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IMMIGRATI: RAPPORTO, 8 ITALIANI SU 10 TEMONO I CLANDESTINI  
(AGI) - Roma, 15 dic. - Gli immigrati in Italia fanno ancora paura: otto connazionali su 10 si 

dichiarano "preoccupati" da quelli irregolari e bocciano le politiche del governo in materia, anche se 

il 58 per cento giudica l'immigrazione una risorsa. E' quanto emerge dal rapporto Transatlantic 

Trends 2011 Immigration, presentato oggi a Roma dallo Iai, Istituto Affari Internazionali. 

L'indagine, effettuata in cinque Paesi Ue (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e negli 

Usa, svela come resti invariato l'atteggiamento generale verso gli immigrati, giudicati un problema 

dal 52% degli europei e dal 53% degli americani (con un picco in Gb del 68%); cio' malgrado lo 

scoppio della Primavera Araba e nonostante la crisi economica. In Europa sono gli italiani i piu' 

preoccupati dagli immigrati. L'80% teme l'immigrazione irregolare e il 74 per cento e' convinto che 

gli immigrati presenti in Italia siano per lo piu' clandestini: un dato quasi opposto a quello tedesco 

dove solo il 13% pensa agli immigrati come a degli irregolari. Visti gli imponenti flussi migratori 

che hanno interessato l'Italia dopo lo scoppio delle rivolte maghrebine, gli italiani sono anche i piu' 

sensibili al problema della ripartizione degli oneri nella gestione dei flussi (88%) cosi' come ad 

un'autorita' europea che fissi quote di ingresso per gli immigrati (60%, dato in crescita rispetto al 

47% del 2010). Inoltre, l'83% giudica l'operato del governo in materia poco o molto poco 

soddisfacente, con un incremento degli insoddisfatti del 70% rispetto all'anno scorso. Gli italiani 

pero', secondo il rapporto, sono anche i piu' disponibili ad accogliere chi lascia la propria terra per 

sfuggire alla poverta' (68%), alle persecuzioni (71%), ai conflitti armati (79%) e ai disastri naturali 

(79%). L'immigrazione, in ogni caso, resta una delle due priorita' assolute del Paese per il 21% 

mentre si evidenzia una diminuzione della percentuale di italiani che ritengono "troppi" gli 

immigrati presenti nel Paese. Transatlantic Trends 2011 Immigration e' un rapporto elaborato dal 

German Marshall Fund of the United States e dalla Compagnia di San Paolo. (AGI) Rmi 
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