
Popolazione

L’emigrazione italiana e i rimpatri

La quantificazione delle migrazioni con l’estero si è avvalsa a lungo di tentativi di stima basati su dati 
di natura censuaria.1 I procedimenti per la misura dei flussi degli espatri e dei rimpatri, nel tempo, 
hanno subito notevoli trasformazioni, sia per ciò che riguarda la definizione di migrante che per ciò 
che  riguarda  le  metodologie  impiegate.  Nei  primi  anni  dell’unificazione  del  nostro  Paese,  per 
emigrante si  è  inteso chiunque  sprovvisto di  beni  materiali  si  recasse all’estero  per  trovarvi  una 
qualunque occupazione.
Il criterio al quale, dal 1876 al 1913, si ispirò la Divisione di statistica generale fu quello di classificare 
gli espatriati in “emigranti” e “non emigranti” a seconda che fosse stato loro rilasciato il passaporto a 
tassa ridotta o a tassa normale. In seguito, però, prevalse il criterio di adeguare le statistiche alle 
definizioni  legislative  del  1901 in materia  di  emigrazione.  Furono così  considerati  emigranti  tutti  i 
cittadini che “viaggiando in terza classe o classe equiparata si recassero in paesi posti al di là dello 
stretto di Gibilterra, escluse le coste di Europa, e al di là del Canale di Suez”, purché in quest’ultimo 
caso il loro numero non fosse inferiore a 50.
La  legge  n.  1075  del  2  agosto  1913  introdusse  un  criterio  più  restrittivo  per  l’individuazione 
dell’emigrante, considerando tale chi “ponesse a scopo di viaggio la ricerca di un lavoro manuale, 
l’esercizio di un piccolo commercio o il ricongiungimento con parenti o affini già espatriati per motivi di 
lavoro”.  Le  leggi  successive  del  1919  e  del  1925  ribadivano  questa  definizione  che  era 
sostanzialmente legata a una condizione sociale non agiata. A partire dal 1928, a seguito di nuove 
disposizioni legislative, il termine “emigrante” fu abolito dalle statistiche ufficiali e sostituito con quello 
di “lavoratore”, anche se il contenuto risultava quasi invariato. 
Nel  1947,  l’Istituto  centrale  di  statistica,  a  seguito  del  riordinamento  generale  delle  statistiche 
avvenuto dopo la seconda guerra mondiale, utilizzò per il termine “emigrante” una nuova definizione 
che, nel rispetto delle leggi in materia, risultava più aderente a un tipo di emigrazione più “moderna”. 
Gli emigranti pertanto furono definiti come coloro che si trasferiscono all’estero per:

− esercitarvi una professione, ovvero un’arte o un mestiere in proprio o alle dipendenze altrui 
(emigranti lavoratori);

− seguire  l’emigrante  lavoratore  a  seguito  di  chiamata  per  motivi  non di  lavoro  da  parte  di 
familiari già emigrati o residenti all’estero (emigranti familiari);

− stabilirvi la residenza a seguito di chiamata da parte di non familiari per motivi non di lavoro 
(emigranti per altri motivi).

Il raggruppamento degli emigranti secondo queste tre modalità è rimasta, fino ai tempi più recenti, la 
principale classificazione con la quale è stato analizzato il fenomeno migratorio.
Tradizionalmente le statistiche migratorie hanno considerato, come “uscite”, gli espatri dal territorio 
italiano  di  emigranti  di  cittadinanza  italiana  residenti  nel  territorio  nazionale  e,  come “entrate”,  i 
rimpatri dei cittadini italiani già espatriati come emigranti. 
Nelle statistiche italiane la classificazione utilizzata ha fatto riferimento al principio della cittadinanza, 
nozione essenzialmente giuridica, mentre in altri paesi, viene utilizzato quello della nazionalità del 
paese di nascita o del paese di provenienza. 
Le prime statistiche ufficiali dell’emigrazione italiana ebbero inizio nel 1876 ad opera della Divisione di 
statistica generale attraverso la registrazione del nulla osta delle autorità comunali competenti per il 

1 Per una trattazione dei censimenti degli italiani all’estero si veda: Ministero degli Affari Esteri. 2005. La rilevazione degli italiani all’estero al  
21 marzo 2003: caratteristiche demografiche. Roma: Istat.
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rilascio del passaporto agli emigranti. Ovviamente questo non garantiva che la persona avrebbe poi 
ritirato il  passaporto, né che sarebbe sicuramente emigrata. Pertanto, nel 1904 venne calcolato il 
numero degli emigranti attraverso il numero di passaporti emessi dalle autorità di Pubblica sicurezza. 
Tali registri sono rimasti in uso, anche se come semplice fonte di controllo, fino al 1958. 
Nel 1901 furono istituite delle liste nominative di bordo, ossia degli elenchi corredati di tutti i principali 
caratteri di ciascuna persona che permisero di migliorare la rilevazione degli  espatri verso i paesi 
extraeuropei.  Nel  1921,  quando  la  statistica  dell’emigrazione  passò  al  Commissariato  generale 
dell’emigrazione,  fu  introdotta  un’importante  modifica  con  l’istituzione  delle  cedole  statistiche, 
annesse al passaporto. Nel 1933 le statistiche relative all’emigrazione, dopo un breve passaggio al 
Ministero  degli  affari  esteri,  furono  trasferite  nuovamente  all’Istituto  centrale  di  statistica.  Dopo 
l’abolizione delle  cedole (settembre 1957),  la rilevazione del movimento migratorio con l’estero fu 
organizzata su nuove basi. Dal 1958, all’atto di rilascio o di rinnovo del passaporto a emigranti, le 
questure in Italia e le rappresentanze diplomatiche all’estero provvedevano a compilare, per ciascuno 
di  loro,  una  scheda  individuale.  Tali  schede,  suddivise  per  comune  di  residenza  in  Italia  degli 
emigranti,  alla fine di ciascun anno erano inviate alle amministrazioni comunali competenti che, a 
seguito dei dovuti accertamenti, elaboravano i vari dati statistici. È da notare che, parallelamente a 
questa rilevazione, per i paesi extraeuropei, era effettuata una statistica proveniente dalle liste dei 
passeggeri  imbarcati  e sbarcati,  compilate dalle  compagnie di  navigazione e inviate all’Istat  dalle 
autorità portuali e aeroportuali.
Dal 1964 (circolare n. 34 del 5 giugno 1964) l’Istat, d’intesa con il Ministero dell’interno, diede precise 
disposizioni  ai  Comuni  per  l’istituzione  di  un  apposito  “Schedario  degli  emigranti  e  emigrati  per 
l’estero”, con lo scopo di rendere le registrazioni anagrafiche il  più possibile vicine alla situazione 
reale e per seguire meglio i movimenti di persone che si trasferivano all’estero temporaneamente. 
Lo schedario risultava costituito da schede individuali (modello AP/5a) che riportavano informazioni di 
carattere sociodemografico. All’inizio di ogni anno, poi, i  comuni dovevano trascrivere i  movimenti 
registrati nel corso dell’anno precedente su due particolari modelli, uno per i movimenti con i paesi 
europei (modello Istat/P/26), e l’altro per i paesi extraeuropei (modello Istat/P/27) e inviarli all’Istat.
Al  fine  di  salvaguardare  la  regolare  tenuta  del  registro anagrafico  della  popolazione  e  garantire, 
attraverso costanti aggiornamenti,  il  rilascio della certificazione necessaria all’emigrante, nel 1969, 
l’Istat, sentita un’apposita commissione della quale facevano parte sia il Ministero degli affari esteri 
che il Ministero dell’interno, emanò una circolare specifica (n. 22 del 21 febbraio 1969) con la quale 
istituì, presso i comuni, l’Aire (Anagrafe speciale degli italiani residenti all’estero) attivando un sistema 
che consentì per diversi anni di disporre di dati sull’emigrazione italiana. In seguito le disposizioni 
riguardanti l’Aire sono state perfezionate con la legge n. 470 del 27 ottobre 1988 (G.U. n. 261 del 
07.11.1988) e regolamentate con il d.p.r. n. 323 del 6 settembre 1989. 
L’Aire costituisce una speciale anagrafe della popolazione tenuta presso ogni comune, in cui sono 
iscritti  tutti  gli  italiani  che trasferiscono la  residenza all’estero  per  un periodo superiore  all’anno.2 

Conseguentemente le stesse persone vengono cancellate dall’anagrafe della popolazione italiana. 
L’evento è registrato dalle anagrafi comunali grazie all’utilizzo di un modello amministrativo (APR/4), 
attualmente utilizzato anche a fini statistici dall’Istat per le rilevazioni del movimento migratorio.
Oggi la rilevazione degli iscritti all’Aire è curata dal Ministero dell’interno. La legge 104 del 2002 ha 
stabilito anche che le schede costituenti l’Aire siano confrontate con quelle delle anagrafi consolari al 
fine di pervenire ad un unico elenco dei cittadini italiani residenti all’estero. Al momento l’operazione è 
in  corso  di  svolgimento.  Per  quanto  riguarda,  invece,  le  migrazioni  relative  agli  stranieri  si  fa 
riferimento  alla  rilevazione  del  bilancio  annuale  del  movimento  anagrafico  degli  stranieri  e  alla 
rilevazione effettuata tramite il modello APR.4 (si veda “L’immigrazione straniera”).

2 In base all’attuale normativa, il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza all’estero ha l’obbligo, entro novanta giorni, di farne 
dichiarazione  all’ufficio  consolare  della  circoscrizione  estera  di  immigrazione.  A  sua  volta,  l’ufficio  consolare  invia  la  segnalazione  al 
Ministero degli esteri che la trasmette al Ministero dell’interno. Quest’ultimo organismo provvede a trasmettere i dati al comune di ultima 
residenza che a sua volta,  entro sessanta giorni,  cancella  la persona dall’anagrafe della popolazione residente,  trasferendola nell’Aire 
(Anagrafe della popolazione residente all’estero). Il processo avviene anche in senso contrario, nel momento in cui il cittadino italiano torna 
in Italia. In questo caso è l’ufficiale d’anagrafe comunale che, entro 48 ore dal rimpatrio della persona, cancella la persona dall’Aire, la 
iscrive nell’anagrafe della popolazione e trasmette l’avvenuta variazione al Ministero dell’interno, il quale, a sua volta, lo comunica entro 60 
giorni al competente Ufficio consolare.
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Avvertenze ai confronti temporali

- Dal 1876 al 1913 gli  espatriati sono distinti tra “emigranti” e “non emigranti” sulla base del 
conteggio dei passaporti rilasciati a tassa ridotta o a tassa normale.

- La legge del 1913 introduce un criterio più sostanziale indicando come emigrante chi ponesse 
a  scopo  di  viaggio  la  ricerca  di  un  lavoro  manuale,  l’esercizio  del  piccolo  traffico  o  il 
ricongiungimento con parenti o affini già espatriati per lavoro.

- Dal 1876 al 1904 sono conteggiati i nulla osta rilasciati dalle competenti autorità comunali per 
il rilascio del passaporto agli emigranti.

- Dal  1902  il  movimento  migratorio  con  i  paesi  extraeuropei  è  rilevato  anche  attraverso  il 
movimento marittimo (liste di bordo)

- Dal 1904 è rilevato il numero dei passaporti rilasciati dalle autorità di Ps.
- Dal 1921 sono conteggiate le cedole statistiche annesse al passaporto (espatrio e rimpatrio) 

abolite nel settembre 1957.
- Dal 1928 il termine emigrante è sostituito da quello di lavoratore.
- Nel 1958 nuova rilevazione degli espatri e rimpatri: all’atto del rilascio o rinnovo dei passaporti 

le  questure  in  Italia  e  le  rappresentanze  diplomatiche  all’estero  compilano  una  scheda 
individuale inviata ai comuni.

- Nel 1964 è istituito lo schedario degli emigranti e degli emigrati per l’estero presso i comuni e 
creati  due  modelli  di  rilevazione  per  registrare  a  livello  comunale  gli  espatri  verso  paesi 
extraeuropei o europei.

- Nel 1969 viene istituita l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.
- Dal 1989 vengono utilizzati i modelli AP/4 e dal 1991 APR/4 per i trasferimenti di residenza, 

conteggiando i dati relativi agli italiani. 
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