro paese. 
Nel caso in cui tutti questi ragazzi avessero ottenuto la cittadinanza, la popolazione italiana 
avrebbe subito un aumento dell’1,83%, raggiungendo quasi 62 milioni di abitanti. 
La legge proposta, però, non prevedeva ciò. 
Per semplicità, nel fare i conti, dobbiamo fare alcune supposizioni: considereremo i 
cambiamenti che si sarebbero verificati se lo ius soli temperato fosse stato approvato, lasciando 
quindi da parte lo ius culturae; inoltre, considereremo il caso in cui i figli nascano tutti all' 
interno del matrimonio tra uomo e donna, entrambi stranieri; per finire, supporremo anche 
che uomini e donne si sposino e facciano figli in ugual misura all'interno dei diversi tipi di 
matrimonio. 
Sappiamo che i minori che avrebbero potuto avere accesso alla cittadinanza sarebbero stati 
quelli con almeno un genitore in possesso di un permesso di soggiorno permanente o di lungo 
periodo. 
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Considerando le supposizioni precedentemente fatte, possiamo avere quattro casi diversi: 
1. coppie in cui il padre ha permesso di soggiorno di lungo periodo e la madre no 

2. coppie in cui la madre ha il permesso di soggiorno di lungo periodo e il padre no 

3. coppie in cui entrambi i genitori hanno il permesso di soggiorno di lungo periodo 

4. coppie in cui nessuno dei genitori ha il permesso di soggiorno di lungo periodo 

Possiamo riassumere queste quattro opzioni con un semplice diagramma ad albero: 
 

       +DCP 
    UCP 
       +DSP 
 UOMINI 
       +DCP 
    USP 
       +DSP 
 
Solamente nei primi tre casi, ovvero quelli in cui almeno uno dei genitori è in possesso del 
permesso di soggiorno di lungo periodo, il figlio avrebbe potuto ottenere la cittadinanza. 
Ma qual è la probabilità che questo accada? 
Per semplicità, per riuscire a calcolare, seppur approssimativamente, il numero dei figli delle 
coppie di stranieri che avrebbero potuto ottenere la cittadinanza, calcoliamo i figli delle coppie 
che non avrebbero ottenuto la cittadinanza italiana, per poi sottrarli al totale dei figli nati da 
coppie di stranieri e ottenere il dato che ci serve. 
Per fare ciò abbiamo bisogno di conoscere la percentuale delle donne senza permesso sul 
totale delle donne straniere e la percentuale di uomini senza permesso sul totale degli uomini 
stranieri. 
Questo dato può essere facilmente ricavato dai dati che abbiamo già, infatti dobbiamo 
solamente sottrarre al totale degli uomini stranieri il numero di uomini stranieri che 
possiedono questo tipo di permesso e, successivamente, fare la stessa cosa con le donne. 
Da ciò risulta che: 
• il numero di uomini senza permesso di soggiorno del lungo periodo (che abbrevierò 
con USP) sono 1417780, che corrisponde al 55,6% degli uomini stranieri. 
• Il numero di donne senza permesso di soggiorno del lungo periodo (DSP), invece sono 
1469938, corrispondente al 54,9% delle donne straniere. 
Questi dati si possono riassumere in una tabella, nella quale ho indicato anche gli uomini (UCP) 
e le donne (DCP) in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. 

 

UOMINI UCP USP  DONNE DCP DSP 

2 581 487 1 163 707 1 417 780  2 644 666 1 174 728 1469 938 

100% 45,1% 54,9%  100% 44,4% 55,6% 

 
Detto ciò, la probabilità che una donna senza permesso di soggiorno di lungo periodo (DSP) si 
sposi con un uomo che a sua volta non possiede il permesso di soggiorno di lungo periodo 
(USP) si può ricavare moltiplicando le due percentuali precedentemente trovate. 
Questa è quindi equivalente a: 
%DSP*%USP=0,556*0,549=0,305 quindi 30,5% 
Ora siamo in grado di calcolare in modo più semplice la percentuale che rappresenta la 
probabilità che si verifichi uno dei tre matrimoni, all'interno dei quali, i figli avrebbero potuto 
avere accesso alla cittadinanza italiana. Questa percentuale è: 
100%-30,5%=69,5% 
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Ora, moltiplicando questa percentuale per il numero di donne straniere e per il numero medio 
di figli per donna, che sappiamo essere 1,97 otteniamo il dato che ci serve: 
0,695*2644666*1,97= 3 620 945 circa 
Tra questi 3 milioni e mezzo di persone, però, ci sono individui già maggiorenni e che quindi 
hanno potuto ottenere la cittadinanza al compimento dei 18 anni. 
Sapendo che i minorenni sono circa il 22% della popolazione straniera totale, e che la 
popolazione straniera è composta per una parte relativamente consistente da persone anziane, 
suppongo che circa ⅓ dei figli con almeno un genitore dotato di permesso di soggiorno di lungo 
periodo avrebbe potuto ottenere la cittadinanza italiana. 
Questo significa che più di 1,21 milioni di ragazzi stranieri sarebbero diventati cittadini italiani a 
tutti gli effetti. Ciò vorrebbe dire che la popolazione italiana sarebbe passata da 60,7 milioni a 
quasi 62 milioni di abitanti. 
C’è da specificare, però, che con l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di molti 
ragazzi stranieri, non si sarebbe verificato un aumento della popolazione straniera residente in 
Italia, in quanto la cittadinanza sarebbe stata data a ragazzi che sono già residenti nel nostro 
paese da tempo. Inoltre questo cambiamento legislativo avrebbe semplificato la vita di molti 
ragazzi stranieri che vivono nel nostro paese che, non avendo la cittadinanza, hanno più 
limitazioni rispetto ai loro coetanei che invece la possiedono. 
 
In conclusione si può affermare con certezza che il tasso di natalità (in particolar modo in Italia) 
sta costantemente diminuendo. E se la situazione non dovesse cambiare, lo stereotipo 
dell’Italia come “secondo paese più vecchio del mondo” si potrà considerare realtà a tutti gli 
effetti. 
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