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Giovani italiani o italo discendenti sono il futuro del welfare italiano
Se i giovani partono o non arrivano, il welfare soffre
Le variazioni nelle iscrizioni all’AIRE dal 2011 ad oggi

Le polemiche di queste ultime settimane riguardo al voto degli italiani all’estero rischia-
no di oscurare alcuni elementi di novità importanti che è possibile ricavare dal confronto tra
la banca dati degli iscritti all’AIRE nel 2011 e quella degli iscritti di quest’anno. 
Il corpo elettorale degli italiani all’estero in questi cinque anni è infatti cresciuto di un quinto.
La prima cosa a colpire è proprio l’entità dell’incremento di iscritti all’AIRE: per questo
referendum saranno 4.112.435, cioè il 22% in più rispetto ai 3.380.051 del 2011. Per due
terzi si tratta di italiani nati all’estero, per il 25% giovani sotto i 40 anni, in leggera preva-
lenza donne, distribuiti su tutte le aree storiche della emigrazione italiana. Circa un terzo
invece, 235.392 elettori di cui i più giovani sono il 7%, è costituito dai cittadini italiani tra-
sferiti all’estero negli ultimi cinque anni, principalmente dalle regioni del centro nord.
L’incremento è ancora più importante se consideriamo che in occasione delle elezioni poli-
tiche del 2013 gli italiani iscritti a votare all’estero erano stati 3.494.687 (+3% rispetto al
2011).
La parte più significativa dei 732.000 nuovi elettori di cui stiamo ragionando si è quindi
iscritta all’AIRE negli ultimi tre anni. 
L’aumento è stato omogeneo in tutte le parti del mondo, ma per quasi il 90% si divide tra
America centro meridionale,  Unione Europea e Svizzera.

Bisogna però considerare che devono iscriversi al’AIRE sia i cittadini italiani che trasferi-
scono la propria residenza all’estero per più di 12 mesi che quelli che già vi risiedono, perché
nati all’estero o perché hanno acquisto successivamente la cittadinanza italiana.
Se disaggreghiamo quindi i dati tra gli iscritti che sono nati nei paesi esteri di residenza e
quelli che sono nati in Italia o altre parti del mondo per cercare di individuare anche appros-
simativamente i due gruppi, si notano nelle diverse aree geografiche flussi molto diversi.
L’incremento risulta composto per quasi 500.000 elettori da cittadini nati nel paese estero
di residenza, con una crescita molto forte in America Meridionale e più contenuta nei paesi
dell’Unione Europea, e per 235.000 da cittadini che si sono trasferiti dopo la nascita, prin-
cipalmente in Europa e in America Settentrionale. 

Ancora più interessanti sono le differenze nella composizione del corpo elettorale nazione
per nazione. 

Quelle dell’America meridionale si caratterizzano per il peso dei nativi sul totale, dal ’74%
del Venezuela al 91% dell’Uruguay, mentre in Europa la situazione va dal 55% del Belgio
all’8% della Spagna.
Ulteriori elementi si ricavano dall’analisi degli incrementi tra il 2011 ed il 2016 nei due grup-
pi di iscritti. 

In America meridionale si consolidano ed espandono le comunità esistenti mentre sembra
arrestarsi il flusso dei trasferiti. Viceversa, in Europa accanto alla naturale espansione delle
comunità più antiche si assiste ad una crescita consistente dei trasferiti, con punte partico-
larmente alte in Regno Unito e Spagna.
L’analisi per fasce di età degli elettori fornisce ulteriori elementi di lettura.

Nel 2011 più del 55% degli iscritti aveva oltre i 50 anni e solo il 9% era nella fascia di età
tra i 18 e i 39 anni.
Cinque anni dopo il peso di queste due fasce si è ridotto a meno del 47% del totale mentre
quello dei giovani quasi raddoppia, arrivando al 17%.

Il numero dei giovani che si è aggiunto alle liste, 393.431, è di sole 3.000 unità inferiore a
quello degli elettori compresi tra i 40 e i 70 anni che hanno fatto altrettanto, e rappresenta
comunque quasi il 54% di tutto l’incremento che si è avuto in questi cinque anni.
Anche per queste variazioni bisogna però tenere conto dei due diversi gruppi di iscritti.
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Il maggior contributo al ringiovanimento del corpo elettorale è stato fornito dai giovani nati
all’estero che hanno acquisito la cittadinanza, più di 300.000, ma quelli trasferiti dall’Italia
sono comunque triplicati in questi cinque anni, passando da 36.000 a 127.000 unità.
Se la crescita in America meridionale è principalmente avvenuta per nuove cittadinanze, nei
paesi Europei e negli Stati Uniti è stato molto forte anche il contributo alla crescita dei gio-
vani nati in Italia o altre parti del mondo.
Queste sono state le principali destinazioni.

Elementi Importanti si notano infine riguardo all’origine dei flussi migratori.
Confrontando la distribuzione degli elettori sulla base del comune di residenza in Italia si
vede come si sia ridotto Il peso delle regioni meridionali sul totale mentre è aumentato quello
delle regioni del centro nord.

Nel 2011, ad esempio, il numero di siciliani iscritti, 542.947, era più del doppio di quello dei
lombardi, 253.002. 
In questi cinque anni però, se escludiamo gli elettori nativi, l’incremento di quelli registrati
in Lombardia è stato quasi quattro volte maggiore di quello della Sicilia.

Per quanto riguarda il sesso degli elettori all’estero, nei cinque anni in esame apparente-
mente non ci sono state variazioni significative, anche se la quota femminile sul toale è
migliorata di mezzo punto percentuale.

In termini assoluti, i maschi sono aumentati di 369.512 unità e le femmine di una cifra pra-
ticamente analoga, 362.872 cioè il 49,5% dei nuovi elettori.
Su questi numeri, che non sono mai solo numeri, ma persone, vite, storie complesse di singoli
e di un Paese, si possono fare molte riflessioni. Ma qui una preme in modo particolare e che
si vorrebbe aprisse una discussione più ampia. L’Italia è un Paese che rischia l’invecchia-
mento della sua popolazione, con tutto ciò che esso comporta in termini di perdita di com-
petitività economica, dinamicità intellettuale e capacità di mettersi in gioco. Avrebbe bisogno
di più giovani che sanno guardare al futuro, che rappresentano forza lavoro e che fanno cre-
scere l’economia, pagando pensioni e welfare di chi invecchia ed esce dal mondo del lavo-
ro.
I dati ci mostrano due cose. Da una parte che i giovani italiani nati e formatisi in Italia sem-
pre più vanno all’estero e nei paesi dove l’economia va bene, quindi dove hanno la capacità
di accoglierli con un lavoro e integrarli socialmente. Dall’altro che i figli degli italiani all’e-
stero, anche da molte generazioni, gli italo discendenti, vogliono diventare cittadini italiani
a tutti gli effetti e che sarebbero attratti dall’Italia per una serie di ragioni (affettive, culturali,
storiche, paesaggistiche ecc.), ma che in Italia non possono trasferirsi perché il sistema non
è attraente economicamente. Quindi, questi nuovi italiani, esattamente come i nuovi italiani
figli di immigrati, fanno aumentare la popolazione giovane di cui enorme bisogno ha l’Italia,
il suo welfare e la sua capacità competitiva dei prossimi trenta-cinquanta anni, ma poi devo-
no trasferire (o lasciare) all’estero il loro e nostro futuro. Ciò che serve è riuscire a creare le
condizioni perché il sistema Paese possa attrarli entro i confini e, non di secondaria impor-
tanza, che sappia tenere in rete anche quelli che sono andati via o che, diventati italiani, non
arriveranno in Patria. Poiché anche dall’estero sono un pezzo importante d’Italia e della sua
economia. E la loro partecipazione al voto dall’estero, massiccia o scarsa che sia, non è frut-
to dei brogli di cui tanto si parla a sproposito a ridosso di ogni elezione, ma del loro vincolo
con il Paese d’origine. Prima lo si capisce e si trasforma questa partecipazione in un atto
positivo e progressista per il Paese, meglio è per tutti, soprattutto per la parte anziana del
Paese e per il suo welfare. In particolar modo per quello che vorremmo fra trent’anni.
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