
 

             numero 3 anno 2007 

Rifiuti a Roma: continua a crescere la raccolta 
differenziata 
 
La Commissione Europea ha affermato che negli Stati mem-
bri l'attuazione della legislazione europea relativa ai rifiuti 
non può ancora considerarsi soddisfacente e ha sottolineato 
che è necessario intervenire in maniera decisa per giungere 
alla piena attuazione, in particolare promuovendo la preven-
zione e il riciclaggio dei rifiuti. La produzione dei rifiuti dagli 
anni ’90 ad oggi ha continuato a crescere parallelamente 
all’aumento della ricchezza, del reddito disponibile dei con-
sumatori e degli standard di vita sempre più elevati dei paesi 
più ricchi del mondo. In questo contesto è interessante ana-
lizzare la situazione nella capitale. La produzione dei rifiuti 
nel bacino di Roma per l’anno 2006 è stata di 1.829.460 ton-
nellate, di cui 340.624 raccolte in modo differenziato. Rispet-
to al 2001, la produzione complessiva è aumentata del 
18,8% con un tasso di crescita medio annuo pari all’11,8%. 
Si è passati, infatti, da 1.539.874 tonnellate nel 2001 a 
1.829.460 nel 2006, ma mentre i rifiuti indifferenziati sono 
aumentati solo dell’2,1% il quantitativo dei rifiuti raccolti in 
modo differenziato è aumentato del 313,6%. Più dettaglia-
tamente, emerge che la produzione di rifiuti urbani del 2006 
registra un incremento rispetto al 2005 pari allo 0,8%. La 
produzione pro-capite, invece, se nel 2001 è stata pari a 547 
Kg/ab*anno nel 2006 aumentata fino a raggiungere circa 
647,6 Kg/ab*anno, con un tasso di incremento del 18,4%.  
L’attuale percentuale di raccolta differenziata nel Comune di 
Roma è pari al 20,7% della produzione totale dei rifiuti urba-
ni, con una crescita della quota percentuale di 3,2% punti 
rispetto all’anno precedente. Tuttavia l’incremento registrato, 
che in termini assoluti è pari a 10.679 tonnellate, non per-
mette ancora di conseguire a livello nazionale l’obiettivo del 
35% di raccolta differenziata fissato dal D.Lgs 22/97 per il 
2003.  
I dati relativi alle diverse frazioni merceologiche mostrano 
che l’incremento maggiore, in termini percentuali, si è avuto 
nella raccolta di beni durevoli dismessi (43%), imputabile alla 
politica dell’Amministrazione di prevenire l’abbandono di tali 
rifiuti lungo le strade con l’organizzazione di raccolte straor-
dinarie in occasione delle domeniche ecologiche e con la 
predisposizione delle Isole Ecologiche. Si registra, inoltre, un 
aumento della raccolta dei rifiuti compostabili (9,1%) e dei 
farmaci e delle siringhe (3,8%).  

Diminuisce rispetto agli anni precedenti la quantità di legno e 

metalli raccolti in modo differenziato (-43,6%), come pure 

decresce quella degli indumenti e dei capi di abbigliamento 

(-25,5%). 
L'analisi dettagliata della composizione percentuale della 
raccolta differenziata nel 2006 evidenzia che le frazioni 
maggiori, in termini dei peso, sono costituite da: carta 
(52,3%), inerti (15,3%), vetro e multimateriale (12,8%) e rifiu-
ti compostabili (10,2%) 
L’obiettivo dell’Amministrazione è di arrivare a quota 60% 
di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2011 puntan-
do sul porta a porta oltre che sulla raccolta stradale e sul 
compost di qualità. 

 

I fatti e le cifre 
 

 Cittadini 
 
Stranieri a Roma: cittadinanze e nuovi arrivi 
Con un incremento di oltre 64.000 unità, le iscrizioni 
anagrafiche di cittadini stranieri sono aumentate, 
dal 2002 al 2006, del 34,4 per cento. C’è da rilevare 
la concentrazione che tale aumento ha avuto nell’8° 
municipio (+75,7 %) e in altri cinque - 7°, 10°, 12°, 
13° e 19° - dove l’incremento è stato superiore alla 
media cittadina. All’inizio del 2007 il 40 per cento 
degli stranieri proviene da paesi europei quali la 
Romania, con 32.000 iscritti, la Polonia e l’Ucraina. 
Nel quinquennio considerato l’incremento risulta più 
consistente per le straniere (quasi il 37% in più) che 
per gli stranieri di sesso maschile (poco meno del 
32% in più). La comunità romena risulta, oramai, la 
più numerosa, confermando il trend di aumento ri-
levato fin dal 2000, mentre quella filippina, pur con 
quasi 30.000 unità ha perso il primato delle presen-
ze nella capitale. 
 

C O N T R I B U T I 
 
Atteggiamenti e comportamenti dei 
commercianti romani verso gli stranieri 

 
La realizzazione e il consolidamento di una società 
multietnica passa anche attraverso la costruzione 
sociale dell’immagine dell’immigrato, aspetto che 
deve essere attentamente tenuto sotto controllo per 
agevolare il processo di integrazione. La ricerca 
proposta, del tutto originale e interessante, è stata 
condotta dal CISR - Centro di Ricerca su Roma 
dell’Università La Sapienza e si propone di esplora-
re l’ atteggiamento di un settore di popolazione ro-
mana, quella dei commercianti, nei confronti degli 
stranieri. 
L’ipotesi di partenza è che nella formazione e 
nell’evoluzione degli atteggiamenti possano contri-
buire, oltre ad alcune variabili individuali di carattere 
socio demografico, il contatto/non contatto con 
stranieri nell’ambito territoriale nel quale si svolge la 
propria vita quotidiana e il vantaggio/svantaggio 
percepito derivante dalla presenza straniera. 
La ricerca svoltasi nel 2006, ha riguardato i titolari 
di ditte individuali in settori - ristorazione, alimentari 
al dettaglio, e abbigliamento - che presentano sia 
una significativa presenza di manodopera immigra-
ta che una crescente diffusione dell’imprenditoria 
straniera. 
La decisione di considerare anche l’eventuale in-
fluenza del contesto territoriale sulla formazione 
degli atteggiamenti ha portato a svolgere l’indagine 
in quattro aree cittadine fortemente diversificate per 
modalità e condizioni di incontro tra autoctoni e im-
migrati, in grado di esprimere parte della eteroge-
neità socioeconomica del contesto romano e so-
prattutto parte della varietà della presenza stranie-
ra. 
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I  numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

2002 2003 2004 2005 2006

21.800 22.706 25.004 26.342 28.067

% 17,9 18,6 25,6 27,4 22,9

12.291 13.185 14.122 14.446 14.650

% 9,9 10,6 12,8 13,2 11,9

4.431 4.587 4.669 4.815 4.868

% 7,9 8,2 9,2 9,6 9,0

7.929 8.796 9.853 10.217 10.560

% 3,9 4,3 5,1 5,3 5,4

6.713 7.458 8.200 8.798 9.038

% 3,6 4,0 4,7 5,1 5,1

9.629 10.345 11.439 12.000 12.416

% 7,4 8,0 9,7 10,4 9,9

7.388 8.036 8.899 9.406 10.174

% 5,9 6,4 7,7 8,3 8,4

10.287 11.927 15.371 16.910 18.072

% 5,1 5,9 8,0 8,7 8,8

7.516 7.955 8.728 9.175 9.312

% 5,7 6,1 7,2 7,7 7,3

5.781 6.165 6.856 7.339 7.953

% 3,2 3,4 3,9 4,2 4,4

8.200 8.817 9.626 10.139 10.635

% 5,9 6,4 7,5 8,0 7,9

7.052 7.916 8.914 9.603 9.874

% 4,3 4,7 5,6 6,0 6,0

10.687 12.024 13.653 14.430 14.534

% 5,4 6,0 7,1 7,5 7,3

9.257 10.119 11.337 11.877 11.871

% 6,0 6,6 8,0 8,4 8,0

8.852 9.659 10.417 10.872 11.267

% 6,1 6,7 7,8 8,2 8,0

5.514 5.824 6.207 6.466 6.616

% 7,4 7,9 9,2 9,8 9,2

11.589 12.394 13.335 14.161 14.643

% 8,6 9,2 10,9 11,6 10,9

10.530 11.427 13.349 14.241 14.506

% 5,9 6,3 7,9 8,5 8,2

16.852 18.488 20.369 21.112 20.564

% 11,5 12,5 15,7 16,4 14,4

186.481 201.633 223.879 235.708 250.640

% 6,7 7,2 8,6 9,1 8,9

Tav. 1 - Popolazione straniera iscritta in Anagrafe per sesso. Rapporto

              percentuale di stranieri sul totale della popolazione per municipio.

              Periodo 2002 - 2006

(*) Comprende gli individui residenti per i quali non è possibile individuare il municipio 

di appartenenza

34,4Roma (*)

20,0

26,4

37,8

22,0

40,0

36,0

28,2

27,3

75,7

23,9

37,6

29,7

33,2

34,6

28,9

37,7

Var. % 

2002/2006

28,7

19,2

9,9

18

19

20

13

15

16

17

9

10

11

12

5

6

7

8

3

4

Maschi e Femmine
Municipi

1

2
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I  numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

2002 2003 2004 2005 2006

12.164 12.639 14.306 15.097 16.159

% 20,2 21,1 30,7 32,8 26,3

4.770 5.028 5.278 5.373 5.406

% 8,7 9,2 10,6 10,9 10,0

1.954 1.993 2.005 2.035 2.030

% 7,7 7,8 8,6 8,9 8,3

3.538 3.820 4.150 4.355 4.459

% 3,7 4,0 4,5 4,8 4,8

3.373 3.643 4.002 4.238 4.313

% 3,8 4,1 4,7 5,1 5,0

5.317 5.559 6.124 6.375 6.530

% 8,5 9,0 11,0 11,7 11,0

3.827 4.126 4.540 4.738 5.082

% 6,3 6,8 8,2 8,7 8,8

5.407 6.231 8.251 8.972 9.524

% 5,5 6,2 8,7 9,4 9,3

3.211 3.345 3.636 3.786 3.820

% 5,4 5,6 6,6 7,0 6,7

2.737 2.866 3.195 3.356 3.567

% 3,2 3,3 3,8 4,0 4,2

3.995 4.211 4.538 4.750 4.913

% 6,1 6,5 7,5 8,0 7,8

3.155 3.485 3.930 4.233 4.297

% 4,0 4,3 5,1 5,4 5,4

5.457 6.035 6.873 7.170 7.070

% 5,7 6,2 7,4 7,6 7,3

4.685 5.067 5.682 5.916 5.818

% 6,3 6,9 8,4 8,8 8,2

3.750 4.048 4.372 4.591 4.755

% 5,6 6,1 7,0 7,5 7,4

2.312 2.398 2.520 2.638 2.681

% 6,9 7,2 8,2 8,8 8,3

5.502 5.882 6.260 6.651 6.914

% 8,6 9,2 10,8 11,6 10,9

4.596 4.940 5.732 6.021 6.049

% 5,5 5,8 7,2 7,6 7,3

7.413 8.099 8.872 9.191 8.850

% 10,7 11,6 14,4 15,0 13,2

89.450 95.487 106.185 111.311 117.924

% 6,7 7,2 8,6 9,1 8,8

2

3

Maschi
Municipi

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

Var. % 

2002/2006

32,8

Tav. 1 (segue)  - Popolazione straniera iscritta in Anagrafe per sesso. Rapporto

                             percentuale di stranieri sul totale della popolazione per

                             municipio. Periodo 2002 - 2006

1

13,3

3,9

26,0

27,9

22,8

32,8

76,1

19,0

30,3

23,0

36,2

29,6

24,2

26,8

16,0

25,7

(*) Comprende gli individui residenti per i quali non è possibile individuare il municipio di 

appartenenza

31,6

19,4

31,8Roma (*)
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I  numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

2002 2003 2004 2005 2006

9.636 10.067 10.698 11.245 11.908

% 15,6 16,3 21,0 22,4 19,4

7.521 8.157 8.844 9.073 9.244

% 10,9 11,8 14,7 15,2 13,5

2.477 2.594 2.664 2.780 2.838

% 8,1 8,4 9,6 10,2 9,6

4.391 4.976 5.703 5.862 6.101

% 4,1 4,6 5,6 5,8 5,8

3.340 3.815 4.198 4.560 4.725

% 3,5 4,0 4,6 5,1 5,1

4.312 4.786 5.315 5.625 5.886

% 6,4 7,1 8,6 9,2 9,0

3.561 3.910 4.359 4.668 5.092

% 5,5 6,0 7,3 7,9 8,1

4.880 5.696 7.120 7.938 8.548

% 4,8 5,6 7,3 8,1 8,3

4.305 4.610 5.092 5.389 5.492

% 6,0 6,4 7,7 8,2 7,9

3.044 3.299 3.661 3.983 4.386

% 3,2 3,5 4,0 4,4 4,7

4.205 4.606 5.088 5.389 5.722

% 5,7 6,2 7,4 7,9 7,9

3.897 4.431 4.984 5.370 5.577

% 4,6 5,2 6,1 6,5 6,5

5.230 5.989 6.780 7.260 7.464

% 5,2 5,8 6,9 7,3 7,2

4.572 5.052 5.655 5.961 6.053

% 5,7 6,3 7,6 8,1 7,8

5.102 5.611 6.045 6.281 6.512

% 6,5 7,2 8,4 8,8 8,6

3.202 3.426 3.687 3.828 3.935

% 7,8 8,4 10,0 10,6 10,0

6.087 6.512 7.075 7.510 7.729

% 8,6 9,1 11,0 11,7 10,9

5.934 6.487 7.617 8.220 8.457

% 6,3 6,8 8,6 9,3 8,9

9.439 10.389 11.497 11.921 11.714

% 12,2 13,3 16,9 17,7 15,5

97.031 106.146 117.694 124.397 132.716

% 6,6 7,2 8,6 9,2 8,9

1

2

Tav. 1 (segue)  - Popolazione straniera iscritta in Anagrafe per sesso. Rapporto

                             percentuale di stranieri sul totale della popolazione per

                             municipio. Periodo 2002 - 2006

Var. % 

2002/2006

23,6

22,9

Femmine
Municipi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

(*) Comprende gli individui residenti per i quali non è possibile individuare il municipio di 

appartenenza

27,6

75,2

27,6

44,1

36,1

43,1

42,7

Roma (*)

20

43,0

32,4

14,6

38,9

41,5

36,5

36,8

22,9

27,0

42,5

24,1
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1 624        551        498        527        1.023     2.611     3.126     3.209     2.808     2.519        

2 527        424        384        352        443        865        1.375     1.810     1.738     1.610        

3 147        110        116        133        165        308        477        597        559        560           

4 432        383        407        384        461        953        1.268     1.390     1.230     1.063        

5 485        400        325        343        469        916        1.237     1.321     1.013     850           

6 886        687        527        469        568        1.255     1.569     1.784     1.581     1.100        

7 769        620        462        364        425        937        1.376     1.477     1.149     774           

8 1.498     911        764        721        1.077     2.302     2.810     2.553     1.745     1.181        

9 453        385        348        264        364        866        1.234     1.317     1.165     943           

10 489        373        297        251        334        815        1.188     1.176     909        593           

11 529        421        377        327        411        1.031     1.287     1.367     1.264     947           

12 434        403        364        350        419        866        1.195     1.427     1.177     915           

13 703        578        530        450        610        1.447     1.989     2.040     1.864     1.534        

15 904        659        536        427        576        1.241     1.667     1.838     1.503     1.020        

16 495        371        318        285        376        841        1.406     1.554     1.377     1.070        

17 228        188        127        141        211        460        807        918        791        652           

18 602        519        432        383        529        1.117     1.772     2.010     1.670     1.328        

19 876        645        519        497        642        1.321     1.980     1.972     1.725     1.380        

20 1.030     858        873        753        896        1.793     2.588     2.831     2.549     2.130        

Roma (*) 12.187   9.567     8.304     7.520     10.092   22.134   30.611   32.962   28.250   22.540      

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 oltre

1 1.944     1.696     1.409     1.140     778        589        402        888        

2 1.351     940        669        511        375        291        224        557        

3 425        345        218        186        107        96          63          203        

4 799        468        323        215        145        95          78          123        

5 645        380        159        97          64          29          26          39          

6 689        393        168        124        93          46          25          36          

7 500        241        95          98          49          31          20          19          

8 684        336        105        98          61          35          14          15          

9 690        371        243        170        123        76          59          104        

10 370        207        99          69          55          35          28          51          

11 721        491        296        232        165        116        62          95          

12 611        433        271        240        154        115        112        117        

13 1.002     617        367        243        158        106        82          110        

15 580        368        180        112        94          67          39          66          

16 860        599        358        323        196        142        112        189        

17 547        387        258        201        175        123        84          168        

18 959        692        549        493        372        208        190        336        

19 970        584        366        226        145        116        112        165        

20 1.622     1.002     697        456        326        254        195        259        

Roma (*) 16.313   10.831   7.014     5.394     3.728     2.648     1.986     3.627     

(*) Comprende gli individui residenti per i quali non è possibile individuare il municipio di appartenenza

Tav. 2 - Popolazione straniera iscritta in Anagrafe al 31 dicembre 2005 per sesso e classi di età 

             quinquennali (valori assoluti).

235.708                    

Municipi
Maschi e femmine

6.466                        

14.161                      

14.241                      

21.112                      

9.603                        

14.430                      

11.877                      

10.872                      

16.910                      

9.175                        

7.339                        

10.139                      

10.217                      

8.798                        

12.000                      

9.406                        

14.446                      

4.815                        

Municipi
Maschi e femmine

Totale

26.342                      
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1 310        257        226        254        402        855        1.228     1.332     1.251     1.150     

2 241        201        188        179        261        604        967        1.226     1.133     1.050     

3 63          55          58          64          84          188        302        357        324        318        

4 217        189        197        181        238        602        797        839        729        625        

5 230        194        146        138        267        511        679        737        529        446        

6 437        318        265        211        274        634        809        765        675        478        

7 358        298        233        179        213        528        711        717        527        351        

8 723        453        334        323        524        1.063     1.337     1.204     774        533        

9 214        194        167        122        186        509        746        775        692        598        

10 216        173        141        115        186        478        717        638        477        323        

11 257        210        165        152        214        532        725        714        679        526        

12 217        209        186        158        232        508        717        856        686        538        

13 327        275        243        219        335        757        1.073     1.027     944        725        

15 445        318        268        186        297        638        885        894        713        494        

16 230        176        155        144        211        522        862        893        764        614        

17 100        82          63          68          125        311        545        579        462        403        

18 284        252        210        183        266        666        994        1.069     880        705        

19 426        295        248        233        361        817        1.212     1.152     1.004     829        

20 478        416        412        397        496        1.103     1.542     1.613     1.436     1.235     

Roma (*) 5.800     4.605     3.958     3.551     5.218     11.912   16.968   17.560   14.859   12.100   

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 oltre

1 938        828        613        490        322        251        162        376        

2 866        593        419        315        238        165        121        306        

3 230        200        120        112        65          57          43          140        

4 462        258        178        103        76          51          44          76          

5 282        182        88          48          33          15          15          20          

6 285        190        79          79          58          31          15          22          

7 241        120        55          64          31          19          12          11          

8 316        160        62          58          36          22          7            9            

9 447        225        165        115        85          47          39          63          

10 204        122        59          42          29          19          18          26          

11 396        293        171        130        92          58          31          44          

12 333        229        151        119        70          53          45          63          

13 467        314        189        124        81          62          40          58          

15 310        212        99          70          48          33          17          34          

16 498        357        234        217        125        103        60          116        

17 333        234        140        103        99          54          43          84          

18 537        372        297        249        187        112        90          157        

19 584        364        241        135        87          60          69          103        

20 917        580        411        272        201        142        117        153        

Roma (*) 8.813     5.950     3.857     2.914     2.002     1.395     1.021     1.914     

(*) Comprende gli individui residenti per i quali non è possibile individuare il municipio di appartenenza

124.397                 

7.510                     

8.220                     

11.921                   

7.260                     

5.961                     

6.281                     

3.828                     

5.389                     

3.983                     

5.389                     

5.370                     

4.560                     

5.625                     

4.668                     

7.938                     

11.245                   

9.073                     

2.780                     

5.862                     

Tav. 2 (segue)  - Popolazione straniera iscritta in Anagrafe al 31 dicembre 2005 per sesso e

                            classi di età quinquennali (valori assoluti)

Municipi
Femmine

Municipi
Femmine

Totale
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1 707        557        525        565        1.343     2.831     3.445     3.308     2.995     2.620        

2 507        448        397        375        421        810        1.349     1.763     1.728     1.667        

3 165        106        102        128        164        310        466        598        542        549           

4 449        421        401        403        458        927        1.287     1.477     1.245     1.093        

5 512        407        335        355        474        922        1.231     1.312     1.090     875           

6 916        769        544        522        566        1.178     1.616     1.786     1.624     1.212        

7 871        708        503        425        451        992        1.432     1.519     1.249     830           

8 1.653     1.025     831        828        1.013     2.330     2.933     2.788     1.914     1.258        

9 465        399        361        315        347        831        1.218     1.328     1.195     959           

10 479        446        346        332        341        878        1.207     1.250     994        696           

11 528        440        397        368        404        1.013     1.296     1.398     1.354     1.061        

12 483        400        375        372        415        847        1.175     1.450     1.225     919           

13 726        598        537        497        588        1.332     1.970     2.102     1.821     1.578        

15 906        643        582        476        546        1.116     1.588     1.819     1.551     1.058        

16 523        378        341        338        384        801        1.404     1.577     1.454     1.154        

17 223        197        155        140        212        442        778        908        869        649           

18 645        559        482        424        514        1.016     1.794     2.059     1.747     1.414        

19 901        686        568        498        621        1.269     1.904     2.044     1.731     1.425        

20 1.031     839        858        775        837        1.630     2.427     2.778     2.429     2.078        

Roma (*) 13.234   10.460   9.091     8.515     10.451   22.349   31.737   34.616   30.022   24.170      

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 oltre

1 2.049     1.748     1.463     1.162     810        603        388        948        

2 1.421     1.042     716        518        393        289        246        560        

3 458        363        236        197        117        98          64          205        

4 883        498        348        220        150        91          82          127        

5 674        404        188        96          60          38          28          37          

6 730        414        199        125        104        44          31          36          

7 563        295        113        98          54          29          21          21          

8 793        355        125        92          67          36          13          18          

9 700        396        255        164        120        80          68          111        

10 403        248        105        70          53          32          31          42          

11 803        543        340        223        181        121        71          94          

12 702        448        318        231        155        114        107        138        

13 1.062     633        405        242        166        102        70          105        

15 637        377        186        124        87          71          43          61          

16 915        620        405        312        222        137        113        189        

17 584        398        281        225        163        130        88          174        

18 1.020     733        569        511        392        227        183        354        

19 1.066     621        390        234        149        124        101        174        

20 1.670     1.046     695        452        305        253        194        267        

Roma (*) 18.055   11.813   7.763     5.619     3.981     2.794     2.069     3.901     

(*) Comprende gli individui residenti per i quali non è possibile individuare il municipio di appartenenza

14.650                      

4.868                        

Municipi
Maschi e femmine

Totale

28.067                      

10.560                      

9.038                        

12.416                      

10.174                      

11.871                      

11.267                      

18.072                      

9.312                        

7.953                        

10.635                      

Tav. 3 - Popolazione straniera iscritta in Anagrafe al 31 dicembre 2006 per sesso e classi di età 

             quinquennali (valori assoluti).

250.640                    

Municipi
Maschi e femmine

6.616                        

14.643                      

14.506                      

20.564                      

9.874                        

14.534                      
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1 357        251        232        261        508        877        1.336     1.360     1.329     1.229     

2 250        222        190        194        236        542        946        1.204     1.133     1.092     

3 67          48          47          60          89          188        292        366        320        319        

4 218        206        199        191        230        577        807        902        749        675        

5 240        202        159        150        250        500        685        739        584        460        

6 459        369        267        249        272        606        814        804        710        516        

7 396        351        247        216        229        567        762        739        571        393        

8 822        511        385        363        467        1.110     1.393     1.355     850        553        

9 238        191        171        151        183        483        717        797        736        599        

10 216        196        159        172        193        526        717        723        527        381        

11 251        224        192        164        199        537        712        743        722        600        

12 253        202        196        171        227        504        722        857        732        545        

13 339        281        252        241        314        716        1.110     1.111     909        800        

15 452        319        271        214        293        603        864        910        734        522        

16 242        178        156        172        200        502        867        912        824        670        

17 99          89          77          64          132        301        518        577        508        410        

18 293        273        236        196        261        591        1.002     1.103     925        745        

19 453        314        273        238        334        800        1.159     1.228     1.008     865        

20 494        405        399        401        474        996        1.468     1.599     1.388     1.231     

Roma (*) 6.400     5.048     4.322     4.047     5.262     11.977   17.512   18.719   15.838   13.108   

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 oltre

1 989        873        635        510        352        256        156        397        

2 936        665        452        326        246        164        138        308        

3 269        199        140        119        72          59          41          143        

4 505        296        192        101        74          55          46          78          

5 324        194        98          49          36          19          17          19          

6 309        202        93          76          69          26          22          23          

7 271        143        69          60          34          20          11          13          

8 366        176        64          55          38          21          8            11          

9 444        245        174        113        84          55          40          71          

10 237        144        66          40          27          19          20          23          

11 472        328        204        127        102        62          36          47          

12 389        249        177        116        68          57          38          74          

13 492        327        213        125        84          59          40          51          

15 355        210        104        74          49          31          21          27          

16 526        381        264        205        139        100        65          109        

17 362        239        154        117        94          60          45          89          

18 574        389        312        258        194        126        87          164        

19 662        387        267        141        97          63          62          106        

20 962        614        412        274        183        150        109        155        

Roma (*) 9.881     6.538     4.294     3.037     2.145     1.489     1.058     2.041     

(*) Comprende gli individui residenti per i quali non è possibile individuare il municipio di appartenenza

11.908                   

9.244                     

2.838                     

6.101                     

4.725                     

5.886                     

5.092                     

8.548                     

5.492                     

4.386                     

5.722                     

5.577                     

7.464                     

6.053                     

6.512                     

3.935                     

132.716                 

7.729                     

8.457                     

11.714                   

Tav. 3 (segue)  - Popolazione straniera iscritta in Anagrafe al 31 dicembre 2006 per sesso e classi di 

                            età quinquennali (valori assoluti)

Municipi
Femmine

Municipi
Femmine

Totale
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

M F M F M F M F

1 1.096 977 6.076 5.894 15.063 10.931 39.128 43.446

2 803 778 8.389 7.879 4.603 8.466 40.535 51.459

3 260 199 3.447 3.142 1.770 2.639 19.075 23.709

4 782 739 13.877 13.118 3.677 5.362 73.927 85.774

5 774 681 13.749 12.926 3.539 4.044 67.934 75.013

6 1.299 1.253 7.600 7.267 5.231 4.633 45.369 52.194

7 1.202 1.127 8.828 8.522 3.880 3.965 44.062 49.372

8 2.064 1.956 17.663 16.589 7.460 6.592 74.779 78.429

9 727 691 7.863 7.571 3.093 4.801 45.600 56.809

10 791 685 13.793 12.782 2.776 3.701 67.996 76.774

11 825 764 8.752 8.482 4.088 4.958 49.110 57.817

12 734 767 14.366 13.366 3.563 4.810 60.683 66.472

13 1.159 1.009 17.048 15.960 5.911 6.455 72.995 79.577

15 1.243 1.183 10.382 9.605 4.575 4.870 54.641 61.974

16 774 697 9.855 9.172 3.981 5.815 49.797 60.369

17 347 304 4.207 4.047 2.334 3.631 25.473 31.408

18 1.019 926 9.545 8.999 5.895 6.803 46.703 53.941

19 1.271 1.201 13.642 12.977 4.778 7.256 63.220 73.073

20 1.667 1.537 10.608 9.960 7.183 10.177 47.351 54.133

Totale (*) 19.711 18.276 206.019 194.316 98.213 114.440 1.015.283 1.158.819

(*) Comprende i residenti non localizzati

Tav. 4 - Minorenni e maggiorenni italiani e stranieri al 31 dicembre 2006 per

              municipio

MaggiorenniMunicipio Minorenni

Stranieri Italiani Stranieri Italiani
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Grafico 1 - Rapporto percentuale dei minori sul totale popolazione a 

Roma

Minorenni

Maggiorenni
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

%
Celibi                          

e nubili
Coniugati Vedovi Divorziati              

17.709 7.804 381 448 26.342

% 67,2               29,6                1,4             1,7            100,0                  

7.731 6.074 363 278 14.446

% 53,5               42,0                2,5             1,9            100,0                  

2.936 1.678 99 102 4.815

% 61,0               34,8                2,1             2,1            100,0                  

5.559 4.243 194 221 10.217

% 54,4               41,5                1,9             2,2            100,0                  

4.865 3.607 126 200 8.798

% 55,3               41,0                1,4             2,3            100,0                  

6.552 5.146 124 178 12.000

% 54,6               42,9                1,0             1,5            100,0                  

5.356 3.810 101 139 9.406

% 56,9               40,5                1,1             1,5            100,0                  

8.944 7.548 144 274 16.910

% 52,9               44,6                0,9             1,6            100,0                  

5.497 3.302 148 228 9.175

% 59,9               36,0                1,6             2,5            100,0                  

3.814 3.252 112 161 7.339

% 52,0               44,3                1,5             2,2            100,0                  

5.887 3.847 170 235 10.139

% 58,1               37,9                1,7             2,3            100,0                  

4.851 4.363 162 227 9.603

% 50,5               45,4                1,7             2,4            100,0                  

7.235 6.620 253 322 14.430

% 50,1               45,9                1,8             2,2            100,0                  

6.651 4.867 121 238 11.877

% 56,0               41,0                1,0             2,0            100,0                  

6.586 3.905 160 221 10.872

% 60,6               35,9                1,5             2,0            100,0                  

3.896 2.289 125 156 6.466

% 60,3               35,4                1,9             2,4            100,0                  

9.243 4.545 182 191 14.161

% 65,3               32,1                1,3             1,3            100,0                  

7.927 5.825 224 265 14.241

% 55,7               40,9 1,6             1,9            100,0                  

11.501 8.923 301 387 21.112

% 54,5               42,3                1,4             1,8            100,0                  

134.853 92.722 3.547 4.586 235.708

% 57,2               39,3                1,5             1,9            100,0                  

(*) Comprende gli individui residenti per i quali non è possibile individuare il municipio di 

appartenenza

2

3

4

5

6

7

8

16

17

Tav. 5 - Popolazione straniera iscritta  in  anagrafe  per stato civile, sesso 

             e municipio, al 31 dicembre 2005

 

Municipi

1

Maschi e Femmine

Stato Civile
Totale

Roma (*)

9

10

11

12

13

15

18

19

20
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

% Nubili Coniugate Vedove Divorziate              TOTALE

7.091 3.538 299 317 11.245

% 63,1               31,5               2,7                 2,8                 100,0             

4.932 3.597 328 216 9.073

% 54,4               39,6               3,6                 2,4                 100,0             

1.732 895 84 69 2.780

% 62,3               32,2               3,0                 2,5                 100,0             

3.051 2.467 176 168 5.862

% 52,0               42,1               3,0                 2,9                 100,0             

2.271 2.016 114 159 4.560

% 49,8               44,2               2,5                 3,5                 100,0             

2.892 2.495 106 132 5.625

% 51,4               44,4               1,9                 2,3                 100,0             

2.521 1.943 89 115 4.668

% 54,0               41,6 1,9 2,5 100,0

3.939 3.662 121 216 7.938

% 49,6               46,1 1,5 2,7 100,0

3.220 1.858 137 174 5.389

% 59,8               34,5 2,5 3,2 100,0

1.965 1.781 98 139 3.983

% 49,3               44,7 2,5 3,5 100,0

2.981 2.083 142 183 5.389

% 55,3               38,7 2,6 3,4 100,0

2.628 2.423 136 183 5.370

% 48,9               45,1 2,5 3,4 100,0

3.318 3.475 220 247 7.260

% 45,7               47,9 3,0 3,4 100,0

3.110 2.557 106 188 5.961

% 52,2               42,9 1,8 3,2 100,0

3.804 2.168 134 175 6.281

% 60,6               34,5 2,1 2,8 100,0

2.229 1.371 116 112 3.828

% 58,2               35,8 3,0 2,9 100,0

4.764 2.427 164 155 7.510

% 63,4               32,3 2,2 2,1 100,0

4.591 3.218 204 207 8.220

% 55,9               39,1 2,5 2,5 100,0

6.662 4.720 252 287 11.921

% 55,9               39,6 2,1 2,4 100,0

68.655 49.171 3.072 3.499 124.397

% 55,2               39,5 2,5 2,8 100,0

12

13

19

20

15

16

17

18

8

9

10

11

Tav. 5 (segue) - Popolazione straniera iscritta  in  anagrafe  per stato civile, sesso e

                            municipio, al 31 dicembre 2005

 

1

2

(*) Comprende gli individui residenti per i quali non è possibile individuare il municipio di 

appartenenza

Roma (*)

Municipi

Stato Civile

Femmine

3

4

5

6

7
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

%
Celibi                          

e nubili
Coniugati Vedovi Divorziati              

18.861 8.307 413 486 28.067

% 67,2               29,6               1,5                 1,7                 100,0             

7.780 6.192 368 310 14.650

% 53,1               42,3               2,5                 2,1                 100,0             

2.965 1.682 103 118 4.868

% 60,9               34,6               2,1                 2,4                 100,0             

5.742 4.362 202 254 10.560

% 54,4               41,3               1,9                 2,4                 100,0             

4.966 3.704 142 226 9.038

% 54,9               41,0               1,6                 2,5                 100,0             

6.718 5.361 132 205 12.416

% 54,1               43,2               1,1                 1,7                 100,0             

5.774 4.124 105 171 10.174

% 56,8               40,5               1,0                 1,7                 100,0             

9.535 8.050 179 308 18.072

% 52,8               44,5               1,0                 1,7                 100,0             

5.517 3.382 163 250 9.312

% 59,2               36,3               1,8                 2,7                 100,0             

4.109 3.539 116 189 7.953

% 51,7               44,5               1,5                 2,4                 100,0             

6.058 4.142 181 254 10.635

% 57,0               38,9               1,7                 2,4                 100,0             

4.929 4.515 169 261 9.874

% 49,9               45,7               1,7                 2,6                 100,0             

7.248 6.690 255 341 14.534

% 49,9               46,0               1,8                 2,3                 100,0             

6.503 4.978 128 262 11.871

% 54,8               41,9               1,1                 2,2                 100,0             

6.726 4.137 171 233 11.267

% 59,7               36,7               1,5                 2,1                 100,0             

3.926 2.386 133 171 6.616

% 59,3               36,1               2,0                 2,6                 100,0             

9.525 4.728 187 203 14.643

% 65,0               32,3               1,3                 1,4                 100,0             

8.056 5.916 241 293 14.506

% 55,5               40,8 1,7                 2,0                 100,0             

11.230 8.638 296 400 20.564

% 54,6               42,0               1,4                 1,9                 100,0             

142.434 99.141 3.843 5.222 250.640

% 56,8               39,6               1,5                 2,1                 100,0             
Roma (*)

9

10

11

12

13

15

18

19

20

Tav. 6 - Popolazione straniera iscritta  in  anagrafe  per stato civile, sesso 

             e municipio, al 31 dicembre 2006

 

Municipi

1

Maschi e Femmine

Stato Civile
Totale

(*) Comprende gli individui residenti per i quali non è possibile individuare il municipio di 

appartenenza

2

3

4

5

6

7

8

16

17
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

% Nubili Coniugate Vedove Divorziate              TOTALE

7.465 3.769 324 350 11.908

% 62,7               31,7               2,7                 2,9                 100,0             

4.979 3.686 335 244 9.244

% 53,9               39,9               3,6                 2,6                 100,0             

1.755 912 89 82 2.838

% 61,8               32,1               3,1                 2,9                 100,0             

3.168 2.553 183 197 6.101

% 51,9               41,8               3,0                 3,2                 100,0             

2.321 2.087 133 184 4.725

% 49,1               44,2               2,8                 3,9                 100,0             

3.018 2.608 112 148 5.886

% 51,3               44,3               1,9                 2,5                 100,0             

2.751 2.107 92 142 5.092

% 54,0               41,4 1,8 2,8 100,0

4.236 3.919 147 246 8.548

% 49,6               45,8 1,7 2,9 100,0

3.224 1.922 151 195 5.492

% 58,7               35,0 2,7 3,6 100,0

2.138 1.984 101 163 4.386

% 48,7               45,2 2,3 3,7 100,0

3.057 2.311 155 199 5.722

% 53,4               40,4 2,7 3,5 100,0

2.690 2.523 145 219 5.577

% 48,2               45,2 2,6 3,9 100,0

3.401 3.570 225 268 7.464

% 45,6               47,8 3,0 3,6 100,0

3.121 2.612 113 207 6.053

% 51,6               43,2 1,9 3,4 100,0

3.848 2.329 147 188 6.512

% 59,1               35,8 2,3 2,9 100,0

2.251 1.432 124 128 3.935

% 57,2               36,4 3,2 3,3 100,0

4.863 2.538 165 163 7.729

% 62,9               32,8 2,1 2,1 100,0

4.713 3.293 219 232 8.457

% 55,7               38,9 2,6 2,7 100,0

6.526 4.627 248 313 11.714

% 55,7               39,5 2,1 2,7 100,0

72.464 52.864 3.337 4.051 132.716

% 54,6               39,8 2,5 3,1 100,0

(*) Comprende gli individui residenti per i quali non è possibile individuare il municipio di 

appartenenza

Roma (*)

Municipi

Stato Civile

Femmine

3

4

5

6

7

Tav. 6 (segue) - Popolazione straniera iscritta  in  anagrafe  per stato civile,

                            sesso e municipio, al 31 dicembre 2006

 

1

2

8

9

10

11

12

13

19

20

15

16

17

18

 16



Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

M F M F M F MF %
Asia 555 498 5.267 2.733 5.822 3.231 9.053 32,3

Europa 252 220 4.134 4.414 4.386 4.634 9.020 32,1

Africa 166 175 3.608 1.539 3.774 1.714 5.488 19,6

America del sud 101 68 899 1.246 1.000 1.314 2.314 8,2

America del nord (*) 20 15 917 808 937 823 1.760 6,3

Oceania 0 0 57 54 57 54 111 0,4

Altro (**) 2 1 181 137 183 138 321 1,1

Totale 1.096 977 15.063 10.931 16.159 11.908 28.067 100,0

M F M F M F MF %
Asia 423 426 1.694 2.669 2.117 3.095 5.212 35,6

Europa 162 155 1.532 3.027 1.694 3.182 4.876 33,3

America del sud 111 106 417 1.183 528 1.289 1.817 12,4

Africa 85 67 571 1.054 656 1.121 1.777 12,1

America del nord (*) 20 22 323 428 343 450 793 5,4

Oceania 1 2 18 25 19 27 46 0,3

Altro (**) 1 0 48 80 49 80 129 0,9

Totale 803 778 4.603 8.466 5.406 9.244 14.650 100,0

M F M F M F MF %
Europa 61 38 641 1.110 702 1.148 1.850 38,0

Asia 140 106 510 645 650 751 1.401 28,8

Africa 21 26 376 311 397 337 734 15,1

America del sud 33 25 146 390 179 415 594 12,2

America del nord (*) 4 4 73 96 77 100 177 3,6

Oceania 0 0 5 11 5 11 16 0,3

Altro (**) 1 0 19 76 20 76 96 2,0

Totale 260 199 1.770 2.639 2.030 2.838 4.868 100,0

M F M F M F MF %
Europa 230 210 1.357 2.447 1.587 2.657 4.244 40,2

Asia 347 310 1.163 1.251 1.510 1.561 3.071 29,1

Africa 120 114 625 632 745 746 1.491 14,1

America del sud 71 96 335 748 406 844 1.250 11,8

America del nord (*) 11 8 149 232 160 240 400 3,8

Oceania 0 0 6 11 6 11 17 0,2

Altro (**) 3 1 42 41 45 42 87 0,8

Totale 782 739 3.677 5.362 4.459 6.101 10.560 100,0

M F M F M F MF %
Europa 229 225 1.319 1.916 1.548 2.141 3.689 40,8

Asia 270 216 1.102 809 1.372 1.025 2.397 26,5

Africa 156 156 728 602 884 758 1.642 18,2

America del sud 109 74 309 567 418 641 1.059 11,7

America del nord (*) 9 9 65 123 74 132 206 2,3

Oceania 0 0 6 8 6 8 14 0,2

Altro (**) 1 1 10 19 11 20 31 0,3

Totale 774 681 3.539 4.044 4.313 4.725 9.038 100,0

(*) Comprende i paesi dell'america centrale
(**) Comprende gli apolidi e gli stranieri di cui si ignora la cittadinanza

Totale
Continente

Municipio 1

0-17 >17
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Tav. 7  - Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2006 per

              continente
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Tav. 8  - Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2006 per

              continente

Tav. 9  - Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2006 per

              continente

Tav. 10  - Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2006 per

               continente

Tav. 11  - Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2006 per

               continente
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

M F M F M F MF %
Asia 779 711 2.593 1.711 3.372 2.422 5.794 46,7

Europa 198 214 1.057 1.543 1.255 1.757 3.012 24,3

Africa 225 203 1.175 698 1.400 901 2.301 18,5

America del sud 79 115 315 529 394 644 1.038 8,4

America del nord (*) 14 9 72 114 86 123 209 1,7

Oceania 0 0 6 7 6 7 13 0,1

Altro (**) 4 1 13 31 17 32 49 0,4

Totale 1.299 1.253 5.231 4.633 6.530 5.886 12.416 100,0

M F M F M F MF %
Europa 476 455 1.466 1.755 1.942 2.210 4.152 40,8

Asia 321 309 1.060 824 1.381 1.133 2.514 24,7

Africa 297 282 983 761 1.280 1.043 2.323 22,8

America del sud 102 78 300 525 402 603 1.005 9,9

America del nord (*) 4 3 48 71 52 74 126 1,2

Oceania 0 0 9 5 9 5 14 0,1

Altro (**) 2 0 14 24 16 24 40 0,4

Totale 1.202 1.127 3.880 3.965 5.082 5.092 10.174 100,0

M F M F M F MF %
Europa 1.041 982 3.823 3.604 4.864 4.586 9.450 52,3

Asia 426 396 1.730 1.082 2.156 1.478 3.634 20,1

Africa 453 433 1.466 1.147 1.919 1.580 3.499 19,4

America del sud 128 135 362 598 490 733 1.223 6,8

America del nord (*) 14 10 70 142 84 152 236 1,3

Oceania 0 0 2 5 2 5 7 0,0

Altro (**) 2 0 7 14 9 14 23 0,1

Totale 2.064 1.956 7.460 6.592 9.524 8.548 18.072 100,0

M F M F M F MF %
Asia 356 335 1.179 1.428 1.535 1.763 3.298 35,4

Europa 158 142 984 2.009 1.142 2.151 3.293 35,4

America del sud 127 116 357 713 484 829 1.313 14,1

Africa 75 78 461 384 536 462 998 10,7

America del nord (*) 11 19 84 199 95 218 313 3,4

Oceania 0 0 6 8 6 8 14 0,2

Altro (**) 0 1 22 60 22 61 83 0,9

Totale 727 691 3.093 4.801 3.820 5.492 9.312 100,0

M F M F M F MF %
Europa 288 264 1.159 1.812 1.447 2.076 3.523 44,3

Asia 293 196 859 837 1.152 1.033 2.185 27,5

America del sud 84 109 305 538 389 647 1.036 13,0

Africa 117 108 380 334 497 442 939 11,8

America del nord (*) 9 7 61 163 70 170 240 3,0

Oceania 0 0 3 7 3 7 10 0,1

Altro (**) 0 1 9 10 9 11 20 0,3

Totale 791 685 2.776 3.701 3.567 4.386 7.953 100,0

(*) Comprende i paesi dell'america centrale
(**) Comprende gli apolidi e gli stranieri di cui si ignora la cittadinanza

Tav. 12 - Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2006 per

               continente
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Tav. 16 - Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2006 per
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Tav. 13 - Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2006 per

               continente
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I numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

M F M F M F MF %
Europa 244 270 1.394 2.237 1.638 2.507 4.145 39,0

Asia 362 313 1.419 1.283 1.781 1.596 3.377 31,8

America del sud 94 79 396 711 490 790 1.280 12,0

Africa 111 89 632 446 743 535 1.278 12,0

America del nord (*) 10 12 197 241 207 253 460 4,3

Oceania 2 1 16 12 18 13 31 0,3

Altro (**) 2 0 34 28 36 28 64 0,6

Totale 825 764 4.088 4.958 4.913 5.722 10.635 100,0

M F M F M F MF %
Europa 364 374 1.680 2.399 2.044 2.773 4.817 48,785

Asia 239 254 949 1.142 1.188 1.396 2.584 26,17

America del sud 56 52 294 603 350 655 1.005 10,178

Africa 59 69 392 399 451 468 919 9,3

America del nord (*) 11 15 196 240 207 255 462 4,7

Oceania 1 1 17 7 18 8 26 0,3

Altro (**) 4 2 35 20 39 22 61 0,6

Totale 734 767 3.563 4.810 4.297 5.577 9.874 100,0

M F M F M F MF %
Europa 580 534 3.103 3.931 3.683 4.465 8.148 56,1

Asia 272 219 1.132 967 1.404 1.186 2.590 17,8

Africa 209 166 1.227 656 1.436 822 2.258 15,5

America del sud 80 71 266 599 346 670 1.016 7,0

America del nord (*) 16 14 139 250 155 264 419 2,9

Oceania 0 1 12 20 12 21 33 0,2

Altro (**) 2 4 32 32 34 36 70 0,5

Totale 1.159 1.009 5.911 6.455 7.070 7.464 14.534 100,0

M F M F M F MF %
Europa 392 381 1.628 2.215 2.020 2.596 4.616 38,9

Asia 466 428 1.391 1.370 1.857 1.798 3.655 30,8

Africa 283 282 1.147 537 1.430 819 2.249 18,9

America del sud 92 86 305 589 397 675 1.072 9,0

America del nord (*) 9 6 76 127 85 133 218 1,8

Oceania 0 0 14 9 14 9 23 0,2

Altro (**) 1 0 14 23 15 23 38 0,3

Totale 1.243 1.183 4.575 4.870 5.818 6.053 11.871 100,0

M F M F M F MF %
Europa 245 221 1.512 2.561 1.757 2.782 4.539 40,3

Asia 319 268 1.073 1.532 1.392 1.800 3.192 28,3

Africa 129 129 719 518 848 647 1.495 13,3

America del sud 69 70 311 826 380 896 1.276 11,3

America del nord (*) 12 8 314 307 326 315 641 5,7

Oceania 0 1 15 19 15 20 35 0,3

Altro (**) 0 0 37 52 37 52 89 0,8

Totale 774 697 3.981 5.815 4.755 6.512 11.267 100,0

(*) Comprende i paesi dell'america centrale
(**) Comprende gli apolidi e gli stranieri di cui si ignora la cittadinanza

Tav.  17 - Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2006 per
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n° 3 - luglio/settembre 2007

M F M F M F MF %
Europa 51 59 918 1.492 969 1.551 2.520 38,1

Asia 215 158 687 1.075 902 1.233 2.135 32,3

America del sud 40 37 251 526 291 563 854 12,9

Africa 35 39 307 313 342 352 694 10,5

America del nord (*) 6 11 148 175 154 186 340 5,1

Oceania 0 0 3 10 3 10 13 0,2

Altro (**) 0 0 20 40 20 40 60 0,9

Totale 347 304 2.334 3.631 2.681 3.935 6.616 100,0

M F M F M F MF %
Europa 395 367 2.385 3.043 2.780 3.410 6.190 42,3

Asia 357 315 1.504 1.751 1.861 2.066 3.927 26,8

Africa 128 127 850 683 978 810 1.788 12,2

America del sud 116 108 587 845 703 953 1.656 11,3

America del nord (*) 21 7 442 360 463 367 830 5,7

Oceania 1 1 29 22 30 23 53 0,4

Altro (**) 1 1 98 99 99 100 199 1,4

Totale 1.019 926 5.895 6.803 6.914 7.729 14.643 100,0

M F M F M F MF %
Europa 415 379 1.810 3.010 2.225 3.389 5.614 38,7

Asia 454 427 1.433 1.923 1.887 2.350 4.237 29,2

America del sud 198 185 562 1.286 760 1.471 2.231 15,4

Africa 192 193 767 774 959 967 1.926 13,3

America del nord (*) 11 17 166 214 177 231 408 2,8

Oceania 0 0 5 5 5 5 10 0,1

Altro (**) 1 0 35 44 36 44 80 0,6

Totale 1.271 1.201 4.778 7.256 6.049 8.457 14.506 100,0

M F M F M F MF %
Europa 483 457 2.571 3.698 3.054 4.155 7.209 35,1

Asia 688 634 2.398 3.068 3.086 3.702 6.788 33,0

America del sud 235 226 789 1.588 1.024 1.814 2.838 13,8

Africa 224 186 975 1.125 1.199 1.311 2.510 12,2

America del nord (*) 34 33 384 574 418 607 1.025 5,0

Oceania 0 1 14 21 14 22 36 0,2

Altro (**) 3 0 52 103 55 103 158 0,8

Totale 1.667 1.537 7.183 10.177 8.850 11.714 20.564 100,0

M F M F M F MF %
Europa 6.736 6.386 36.704 50.434 43.440 56.820 100.260 40,0
Asia 7.476 6.698 30.085 28.893 37.561 35.591 73.152 29,2
Africa 3.214 3.045 18.285 13.505 21.499 16.550 38.049 15,2
America del sud 1.989 1.881 7.782 15.084 9.771 16.965 26.736 10,7
America del nord (*) 260 243 4.180 5.137 4.440 5.380 9.820 3,9
Oceania 5 9 286 302 291 311 602 0,2
Altro (**) 31 14 891 1.085 922 1.099 2.021 0,8
Totale complessivo 19.711 18.276 98.213 114.440 117.924 132.716 250.640 100,0

(*) Comprende i paesi dell'america centrale
(**) Comprende gli apolidi e gli stranieri di cui si ignora la cittadinanza
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Continente
0-17 >17 Totale

Municipio 20

Continente
0-17 >17 Totale

Continente
0-17 >17 Totale
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Grafico 2 - Le prime dieci comunità di stranieri residenti in Anagrafe al 31 dicembre 2006, per Municipio

                   e sesso
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Grafico 2 (segue) - Le prime dieci comunità di stranieri residenti in Anagrafe al 31 dicembre 2006, per

                                 Municipio e sesso
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Grafico 2 (segue) - Le prime dieci comunità di stranieri residenti in Anagrafe al 31 dicembre 2006, per

                                 Municipio e sesso
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Grafico 2 (segue) - Le prime dieci comunità di stranieri residenti in Anagrafe al 31 dicembre 2006, per

                                 Municipio e sesso
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Grafico 2 (segue) - Le prime dieci comunità di stranieri residenti in Anagrafe al 31 dicembre 2006, per

                                 Municipio e sesso
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Grafico 2 (segue) - Le prime dieci comunità di stranieri residenti in Anagrafe al 31 dicembre 2006, per

                                 Municipio e sesso
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Grafico 2 (segue) - Le prime dieci comunità di stranieri residenti in Anagrafe al 31 dicembre 2006, per

                                 Municipio e sesso
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Nazione M F MF
Romania 2.138 2.712 4.850
Filippine 860 1.064 1.924
Ucraina 282 1.226 1.508
Polonia 382 814 1.196
Bangladesh 803 369 1.172
Cina 579 500 1.079
Perù 337 560 897
Ecuador 318 519 837
Eritrea 605 187 792
Moldova 278 473 751
Egitto 397 210 607
Albania 313 285 598
Sri Lanka (Ceylon) 284 240 524
India 275 225 500
Etiopia 203 196 399
Marocco 197 139 336
Francia 140 177 317
Brasile 114 185 299
Nigeria 144 127 271
Colombia 112 158 270
Altro 2.047 2.223 4.270
Totale 10.808 12.589 23.397

Nazioni M F MF
Eritrea 588 148 736
Bangladesh 225 35 260
Etiopia 146 88 234
Cina 111 91 202
Ucraina 40 156 196
Romania 58 104 162
Filippine 64 80 144
Sudan 80 3 83
Ecuador 23 49 72
Perù 19 47 66
India 50 16 66
Altro 718 515 1.233
Totale 2.122 1.332 3.454

(*) Il dato include le iscrizioni anagrafiche perfezionate fino al 30 giugno 2007

Tav. 28 - Nuovi arrivi di cittadini

               stranieri nell'anno 2006 (*).

               Prime dieci comunità.

               Municipio I              

Tav. 27 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*)

                a Roma.

                Prime venti comunità.
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Nazioni M F MF
Filippine 73 137 210
Ucraina 8 89 97
Romania 21 76 97
Francia 32 38 70
Perù 17 43 60
Sri Lanka (Ceylon) 30 18 48
Ecuador 11 32 43
Polonia 3 39 42
Moldova 9 29 38
Stati Uniti d'America 11 12 23
Spagna 8 15 23
Altro 90 198 288
Totale 313 726 1.039

Nazioni M F MF
Filippine 24 31 55
Romania 9 28 37
Perù 10 19 29
Ucraina 5 20 25
Francia 14 10 24
Polonia 8 9 17
Albania 9 6 15
Etiopia 3 10 13
India 5 6 11
Sri Lanka (Ceylon) 5 3 8
Spagna 2 6 8
Brasile 1 7 8
Egitto 3 5 8
Ecuador 1 7 8
Altro 35 56 91
Totale 134 223 357

Nazioni M F MF
Romania 73 97 170
Filippine 47 68 115
Polonia 20 54 74
Ucraina 12 45 57
Ecuador 19 36 55
Perù 19 27 46
Moldova 16 29 45
Albania 13 18 31
Bangladesh 21 9 30
Colombia 11 18 29
Altro 124 146 270
Totale 375 547 922

(*) Il dato include le iscrizioni anagrafiche perfezionate fino al 30 giugno 2007

Tav. 29 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio II

Tav. 30 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006(*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio III

Tav. 31 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006(*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio IV
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Nazioni M F MF
Romania 82 120 202
Polonia 14 44 58
Albania 37 20 57
Ucraina 13 40 53
Bangladesh 31 21 52
Perù 19 25 44
Cina 20 24 44
Moldova 13 22 35
Filippine 17 17 34
Ecuador 9 18 27
Altro 135 145 280
Totale 390 496 886

Nazioni M F MF
Cina 122 109 231
Bangladesh 105 82 187
Romania 62 82 144
Filippine 31 28 59
Ucraina 11 39 50
Egitto 23 12 35
Polonia 13 17 30
Albania 15 14 29
Ecuador 13 14 27
Perù 9 17 26
Altro 100 116 216
Totale 504 530 1.034

Nazioni M F MF
Romania 105 135 240
Bangladesh 51 46 97
Cina 24 31 55
Polonia 19 34 53
Egitto 30 16 46
Ucraina 14 28 42
Ecuador 13 25 38
Filippine 18 19 37
Perù 15 18 33
Albania 16 13 29
Altro 106 135 241
Totale 411 500 911

(*) Il dato include le iscrizioni anagrafiche perfezionate fino al 30 giugno 2007

Tav. 32 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio V

Tav. 33 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio VI

Tav. 34 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio VII
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Nazioni M F MF
Romania 550 537 1.087
Bangladesh 154 36 190
Cina 80 52 132
Albania 63 54 117
Nigeria 48 60 108
Moldova 33 48 81
Ucraina 14 59 73
Marocco 47 26 73
Egitto 41 23 64
Perù 28 26 54
Altro 229 233 462
Totale 1.287 1.154 2.441

Nazioni M F MF
Romania 35 65 100
Filippine 45 49 94
Cina 36 38 74
Ucraina 9 61 70
Polonia 19 48 67
Bangladesh 28 27 55
Perù 21 22 43
Egitto 23 14 37
Moldova 11 24 35
Ecuador 12 16 28
Altro 116 176 292
Totale 355 540 895

Nazioni M F MF
Romania 122 150 272
Bangladesh 30 34 64
Cina 42 20 62
Ucraina 12 47 59
Perù 22 28 50
Polonia 15 32 47
Filippine 14 24 38
Albania 20 15 35
Moldova 14 17 31
Ecuador 16 15 31
Altro 93 122 215
Totale 400 504 904

(*) Il dato include le iscrizioni anagrafiche perfezionate fino al 30 giugno 2007

Tav. 35 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio VIII

Tav. 36 - Nuovi arrivi di cittadini

                 stranieri nell'anno 2006 (*).

                 Prime dieci comunità.

                 Municipio IX

Tav. 37 - Nuovi arrivi di cittadini

                 stranieri nell'anno 2006 (*).

                 Prime dieci comunità.

                 Municipio X
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Nazioni M F MF
Ucraina 18 119 137
Romania 36 71 107
Filippine 47 50 97
Cina 35 25 60
Moldova 15 38 53
Bangladesh 31 16 47
Polonia 11 34 45
Ecuador 19 24 43
Perù 10 27 37
India 19 12 31
Altro 142 177 319
Totale 383 593 976

Nazioni M F MF
Romania 85 140 225
Filippine 43 76 119
Ucraina 26 65 91
Polonia 24 43 67
Moldova 17 29 46
Sri Lanka (Ceylon) 15 16 31
Perù 7 22 29
Ecuador 8 17 25
Giappone 14 9 23
Bosnia-Erzegovina 13 8 21
Altro 139 162 301
Totale 391 587 978

Nazioni M F MF
Romania 188 207 395
Polonia 58 104 162
Ucraina 27 107 134
Sri Lanka (Ceylon) 41 38 79
Egitto 42 22 64
Moldova 21 31 52
Filippine 21 22 43
Albania 16 15 31
Perù 7 17 24
Ecuador 5 18 23
Altro 134 173 307
Totale 560 754 1.314

(*) Il dato include le iscrizioni anagrafiche perfezionate fino al 30 giugno 2007

Tav. 38 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio XI

Tav. 39 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio XII

Tav. 40 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio XIII

U
c
ra

in
a

R
o
m

a
n
ia

F
ili

p
p
in

e

C
in

a
 

M
o
ld

o
v
a

B
a
n
g
la

d
e
s
h

P
o
lo

n
ia

E
c
u
a
d
o
r

P
e
rù

In
d
ia

M

F

R
o

m
a

n
ia

F
ili

p
p

in
e

U
c
ra

in
a

P
o

lo
n

ia

M
o

ld
o

v
a

S
ri

 L
a

n
k
a

(C
e

y
lo

n
)

P
e

rù

E
c
u

a
d

o
r

G
ia

p
p

o
n

e

B
o

s
n

ia
-

E
rz

e
g

o
v
in

a

M

F

R
o
m

a
n
ia

P
o
lo

n
ia

U
c
ra

in
a

S
ri
 L

a
n
k
a

(C
e
y
lo

n
)

E
g
it
to

M
o
ld

o
v
a

F
ili

p
p
in

e

A
lb

a
n
ia

P
e
rù

E
c
u
a
d
o
r

M

F

 32



Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 3 - luglio/settembre 2007

Nazioni M F MF
Romania 123 158 281
Filippine 67 54 121
Egitto 74 45 119
Ucraina 11 54 65
Cina 33 31 64
Polonia 18 32 50
Bangladesh 35 15 50
India 18 17 35
Perù 12 21 33
Moldova 14 19 33
Altro 117 152 269
Totale 522 598 1.120

Nazioni M F MF
Romania 69 99 168
Filippine 62 50 112
Polonia 20 59 79
Ucraina 15 57 72
Perù 8 37 45
India 15 25 40
Moldova 11 22 33
Egitto 21 11 32
Ecuador 6 15 21
Sri Lanka (Ceylon) 6 10 16
Brasile 6 10 16
Altro 127 141 268
Totale 366 536 902

Nazioni M F MF
Filippine 31 51 82
Ucraina 5 44 49
Romania 6 39 45
Polonia 14 20 34
Perù 11 16 27
India 6 15 21
Sri Lanka (Ceylon) 11 9 20
Bangladesh 13 5 18
Francia 6 12 18
Moldova 3 11 14
Ecuador 3 11 14
Altro 73 104 177
Totale 182 337 519

(*) Il dato include le iscrizioni anagrafiche perfezionate fino al 30 giugno 2007

Tav. 43 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio XVII

Tav. 41 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio XV

Tav. 42 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio XVI
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Nazione M F MF
Romania 106 125 231
Filippine 56 60 116
Polonia 20 43 63
India 32 31 63
Ucraina 12 48 60
Perù 22 28 50
Ecuador 23 21 44
Spagna 24 13 37
Albania 18 15 33
Moldova 12 16 28
Altro 223 179 402
Totale 548 579 1.127

Nazione M F MF
Romania 107 133 240
Filippine 69 79 148
Polonia 37 67 104
Ecuador 33 56 89
Ucraina 11 64 75
Perù 25 48 73
Albania 28 10 38
Sri Lanka (Ceylon) 23 14 37
Moldova 13 21 34
India 15 17 32
Egitto 18 14 32
Altro 107 163 270
Totale 486 686 1.172

Nazione M F MF
Romania 161 222 383
Filippine 89 119 208
Ecuador 54 75 129
Sri Lanka (Ceylon) 56 51 107
Perù 41 58 99
Ucraina 8 60 68
Moldova 30 34 64
Polonia 22 40 62
India 18 19 37
Francia 10 13 23
Altro 175 239 414
Totale 664 930 1.594

(*) Il dato include le iscrizioni anagrafiche perfezionate fino al 30 giugno 2007

Tav. 45 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio XIX

Tav. 46 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio XX

Tav. 44 - Nuovi arrivi di cittadini

                stranieri nell'anno 2006 (*).

                Prime dieci comunità.

                Municipio XVIII
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Rifiuti a Roma: continua a crescere la raccolta 
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Rifiuti a Roma: continua a crescere la raccolta differenziata. 

 
La Commissione Europea ha affermato che negli Stati membri l'attuazione della legislazione 
europea relativa ai rifiuti non può ancora considerarsi soddisfacente. 
Nella relazione (Com. 2006/406) relativa alla legislazione sui rifiuti nel periodo 2001/2003 (direttive 
75/442/Cee; 91/689/Cee; 75/439/Cee; 86/278/Cee; 94/62/Ce; 1999/31/Ce) la Commissione 
Europea ha sottolineato che è necessario intervenire in maniera decisa per giungere alla piena 
attuazione, in particolare promuovendo la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti.  
Per raggiungere gli scopi prefissati, la Commissione Europea rimanda alla comunicazione Com. 
2005/666/def., che delinea gli strumenti necessari all’Europa per una migliore gestione dei rifiuti e 
che mette in primo piano l'impatto ambientale dei rifiuti e il concetto di ciclo di vita nella gestione 
degli stessi. 
La produzione dei rifiuti dagli anni ’90 ad oggi ha continuato a crescere parallelamente all’aumento 
della ricchezza, del reddito disponibile dei consumatori e degli standard di vita sempre più elevati 
dei paesi più ricchi del mondo.  
In coerenza con i principi sopra esposti, la legge italiana, attraverso il cosiddetto "Decreto Ronchi", 
ha imposto ai comuni una politica e un programma d’azione per contenere questa crescita e per  
incrementare contemporaneamente la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato. In questo 
contesto è interessante analizzare la situazione nella capitale. 
 
Produzione 
La produzione di rifiuti urbani, così come definiti dal D.lgs 22/97, viene stimata sommando il 
quantitativo di rifiuti urbani destinati a smaltimento (inclusi i rifiuti ingombranti e i rifiuti urbani 
pericolosi) con quello dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata. Dall’analisi dei dati dei rifiuti 
prodotti a livello comunale, emerge che dal 2001 al 2006 la produzione complessiva è aumentata 
del 18,8% con un tasso di crescita medio annuo pari all’11,8%. Si è passati, infatti, da 1.539.874 
tonnellate nel 2001 a 1.829.460 nel 2006, ma mentre i rifiuti indifferenziati sono aumentati solo 
dell’2,1% il quantitativo dei rifiuti raccolti in modo differenziato è aumentato del 313,6% (Tab. 1 e 
Graf. 1). 
 
Tab. 1 - Rifiuti solidi urbani per tipologia di raccolta (in tonnellate) e variazioni al 2001 - Anni 2001 
– 2006 

ANNI 
TIPOLOGIA DI RACCOLTA 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

       

Raccolta indifferenziata   1.457.511   1.456.027   1.402.296   1.487.825   1.476.830   1.488.835  

Tasso crescita rsu  -          0,1  -          3,8             2,1             1,3            2,1  

Raccolta differenziata       82.363      130.000      212.025      286.361      329.946      340.625  

Tasso crescita rd           57,8         157,4         247,7         300,6         313,6  

Totale rifiuti urbani  1.539.874   1.586.027   1.614.321   1.774.186   1.806.776   1.829.460  

Tasso crescita dei rifiuti              3,0             4,8           15,2           17,3           18,8  

Fonte: elaborazioni su dati AMA forniti dal Dipartimento X 
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Graf. 1 Tasso di crescita dei rifiuti urbani 2002-2006
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Più dettagliatamente, emerge che la produzione di rifiuti urbani del 2006 registra un incremento 
rispetto al 2005 pari allo 0,8%.  
La produzione pro-capite di rifiuti urbani a Roma nel 2001, invece, è stata pari a 547 Kg/ab*anno 
ed è aumentata fino a raggiungere nel 2006 circa 647,6 Kg/ab*anno, con un tasso di incremento 
del 18,4%  (Graf. 2). 
 
 

Graf.2 Evoluzione temporale della produzione pro-capite dei rifiuti 
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                Fonte: elaborazioni su dati AMA forniti dal Dipartimento X 
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Rifiuti urbani non differenziati 
I rifiuti urbani non differenziati sono raccolti principalmente mediante i 44.489 cassonetti verdi 
collocati su sede stradale. Nella tabella 2 sono riportate le quantità raccolte per Municipio.  
Nel complesso, dal 2005 al 2006 il quantitativo di rifiuti raccolto in modo indifferenziato ha subito 
un lieve incremento (0,5%). Osservando nel dettaglio la situazione nei vari Municipi, si può rilevare 
che è il Municipio 1 a registrare la maggior produzione di rifiuti urbani indifferenziati, dovuti alla 
notevole presenza di turisti e ad una maggiore concentrazione di uffici e strutture commerciali. 
Anche il Municipio 13 si distingue per una notevole produzione di rifiuti, causata probabilmente 
dall’afflusso di turisti nel periodo estivo. In tutti i municipi si registra un aumento della produzione 
dei rifiuti, dovuta in parte alla contrazione del quantitativo dei rifiuti non ripartibili, che infatti registra 
una diminuzione pari al -880,9%.  
 
Tab. 2 Rifiuti urbani non differenziati per municipio - Anni 2005-2006 

Municipio 
Popolazione 

al 

31.12.2006 

 Raccolta 
non 

differenziata 

2006 

Kg/ab 
Popolazione 

al 

31.12.2005 

 Raccolta 
non 

differenziata 

2005 

Kg/ab Var % 05-04  

1 122.611        150.357     1.226,3  122.458         148.638   1.213,8  1,0 

2 122.912          58.210        473,6  123.711          57.545      465,2  1,8 

3 54.241          29.322        540,6  54.944          28.987      527,6  2,4 

4 197.256          75.465        382,6  201.971          74.602      369,4  3,5 

5 178.660          68.758        384,9  182.298          67.972      372,9  3,1 

6 124.846          54.502        436,6  127.218          53.879      423,5  3,0 

7 120.958          58.881        486,8  123.079          58.209      472,9  2,8 

8 205.532          83.726        407,4  211.160          82.769      392,0  3,8 

9 127.155          64.749        509,2  129.047          64.009      496,0  2,6 

10 179.298          89.802        500,9  181.043          88.776      490,4  2,1 

11 134.796          76.842        570,1  137.394          75.964      552,9  3,0 

12 164.761          94.126        571,3  169.628          93.050      548,6  4,0 

13 200.114        119.206        595,7  208.067         117.843      566,4  4,9 

15 148.473          75.472        508,3  152.509          74.609      489,2  3,8 

16 140.460          72.853        518,7  143.518          72.020      501,8  3,2 

17 71.751          51.497        717,7  72.636          50.908      700,9  2,3 

18 133.831          71.050        530,9  135.981          70.238      516,5  2,7 

19 177.418          75.751        427,0  182.003          74.885      411,5  3,6 

20 142.616          77.893        546,2  149.849          77.003      513,9  5,9 

n.l. 77.388          40.373        521,7  8.779          44.923   5.117,1  -880,9 

Totale 2.825.077 1.488.835       527,0  2.817.293 1.476.830     524,2  0,5 

Fonte: elaborazioni su dati AMA forniti dal Dipartimento X 

 
 
Confermando le tendenze degli anni precedenti, il rapporto tra la produzione dei rifiuti e numero di 
residenti mostra i Municipi 1, 17, 13, 12 e 11 come i maggiori produttori di rifiuti, con una 
produzione pro-capite rispettivamente di 1.226,3 Kg/ab*anno, 717,7 Kg/ab*anno, 595,7 
Kg/ab*anno, 571,3 Kg/ab*anno ed infine 570,1 Kg/ab*anno. Di contro il 4 con 382,6 Kg/ab*anno e 
il 5 con 384,9 sono i Municipi che registrano la minor produzione pro-capite (Tab. 2). 
 

 
La produzione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
La raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in 
quanto consente, da un lato, di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento e, dall’altro, di 
condizionare positivamente l’intero sistema di gestione. Essa garantisce la riduzione del consumo 
e dell’estrazione di materie prime non rinnovabili; il risparmio energetico attraverso l’impiego di 
materiale riciclati nei processi produttivi di materie seconde; la riduzione degli impatti ambientali 
negativi connessi ai sistemi di smaltimento dei rifiuti ed, infine, la promozione di comportamenti più 
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corretti da parte dei cittadini, con conseguenti significativi cambiamenti dei consumi, a beneficio di 
politiche di prevenzione e riduzione. La raccolta differenziata è definita dal D.Lgs 22/97 (decreto 
Ronchi) come " ... la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche 
omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero 
di materia prima ...". 
Le Pubbliche Amministrazioni devono organizzare e garantire il servizio e stimolare il riutilizzo dei 
materiali raccolti; il cittadino può raccogliere in modo differenziato, contribuire al recupero e al 
corretto smaltimento frazioni come carta, vetro, plastica, alluminio, frazione organica, metalli 
ferrosi e non, pile e batterie. Il sistema che si sta consolidando prevede raccolte domiciliari, 
affiancate a raccolte stradali e allestimento di isole ecologiche. La capitale è oggi in grado di 
gestire in modo differenziato una grande varietà di rifiuti: dal vetro alle batterie usate, passando 
per la plastica, la carta, i metalli, e altro ancora. 
Passando ad analizzare i dati, nel 2006 a Roma la raccolta differenziata si attesta oltre le 340.000 
tonnellate, pari al 20,7% della produzione totale dei rifiuti urbani, con una crescita della quota 
percentuale di 3,2% punti rispetto all’anno precedente. Tuttavia l’incremento registrato, che in 
termini assoluti è pari a 10.679 tonnellate, non permette ancora di conseguire a livello nazionale 
l’obiettivo del 35% di raccolta differenziata fissato dal D.Lgs 22/97 per il 2003 (Tab. 3).  
 
 
Tab. 3 - Raccolta differenziata di materiali vari (in tonnellate) - Anni 2002 – 2006 

ANNI 
TIPOLOGIA DI RACCOLTA 

2002 2003 2004 2005 2006 ∆ 2006-2005 % 

Materiale cartaceo* 
   

65.028  
 

124.008  
 

163.790  
 

177.110  
  

178.134  0,6 

Vetro/multimateriale 
   

30.029  
   

33.011  
   

37.179  
   

42.740  
    

43.603  2,0 

Legno/metalli 
     

1.266  
     

2.528  
     

4.289  
     

9.862       8.659  -12,2 

Beni durevoli dismessi 
        

235  
     

1.841  
     

5.785  
   

15.827  
    

22.627  43,0 

Rifiuti compostabili  
     

4.194  
     

5.092  
   

20.692  
   

31.714  
    

34.589  9,1 

Indumenti, accessori, abbigliamento 
        

507  
        

841  
        

829  
        

732          543  -25,8 

Pile e accumulatori esausti 
        

226  
        

180  
        

138  
        

145          142  -2,1 

Inerti 
   

20.163  
   

37.413  
   

53.486  
   

51.573  
    

52.081  1,0 

Rifiuti pericolosi abbandonati 
          

24             9  
          

11  
          

38            21  -43,6 

Farmaci e siringhe 
        

127  
        

131  
        

133  
        

165          171  3,8 

Altro 
     

8.201  
     

6.971  
          

29  
          

40            54  34,2 

Totale 
 

130.000  
 

212.025  
 

286.361  
 

329.946  
  

340.625  3,2 

% di raccolta differenziale annua sul totale 
rifiuti raccolti** 

         
9,1  

       
14,6  

       
17,9  

       
20,3  

                
20,7   

 

Fonte: elaborazioni su dati AMA forniti dal Dipartimento X 

*Comprende la raccolta meccanizzata della carta, la carta e i cartoni raccolti presso le utenze commerciali e le grandi utenze 

**La percentuale di raccolta differenziata è calcolata rapportando la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato al totale della 

produzione rifiuti al netto dei rifiuti da spazzamento (stimati pari al 10% del totale).  
 
 
 
A livello comunale, dunque, lo sviluppo della raccolta differenziata prosegue con un trend positivo 
(Graf. 4.3). 
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Graf. 3 Percentuale di raccolta differenziata sul totale dei 

rifiuti
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                          Fonte: elaborazioni su dati AMA forniti dal Dipartimento X 

 
I dati relativi alle diverse frazioni merceologiche mostrano che l’incremento maggiore, in termini 
percentuali, si è avuto nella raccolta di beni durevoli dismessi (43%), imputabile alla politica 
dell’Amministrazione di prevenire l’abbandono di tali rifiuti lungo le strade con l’organizzazione di 
raccolte straordinarie in occasione delle domeniche ecologiche e con la predisposizione delle Isole 
Ecologiche. Si registra, inoltre, un aumento della raccolta dei rifiuti compostabili (9,1%) e dei 
farmaci e delle siringhe (3,8%).  
Diminuisce rispetto agli anni precedenti la quantità di legno e metalli raccolti in modo differenziato 
(-43,6%), come pure decresce quella degli indumenti e dei capi di abbigliamento (-25,5%). 
L'analisi dettagliata della composizione percentuale della raccolta differenziata nel 2006 evidenzia 
che le frazioni maggiori, in termini dei peso, sono costituite da: carta (52,3%), inerti (15,3%), vetro 
e multimateriale (12,8%) e rifiuti compostabili (10,2%) (Tab. 4). 
 
Tab. 4 Incidenza delle diverse tipologia di raccolta differenziata – Anno 2006 

2006 
TIPOLOGIA DI RACCOLTA 

v.a. % 

Materiale cartaceo 178.134 52,3 

Vetro/multimateriale 43.603 12,8 

Legno/metalli 8.659 2,5 

Beni durevoli dismessi 22.627 6,6 

Rifiuti compostabili 34.589 10,2 

Indumenti, accessori, abbigliamento 543 0,2 

Pile e accumulatori esausti 142 0,0 

Inerti 52.081 15,3 

Rifiuti pericolosi abbandonati 21 0,0 

Farmaci e siringhe 171 0,1 

Altro 54 0,0 

Totale 340.625 100,0 

 Fonte: elaborazioni su dati AMA forniti dal Dipartimento X 

*Comprende la raccolta meccanizzata della carta, la carta e i cartoni raccolti presso le utenze commerciali e le grandi utenze 
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In particolare, la raccolta differenziata di carta e cartone ha avuto negli ultimi 5 anni un trend di 
crescita eccezionale (173,9%). 
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Graf. 4 Raccolta differenziata carta e cartone - Anni 2002-

2006

 
            Fonte: elaborazioni su dati AMA forniti dal Dipartimento X 
 
 
Tab. 5 Raccolta differenziata di carta per municipio, popolazione residente e produzione pro-capite 
- Anni 2004-2006 

Municipi 
Popolazione 
al 31.12.2006 

Tonnellate 
raccolte 

2006 

Popolazione 
al 31.12.2005 

Tonnellate 
raccolte 

2005 

Popolazione 
al 31.12.2004 

Tonnellate 
raccolte 

2004 

1 122.611 14.977 122.458 10.368            122.634  7.082 

2 122.912 6.034 123.711 5.641            124.114  4.454 

3 54.241 3.201 54.944 2.903             55.660  2.393 

4 197.256 5.461 201.971 5.334            203.325  5.201 

5 178.660 4.573 182.298 4.699            183.761  4.077 

6 124.846 3.719 127.218 3.574            129.039  2.751 

7 120.958 3.308 123.079 3.399            124.297  2.747 

8 205.532 3.797 211.160 3.196            208.582  2.248 

9 127.155 6.353 129.047 6.161            130.520  5.778 

10 179.298 6.115 181.043 5.779            180.938  4.957 

11 134.796 5.508 137.394 5.713            138.566  5.050 

12 164.761 5.854 169.628 4.898            168.705  4.288 

13 200.114 6.024 208.067 5.158            205.300  3.901 

15 148.473 5.015 152.509 4.730            153.145  3.598 

16 140.460 4.972 143.518 5.244            144.740  4.835 

17 71.751 4.817 72.636 4.570             73.496  3.917 

18 133.831 3.943 135.981 3.567            135.538  2.942 

19 177.418 4.166 182.003 4.056            181.708  3.589 

20 142.616 3.470 149.849 3.195            149.910  2.531 

non ripartibili 77.388 2.636 8.779 84.925               9.178  87.450 

totale 2.825.077 74.194 2.817.293 177.110 2.823.156 163.789 

Fonte: elaborazioni su dati AMA forniti dal Dipartimento X 
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Tab. 5 (continua) Raccolta differenziata di carta per municipio, popolazione residente e produzione 
pro-capite - Anni 2004-2006 
 

Kg/ab 
Municipi 

2006 2005 2004 ∆ 2006-2004 % ∆ 2006-2005 % 

1 122,2 84,7 57,7 1,1 0,4 

2 49,1 45,6 35,9 0,4 0,1 

3 59,0 52,8 43,0 0,4 0,1 

4 27,7 26,4 25,6 0,1 0,0 

5 25,6 25,8 22,2 0,2 0,0 

6 29,8 28,1 21,3 0,4 0,1 

7 27,3 27,6 22,1 0,2 0,0 

8 18,5 15,1 10,8 0,7 0,2 

9 50,0 47,7 44,3 0,1 0,0 

10 34,1 31,9 27,4 0,2 0,1 

11 40,9 41,6 36,4 0,1 0,0 

12 35,5 28,9 25,4 0,4 0,2 

13 30,1 24,8 19,0 0,6 0,2 

15 33,8 31,0 23,5 0,4 0,1 

16 35,4 36,5 33,4 0,1 0,0 

17 67,1 62,9 53,3 0,3 0,1 

18 29,5 26,2 21,7 0,4 0,1 

19 23,5 22,3 19,8 0,2 0,1 

20 24,3 21,3 16,9 0,4 0,1 

non ripartibili 34,1 9673,7 9528,2 -1,0 -1,0 

totale 26,3 62,9 58,0 -0,5 -0,6 

 
 
 
Più precisamente, il Municipio dove viene raccolto il maggior quantitativo di rifiuti cellulosici si 
conferma il 1°, grazie alla raccolta porta a porta, avviata inizialmente per le utenze commerciali ed 
estesa poi alle utenze domestiche e alle grandi utenze. Il Municipio 8°, invece, registra la quantità 
minore di raccolta di carta e cartone, riportando però il maggior incremento percentuale (Tab. 5). 
Anche la raccolta del multimateriale (vetro, alluminio, plastica e banda stagnata) ha avuto un 
incremento di 863 tonnellate (Graf. 5). Tale tipo di raccolta viene svolta principalmente mediante 
cassonetti blu posizionati su sede stradale, a cui sono affiancate, in alcuni Municipi, le campane 
per la raccolta monomateriale del vetro e i bidoncini posti presso le scuole e gli esercizi di 
ristorazione. 
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Graf. 5 Raccolta differenziata multimateriale - Anni 2002-

2006

 
 
 
 
I dati esposti evidenziano che, nonostante i livelli positivi di raccolta raggiunti in un contesto 
territoriale così vasto e complesso come quello di Roma, la strada da fare per risolvere il problema 
rifiuti è molto lunga e difficile.  
Sebbene la prevenzione dei rifiuti sia da anni l’obiettivo primordiale delle politiche sia in ambito 
nazionale che comunitario, i risultati finora ottenuti sono ancora inadeguati. Il riciclaggio e il 
recupero sono in aumento, ma riguardano ancora una parte limitata dei rifiuti prodotti.  
Ad oggi l’articolazione del ciclo dei rifiuti a livello di Regione Lazio si caratterizza per un forte 
ricorso allo smaltimento in discarica: circa l’82% dei rifiuti complessivamente prodotti viene infatti 
destinato a tale forma di smaltimento, a fronte di una media nazionale del 54% (dati 2005). 
L’analisi a livello di “bacino romano” conferma tale evidenza: pur avendo infatti l’AMA avviato già 
da alcuni anni iniziative impiantistiche finalizzate al trattamento e alla valorizzazione dei rifiuti, nel 
2006 circa il 95% dei rifiuti indifferenziati prodotti nella città di Roma è stato conferito presso la 
discarica di Malagrotta, di proprietà del CO.LA.RI

1
.  

Tale aspetto dovrà necessariamente subire una significativa evoluzione nell’immediato futuro, 
soprattutto in considerazione dell’obbligo sempre più stringenti sul fronte della Raccolta 
Differenziata, che allo stato attuale fissa un obiettivo del 60% al 2011 (Legge Finanziaria 2007) e 
della prossima scadenza del periodo transitorio ex Decreto Legislativo 36/2003, che pone specifici 
limiti all’utilizzo delle discariche, stabilendo tra l’altro il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti 
non trattati

2
.  

I prossimi anni, dunque, si prospettano particolarmente cruciali per le politiche sui rifiuti, dove 
accanto ad un indirizzo gestionale dell’amministrazione e all’adozione di politiche efficaci di 
prevenzione della produzione dei rifiuti e sviluppo della raccolta differenziata, si auspica una 
partecipazione e un impegno da parte di tutti i cittadini di Roma. 
 
 
Barbara Menghi - Ufficio di Statistica del Comune di Roma 

                                                
1
 Documento di Programmazione Finanziaria 2008-2010 del Comune di Roma. 

2
 La scadenza del periodo transitorio, valevole per le discariche già in esercizio alla data di entrata in vigore, 

era inizialmente fissata per il 16 luglio 2005; tale termine è stato poi oggetto di successivi rinvii ed è oggi 
fissato al 31 dicembre 2007. 



 
 

 
CONTRIBUTI 

 
 

Atteggiamenti e comportamenti dei commercianti 
romani verso gli stranieri 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Roma  I numeri di Roma 

Ufficio di Statistica  n° 3 – luglio/settembre 2007 

 47 

 
Presentazione 

 
L’esame dell’atteggiamento che viene assunto da categorie di imprenditori 

italiani nei confronti dell’immigrazione di stranieri – sia in senso lato, sia più 
direttamente al cospetto dell’attività di imprenditori stranieri immigrati – costituisce un 
capitolo di rilievo degli studi che vengono condotti sugli effetti del fenomeno 
migratorio nelle aree di destinazione dei flussi. Nel caso romano, la crescente diffusione 
di un’imprenditoria originata all’interno della popolazione degli immigrati e più in 
generale il peso incisivo del lavoro degli immigrati nell’economia cittadina, 
determinano una diffusa sensibilità degli imprenditori locali nei confronti di tali 
fenomeni. 

L’indagine che viene presentata ha mirato ad individuare le caratteristiche 
salienti degli atteggiamenti dei commercianti romani, mediante interviste dirette 
raccolte in quattro aree del Comune che sono state opportunamente prescelte soprattutto 
in base a due diversi parametri di riferimento: il grado di intensità della presenza sul 
territorio di residenti stranieri e l’entità dell’esistenza di  imprese individuali con titolari 
nati all’estero all’interno delle singole zone. 

Il quadro risultante dalle risposte date dagli intervistati ad un questionario assai 
articolato individua atteggiamenti differenziati, riferibili all’influenza dei vari profili 
anagrafici, professionali e comportamentali che rispecchiano l’articolata tipologia 
culturale e sociale dei commercianti romani. 

Rinviando alle diverse parti del rapporto per un’analisi dettagliata dei risultati 
dell’indagine, merita di sottolineare due temi generali emergenti. In primo luogo, si può 
constatare l’esistenza di un diffuso atteggiamento di apertura da parte degli intervistati  
nei confronti dell’immigrazione di stranieri a Roma. Anche se non mancano diffidenze 
e preoccupazioni in materia, concernenti soprattutto il tema della microcriminalità che si 
accompagna ai flussi di immigrazione – e trova frequentemente eco negli organi di 
stampa nazionali e locali – l’orientamento prevalente dei commercianti romani potrebbe 
essere riassunto genericamente con la frase “se li conosci li accetti”,  e a tale 
orientamento corrisponde anche una diffusa disponibilità ad assumere alle proprie 
dipendenze mano d’opera immigrata. Si tratta di un risultato non irrilevante rispetto al 
tema delle possibilità di integrazione di questi immigrati nel tessuto lavorativo, sociale e 
territoriale romano, un risultato che tuttavia va letto anche tenendo presenti i diversi 
profili degli intervistati in materia di opinioni politiche e le esperienze maturate dai 
singoli nei rapporti con gli immigrati stranieri.   

Il quadro cambia aspetto quando il discorso venga portato sul tema della 
concorrenza esercitata dagli imprenditori immigrati nell’ambito del commercio romano. 
A questo riguardo si affaccia invece una diffusa preoccupazione: in larga maggioranza 
gli intervistati ritengono che lo sviluppo dell’imprenditoria straniera a Roma danneggi i 
commercianti romani. Opinione questa che tuttavia non può essere interpretata tout 
court in termini di ostilità verso gli immigrati; infatti, a tale convinzione si accompagna 
l’opinione ugualmente diffusa nelle quattro zone – ma articolata nei diversi settori 
merceologici interessati – che i concorrenti stranieri vendano prodotti di qualità 
peggiore di quelli trattati dai commercianti autoctoni. Questo atteggiamento, 
probabilmente non esente a sua volta da pregiudizi, trova però una giustificazione nei 
frequenti riscontri emergenti, anche sugli organi di stampa, della diffusione di prodotti 
“taroccati” soprattutto nel commercio ambulante, spesso non autorizzato, di articoli di 
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abbigliamento, borse, telefonia, ecc., operato da immigrati. Un tema questo tutto interno 
alla crisi che travaglia il commercio al dettaglio, in un’epoca caratterizzata sia dalla 
diffusione dei grandi centri commerciali a svantaggio delle tradizionali aziende di 
piccoli imprenditori, sia dal prepotente ingresso nel mercato di una congerie di articoli 
caratterizzati da basso prezzo e scarsa qualità, spesso prodotti in condizioni di super 
sfruttamento della mano d’opera sia italiana che straniera e frequentemente 
commercializzati da immigrati. 

Anche soltanto sulla base di queste risultanze generali, l’indagine tra i 
commercianti risulta densa di implicazioni ed aspetti di sicuro interesse. L’argomento 
meriterebbe di essere più frequentemente trattato mediante ripetute edizioni di indagini 
sul campo. 
  
 

L’indagine è stata effettuata nell’ambito delle attività di studio 
dell’immigrazione straniera a Roma svolte dal CISR – Centro di Ricerca su Roma 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, e si è giovata della cortese 
collaborazione del Servizio Statistiche della Camera di Commercio di Roma. La  
progettazione del sondaggio, la realizzazione delle interviste e l’analisi dei risultati 
acquisiti sono state sostenute da un contributo della Banca d’Italia. 

 
Eugenio Sonnino 
Direttore del CISR 
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1. Introduzione1 
 

L’avvio e il consolidamento di una società multietnica passa anche attraverso la 
costruzione sociale dell’immagine dell’immigrato, un aspetto che deve essere 
attentamente tenuto sotto controllo per agevolare il processo di integrazione. In seno a 
questa problematica si è svolta un’indagine esplorativa sull’atteggiamento dei 
commercianti romani nei confronti degli stranieri. Quella degli esercenti è infatti una 
figura professionale al centro di un complesso sistema di rapporti con la popolazione 
straniera, in virtù di una multidimensionalità, economica e sociale, che discende 
soprattutto dai differenti ruoli che essa ricopre. Da un lato, il commerciante in quanto 
homo economicus è un datore di lavoro che può vedere con più o meno favore la 
disponibilità di manodopera straniera, ma che può anche considerare l’immigrato come 
potenziale cliente, oppure percepire con preoccupazione la concorrenza generata 
dall’imprenditorialità straniera che negli ultimi anni è cresciuta in volume e 
competitività. Dall’altro i quesiti formulati per cogliere l’atteggiamento che si  
manifesta nei confronti dell’immigrazione straniera hanno come obiettivo quello di 
valutare le risposte che l’intervistato fornisce non più come operatore commerciale ma 
come semplice cittadino: in questo caso si ipotizza che nel momento in cui le 
problematiche sottoposte al giudizio sono di ordine sociale, le risposte possono essere 
meno influenzate da considerazioni legate a vantaggi /svantaggi ben presenti quando si 
pensa alla propria attività commerciale.       

L'ipotesi di partenza della ricerca è che nella formazione e nell’evoluzione 
dell’atteggiamento di un autoctono nei confronti degli stranieri possano contribuire: 
alcune variabili individuali di carattere sociodemografico; il contatto/non contatto con 
stranieri che deriva da una loro presenza/assenza nell’ambito territoriale nel quale si 
svolge la propria vita quotidiana; il vantaggio/svantaggio percepito derivante dalla 
presenza straniera, che si configura in atteggiamenti differenti a seconda che il lavoro 
immigrato sia ritenuto coadiuvante o concorrenziale. 

L'indagine sul campo2, condotta dal Centro di ricerca su Roma dell’Università 
La Sapienza nei mesi di giugno e luglio 2006 e svolta attraverso un questionario agile e 
molto strutturato, ha riguardato i titolari di ditte individuali in settori - ristorazione, 
alimentari al dettaglio e abbigliamento - che presentano sia una significativa presenza di 
manodopera immigrata che una crescente diffusione dell'imprenditoria straniera. La 
decisione di considerare anche l’eventuale influenza del contesto territoriale sulla 
formazione degli atteggiamenti ha portato a svolgere l’indagine in quattro aree cittadine 
fortemente diversificate per modalità e condizioni di incontro tra autoctoni e immigrati, 
e in grado di esprimere parte della eterogeneità del contesto romano, ma soprattutto 
parte della varietà della presenza straniera.  

L’influenza del contesto territoriale sulla formazione degli atteggiamenti, la 
strategia e il disegno del campionamento sono illustrati nel paragrafo 2. Il successivo 

                                                
1 Il lavoro è stato svolto congiuntamente dai quattro autori. Tuttavia, Oliviero Casacchia ha curato il 
paragrafo 4.1, 4.4 e l'appendice 2, Massimiliano Crisci i paragrafi 2 e 6 e l'appendice 3, Maura Simone i 
paragrafi 3.2 e 5 e Luisa Natale il 3.1 e il 4.2, 4.3. Introduzione e conclusioni sono in comune. 
2 L’indagine non sarebbe stata possibile senza l’aiuto e la fattiva collaborazione del dott. Francesco 
Grande, responsabile del Servizio Statistiche della Camera di Commercio di Roma, e della dott.ssa Maria 
Forte dello stesso Servizio con i quali abbiamo chiarito obiettivi e strategie nel corso di alcuni incontri. 
Giudichiamo opportuno anche ringraziare gli intervistatori che hanno collaborato con il loro impegno e 
serietà alla riuscita dell’indagine: Maura Simone, coautrice del rapporto, Monia Cappuccini, Anna Di 
Bartolomeo e Giordana Martino.  
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ospita l’illustrazione del questionario e alcuni dati sulle principali caratteristiche 
strutturali del campione. I contenuti, le analisi e le ipotesi sono discusse nei successivi 
tre paragrafi: in particolare, il primo (§ 4) tratta l’argomento del datore di lavoro come 
soggetto economico, il 5 è dedicato alle variabili di tipo sociale (orientamento valoriale, 
atteggiamento e comportamento con riferimento alle attitudini personali 
dell’intervistato) e il sesto paragrafo mira a far emergere gli atteggiamenti dei 
commercianti romani sull'inserimento sociale degli stranieri e sulle politiche migratorie 
attraverso le opinioni espresse su una serie di affermazioni.  
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2. I luoghi dell’incontro tra i commercianti e gli stranieri a Roma: l’importanza del 

contesto territoriale 

Il tentativo di decifrare le opinioni di una popolazione sull’immigrazione e di 
collocarle lungo una scala di massima apertura o chiusura è cosa di per sé certamente 
ardua che deve avvenire attraverso uno sforzo interpretativo che consideri le molteplici 
dimensioni che entrano in gioco nella formazione degli atteggiamenti. La visione dello 
straniero3, cioè dell’altro, “non dipenderà solo dalle strutture psicologiche profonde o 
dall’esistenza o meno di pregiudizi etnici, ma anche da come questo “altro” si muove (o 
si pensa che si muova) all’interno della società, dai conflitti che la sua presenza 
determina, da come tutto ciò viene presentato dai mass media e dalla società politica e 
da come la pubblica amministrazione riesce a gestire il fenomeno” (Bonifazi, 2007, 
p.196-197). A fianco di questi fattori meritano considerazione anche i vantaggi e gli 
svantaggi, veri o presunti, che gli autoctoni ritengono possano provenire dall’afflusso di 
migranti (Bonifazi, 2007). Quest’ultimo elemento, che costituisce una delle ipotesi base 
della presente ricerca, può essere indagato con particolare efficacia proprio analizzando 
le posizioni assunte dai commercianti, una categoria la cui domanda di manodopera a 
buon mercato si può facilmente incontrare con l’offerta di lavoro, spesso poco 
qualificato, proveniente dagli immigrati4. 

Il dipanarsi dei comportamenti e delle opinioni degli autoctoni nei confronti 
degli stranieri è perciò condizionato da un vasto insieme di fattori, in grado di assumere 
connotazioni variabili e di interagire tra loro in modo difficilmente prevedibile. Va però 
considerato che gli elementi che concorrono alla formazione degli atteggiamenti si 
muovono nel quadro di un contesto territoriale, cioè di un luogo che è teatro 
dell’incontro tra autoctoni e stranieri, ed è dotato di propri attributi di natura sociale ed 
economica. Il contesto territoriale costituisce di per sé uno sfondo non neutrale 
all’esprimersi dei fattori individuali, e può condizionare profondamente l’esito del 
processo di integrazione degli immigrati e di realizzazione di una società multietnica.  

Questo vale sia su scala internazionale, laddove le specificità legislative, 
culturali e sociali di ogni paese differenziano in modo rilevante le opinioni nei confronti 
dei migranti (Fondazione Nord-Est, 2000), che in ambito nazionale, dove la dimensione 
urbana o rurale del comune di residenza5, così come la collocazione lungo l’asse 
nord/sud, provocano notoriamente una polarizzazione degli atteggiamenti6.  

                                                
3 Benché siano solo in parte coincidenti, nel prosieguo del lavoro si utilizzeranno indistintamente i termini 
“immigrato” e “straniero”.  
4 L’indagine sugli atteggiamenti degli italiani nei confronti dell'immigrazione svolta dall'Istituto di 
ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (Irpps-Cnr) nel 2002 includeva un quesito sull’opportunità 
di favorire l’ingresso in Italia di un’immigrazione qualificata. La posizione degli imprenditori a riguardo, 
in maggioranza favorevoli a tale opzione, è risultata distante da quella dei commercianti, sfavorevoli per 
quasi i due terzi (Bonifazi, 2003). Tale differenza, a nostro parere, appare legata alle esigenze non 
convergenti delle due categorie, con i primi alla ricerca di personale specializzato che si possa 
rapidamente inserire nell’azienda e i secondi che offrono spesso  impieghi poco qualificati e sono attenti a 
contenere i costi della manodopera. 
5 La dimensione urbana/rurale può giocare un ruolo differente a seconda del contesto nazionale. Ad 
esempio, in Spagna il sentimento di chiusura verso gli immigrati cresce nelle grandi aree urbane, mentre 
in Germania è più intenso nei piccoli centri (Fondazione Nord-Est, 2000). 
6 La popolazione del Nord-est ha un atteggiamento difensivo verso l’immigrazione, all’opposto nel Sud e 
nelle Isole si nota il massimo livello di apertura, mentre il Nord-ovest e il Centro si collocano su posizioni 
intermedie (Bonifazi, 2003; Molina, 2000). 
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Come afferma Molina sottolineando la differenziazione delle opinioni tra 
macroaree italiane più “tese” e più “rilassate”, “è evidente che l’effettiva sostenibilità 
sociale di politiche di gestione dell’immigrazione dipende più che da un dato di media 
nazionale […] da specifiche e concrete sindromi territoriali” (Molina, 2000, p.5). In 
altre parole, la possibilità di intercettare attraverso un’indagine sugli atteggiamenti dei 
validi elementi interpretativi, che forniscano anche indicazioni operative e di policy, 
risulta tanto maggiore quanto più siano contestualizzati i risultati della ricerca. 

La centralità del territorio sembra valere in modo particolare in un ambito come 
quello del comune di Roma. E’ infatti nota la forte mixitè residenziale, sociale ed 
economica della Capitale, che vede distribuiti i suoi quasi tre milioni di abitanti su un 
territorio tra i più ampi d’Europa, formato da un puzzle di piccole aree contermini dai 
caratteri assai differenti. La distribuzione insediativa degli immigrati ha risentito della 
debolezza delle politiche abitative e della preesistente eterogeneità sociale dei quartieri 
romani, elementi che hanno sostanzialmente impedito la nascita di ghetti o enclave 
etniche, ma non la caratterizzazione di alcune aree in base ai connotati quantitativi o 
qualitativi dei residenti stranieri.  

La decisione di considerare l’influenza del contesto territoriale sulla formazione 
degli atteggiamenti ha portato a svolgere l’indagine in quattro aree cittadine fortemente 
dissimili per modalità e condizioni di incontro tra autoctoni e immigrati, e in grado di 
esprimere parte della variabilità del contesto romano, ma soprattutto parte della varietà 
della presenza straniera (Tabella 2.1)7.  

La mappatura del territorio ha condotto alla scelta di due aree semicentrali 
dicotomiche per intensità della presenza di stranieri, sia come residenti che come 
commercianti. Un quartiere a bassa densità migratoria (Nomentano), che minimizza le 
opportunità di contatto con gli immigrati, ma anche le situazioni di possibile svantaggio 
economico derivante dalla competizione con esercenti stranieri. Un’area ad alta densità 

migratoria (Pigneto), dove l’incidenza dei residenti e dei commercianti stranieri è 
relativamente elevata, che massimizza sia la dimensione del contatto che quella 
dell’eventuale svantaggio economico. 

Il terzo quartiere selezionato (Cassia-Grottarossa) rispecchia una delle 
peculiarità dell’immigrazione romana, la forte presenza di donne, che unita alla 
notevole incidenza della collettività filippina, caratterizza il quartiere come area del 

lavoro femminile, nella quale l’incidenza di immigrati è abbastanza elevata, ma la 
competizione con i commercianti italiani è assente, in quanto gli stranieri sono dediti 
soprattutto al lavoro domestico per le famiglie. 

Nella quarta zona ad un elemento di potenziale svantaggio economico, dato dalla 
presenza di numerosi imprenditori immigrati, si affianca un notevole fattore di 
vantaggio, l’afflusso del turismo internazionale, che può comportare per i commercianti 
locali una percezione positiva dello straniero. Facendo riferimento a queste 
caratteristiche, il rione Monti è stato definito area del commercio e del turismo 

straniero. 
 
 

                                                
7 La mappatura dei quartieri della città e la valutazione dei contesti cittadini più adeguati allo svolgimento 
dell’indagine si è svolta attraverso la documentazione anagrafica dell’Ufficio di Statistica del comune di 
Roma e l’archivio delle imprese individuali con titolari nati all’estero fornito dai dott. Francesco Grande e 
Maria Forte della Camera di Commercio di Roma, ai quali esprimiamo un sentito ringraziamento.  
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Tabella 2.1 – Quartieri selezionati per la rilevazione in base alle caratteristiche  

della presenza straniera 

Tipologia 

dell’area 

Quartiere o 

rione 
Collocazione territoriale 

Caratteri della 

presenza straniera 

Alta densità 
migratoria 

Pigneto 
- Municipio VI  
- Area urbanistica: 6a 
- Semicentrale 

Alta incidenza di 
commercianti e 
residenti stranieri  
 

Bassa densità 
migratoria 

Nomentano 
- Municipio III  
- Area urbanistica: 3a 
- Semicentrale 

Bassa incidenza di 
commercianti e 
residenti stranieri  
 

Orientata al 
lavoro 
femminile 
straniero  

Cassia-
Grottarossa 

- Municipio XX  
- Area urbanistica: 20c 
- Periferia intermedia  

Alta incidenza di donne 
e di collettività dedite al 
lavoro domestico. 
Bassa incidenza di 
commercianti stranieri 

Orientata al 
turismo e al 
commercio 
straniero  
 

Monti  
 

- Municipio I  
- Area toponomastica: 101 
- Centrale 

Forte presenza di turisti 
e di commercianti 
stranieri 

 
Per quanto riguarda il disegno campionario dell'indagine, sono state svolte 200 

interviste, suddivise tra le quattro aree suddette in proporzione all’ammontare degli 
esercizi che operano nei macrosettori di attività economica (Ateco) selezionati: 
ristorazione, alimentari al dettaglio, abbigliamento e altre attività non alimentari. Sulla 
base dei dati fornitici dalla Camera di commercio di Roma, sono stati perciò intervistati 
60 commercianti nei quartieri ad alta (Pigneto) e bassa (Nomentano) densità migratoria 
e 40 nell'area del commercio e del turismo straniero (Monti) e nella zona del lavoro 
femminile straniero (Cassia-Grottarossa). 

Le imprese individuali attive nel comune di Roma nei tre macrosettori Ateco 
coinvolti dall’indagine sono circa 10.500. I titolari di attività nati all’estero sono poco 
più di un migliaio e l’analisi dell’archivio ad essi dedicato fa ritenere si tratti in buona 
parte di cittadini stranieri. Le ditte con titolare italiano nei settori scelti per la 
rilevazione ammonterebbero perciò a circa 9.500 unità nell'intero comune di Roma.  

La Camera di commercio di Roma ci ha fornito un campione di 1.500 imprese 
individuali romane attive nei settori Ateco selezionati, il 6 per cento delle quali si trova 
in uno dei quattro quartieri analizzati. Riferendo tale quota all’universo costituito dalle 
9.500 imprese condotte da un titolare italiano, le attività commerciali oggetto di 
rilevazione nelle quattro aree sarebbero poco meno di 600. In sostanza, il campione 
formato dai 200 intervistati dovrebbe rappresentare circa un terzo di tutti i commercianti 
che operano nei tre settori Ateco all'interno delle quattro aree selezionate. Tuttavia, 
come illustrato in appendice 2, il grado di aggiornamento delle liste camerali appare 
talmente approssimativo da rendere tale stima puramente indicativa. 
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3. Il questionario e le caratteristiche strutturali del campione 

 
3.1 L’indagine sul campo e il questionario.  

 
Uno degli aspetti più delicati nel momento in cui si organizza un’indagine sul 

campo è quello di catturare l’attenzione e assicurarsi la disponibilità dei potenziali 
rispondenti. Nel contattare, come in questo caso, degli operatori commerciali lo sforzo è 
forse maggiore. La raccolta delle informazioni che avviene, di solito, durante l’orario di 
apertura del negozio infatti spesso è interrotta dalle attività dell’esercizio; inoltre, la 
categoria è più esposta di altre al coinvolgimento in interviste, sondaggi, in quanto più 
facilmente contattabile e questo può più facilmente condurre a far maturare un 
atteggiamento di insofferenza verso indagini statistiche.  

Partendo da questa considerazione nel disegno della rilevazione si è escluso il 
ricorso al sondaggio postale o telefonico – per i quali, come è noto, ci si imbatte in una 
elevata quota di non risposte - e si è proceduto con interviste dirette, prevedendo come 
ultima possibilità quella della autocompilazione nei casi di persone indisponibili nel 
momento del contatto all’intervista ma non refrattarie a compilare il questionario in un 
secondo tempo. Naturalmente in questo caso la qualità dell’informazione è 
probabilmente meno buona ma il vantaggio della non sostituzione dell’unità contattata 
supera tale inconveniente.   

Il questionario (allegato nell’appendice 1) predisposto per l’indagine presenta 
caratteristiche conformi al tipo di tecnica di somministrazione scelta. In particolare, il 
questionario, completata una lunga ed articolata fase di pre-test8 si presenta agile e 
molto strutturato, con poche domande aperte.  

Obiettivo dell’indagine, come visto in precedenza, è quello di analizzare il modo 
in cui i commercianti si confrontano con il fenomeno immigrazione. Le prime tre 
sezioni - 1) area economica, 2) area sociale, 3) area politica - costituiscono il nucleo 
centrale del questionario; in esse si affrontano i temi più rilevanti per l’indagine, legati 
all’acquisizione di informazioni su atteggiamenti e comportamenti. L’atteggiamento9 
appare legato ad una serie di fattori di varia natura nella quale emergono e si fondono 
elementi personali maturati in base a relazioni più o meno strette con l’immigrato e 
sentimenti ed opinioni che discendono da convinzioni politiche o legate allo stile di vita. 
In particolare la  procedura a cui si è soliti ricorrere per rilevare gli atteggiamenti 
consiste nel sottoporre agli intervistati una serie di affermazioni in qualche modo legate 
al tema in oggetto, chiedendo di esprimere la propria opinione10 in proposito. Una volta 
acquisite le risposte è possibile pervenire ad un punteggio individuale che indica la 
posizione di ciascun intervistato rispetto al fenomeno in questione. Come è noto la 
formulazione di quesiti volti a cogliere “tendenze, sentimenti, convinzioni che una 
persona manifesta nei confronti di un determinato argomento” non appare un compito 
agevole. Per esempio, nelle indagini di opinioni si sottolinea spesso come i rispondenti 

                                                
8 Il questionario è stato sottoposto in diverse versioni a quasi 100 operatori commerciali, scelti in varie 
zone di Roma quasi sempre diverse da quelle che costituiranno il campione. 
9 Nella definizione classica  (Thurstone e Chave, 1928) con questo termine si intende “quell’insieme di 
tendenze e sentimenti,  pregiudizi e nozioni preconcette, idee, timori apprensioni e convinzioni di una 
persona nei confronti di un determinato argomento.  
10 L’atteggiamento si configura come un concetto multidimensionale non direttamente rilevabile. 
Viceversa  l’opinione –definibile come uno dei modi in cui tale credenza emerge in superficie – è 
un’espressione empiricamente rilevabile  
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tendono a dare di se’ un’immagine non troppo discordante da quella che si presume ci si 
attenda da loro (in letteratura si introduce il concetto di “desiderabilità sociale delle 
risposte”). Per questo motivo si è soliti affiancare a domande di opinione anche quesiti 
sui  comportamenti. In sostanza quello che si “dichiara di pensare” appare più veritiero 
se suffragato da informazioni sul modo di agire. Pertanto nell’ architettura del 
questionario si cercato di ovviare a tale difficoltà inserendo (nella sezione sociale) una 
serie di scenari/comportamenti in cui l’intervistato può venire coinvolto in prima 
persona.  

Analizzando con maggior dettaglio lo strumento di rilevazione nella sezione 
area economica l’intervistato risponde sia nella veste di potenziale datore di lavoro – tre 
domande colgono la percezione della presenza dello straniero come possibile fornitore 
di manodopera, sia come operatore economico – e questo è forse un tema più innovativo 
- che si confronta con la concorrenza esercitata dall’imprenditoria straniera. A titolo di 
esempio si riporta la sezione del questionario che coglie il ruolo del commerciante come 
datore di lavoro (prospetto 3.1). 
 

Prospetto 3.1 - Sezione del questionario dedicata al ruolo del commerciante come 

datore di lavoro 

Nel corso dell’ultimo anno Lei ha cercato specificatamente lavoratori stranieri? 

- Sì  1|__| 
- No 2|__| 

Nel corso dell’ultimo anno Le sono state rivolte domande di lavoro da parte di immigrati 

stranieri? 

- Sì 1|__| [vai a D.10]  specificare il numero approssimativo |__||__| 
- No 2|__| 

In linea di principio Lei assumerebbe immigrati stranieri? 

- Sì, per tutte le mansioni  1|__| 
- Sì, ma solo per alcune mansioni 2|__| 
- No 3|__| 
- L’azienda ne impiega già alcuni 4|__| 

 
Nella seconda “area sociale” i quesiti - formulati per cogliere l’atteggiamento 

che si  manifesta nei confronti dell’immigrazione straniera -  hanno come obiettivo 
quello di valutare le risposte che l’intervistato fornisce non più come operatore 
commerciale ma come semplice cittadino. In questo caso, utilizzando un’immagine 
forzata, si ipotizza che nel momento in cui  le problematiche sottoposte al giudizio sono 
di ordine sociale, le risposte possono essere meno influenzate da quelle considerazioni 
(legate a vantaggi /svantaggi) ben presenti quando si pensa alla propria attività 
commerciale       

Per quanto riguarda la dimensione cognitiva (legata cioè all’immagine che si ha 
dell’immigrato straniero) è stata introdotta nel questionario una batteria di affermazioni 
rispetto alle quali l’intervistato è invitato ad esprimere il proprio livello di accordo 
(prospetto 3.2). Tali affermazioni sono concepite per distinguere posizioni che 
esprimono un  pregiudizio etnico vero e proprio – relativo cioè ad una differenza 
ontologica e culturale tra immigrati e autoctoni – e posizioni di tipo discriminatorio che 
esplicitano il maggiore o minore consenso ad estendere anche agli immigrati la 
possibilità di fruire di determinati beni collettivi. Queste ultime appaiono discendere 
non da una idea aprioristica di superiorità culturale, quanto alla volontà di accedere ai 
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servizi disponibili discriminando una componente, quella straniera, concorrenziale 
rispetto a quella autoctona.  
 
 
Prospetto 3.2 – I quesiti di opinione 

D.16 Ora Le leggerò alcune affermazioni. Potrebbe esprimere il Suo livello d’accordo? 

(leggere ciascun item) 

Affermazioni 1. Molto 
d’accordo 

2. Abbastanza 
d’accordo 

3. Poco 
d’accordo 

4. Non 
d’accordo 

a) a) La presenza degli immigrati aumenta la 
delinquenza 

|__| |__| |__| |__| 

 b) La pratica religiosa degli immigrati spesso 
minaccia il nostro stile di vita 

|__| |__| |__| |__| 

c) c) L’immigrazione in Italia è positiva perché 
permette il confronto tra culture differenti 

|__| |__| |__| |__| 

 d) La presenza degli immigrati migliora la qualità 
della vita degli italiani 

|__| |__| |__| |__| 

    e) Accogliere tutti gli immigrati è un dovere di 
solidarietà   

|__| |__| |__| |__| 

    f) Per integrarsi nella nostra società gli immigrati 
devono abbandonare le loro usanze 

|__| |__| |__| |__| 

 
La seconda dimensione, quella comportamentale, è stata affidata a tre 

affermazioni che prefigurano alcuni scenari in cui l’intervistato può venire coinvolto in 
prima persona. In questo caso è possibile scegliere tra quattro possibili comportamenti  
ordinati su un ipotetico continuum ai cui estremi può situarsi il comportamento di 
minore o maggiore tolleranza. Per rendere questi comportamenti più credibili e dare la 
possibilità ad ognuno di esprimere un giudizio le situazioni ipotizzate sono 
generalizzabili e si presume possano essere vissute da tutti gli intervistati (prosp. 3.3).   

 
Prospetto 3.3 – I quesiti di comportamento 

D.17 Uscendo dalla Stazione Termini deve passare in mezzo ad un folto gruppo di immigrati 

stranieri. Come si comporta?  

 - E’ curioso e cammina lentamente per osservarli 
meglio 

1|__| 

- Rimane indifferente e prosegue il suo percorso  2|__| 
- E’ un po’ a disagio ma passa lo stesso 3|__| 
- E’ un po’ infastidito e preferisce fare un’altra strada 4|__| 

D.18 Viene a sapere che nel suo palazzo un appartamento sta per essere affittato ad immigrati 

stranieri. Come reagisce?  

 - Non ha nessun problema 1|__| 
- Ha qualche problema ma pensa che la cosa non la riguarda da vicino  2|__| 
- La infastidisce perché pensa che la loro venuta causi una diminuzione del 

valore degli appartamenti del palazzo 
3|__| 

- E’ molto contrariato e cerca di impedire il loro ingresso nel palazzo 4|__| 
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D.19 Viene a sapere che nelle vicinanze del suo esercizio sta per essere avviata un’azienda del 

suo stesso settore gestita da immigrati stranieri. Come reagisce?  

 - Non ha nessun problema 1|__| 
- Ha qualche problema ma pensa che la cosa non la riguarda da vicino  2|__| 
- La infastidisce perché pensa che la loro venuta causi una diminuzione del suo 

volume d’affari 
3|__| 

- E’ molto contrariato e cerca in tutti i modi di impedirne l’avvio  4|__| 
 
Le scelte di politica migratoria sul contingentamento dei flussi in ingresso, la 

gestione del processo di stabilizzazione della presenza straniera, l’estensione dei diritti 
politici e di cittadinanza: agli immigrati presenti da alcuni anni nel nostro paese sono i 
temi – cfr. sezione politica – alla base dei quesiti di seguito riportati (prospetto 3.4).  
 

Prospetto 3.4 – I quesiti sull’orientamento politico 

D.22 Ora Le leggerò alcune frasi e affermazioni. Mi dovrebbe indicare in che misura Lei è 

d’accordo con ciascuna di esse: (leggere ciascun item) 

 1. Molto 
d’accordo 

2. Abbastanza 
d’accordo 

3. Poco 
d’accordo 

4. Non 
d’accordo 

a) Non si dovrebbe permettere agli immigrati di 
essere raggiunti dai loro familiari 

|__| |__| |__| |__| 

b) Un immigrato clandestino deve essere espulso 
immediatamente anche se non ha commesso 
reati 

|__| |__| |__| |__| 

c) E’ giusto concedere la cittadinanza agli 
immigrati che risiedano in Italia da 5 anni, 
purché non abbiano commesso reati 

|__| |__| |__| |__| 

d) Gli immigrati residenti da alcuni anni in Italia 
dovrebbero avere diritto a votare nelle 
elezioni comunali 

|__| |__| |__| |__| 

e) I figli degli stranieri nati in Italia dovrebbero 
poter ottenere la cittadinanza italiana fin 
dalla nascita 

|__| |__| |__| |__| 

 
 Le ultime due affermazioni sono state inserite per valutare il grado di apertura 
dell’intervistato in materia di allargamento dei diritti politici agli immigrati. Gli item 
colgono aspetti solo apparentemente simili: infatti, l’estensione del diritto di 
cittadinanza  (l’ultima affermazione) prefigura un accordo verso l’inserimento stabile 
dell'immigrato, il quale ottiene un pieno godimento dei diritti e doveri purché acquisisca 
la cittadinanza del paese ospite. In sostanza si tratta di aderire ad un’ottica di tipo 
assimilazionista secondo la quale la rinuncia alla propria cittadinanza costituisce 
l’ultimo passo. Esprimere invece un accordo nei confronti dell’inclusione politica in 
occasione di elezioni amministrative – l’item d - per la quale potrebbe rivelarsi 
sufficiente la sola residenza (anche se protratta per alcuni anni) significa aderire 
all’acquisizione di alcuni diritti anche in caso di un processo d’integrazione meno 
dichiarato. In altre parole, quando si risponde al primo quesito si pensa ad uno straniero 
che esprime chiaramente la volontà di assimilarsi, viceversa, nel caso del quesito sulle 
elezioni comunali, si evoca l’immagine di un immigrato che anche se residente da 
alcuni anni in Italia potrebbe non essere interessato ad un processo di assimilazione e 
pertanto esprimersi sul fatto che essere persone "tra due rive" possano comunque votare.  
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Un’ultima sezione, posta alla fine, coglie alcune caratteristiche socio-
demografiche dell’intervistato (sesso ed età, titolo di studio, luogo di nascita). Anche in 
questo caso ci si è limitati a pochi caratteri, preferendo rinunciare a cogliere 
informazioni pur importanti (ad esempio, l’anno in cui è iniziata l’attività) per evitare 
l’irrigidimento dell’intervistato. La parte finale ospita le osservazioni dell’intervistatore 
in merito alla qualità della rilevazione (presenza di altri individui che sono intervenuti 
durante l’intervista, durata, livello di partecipazione, eventuali commenti).  

 
 
3.2. Caratteristiche strutturali 

 
L’analisi degli atteggiamenti e delle opinioni dei commercianti intervistati a 

Roma non può prescindere da un’attenta osservazione delle loro caratteristiche 
strutturali. Si tratta di dare risposta ad un duplice obiettivo: da un lato fornire una 
“fotografia” del campione selezionato che possa raffigurare la popolazione di 
riferimento; dall’altro individuare l’insieme delle variabili che possono in qualche modo 
influenzare la formazione di atteggiamenti e di opinioni sugli immigrati stranieri. L’età, 
il titolo di studio, il luogo in cui si è vissuti fino a 15 anni così come l’orientamento 
politico e l’importanza che si dà alla religione sono solo alcune delle variabili che 
entrano “in gioco” nel percorso di socializzazione degli individui e che possono 
contribuire all’insorgere di una maggiore o minore predisposizione ad avere contatti con 
gli immigrati stranieri. Inoltre, nella valutazione di queste dinamiche si è ritenuto 
importante focalizzare l’analisi a livello territoriale per mettere in luce la presenza di 
eventuali differenze di distribuzione a seconda dell’area di intervista. 

Preliminarmente all’analisi delle principali caratteristiche socio-demografiche 
degli intervistati, si propone un’immagine della composizione del campione selezionato 
per tipo di esercizio e per area di intervista (Grafico 3.1).  

 
Grafico 3.1  Intervistati per tipo di esercizio ed area di intervista. 
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Fonte: indagine sui commercianti romani, giugno-luglio 2006 

 
L’indagine ha coinvolto per il 51% esercizi commerciali di abbigliamento, 

calzature e altre attività non alimentari, per il 34% bar, pizzerie, ristoranti e per il 
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restante 15% negozi di alimentari. Per quanto riguarda l’analisi a livello territoriale, 
mentre non vi è sostanziale differenza di tipo di esercizio nella zona orientata al lavoro 

femminile straniero (con il 37% per abbigliamento e simili, 35% bar, pizzerie, ristoranti 
e il 27% di alimentari), disparità considerevoli si riscontrano nelle altre aree, che si 
caratterizzano per la maggiore partecipazione di un determinato tipo di esercizio. Infatti, 
la zona orientatala turismo e al commercio sembra distinguersi per un’elevata 
percentuale di interviste effettuate in esercizi che vendono abbigliamento, calzature e 
altre attività non alimentari (82%). Elevata è anche la percentuale di questo tipo di 
attività nella zona a bassa densità migratoria (57%), mentre in quella caratterizzata da 
un’alta densità le interviste hanno riguardato soprattutto bar, pizzerie e ristoranti (57%). 

L’analisi per genere mostra una maggiore presenza di maschi (il 54%, contro il 
46% di femmine) tra i commercianti intervistati (Grafico 3.2). Se si analizza in dettaglio 
la distribuzione percentuale nelle quattro aree di intervista si notano delle differenze. 
Infatti, mentre nella zona ad alta densità migratoria e in quella orientata al lavoro 
femminile straniero si registra una più elevata presenza di commercianti maschi (60% 
per entrambi i quartieri), nell’area orientata al turismo e al commercio vi è un’equa 
distribuzione (50% per entrambi i sessi). Particolare è la composizione per genere della 
zona a bassa densità migratoria, in cui vi è un’inversione di tendenza che fa registrare 
un maggior numero di femmine (53%) rispetto ai maschi (47%). 
 
Grafico 3.2  Intervistati per genere ed area di intervista.  
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Fonte: indagine sui commercianti romani, giugno-luglio 2006 

 
Una variabile che potrebbe contribuire in modo determinante nella formazione 

degli atteggiamenti e delle opinioni è rappresentata dall’età. È indubbio che ad età più 
giovani spesso si associano atteggiamenti di maggiore apertura verso il mondo esterno: i 
giovani sono più propensi a socializzare e ad adattarsi alle “novità” rispetto alle persone 
più anziane e questo potrebbe facilitare il contatto e la curiosità verso gli immigrati 
stranieri. Il quadro che emerge dal grafico 3.3 ci mostra una distribuzione percentuale 
per grandi gruppi di età piuttosto uniforme. Infatti, il 32% degli intervistai ha un’età tra i 
25 e i 34 anni, il 33% ha tra i 35 e i 49 anni, mentre gli ultra cinquantenni sono il 34%. 
Anche in questo caso emergono delle differenze secondo l’ambito territoriale 
considerato: la zona “più anziana” è quella a bassa densità migratoria con il 45% di 
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ultracinquantenni, mentre la più “giovane” risulta quella ad alta densità con il 40%. Le 
altre due aree presentano valori più elevati in corrispondenza delle classi di età centrali 
(35-49 anni), rispettivamente con il 40% e il 47%. 

Un ruolo importante potrebbe essere giocato dal luogo in cui si è vissuto fino ai 
15 anni: infatti, è proprio nell’infanzia e nella pre-adolescenza che le sovrastrutture 
della società incidono in modo preminente nella formazione dell’individuo. Pertanto, 
nel porre le domande agli intervistati gli è stato appositamente chiesto di indicare il 
luogo in cui principalmente avevano vissuto in tale fascia di età. Dai dati emersi risulta 
esservi una pressoché generalizzata propensione di romani (il 77% del totale), non 
facendo registrare differenze di rilievo tra le quattro aree (Grafico 3.4). 
 
Grafico 3.3  Intervistati per classe di età ed area di intervista.  
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Fonte: indagine sui commercianti romani, giugno-luglio 2006 

 
Grafico 3.4  Intervistati per luogo in cui hanno vissuto fino a 15 anni ed area di intervista.  
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Fonte: indagine sui commercianti romani, giugno-luglio 2006 

 
Passando poi ad analizzare il titolo di studio conseguito dai commercianti intervistati, il 

grafico 3.5 mostra una generale propensione ad un titolo di studio alto (64%). Percentuali simili 
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si registrano nelle aree a bassa e ad alta densità migratoria (rispettivamente con il 67% e il 
65%). Sembra esserci una maggiore scolarizzazione tra gli intervistati della zona orientata al 
turismo e al commercio (72% titolo di studio alto), mentre il campione è equamente distribuito 
in quella orientata al lavoro femminile straniero con il 50% per entrambe le modalità (basso e 
alto). 
 
 
Grafico 3.5  Intervistati per titolo di studio ed area di intervista.  
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Fonte: indagine sui commercianti romani, giugno-luglio 2006 

 
Altri due aspetti su cui si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione sono 

l’orientamento politico e quello religioso dichiarato dai commercianti intervistati. In 
particolare, è opportuno ricordare che il primo elemento sarà oggetto un’ampia analisi 
nel paragrafo 6: in questa fase del lavoro si vuole fornire in merito a queste due 
componenti una visione generale dei dati emersi che rappresenti un quadro di 
riferimento per le successive analisi.  

Per quanto concerne l’orientamento politico, il 31% si è dichiarato di centro-
destra, mentre il 22% di centro-sinistra (Grafico 3.6). Spicca l’elevata percentuale di 
coloro che non hanno saputo o voluto inquadrarsi in uno degli schieramenti proposti: 
infatti, il 21% dichiara di non sapersi definire, mentre il 25% ha preferito non 
rispondere. Analizzando nel dettaglio le quattro aree, si denota una maggiore 
propensione nella zona orientata al turismo e al commercio a dichiararsi di centro-
sinistra (40%), mentre in quelle a bassa densità migratoria e orientata al lavoro 
femminile straniero si registrano percentuali più elevate di commercianti di centro-
destra (rispettivamente con il 38% e il 32%). Nell’area ad alta densità migratoria sembra 
non esserci una maggiore preferenza verso l’uno o l’altro schieramento politico: infatti, 
sia per il centro- destra che per il centro-sinistra si rilevano valori poco superiori al 20%. 
Un particolare aspetto su cui soffermare l’attenzione riguarda la zona orientata al 
turismo e al commercio, in cui sembra esserci una netta tendenza a inquadrarsi 
politicamente: infatti, ben il 70% esprime la propria preferenza e solo il 12% ha 
preferito non dichiararsi. 

In relazione all’orientamento religioso espresso dai commercianti intervistati, 
sembra esserci una maggiore inclinazione a considerare la religione un elemento 
importante della propria esistenza: infatti, il 26% dichiara che ha un ruolo molto 
importante e il 37% la ritiene abbastanza importante (Grafico 3.7). Anche in questo caso 



Comune di Roma  I numeri di Roma 

Ufficio di Statistica  n° 3 – luglio/settembre 2007 

 63 

emergono differenze di un certo rilievo se si analizzano separatamente le quattro aree. 
Le zone bassa densità migratoria e orientata al lavoro femminile straniero si 
contraddistinguono per un’elevata percentuale di individui che dichiara che la religione 
riveste un ruolo abbastanza importante nella propria vita (rispettivamente il 47% e il 
42%), seguiti da coloro che esprimono il massimo grado di preferenza (rispettivamente 
25% e 22% di molto importante). Le altre due zone presentano delle proprie peculiarità: 
quella ad alta densità migratoria, rispetto alle altre tre zone, si caratterizza per l’elevato 
numero di individui che ha preferito non fornire una risposta al quesito (18%); mentre 
nella zona orientata al turismo e al commercio è elevata la percentuale di coloro che si 
sono posti agli estremi (il 30% di ruolo molto importante e il 30% di nessun ruolo). 
 
Grafico 3.6  Intervistati per orientamento politico e area di intervista. 
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Fonte: indagine sui commercianti romani, giugno-luglio 2006 

 
Grafico 3.7  Intervistati per orientamento religioso e area di intervista. 
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Fonte: indagine sui commercianti romani, giugno-luglio 2006 
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Infine, si pone l’accento sulla presenza o meno di dipendenti stranieri presso gli 
esercizi commerciali coinvolti nell’indagine. In questo caso l’analisi viene condotta non 
più sulla base territoriale ma facendo riferimento al settore di attività. Infatti, si ritiene 
che in relazione all’assunzione di un dipendente straniero influisca non tanto la sua 
presenza sul territorio quanto il tipo di attività svolto che potrebbe farne aumentare o 
meno la domanda. Dall’osservazione del grafico 3.8 si nota come l’87% degli 
intervistati dichiara di non avere dipendenti stranieri. Queste percentuali variano se si 
analizzano nel dettaglio i settori commerciali: infatti, nel settore alimentare e in quello 
dell’abbigliamento, calzature, etc. oltre il 90% degli intervistati sostiene di non avere 
dipendenti stranieri. Differente è la situazione di bar, pizzerie e ristoranti che, come 
prevedibile, danno impiego per il 21% a manodopera straniera.  
 
Grafico 3.8  Intervistati che hanno risposto alla domanda:’Ho dipendenti stranieri’ per 
settore. 
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Fonte: indagine sui commercianti romani, giugno-luglio 2006 
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4. Il lavoratore autonomo come imprenditore e operatore di mercato 

 
E’ naturale pensare che l’atteggiamento verso l’immigrazione sia legato ad una 

serie di fattori di varia natura nella quale emergono e si fondono elementi personali 
maturati in base a relazioni più o meno strette con l’immigrato e sentimenti ed opinioni 
che discendono da convinzioni politiche o legate allo stile di vita mediate 
dall’immagine collettiva che dell’immigrazione viene fornita a livello più generale 
(Bonifazi, 2000; Casacchia e Natale, 1994; Natale, 1991). 

All’interno di questa fitta e complessa trama fatta di opinioni e convinzioni i 
fattori di ordine economico sembrano quelli più facili da indagare e per i quali è 
possibile in qualche misura formulare ipotesi esplicite e verificarne la validità.  

Con riferimento a tali fattori nell’indagine ci si è proposti di affrontare i seguenti 
aspetti. Innanzitutto, l’analisi della percezione della presenza dello straniero come 
possibile fornitore di manodopera da utilizzare nella propria azienda: in questo quadro si 
è indagato sulla propensione dell’azienda a ricorrere a questa fonte, in presenza di una 
più o meno forte pressione dell’offerta di lavoro. In secondo luogo, l’atteggiamento 
degli operatori nei confronti della concorrenza esercitata dall’imprenditoria straniera, 
concorrenza che in una città come Roma si manifesta in modo differente tra settore a 
settore. Infine, alcuni quesiti affrontano sempre in un’ottica economica atteggiamenti e 
comportamenti degli intervistati ma questi non risponde più in veste di datore di lavoro 
ma come un qualsiasi cittadino.  

 
4.1 Il ricorso alla manodopera straniera 

           Il giudizio che il datore di lavoro esprime sull’immigrazione può mutare a 
seconda dell’esistenza o meno di un vantaggio economico derivante dall’utilizzazione di 
lavoro straniero: in contesti nei quali il ricorso alla manodopera straniera sembra essere 
generalizzato, come l’edilizia o il settore dei servizi alle famiglie, è possibile attendersi 
che il giudizio complessivo sull’immigrazione sia meno influenzato da variabili di tipo 
socio-culturale e si modifichi a seconda che l’imprenditore impieghi o intenda 
impiegare in futuro un lavoratore straniero. Viceversa nei settori nei quali i datori di 
lavoro esprimono una esigenza più contenuta di utilizzare manodopera straniera ci si 
attende un atteggiamento complessivo nei riguardi del fenomeno immigrazione legato 
sostanzialmente a fattori di tipo politico o culturale, una situazione nella quale il 
giudizio sull’immigrazione è libero di esprimersi senza vincoli legati alla necessità di 
assicurare alla propria azienda un miglior funzionamento e spesso la continuazione 
stessa dell’attività.  
 

Tabella 4.1 – Intervistati che hanno effettuato o meno ricerca di personale, per tipo 

di esercizio commerciale 
Nell'anno 2006 il suo esercizio ha  
fatto per qualsiasi motivo ricerca  
di personale? 

alimentari bar, pizzerie, 
ristoranti 

abbigliamento, 
calzature e 

altre attività 

Totale 

Sì 23,3 38,2 22,5 28,0 
No 76,7 61,8 77,5 72,0 

 
Quasi il 30% delle aziende ha effettuato ricerca di personale nel corso del 2006, 

un dato che media una più consistente ricerca dei bar, pizzerie e ristoranti romani (38%) 
con quella meno positiva degli altri due settori (entrambi intorno al 23%: cfr. tabella 
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4.1). Questo risultato non è di poco conto, considerando le non brillanti condizioni del 
settore e del mercato del lavoro in generale, e sembrerebbe parzialmente rispecchiare la 
funzione di assorbimento delle onde negative del ciclo economico che alcuni autori 
considerano come tipica del settore (Ascolani, 1993). Poche inoltre sono risultate le 
aziende che hanno cercato specificatamente lavoratori stranieri. Inoltre non emergono 
rilevanti differenze tra le diverse aree nelle quali sono state condotte le interviste 
(tabella 4.2). 
 

Tabella 4.2 – Intervistati che hanno effettuato o meno ricerca di personale, per 

area di intervista 
Area di intervista Nell'anno 2006 il suo 

esercizio ha fatto per 
qualsiasi motivo ricerca di 
personale?  

Bassa 
densità 

migratoria 

Comm. e 
turismo 
straniero 

Alta 
densità 

migratoria 

Immigraz. al 
femminile 

Totale 

Sì 25,0 32,5 31,7 22,5 28,0 
No 75,0 67,5 68,3 77,5 72,0 

 

Come si è visto in precedenza, il ricorso all’effettivo impiego di manodopera 
straniera appare significativo soltanto per le aziende dedite alla ristorazione. In generale  
gli intervistati hanno espresso una discreta preferenza nell’assunzione di lavoro 
straniero, in quanto soltanto il 28% ha chiaramente indicato che in linea di principio non 
assumerebbe un immigrato straniero nella propria azienda (tabella 4.3). Da notare 
peraltro che la percentuale di “ostili” risulta più alta proprio nel settore dove invece 
l’impiego è più consistente: infatti oltre un terzo dei proprietari di bar, pizzerie o 
ristoranti si sono dichiarati contrari per principio all’idea di assumere immigrati. Non è 
da escludere che precedenti esperienze negative, peraltro non accertate nella nostra 
indagine, abbiano potuto condurre a questo risultato se non altro abbastanza 
sorprendente.  

 
Tabella 4.3 – Intervistati secondo la disponibilità ad assumere stranieri, per tipo di 

esercizio commerciale 
In linea di principio lei  
assumerebbe immigrati 
stranieri?  

Alimentari bar, 
pizzerie, 
ristoranti 

abbigliamento, 
calzature e 

altre attività 

Totale 

sì, per tutte le mansioni 33,3 23,5 47,1 37,0 
sì, ma solo per alcune mansioni 33,3 19,1 20,6 22,0 
No 26,7 36,8 22,5 28,0 
l’azienda ne impiega già alcuni 6,7 20,6 9,8 13,0 
 

Il peso dei  contrari si fa più consistente nella zona ad alta densità migratoria, 
area caratterizzata da una diffusa presenza di immigrati ma non di lavoratori nei 
pubblici esercizi, e in quella a bassa densità migratoria, area di debole presenza e 
impiego, mentre i contrari mostrano un peso più contenuto nella zona di immigrazione 

al femminile (25%) e soprattutto (soltanto il 7%) in quella orientata al turismo e al 

commercio (tabella 4.4). Difficile stabilire una relazione tra impiego e disponibilità 
“teorica” ad assumere un immigrato, anche se parrebbe profilarsi una sorta di relazione 
indiretta tra i due caratteri in contraddizione con il risultato emerso esaminando il tipo di 
esercizio. Giocano in questo caso fattori di composizione controllando i quali dovrebbe 
emergere più chiaramente l’eventuale esistenza di un effetto delle variabili all’esame 
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sulla disponibilità ad assumere. Torneremo su questo aspetto più avanti presentando il 
modello di regressione logistica.  

 
Tabella 4.4 – Intervistati secondo la disponibilità ad assumere stranieri, per area di 

intervista 
Area di intervista 

In linea di principio lei 
assumerebbe immigrati 
stranieri?  

Bassa 
densità 

migratoria 

Comm. e 
turismo 
straniero 

Alta densità 
migratoria 

Immigr. al 
femminile 

Totale 

sì, per tutte le mansioni 40,0 50,0 30,0 30,0 37,0 
sì, ma solo per alcune mansioni 20,0 17,5 21,7 30,0 22,0 
No 35,0 7,5 36,7 25,0 28,0 
l’azienda ne impiega già alcuni 5,0 25,0 11,7 15,0 13,0 

 
Non sembra invece emergere un legame tra predisposizione ad assumere e 

ricerca di personale, in quanto il peso degli ostili all’assunzione rimane sostanzialmente 
simile nelle aziende, abbiano o meno queste ultime effettuato ricerca di personale nel 
corso del 2006 (tabella 4.5), e anzi la percentuale di ostili sarebbe addirittura più forte 
tra le aziende che hanno manifestato carenza di personale. In sostanza, non emergerebbe 
una sorta di ammorbidimento dell’atteggiamento in funzione di considerazioni di 
necessità e convenienza, come invece si è talvolta manifestato in passato in occasione di 
indagini analoghe (Casacchia e Natale, 1994; Gorelli e Vaccaro, 2000). Anche questo 
appare un risultato controintuitivo sul quale il modello di regressione dovrebbe 
apportare ulteriori chiarimenti. 

 
Tabella 4.5 – Intervistati secondo la predisposizione ad assumere immigrati  

e la ricerca di personale 
Nell’anno 2006 il suo esercizio ha fatto per 

qualsiasi motivo ricerca di personale? 
In linea di principio lei assu-
merebbe immigrati stranieri?  

Sì No Totale 

Sì o già presenti 69,6 72,9 72,0 
No 30,4 27,1 28,0 
Totale 100 100 100 

 
Al 40% delle aziende contattate sono state presentate domande di lavoro da parte 

di immigrati.(in media una decina nel corso dell’ultimo anno) (tabella.4.6). La pressione 
appare più elevata nel caso della ristorazione dove una azienda su due ha ricevuto 
proposte di impiego.      

 
Tabella 4.6 – Intervistati secondo il numero di domande di lavoro rivolte da 

stranieri, per tipo di esercizio commerciale 
Nell’anno 2006 le sono state rivolte 
domande di lavoro da parte di 
immigrati stranieri? 

alimentari bar, 
pizzerie, 
ristoranti 

abbigliamento, 
calzature e altre 

attività 

Totale 

No 66,7 47,1 67,6 60,5 
Sì 33,3 52,9 32,4 39,5 
numero medio di domande di 

impiego rivolte da stranieri nel 2006 12,1 12,9 6,6 10,1 



Comune di Roma  I numeri di Roma 

Ufficio di Statistica  n° 3 – luglio/settembre 2007 

 68 

 
Osservando il fenomeno nelle varie aree spicca una maggiore variabilità: una più 

elevata pressione nella zona orientata al turismo e al commercio e in quella a bassa 

densità migratoria dove un'azienda su due ha ricevuto proposte per l’assunzione. Più 
debole negli altri due quartieri, in particolare nella zona a bassa densità migratoria 
dove solo un esercizio su quattro appare coinvolto (tabella 4.7).  
 
Tabella 4.7 – Intervistati secondo il numero di domande di lavoro rivolte da 

stranieri, per area di intervista 
Area di intervista Nell’anno 2006 le sono state rivolte 

domande di lavoro da parte di 
immigrati stranieri? 

Bassa 
densità 

migratoria 

Comm. e 
turismo 
straniero 

Alta 
densità 

migratoria 

Immigr. al 
femminile 

Totale 

no 76,7 47,5 51,7 62,5 60,5 
sì 23,3 52,5 48,3 37,5 39,5 
numero medio di domande di 

impiego rivolte da stranieri nel 2006 4,8 9,8 10,9 13,5 10,1  

 
Larga condivisione hanno ricevuto i quesiti volti a cogliere la percezione dei 

commercianti rispetto alle norme che tutelano il lavoro dipendente. Solo una esigua 
minoranza (5,5%: tabella 4.8) di esercenti concorda con l’idea di sottopagare gli 
stranieri a parità di lavoro svolto, mentre una larga maggioranza (62%) approva 
l’emersione del lavoro irregolare degli immigrati. In quest’ultimo caso appare una 
chiara contrapposizione per tipo di esercizio: nell’abbigliamento la quota dei favorevoli 
risulta in minoranza al contrario di quanto avviene negli altri due settori. I titolari di 
negozi di alimentari appaiono più aperti (percentuale di accordo pari al 73%) .  
 

Tabella 4.8 – Intervistati secondo alcuni quesiti sull’atteggiamento verso gli 

immigrati, per tipologia di esercizio commerciale 
Quesiti e livello di accordo alimentari abbigliamento, 

calzature e altre 
attività 

bar, 
pizzerie, 
ristoranti 

Totale 

A parità di lavoro gli immigrati dovrebbero essere pagati meno dei lavoratori italiani 

molto d'accordo 3,3 5,9 2,9 4,0 
abbastanza d'accordo 3,3 0,0 0,0 1,5 
poco d'accordo 6,7 10,3 2,9 6,0 
non d'accordo 86,7 83,8 92,2 88,5 
Sarebbe opportuno favorire l'emersione del lavoro irregolare degli immigrati  

molto d'accordo 56,7 32,4 50,0 45,0 
abbastanza d'accordo 16,7 16,2 17,6 17,0 
poco d'accordo 13,3 8,8 7,8 9,0 
non d'accordo 13,3 42,6 24,5 29,0 

Totale 100 100 100 100 
 
In sostanza tuttavia non risulta agevole comprendere se nella formazione di un 

determinato tipo di atteggiamento risulta più forte l’effetto legato al tipo di attività 
dell’intervistato o quello connesso all’area nella quale il negozio è ubicato. Chiaramente 



Comune di Roma  I numeri di Roma 

Ufficio di Statistica  n° 3 – luglio/settembre 2007 

 69 

in questo tipo di relazione intervengono anche effetti di altro genere legati  
all’orientamento valoriale, all’istruzione ricevuta, all’esperienza maturata in passato nei 
rapporti con gli immigrati. Di seguito si propone, pertanto, l’approccio multivariato 
mediante il quale è possibile analizzare un particolare fenomeno tenendo sotto controllo 
gli effetti combinati delle variabili tra di loro. Si è scelto di costruire un modello 
logistico individuando come variabile dipendente la disponibilità ad assumere in linea di 
principio immigrati stranieri. La strategia di analisi prevede la costruzione di modelli 
distinti introducendo blocchi di variabili diverse, in primo luogo quelle che descrivono 
le caratteristiche socio-demografiche (sesso, età, luogo di nascita, titolo di studio) del 
gruppo di intervistati, poi altre legate al tipo di esercizio commerciale e all’area nel 
quale si svolge l’attività imprenditoriale e, infine, un terzo blocco di variabili connesse 
all’orientamento valoriale dell’intervistato, al suo grado di apertura nei confronti 
dell’immigrato e alla frequenza di contatti da lui avuti nello svolgimento della sua 
attività quotidiana11. E’ infatti plausibile attendersi che almeno alcune tra queste 
variabili giochino un ruolo nel determinare la disponibilità ad assumere immigrati 
nell’ambito della propria attività imprenditoriale.  

Nessun effetto significativo appare nel determinare il tipo di propensione ad 
assumere uno straniero delle variabili di tipo socio-demografico (modello 1: cfr. tabella 
4.9). Né il sesso, né l’età, né il titolo di studio, tanto meno il luogo di nascita producono 
effetti significativi nel modificare la propensione del lavoratore autonomo ad avvalersi 
di manodopera straniera, e questo è un risultato di per sé abbastanza rilevante che vale 
la pena sottolineare.  

Con questa analisi peraltro si può cercare di chiarire il ruolo specifico di una 
determinata variabile: la costruzione del modello appare infatti di grande utilità per 
cercare di rispondere all’interrogativo su quale effetto risulta preponderante. In 
particolare, uno degli obiettivi del presente studio è appunto quello di verificare se esista 
un effetto legato al tipo di esercizio commerciale gestito dal lavoratore autonomo, o 
viceversa se ne emerga uno connesso alla tipologia dell’area territoriale nella quale 
l’esercizio è ospitato, ed eventualmente quale tra questi due effetti risulti preponderante. 
L’introduzione nel modello delle due variabili fondamentali or ora richiamate, e cioè il 
tipo di esercizio commerciale e l’area, conduce al seguente esito: nessun effetto produce 
la prima variabile, mentre il parametro diventa significativo nel caso di due delle quattro 
modalità in cui si articola il tipo di area territoriale. Nello specifico, posta eguale a 1 la 
probabilità di assumere in linea di principio un immigrato straniero nella propria  

                                                
11 Si tratta di alcune variabili costruite elaborando alcuni quesiti tra quelli descritti in precedenza quando 
si è illustrata la struttura del questionario. Alcune tra queste hanno comunque bisogno di essere 
brevemente  illustrate. Il grado di apertura verso lo straniero è stata individuata elaborando gli item 
presentati in tabella 4.8 (corrispondenti sul questionario ai quesiti D10c e D10d) assieme ad altri due, 
illustrati nel prosieguo del lavoro, quello sulla percezione del danno che l’imprenditoria straniera 
potrebbe eventualmente arrecare al settore (D10b) e un altro in cui si valuta il livello di accordo 
all’affermazione secondo la quale il lavoro degli immigrati risulterebbe assolutamente necessario per il 
nostro Paese (D10a). Si tratta di quattro variabili per le quali il livello di accordo è espresso ricorrendo 
alla scala Likert, per cui si prestano agevolmente ad un trattamento quantitativo sommando in modo 
opportuno le modalità (anche in questa sede si è seguita la procedura standard di assegnare 4 alla modalità 
“molto d’accordo”, 3 a quella “abbastanza d’accordo” fino a 1 nel caso di “non d’accordo”). La frequenza 
dei contatti con lo straniero invece è costruita come in precedenza (paragrafo 4) sommando le modalità sì, 
previa opportuna ricodifica, alla batteria di domande (quesito D13) nelle quali si è chiesto al titolare di 
indicare una serie di ragioni per le quali egli avrebbe avuto “a che fare” con immigrati stranieri (ad 
esempio, in quanto vicini di casa, o affittuari, o parenti/conoscenti, ecc.: si veda la sezione 3.1).  
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Tabella 4.9 - Modello logistico sulla variabile "Assumerebbe in linea di principio immigrati 
stranieri?" 

Modello 1: variabili     
socio-demografiche 

Modello 2: variabili 
socio-demografiche e 

settoriali 

Modello 3: variabili 
sociodemografiche, settoriali, 

di comportamento e 
atteggiamento 

Variabile e modalità 

Coeffic
iente 

Signific
atività 

Odds 
ratio 

Coeffic
iente 

Signific
atività 

Odds 
ratio 

Coefficiente Significat
ività 

Odds 
ratio 

Sesso (rif=donna)  -        
Uomo 0,092 -  -0,038 -  0,136 -  
Età (rif=15-34)          
35-49 0,238 -  0,106 -  0,424 -  
50 e oltre 0,507 -  0,481 -  0,828 -  
Titolo di studio (rif= elem.)         
Media 1,066 -  0,787 -  1,391 -  
superiore 0,972 -  0,676 -  1,203 -  
laurea e altro 1,091 -  0,564 -  0,558 -  
Luogo di nascita (rif=Roma) 
Altro  0,514 -  0,691 -  0,936 -  
Non risposta 0,084 -  0,429 -  -0,194 -  

Esercizio commerciale (rif=alimentari)        
bar, pizzerie e 
ristoranti    -0,412 -  -0,379 -  
abbigliamento, calzature e 
altre attività   0,023 -  0,179 -  
Area (rif=Bassa densità)         
Comm. e turismo     1,881 ** 6,56 1,186 -  
Alta densità    0,075 -  -0,548 -  
Immigr. femminile    0,534 -  -0,468 -  

Orientamento politico (rif=centro-destra)   
Centro-sinistra       1,321 * 3,75 
Non risposta o 
nessuno       0,315 -  

Apertura attività “straniera” in settore diverso (rif=molto contrariato)   
Nessun problema       1,630 **    5,10 
Qualche problema       1,154 * 3,17 
Grado di apertura verso lo straniero (rif=basso)    
Alto       1,910 **    6,75 
Medio       0,939 * 2,56 

Frequenza contatti con lo straniero (rif=bassa)    
Alta       1,532 ***    4,63 
Media       0,788 -  
          

Costante 0,886 ** 2,43 1,258 ** 3,52 0,909 * 2,48 
Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01.      
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azienda per un esercente che opera nella zona a bassa densità migratoria, colui che 
possiede un esercizio nella zona orientata al turismo e al commercio ha manifestato una 
propensione quasi sette volte superiore (odd ratio pari a 6,56: cfr. modello 2, tabella 
4.9). Si tratta di una polarizzazione tra due quartieri già emersa nelle analisi descrittive 
precedenti e che ora assume contorni più chiari in quanto si manifesta a parità dei 
caratteri socio-demografici dell’intervistato. Infine, nell’ultimo modello si è introdotto il 
terzo blocco di variabili che esprime l’orientamento valoriale dell’intervistato e la sua 
precedente esperienza in termini di contatto con lo straniero. E’ immediato notare che 
l’introduzione di questi effetti in termini di interpretazione della variabile risposta è 
sicuramente rilevante: oltre la metà delle 12 modalità nelle quali si articolano le quattro 
variabili considerate risultano significative, e in particolare emerge un effetto 
consistente con riferimento al grado di “apertura” dell’intervistato (l’odd ratio nel caso 
di alto grado risulta quasi sette volte superiore rispetto all’intervistato che ha 
manifestato un basso livello di apertura nei confronti dello straniero), alla frequenza nei 
“contatti” intervistato-straniero (rispetto a chi ne ha pochi, la probabilità di assumere in 
linea di principio uno straniero è superiore di 4,6 volte), alla paura manifestata nei 
confronti di una eventuale apertura di un’attività gestita da uno straniero in un settore 
diverso da quello dell’intervistato12. L’orientamento politico non appare di particolare 
rilevanza, in quanto soltanto il parametro relativo ad una appartenenza politica di 
centro-sinistra risulta significativo. Interessante notare che in questo modello più 
completo, in cui appaiono tutti e tre i blocchi di variabili, il parametro connesso 
all’effetto area territoriale (significativo nel caso della zona orientata al turismo e al 

commercio e in quella a bassa densità migratoria nel secondo modello) perde di 
significatività: in sostanza, l’effetto legato alla collocazione in un’area rispetto all’altra 
viene assorbito dalle variabili che misurano l’atteggiamento e l’orientamento valoriale 
dell’intervistato. 
 
4.2 La percezione del ruolo dello straniero su territorio romano: concorrente e/o 

cliente?  

Altra problematica di tipo economico affrontata nell’indagine  sul campo è 
connessa alla percezione del ruolo dell’immigrato straniero non sul mercato del lavoro 
ma su quello dei beni e servizi. Sotto questo aspetto lo straniero è visto come un 
possibile concorrente oppure viene percepito come cliente nell’ottica di un possibile 
allargamento della clientela.  

Con riferimento a quest’ultimo aspetto possono essere messi a frutto i risultati 
ottenuti analizzando l’item relativo alla percezione della presenza di altri imprenditori 
stranieri e il quesito sugli effetti della presenza (genericamente intesa) di immigrati in 
zona. L’84% degli intervistati segnala la presenza nella zona di attività gestite da 
immigrati stranieri, il 30% una presenza di molte attività. Nella zona ad alta densità 

migratoria naturalmente si osserva quasi un plebiscito (98%) di coloro che avvertono la 
presenza di imprenditorialità stranieri nel quartiere, nella zona a bassa densità 

migratoria e soprattutto nella zona di immigrazione al femminile invece, la percentuale 
di coloro che non percepiscono attività “straniere” diventa consistente (13 e 20% 
rispettivamente: tabella 4.10). L’item sul tipo di effetto che la presenza di stranieri in 
zona comporta è invece di ambigua interpretazione, potendo gli intervistati far 

                                                
12 Si tratta del quesito D19 (vedi il questionario in Appendice). 
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riferimento sia alla presenza di residenti sia a quella di commercianti che, naturalmente, 
ad ambedue le categorie. Prevale la quota che considera foriera di inconvenienti la 
presenza straniera in zona (42%), ma la quota di incerti sulla risposta da dare al quesito 
è piuttosto alta (31,5%: cfr. tabella 4.11).  

 
Tabella 4.10 – “Nella zona in cui lavora vi sono attività gestite da  

immigrati stranieri?” 
Area di intervista Modalità di 

risposta Bassa 
densità 

migratoria 

Comm. e 
turismo 
straniero 

Alta 
densità 

migratoria 

Immigr. al 
femminile 

Totale 

sì, molte 13,3 35,0 60,0 5,0 30,0 
sì, alcune 71,7 45,0 36,7 62,5 54,0 
no 13,3 12,5 1,7 20,0 11,0 
non so 1,7 7,5 1,7 12,5 5,0 
 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Proprietari di bar, alimentari o negozi di abbigliamento mostrano differenze non 

eclatanti tra loro, mentre invece si colgono differenze importanti se si distingue secondo 
l’area territoriale in cui l’esercizio è collocato: nella zona a bassa densità migratoria il 
peso degli “ostili” diventa predominante (53%), nella zona di immigrazione al 

femminile e in quella orientata al turismo e al commercio invece si caratterizzano per 
ospitare intervistati meno preoccupati (tabella 4.12). 

 
Tabella 4.11 – Intervistati secondo il giudizio sulla presenza in zona di stranieri e 

tipo di esercizio commerciale 
Modalità di risposta alimentari bar, pizzerie, 

ristoranti 
abbigliamento, 

calzature e altre 
attività 

Totale 

Per l'attività della zona in cui lavora, la presenza di immigrati stranieri comporta:  

vantaggi 33,3 26,5 24,5 26,5 
inconvenienti 43,3 39,7 43,1 42,0 
non so 23,3 33,8 32,4 31,5 
 
Tabella 4.12 – Intervistati secondo il giudizio sulla presenza in zona di stranieri e 

area di intervista 
Modalità di risposta Area di intervista 

  

Bassa 
densità 

migratoria 

Comm. e 
turismo 
straniero 

Alta densità 
migratoria 

Immigr. al 
femminile 

Totale 

Per l'attività della zona in cui lavora, la presenza di immigrati stranieri comporta:  
vantaggi 13,3 27,5 25,0 47,5 26,5 
Inconvenienti 53,3 32,5 45,0 30,0 42,0 
non so 33,3 40,0 30,0 22,5 31,5 

 
 Posti di fronte al quesito sul tipo di concorrenza che ci si potrebbe attendere nel 
caso in cui nel quartiere venga aperto un esercizio, nel medesimo settore di attività, 
gestito da uno straniero gli intervistati sembrano dividersi in due gruppi di pressoché 
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eguale consistenza. Al solito si propone una lettura delle risposte osservando prima la 
distribuzione per tipo di esercizio (tabella 4.13), successivamente per area nella quale è 
stata condotta l’intervista (tabella 4.14). I titolari di negozi di abbigliamento, calzature e 
altre attività si mostrano assai più preoccupati: il 45% si attende una concorrenza meno 
corretta rispetto a quella di un italiano laddove più o meno un quarto degli intervistati 
delle altre categorie ha indicato la stessa modalità (tabella 4.13). 
 
Tabella 4.13 – Intervistati secondo alcuni quesiti sulla percezione della 

concorrenza straniera e tipo di esercizio commerciale 
Modalità di risposta alimentari bar, pizzerie, 

ristoranti 
abbigliamento, 

calzature e altre 
attività 

Totale 

Che tipo di concorrenza si aspetta?  
uguale a quella di un italiano 40,0 44,1 33,3 38,0 
più corretta di un italiano 6,7 7,4 2,0 4,5 
meno corretta 26,7 25,0 45,1 35,5 
non so 26,7 23,5 19,6 22,0 
I concorrenti stranieri del suo stesso settore vendono prodotti di qualità:   
Uguale 20,0 30,9 10,8 19,0 
Migliore 3,3 0,0 0,0 0,5 
Peggiore 50,0 41,2 82,4 63,5 
non so 26,7 27,9 6,9 17,0 
Avere un'alta percentuale di clientela straniera è un fatto:    
Positivo 13,3 22,1 36,3 28,0 
negativo, perchè disincentiva la 
clientela italiana 16,7 22,1 4,9 12,5 
indifferente 63,3 51,5 50,0 52,5 
non so 6,7 4,4 8,8 7,0 
     
Totale complessivo (% per riga) 15,0 34,0 51,0 100,0 
 

Tale dato emerge anche osservando la distribuzione per area: nella zona a bassa 

densità migratoria quasi un intervistato su due (tabella 4.14) si dichiara pessimista per 
quanto riguarda il tipo di concorrenza eventualmente portata avanti da un lavoratore 
autonomo straniero, dato che riverbera quello sul tipo di settore essendo il gruppo 
contattato nel quartiere composto in misura robusta da commercianti nel settore 
dell’abbigliamento e calzature.  

In generale il giudizio sulla percezione della qualità dei prodotti diffusi dai 
concorrenti stranieri è piuttosto severo: il 64% degli intervistati indica come questa sia 
peggiore rispetto a quella dei prodotti venduti dagli italiani, percentuale che diventa 
oltre l’80% nel caso dei gestori di negozi di abbigliamento e calzature (tabella 4.13). 
Nel caso dei baristi o dei proprietari di alimentari la forte percentuale di “non so” al 
quesito (rispettivamente 27 e 28%) segnala una certa difficoltà ad esprimere una 
posizione netta sull’argomento. Anche l’osservazione del disporsi delle modalità al 
variare dell’area di intervista fa emergere una certa variabilità, con una sorprendente 
affinità tra due aree – la zona a bassa densità migratoria e quella orientata al turismo e 
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al commercio – frutto senza dubbio della maggior diffusione dei negozi di 
abbigliamento e calzature nelle due aree (tabella 4.14). 
 Infine, la percezione del possibile apporto positivo nell’avere un’alta percentuale 
di clientela straniera appare contenuta: la maggior parte degli intervistati si orienta verso 
un approccio neutro sull’argomento (il peso di coloro che ritengono indifferente avere 
un’alta percentuale di clientela straniera è del 52,5%: cfr. tabella 4.13) ma è da 
segnalare comunque il 28% (che diventa il 36% nel caso dei proprietari di negozi di 
abbigliamento e calzature) che lo ritiene invece un fatto positivo. Nel caso della zona 

orientata al turismo e al commercio la percentuale di favorevoli diventa molto alta 
(57,5%: cfr. tabella 4.14), probabilmente perché l’immagine del cliente straniero si 
sposa più facilmente a quella di un individuo affluente, residente nella parte più agiata 
del Centro storico e proveniente da un paese a sviluppo avanzato.  
 

Tabella 4.14 – Intervistati secondo alcuni quesiti sulla percezione della 

concorrenza straniera e area di intervista 
Area di intervista Item 

  Bassa 
densità 

migratoria 

Comm. e 
turismo 
straniero 

Alta densità 
migratoria 

Immigr. al 
femminile 

Totale 

Che tipo di concorrenza si aspetta?  
uguale a quella di un italiano 30,0 40,0 36,7 50,0 38,0 
più corretta di un italiano 0,0 7,5 8,3 2,5 4,5 
meno corretta di italiano 48,3 40,0 36,7 10,0 35,5 
non so 21,7 12,5 18,3 37,5 22,0 
I concorrenti stranieri del suo stesso settore vendono prodotti di qualità:  
uguale 16,7 22,5 21,7 15,0 19 
Migliore 0,0 0,0 1,7 0,0 0,5 
Peggiore 71,7 75,0 53,3 55,0 63,5 
non so 11,7 2,5 23,3 30,0 17 

Avere un'alta percentuale di clientela straniera è un fatto:  
positivo 20,0 57,5 16,7 27,5 28,0 
negativo, perchè disincentiva la 
clientela italiana 5,0 10,0 21,7 12,5 12,5 
Indifferente 70,0 22,5 55,0 52,5 52,5 
non so 5,0 10,0 6,7 7,5 7,0 
      
Totale complessivo (% riga) 30,0 20,0 30,0 20,0 100 
 

Sul questionario un’indicazione sul timore che una eventuale concorrenza 
straniera potrebbe esercitare sugli operatori romani emerge con riferimento al quesito su 
«Lo sviluppo dell'imprenditoria straniera a Roma danneggia i commercianti della 

città». Per evitare una forma troppo diretta si è scelto di ricorrere, come generalmente si 
fa quando si indagano gli atteggiamenti (non i comportamenti), alla formulazione 
indiretta per cui si chiede all’intervistato di esprimere il livello di accordo ad una certa 
affermazione. Il risultato dell’analisi condotta a seconda del tipo di esercizio 
dell’intervistato è riportato nella tabella 4.15. Innanzitutto, è da notare che la 
maggioranza esprime una certa preoccupazione nei riguardi del tema in oggetto: il 
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66,5% si mostra molto o abbastanza d’accordo con l’affermazione. I più preoccupati 
(74%) sono i proprietari di negozi di alimentari, i meno coloro che offrono sul mercato 
capi di abbigliamento o calzature. Effettivamente tuttavia le differenze non sembrano di 
particolare spessore, e anche qui è lecito il quesito sull’esistenza di particolari effetti 
compositivi controllando i quali potrebbero emergere più chiaramente l’azione di alcune 
variabili esplicative sulla preoccupazione per una eventuale espansione 
dell’imprenditorialità straniera.  
 Il tema risulta di particolare interesse anche alla luce del fatto che in futuro ci si 
potrebbe attendere un’ulteriore penetrazione dell’imprenditorialità non autoctona sul 
territorio della Capitale, seppure con dinamiche e variabilità spaziale diversa da quella 
che finora ha caratterizzato l’espansione degli esercizi commerciali gestiti da cittadini 
stranieri. Alla luce di questa considerazione si è preferito ricorrere anche qui alla 
costruzione di un modello di regressione logistica sulla variabile in oggetto13 per 
leggere l’effetto “puro” delle variabili (o covariate) in azione tenendo sotto controllo 
l’effetto di tutte quelle che il modello conserva nelle sue diverse versioni. Come in 
precedenza si è scelto di adottare una strategia di inclusione (forward) per gruppi di 
covariate allo scopo di valutare l’effetto delle successive inclusioni anche sui parametri 
di riferimento delle variabili già considerate nelle versioni primitive. 
 

Tabella 4.15 – Intervistati secondo il livello di accordo alla domanda: "Lo sviluppo 

dell'imprenditoria straniera a Roma danneggia i commercianti della città" per 

tipo di esercizio commerciale 
Livello di accordo alimentari abbigliamento, 

calzature e altre 
attività 

bar, pizzerie, 
ristoranti 

Totale 

Lo sviluppo dell'imprenditoria straniera a Roma danneggia i commercianti della città  

molto d'accordo 36,7 32,4 38,2 36,0 
abbastanza d'accordo 36,7 29,4 29,4 30,5 
poco d'accordo 6,7 19,1 21,6 18,5 
non d'accordo 20,0 19,1 10,8 15,0 
 
 Come si può notare nella tabella 4.16 nella quale si riportano le tre versioni – 
dalla più semplice, quella con le variabili di natura sociodemografica fino al modello 
completo che include tutte le altre – in genere scarso peso acquistano le caratteristiche 
legate all’età, titolo di studio, luogo di nascita dell’intervistato14. Soltanto il sesso, e 
questa è una novità rispetto al precedente modello, segnala un parametro significativo 
che tra l’altro non si modifica rendendo il modello via via più complicato. In sostanza, 
rispetto agli uomini le donne hanno una probabilità da cinque a 7 volte, a seconda della 
versione considerata, più elevata di concordare con l’affermazione per la quale lo 
sviluppo dell’imprenditoria straniera danneggerebbe i commercianti romani. Si tratta 
dunque di una paura che si fa assai più concreta nel caso delle intervistate le quali, così 

                                                
13 La forma binomiale è stata conseguita opponendo coloro che hanno espresso accordo (molto o 
abbastanza) sull’item a quelli che invece si sono dichiarati poco o per nulla d’accordo. Tentativi di forzare 
il modello adottando versioni multinomiali o metodi di regressione ordinale non hanno condotto a risultati 
apprezzabili.  
14 In quest’ultimo caso risulta significativo il solo parametro legato ad un comune di nascita in un luogo 
diverso da Roma ma le altre due modalità (nati a Roma o luogo non indicato) risultano non significative. 
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come emergeva in precedenza nell’analisi delle dimensioni di ordine sociale, mostrano 
una maggiore preoccupazione. 
 Come emerso in precedenza a proposito della propensione ad assumere 
immigrati nel proprio esercizio commerciale, anche in questo modello né il tipo di 
attività svolta né tanto meno l’area nella quale l’intervista ha avuto luogo esercitano 
alcun effetto sul timore che si sviluppi una più diffusa concorrenza straniera in città 
(tabella 4.16). Evidentemente qualche effetto compositivo legato alle caratteristiche 
sociodemografiche agiva in modo tale da generare nell’incrocio bivariato una – peraltro, 
come accennato in precedenza, debole – relazione tra tipo di esercizio e preoccupazione 
per lo sviluppo dell’imprenditoria straniera.  
 Le tre variabili legate all’orientamento politico, la frequenza di contatti con lo 
straniero e il tipo di giudizio espresso sulla qualità dei prodotti della concorrenza 
straniera aggiungono alcuni elementi di peso nell’interpretazione del timore per la 
concorrenza straniera. La versione completa del modello di regressione logistica segnala 
la presenza di effetti significativi però soltanto negli ultimi due casi (l’orientamento 
politico risulta non significativo), e secondo direzioni condivisibili: per un verso chi 
giudica la qualità dei prodotti della concorrenza straniera ha una probabilità pari al 40% 
rispetto a chi percepisce i prodotti della concorrenza come eguali di esprimere accordo 
sull’item in oggetto, per un altro verso coloro che hanno sperimentato nella loro vita 
media o bassa frequenza di contatti (clienti, amici o conoscenti, o rapporti di altro tipo) 
con lo straniero hanno una probabilità significativamente superiore di esprimere timore 
riguardo allo sviluppo dell’imprenditoria straniera in città: l’odd ratio diventa 3,4 e 3,7 
nel caso di intervistati con scarsi contatti con lo straniero (tabella 4.16). In sostanza 
l’effetto più forte rimane comunque quello connesso al sesso dell’intervistato, per cui si 
può forse parlare dell’esistenza di un vero e proprio differenziale di genere per quanto 
concerne la preoccupazione per lo sviluppo dell’imprenditoria straniera.  
  
4.3 La situazione economica nazionale: l’imprenditore come “homo economicus” 

Infine, con tre semplici quesiti ci si è proposti di cogliere il profilo del 
commerciante riguardo alla percezione “generale” del ruolo economico 
dell’immigrazione in Italia, sganciata dal ruolo specifico dell’intervistato quale 
lavoratore autonomo. 

La percezione degli effetti in termini economici della presenza di immigrati in 
Italia è abbastanza problematica: un intervistato su due dichiara che tale presenza 
provoca soprattutto inconvenienti piuttosto che vantaggi, il che significa che la 
maggioranza dei commercianti si esprime in questo modo considerato che il 20% 
preferisce astenersi dal giudizio (tabella 4.17). Rispetto al quesito concernente l’attività 
“in zona” e, dunque, non riferibile alla nazione in generale si nota una più precisa presa 
di posizione (in quel contesto, come si vede nella tabella 4.12, gli astenuti erano quasi 
un terzo) ed un disporsi delle risposte abbastanza coerente tra coloro che segnalano gli 
inconvenienti e quelli che viceversa preferiscono indicare soprattutto l’esistenza di un 
vantaggio con il quadro che emerge nella tabella 4.17.  

Per quanto riguarda la variabilità legata al tipo di esercizio commerciale (tabella 
4.18) non emerge una chiara differenziazione se non con riferimento al peso dei non 
rispondenti che, nel caso dei proprietari di negozi di alimentari, si fa più consistente 
(30%). Maggiore variabilità si coglie se si articola la risposta in funzione dell’area 
territoriale: gli ottimisti (in tutto, lo ricordiamo, il 30%) oscillano dal 17% nel caso dei 
commercianti della zona a bassa densità migratoria fino al 45% per gli intervistati nella  
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Tabella 4.16 - Modello logistico sulla variabile "Sviluppo imprenditoria straniera 

danneggia commercianti cittadini" 
Modello 1: Variabili    
  socio-demografiche 

Modello 2: Variabili 
socio-demografiche e 

settoriali 

Modello 3: Variabili 
socio-demografiche, 

settoriali, di 
comportamento e 

atteggiamento 

Variabile e modalità 

Coeffici
ente 

Significati
vità 

Odds 
ratio 

Coeffi
ciente 

Significat
ività 

Odds 
ratio 

Coeffi
ciente 

Signifi
catività 

Odds 
ratio 

Sesso (rif=uomo)          
Donna 1,615 *** 5,03 1,649 *** 5,2 1,929 *** 6,88 
Età (rif=15-34)  -   -   -  
35-49 -0,431 - 0,65 -0,433 -  -0,393 -  
50 e oltre 0,024 - 1,02 0,028 -  0,639 -  

Titolo di studio (rif= elem.))         
Media 0,833 - 2,30 0,621 -  0,290 -  
superiore 0,865 - 2,38 0,632 -  0,811 -  
laurea e altro 1,795 * 6,02 1,467 -  1,309 -  

Luogo di nascita (rif=Roma)          
Altro  -0,920 ** 0,40 -0,912 ** 0,40 -0,827 * 0,44 
Non risposta 0,074 - 1,08 0,126 -  0,142 -  
          

Tipo esercizio commerciale (rif=alim.i)   -   -  
bar, pizzerie e ristoranti    0,446 -  0,530 -  
abbigliamento, calzature e altre atttività   0,467 -  1,019 -  
Area di intervista (rif=Bassa densità)    -   -  
Comm.e turismo str.    0,344 -  0,022 -  
Alta densità migr.    0,174 -  0,143 -  
Immigr. femminile    0,162 -  -0,154 -  
          
Orient. politico (rif=centro-destra)        
Centro-sinistra       0,662 -  
Non risposta o nessuno       -0,065 -  
Giudizio qualità prodotti concorrenti stranieri (rif=eguali)      
Peggiore       -0,908 * 0,40 
Non so       0,696 -  
Frequenza contatti con lo straniero (rif=alta)      
media       1,299 ** 3,66 
bassa       1,214 *** 3,37 
          
Costante -0,973 *** 0,38 -1,007 *** 0,37 -0,776 * 0,46 
Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01.      
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zona orientata al turismo e al commercio, area dove questi risultano prevalere su coloro 
che pensano che la presenza di immigrati stranieri causi sostanzialmente degli 
inconvenienti per l’economia nazionale. 
Quando tuttavia si punta il dito sul ruolo della manodopera immigrata il quadro si 
modifica sensibilmente: la maggioranza degli intervistati si dichiara d’accordo con 
l’affermazione secondo la quale "Il lavoro degli immigrati è assolutamente necessario 

per il nostro paese", anche se in verità si nota la tendenza a rifugiarsi nelle modalità 
intermedie (abbastanza o poco d’accordo) dell’item. Non si manifesta un particolare 
entusiasmo, dunque, in merito al ruolo svolto dal lavoro immigrato, anzi emerge 
soltanto una debole tendenza a polarizzarsi agli estremi della scala del livello di 
accordo, tendenza che sembra essere generalizzata e poco legata al tipo di esercizio 
commerciale gestito dall’intervistato, come si può notare osservando le distribuzioni 
percentuali contenute nella tabella 4.19. 
 

Tabella 4.17 – Intervistati secondo le modalità di risposta al quesito “In generale, 

per la situazione economica nazionale, la presenza di immigrati stranieri 

comporta:” per tipologia di esercizio commerciale 
La presenza di immigrati 
stranieri comporta: 

alimentari bar, pizzerie, 
ristoranti 

abbigliamento, 
calzature e altre 

attività 

Totale 

Vantaggi 23,3 32,4 30,4 30,0 
Inconvenienti 46,7 51,5 50,0 50,0 
Non so 30,0 16,2 19,6 20,0 

 
 

Tabella 4.18 – Intervistati secondo le modalità di risposta al quesito “In generale, 

per la situazione economica nazionale, la presenza di immigrati stranieri 

comporta:” per area di intervista 
Area di intervista La presenza di immigrati 

stranieri comporta: 
  

Bassa 
densità 

migratoria 

Comm. e 
turismo 
straniero 

Alta densità 
migratoria 

Immigr. al 
femminile 

Totale 

Vantaggi 16,7 45,0 28,3 37,5 30,0 
Inconvenienti 58,3 37,5 51,7 47,5 50,0 
non so 25,0 17,5 20,0 15,0 20,0 

 

 

Tabella 4.19 – Intervistati secondo il livello di accordo al quesito "Il lavoro degli 

immigrati è assolutamente necessario per il nostro paese" 
Livello di accordo alimentari abbigliamento, 

calzature e 
altre attività 

bar, 
pizzerie, 
ristoranti 

Totale 

molto d'accordo 20,0 11,8 18,6 16,5 
abbastanza d'accordo 33,3 32,4 35,3 34,0 
poco d'accordo 36,7 33,8 29,4 32,0 
non d'accordo 10,0 22,1 16,7 17,5 
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Pur tuttavia si ravvisa una percezione maggiormente positiva nel caso dei 
proprietari di negozi di alimentari rispetto a quelli che gestiscono un’attività nel settore 
dell’abbigliamento/calzature, con l’altro settore collocato grosso modo in posizione 
intermedia. Qualcosa di simile emerge anche osservando il profilo (che giudichiamo 
non utile alla comprensione del testo riportare in forma tabellare) al variare dell’area 
nella quale ha avuto luogo l’intervista. 

 
4.4 In sintesi … 

Con riferimento ai temi trattati in questo paragrafo sembra opportuno richiamare 
i principali risultati emersi. In primo luogo, nell’analisi delle dimensioni sociali e 
dell’orientamento valoriale i commercianti romani sembrano considerare con una certa 
attenzione la possibilità di impiegare manodopera straniera: un numero non 
trascurabile tra questi fa già ricorso al lavoro immigrato nello svolgimento di alcune 
mansioni, e solo una parte contenuta (meno del 30%) manifesta indisponibilità ad 
assumere stranieri. Non sappiamo se una tale chiusura possa anche essere legata a 
precedenti esperienze negative: il sospetto che ci si affidi piuttosto a rappresentazioni 
negative veicolate da altri (ad esempio dai mass-media) non è suffragato dai dati 
empirici, in quanto proprio il settore che vede in media il maggior ricorso al lavoro 
immigrato, quello dei bar e ristoranti, manifesta la chiusura più forte. La propensione ad 
assumere immigrati non si modifica, come si sarebbe potuto ipotizzare, in base a 
caratteristiche “ascrittive” dell’intervistato (sesso, età, titolo di studio) né sembrerebbe 
essere condizionato dal tipo di attività svolta: giocano invece fattori personali di 
predisposizione ad un atteggiamento rispetto ad un altro, come l’orientamento valoriale, 
e ha un forte effetto il dato riferito alle occasioni di contatto con immigrati nei contesti 
quotidiani di vita. Sorprendentemente il settore in cui l’attività viene esercitata non 
eserciterebbe alcun effetto sulla predisposizione ad assumere un immigrato, come 
mostra chiaramente l’applicazione multivariata.  

La preoccupazione per lo svilupparsi dell’imprenditoria straniera a Roma, un 
altro volto della pluridimensionalità con la quale i commercianti costruiscono il loro 
atteggiamento nei riguardi degli immigrati, appare piuttosto diffusa nel nostro 
campione.  I due terzi si mostrano preoccupati per questa eventualità, un dato che 
appare giustificabile soprattutto se si riflette sul timore che una concorrenza tout court 
genera in operatori che vivono in un contesto di mercato – quello romano - fortemente 
concorrenziale. Giova osservare che anche in questo contesto tipo di quartiere, attività 
svolta e caratteristiche sociali e demografiche – tranne, e questo è interessante, il sesso - 
non producono effetti significativi, mentre gli intervistati si stratificano sulla base della 
frequenza di contatti con lo straniero sperimentati nel quotidiano e il tipo di giudizio 
espresso in merito alla qualità dei prodotti della concorrenza straniera. Quest’ultima 
variabile è di segno negativo (il 64% degli intervistati concorda su questo punto) o 
molto negativo (82%) nel caso dei titolari di negozi di abbigliamento e calzature. 
Naturalmente chi esprime un giudizio negativo sulla qualità coerentemente si mostra 
meno preoccupato del diffondersi dell’imprenditoria straniera in città. 

In sostanza, anche se la ricerca di effetti è sempre molto difficile quando si parla 
di comportamenti ipotetici o di atteggiamenti, l’analisi sul nostro pur ristretto campione 
ha condotto a risultati di un certo interesse, risultati che letti assieme agli esiti delle 
analisi seguenti in cui si approfondiscono la dimensione sociale e l’orientamento 
politico conduce ad abbozzare un quadro d’insieme dell’atteggiamento del 
commerciante romano nei riguardi dell’immigrato.  
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5. Analisi e sintesi delle variabili di comportamento e atteggiamento 
L’atteggiamento che i commercianti possono avere verso l’immigrazione può 

essere influenzato da una serie di fattori di natura personale sviluppati sulla base di 
relazioni strette con essi o di opinioni, come quelle politiche, che incidono sulla 
maggiore o minore apertura verso gli stranieri. Al fine di esaminare le dinamiche che 
conducono alla formazione delle opinioni e degli atteggiamenti dei commercianti 
romani nei confronti degli immigrati stranieri, nel corso di questo paragrafo saranno 
messe in luce i vari aspetti legati alla vita sociale degli intervistati. In particolare, si è 
ritenuto opportuno soffermarsi su temi come l’immagine che i commercianti hanno 
dell’immigrazione straniera, il grado di socializzazione con essi, i comportamenti e gli 
atteggiamenti che si mettono in atto nei loro confronti, nonché l’opinione che gli 
intervistati hanno su alcuni aspetti riguardanti il fenomeno migratorio. 

 
5.1 L’immagine degli immigrati stranieri secondo i commercianti romani 

La formazione delle opinioni e degli atteggiamenti nei confronti della 
popolazione straniera potrebbe scaturire in prima battuta dall’immagine che i 
commercianti romani hanno degli immigrati. Nell’immaginario collettivo, è facile 
riscontrare il verificarsi di un’associazione fra alcune cittadinanze e determinati 
fenomeno e/o comportamenti, che inducono l’individuo a considerare gli immigrati 
come facenti parte di un’unica categoria senza distinzione di provenienza. 

Alla domanda “Quando si parla di immigrati stranieri a quale nazionalità 
pensa?”, i commercianti romani hanno risposto in modo abbastanza variegato (Grafico 
5.1). Sembra esserci una maggiore predisposizione ad indicare in prima battuta i romeni 
e i cinesi (con il 18% per entrambe le nazionalità): il dato non dovrebbe sorprendere in 
quanto si tratta di due nazionalità che per numerosità e “visibilità” sono più facilmente 
identificabili.  
 
Grafico 5.1  Risposte fornite alla domanda ‘Quando si parla di immigrati stranieri a quale 

nazionalità pensa?’. 
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Fonte: indagine sui commercianti romani, giugno-luglio 2006 
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Dall’osservazione dei dati, spicca l’alta percentuale di intervistati che non hanno 
saputo indicare una precisa nazionalità: l’11% ha indicato un generico “tutte”, mentre il 
10% ha risposto “nessuna in particolare”. Si tratta di due modalità apparentemente 
simili ma che indicano due visioni differenti del fenomeno: infatti, con la risposta 
“tutte” si ipotizza una visione più qualunquista che conduce ad una maggiore 
propensione a “fare di tutt’erba un fascio” (“per me una cittadinanza vale l’altra”, 
“sono tutti immigrati” e simili….); con la seconda risposta, invece, gli intervistati, pur 
non specificando anch’essi il paese, sembrano avere una visione più aperta verso 
l’immigrazione, riuscendo a valutare quanto meno l’esistenza di una varietà delle 
cittadinanze (“ne vedo tante”, “non saprei indicarne una in particolare”, etc.). Per 
quanto riguarda le altre cittadinanze più numerose in Italia solo il 4% indica gli 
albanesi, mentre la percentuale diventa ancora più risibile per i marocchini che 
raggiungono solo l’1%. 

L’immagine che si ha dell’immigrazione straniera potrebbe derivare dai diversi 
contesti in cui l’individuo si muove. Uno di questi è indubbiamente l’area in cui 
l’indagine è stata svolta: se sul territorio circostante l’attività commerciale vi è una 
maggiore presenza di determinate collettività è più facile che queste vengano indicate 
con una certa frequenza. Raggruppando le diverse nazionalità indicate in macro aree e 
tenendo distinte solo le due principali (cinesi e romeni), si vede come l’analisi per area 
di intervista ha fatto registrare delle differenze tra le quattro zone (Grafico 5.2). 

 
Grafico 5.2  Intervistati che hanno risposto alla domanda ‘Quando si parla di immigrati 
stranieri a quale nazionalità pensa?’ per area di intervista. 

28,3

2,5 6,7

8,3

30,0
5,0

2,5

20,0
15,0

26,7

5,0

21,7

12,5

10,0

30,0

5,0

12,5

15,0

20,0

13,3

17,5

11,7 20,0

3,3
7,5

3,3
20,0

6,7

2,5

15,0

2,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bassa densità
migratoria

Comm. e turismo
straniero

Alta densità
migratoria

Immigr. al
femminile

tutte nessuna cina romania europa est africa asia altro non so
 

Fonte: indagine sui commercianti romani, giugno-luglio 2006 
 

Nel quartiere a bassa densità migratoria vi è un’elevata predisposizione ad 
indicare un generico “tutte” (il 28% di risposte), mentre le cittadinanze più rilevanti 
sono la romena (22%) e la cinese (20%). Nella zona orientata al turismo e al 

commercio straniero e in quella orientata al lavoro femminile sembra, invece, esservi 
una maggiore attenzione verso le diverse collettività. Nel primo, infatti, sono indicate 
tutte le cittadinanze e le macroaree senza una netta predominanza dell’una a discapito 
dell’altra (il 7% di asiatici, il 12% per romeni e est-europei, il 15% per i cinesi e il 17% 
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di africani); mentre il 30%, seppure non dia precise indicazioni, risponde con un 
“nessuna in particolare” (a fronte del 2% di “tutte”). Nell’altra zona il 30% indica i 
romeni, mentre per est-europei, africani e asiatici i valori si assestano sul 20%. Infine, 
nell’area ad alta densità migratoria predomina l’indicazione dei cinesi (27%), mentre 
spicca l’elevata percentuale di individui che hanno risposto con un generico “non so” 
(15%). 

Se si analizzano le macroaree indicate a seconda del tipo di attività esercitata si 
nota una maggiore propensione da parte dei titolari di negozi di alimentari a indicare 
come nazionalità predominante gli africani (con il 27%), seguiti dai romeni (20%) e da 
asiatici e est-europei (con il 13% per entrambe le aree) (Grafico 5.3). Gli esercenti di 
bar, pizzerie e ristoranti identificano gli immigrati, soprattutto, come romeni (22%), 
anche se vi è una certa proporzione di individui che non riesce a fornire indicazioni 
precise sulla nazionalità (18% di “tutte” e 12% di “non so”). I commercianti che 
vendono abbigliamento e calzature hanno risposto per lo più “cinesi” (26%): si tratta di 
un dato che nasconde un probabile timore verso questa collettività, vista dai 
commercianti romani come un potenziale concorrente per la propria attività.  
 
Grafico 5.3  Intervistati che hanno risposto alla domanda ‘Quando si parla di immigrati 
stranieri a quale nazionalità pensa?’ per tipo di esercizio. 
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Fonte: indagine sui commercianti romani, giugno-luglio 2006 

 
5.2 La socializzazione con gli immigrati stranieri  

Un aspetto, su cui si è voluto soffermare l’attenzione, riguarda il grado di 
socializzazione che i commercianti intervistati hanno espresso nei confronti degli 
immigrati stranieri. In particolare, ponendo l’accento sulle occasioni di contatto e sulle 
relazioni che il commerciante intreccia con gli immigrati al di fuori della propria attività 
commerciale, si cerca di individuare quali siano le variabili che inducono gli intervistati 
ad avere un comportamento di maggiore o minore “apertura” verso la componente 
straniera. Le decisioni prese nella sfera privata sono frutto di scelte autonome non 
dettate da elementi contingenti che possono entrare in gioco anche senza la volontà 
dell’individuo. Infatti, il contatto con gli immigrati stranieri nell’ambito dell’attività 
commerciale svolta potrebbe essere fortemente influenzato dal tipo di esercizio e dalla 
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maggiore o minore presenza di stranieri sul territorio. Non si può scegliere di avere una 
clientela solo italiana ma si può decidere in piena libertà di non avere, ad esempio, 
amici stranieri. 

Prendendo in considerazione la batteria di quesiti sui contatti con gli immigrati 
al di fuori della propria attività15, è stata calcolata una scala di socializzazione ottenuta 
sommando le modalità di risposta delle quattro principali forme di relazione che gli 
intervistati potrebbero instaurare con gli immigrati. In tal modo sono state ottenute 
quattro modalità: nessun contatto (individui che hanno risposto “no” a tutti i quesiti), 
contatto basso (individui che hanno avuto un solo contatto), contatto medio 
(corrispondente a due risposte affermative) e contatto alto (con 3 o 4 contatti).  

Dall’analisi delle variabili di stratificazione che potrebbero influenzare il grado 
di socializzazione con gli immigrati stranieri, risulta più significativo l’orientamento 
politico (Grafico 5.4). Infatti, i commercianti di centro-destra mostrano un’elevata 
propensione a non avere nessun contatto o al più un contatto “basso” con gli immigrati 
stranieri (rispettivamente con il 25% e il 35%); differente è la situazione degli 
intervistati di centro-sinistra che per il 47% hanno indicato di avere un elevato grado di 
socializzazione. Coloro che non esprimono chiaramente il loro orientamento politico o 
che preferiscono non rispondere hanno per la maggior parte pochi contatti con gli 
immigrati (il 38% di contatto “basso” e il 26% di “medio”). 
 
Grafico 5.4  Grado di socializzazione degli intervistati con gli immigrati stranieri al di 
fuori della propria attività per orientamento politico 
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Fonte: indagine sui commercianti romani, giugno-luglio 2006 

 

                                                
15 Si tratta della batteria di quesiti D. 13 (Nel corso dell’ultimo anno immagino che Lei 

abbia avuto a che fare con immigrati stranieri anche per ragioni non strettamente 

legate allo svolgimento della sua attività imprenditoriale. Potrebbe indicarmi per quale 

motivo?). In particolare, in questo lavoro tra le varie modalità di risposta sono state 
prese in considerazione le seguenti quattro: 1) Li ho chiamati per svolgere dei lavori 
(manutenzione, badante, baby sitter, ecc.); 2) Sono miei vicini di casa; 3) Sono miei 
parenti/amici/conoscenti; 4) Sono stato nei loro negozi/ristoranti.  
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Se si analizzano in dettaglio le modalità di contatto degli intervistati, si notano 
delle differenze di comportamento secondo l’orientamento politico (Grafico 5.5). I 
commercianti di centro-destra sono stati soprattutto nei loro negozi/ristoranti (per il 
40%) o li hanno chiamati per svolgere dei lavori (manutenzione, baby sitter, badante…); 
mentre per quanto concerne quelli di centro-sinistra vi è un’elevata propensione ad 
avere parenti/amici/conoscenti tra gli stranieri (il 62%) e una spiccata predilezione per i 
negozi e ristoranti etnici (69%). Coloro che non sanno definirsi politicamente e i non 
rispondenti hanno avuto modo di entrare in contatto con gli stranieri frequentando, 
soprattutto, i loro negozi e ristoranti (con il 50% circa per entrambe le categorie). 
 
Grafico 5.5  Modalità di contatto degli intervistati con gli immigrati stranieri al di fuori 
della propria attività per orientamento politico. 
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Fonte: indagine sui commercianti romani, giugno-luglio 2006 

 
5.3 Gli atteggiamenti e i comportamenti verso gli immigrati stranieri  

Appare altrettanto importante focalizzare l’attenzione sulla valutazione degli 
atteggiamenti e dei comportamenti che i commercianti intervistati hanno nei confronti 
degli immigrati. Per quanto concerne il primo aspetto, agli intervistati sono stati posti 
due quesiti volti all’individuazione delle loro opinioni su quale sia l’atteggiamento che 
gli italiani hanno nei confronti degli immigrati e viceversa (Tabella 5.1). La maggior 
parte degli intervistati ritiene che gli italiani siano diffidenti nei confronti degli 
immigrati (48%), seguiti da coloro che valutano come amichevole e comprensivo 
l’atteggiamento dei propri connazionali (22%) o al più indifferente (17%). Tuttavia, non 
sembrano indicare atteggiamenti di aperta ostilità (solo il 5%). Viceversa, 
l’atteggiamento degli stranieri nei confronti degli italiani è valutato meno positivamente 
con la diminuzione della proporzione di coloro che lo ritengono amichevole e 
comprensivo (15%) e con il raddoppio della percentuale di “apertamente ostili” (10%). 

L’analisi per tipo di esercizio mostra una maggiore propensione da parte dei 
commercianti di abbigliamento e calzature a ritenere diffidente l’atteggiamento degli 
italiani nei confronti degli immigrati (52%); gli esercenti di negozi di alimentari 
registrano valori al di sopra della media per le due modalità estreme (con il 27% di 
“amichevole e comprensivo” e il 10% di “apertamente ostile”); mentre gli intervistati di 
bar, pizzerie e ristoranti ne danno una caratterizzazione positiva (22% sia per 
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amichevole e comprensivo che per indifferente). Per quanto concerne le opinioni sugli 
atteggiamenti degli stranieri nei confronti degli italiani i gestori di bar, pizzerie e 
ristoranti ritengono che siano soprattutto diffidenti (50%). Anche in questo caso i 
commercianti di alimentari si collocano al di sopra della media in corrispondenza di 
“amichevole e comprensivo” e “apertamente ostile” (rispettivamente con il 27% e il 
17%). Accezione più negativa viene attribuita dagli intervistati di abbigliamento e 
calzature al comportamento degli stranieri nei confronti degli italiani, che per il 54% si 
pone tra le modalità diffidente e apertamente ostile. 

 
Tabella 5.1  Intervistati secondo alcune opinioni sull’atteggiamento degli italiani e degli 
immigrati stranieri per tipo di esercizio. 

Fonte: indagine sui commercianti romani, giugno-luglio 2006 

 
Da queste preliminari analisi scaturiscono alcune riflessioni. Quali sono i fattori 

alla base di particolari modi di comportarsi? Incidono in maggior misura le 
caratteristiche individuali o il contesto sociale? E quanto peso ha la veste di 
commerciante nei comportamenti messi in atto? A queste domande si è cercato di dare 
risposta attraverso la costruzione di tre distinti modelli di regressione logistica. In 
particolare, sono stati presi in considerazione tre quesiti volti ad indagare quale fosse il 
comportamento dei commercianti di fronte a ipotetiche situazioni: la prima riguarda il 
comportamento tenuto allorché l’individuo uscendo dalla Stazione Termini si trovi di 
fronte ad un folto gruppo di immigrati; nella seconda si chiedeva all’intervistato di 
indicare la propria reazione di fronte all’eventualità che un appartamento nel proprio 
palazzo fosse affittato ad immigrati e nella terza si poneva la stessa domanda ma in 
relazione all’avvio di un ‘attività commerciale accanto al proprio esercizio ma in un 
settore diverso dal proprio. 

Tipo di esercizio Quesiti e modalità di risposta 

alimentari bar, pizzerie, 
ristoranti 

abbigliamento, 
calzature e altre 

attività 

Totale 

Ritiene che l’atteggiamento degli italiani nei confronti degli immigrati stranieri sia: 

amichevole e comprensivo 26,7 22,1 21,6 22,5 
indifferente 16,7 22,1 14,7 17,5 
diffidente 46,7 42,6 52,0 48,0 
apertamente ostile 10,0 1,5 5,9 5,0 
non so  0,0 11,8 5,9 7,0 
Ritiene che l’atteggiamento degli immigrati stranieri nei confronti degli italiani sia: 

amichevole e comprensivo 26,7 14,7 11,8 15,0 
indifferente 16,7 19,1 21,6 20,0 
diffidente 36,7 50,0 42,2 44,0 
apertamente ostile 16,7 4,4 11,8 10,0 
non so  3,3 11,8 12,7 11,0 
     
Totale complessivo (% riga) 15,0 34,0 51,0 100,0 
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Nei tre modelli è stata posta come variabile dipendente l’avere qualche problema 
a fronte dei casi precedentemente esposti 16. Per la costruzione dei modelli si è 
proceduto introducendo a blocchi le variabili: dapprima quelle socio-demografiche 
(sesso, classe di età, luogo in cui ha vissuto fino ai 15 anni, titolo di studio conseguito); 
in seguito variabili economiche (tipo esercizio commerciale, disponibilità ad assumere 
immigrati, zona di intervista); infine, introducendo le variabili più prettamente di 
contesto (orientamento politico e importanza della religione nella propria vita). 

Ad avere qualche problema all’uscita dalla stazione Termini nel dover passare 
accanto ad un folto gruppo di immigrati sembrano essere soprattutto le donne che 
presentano un rischio relativo superiore a quello degli uomini, rischio che assume valori 
più elevati man mano che vengono introdotte le altre variabili (da quasi 4 nel primo 
modello a 5,5 nell’ultimo) (Tabella 5.2). Il titolo di studio conseguito sembra avere una 
certa rilevanza: coloro che hanno un titolo di scuola media inferiore e superiore hanno 
meno probabilità di avere problemi nel percorrere il tragitto rispetto a chi ha fatto solo 
le scuole elementari, mentre non risulta significativo l’avere conseguito una laurea. 
L’introduzione delle variabili settoriali aggiunge nuovi elementi all’analisi. Gli 
intervistati nella zona orientata al turismo e al commercio hanno minore probabilità di 
avere problemi rispetto a quelli che vivono in un’area a bassa densità migratoria, mentre 
non assumono valori significativi le altre due zone. Per quanto concerne la disponibilità 
ad assumere immigrati, chi dichiara che in linea di principio non li assumerebbe 
presenta un rischio relativo 3 volte superiore rispetto a chi lo farebbe senza condizioni. 
Non sembra avere rilevanza per questo tipo di comportamento il settore economico 
della propria attività. Infine, nel modello completo con le variabili di contesto sembra 
venir meno l’effetto della sfera economica e assumere, invece, importanza 
l’orientamento politico: infatti, i commercianti di centro-sinistra hanno minore 
probabilità rispetto a quelli di centro-destra con una odd-ratio di 0,15. 

Riguardo all’avere problemi nel vedere affittato a stranieri un appartamento nel 
proprio palazzo, il genere gioca sempre un ruolo importante facendo registrare, in tutte 
le fasi, per le donne una probabilità superiore a quella degli uomini, mentre non 
assumono alcuna rilevanza le altre variabili demografiche (Tabella 5.3). Man mano che 
si introducono gli altri blocchi di variabili, si nota come la disponibilità ad assumere 
immigrati sia un elemento importante: chi dichiara di non voler assumere immigrati ha, 
nel modello intermedio (con le variabili economiche), un rischio 7 volte superiore 
rispetto a coloro che indicano la massima disponibilità di avere dei problemi nel trovarsi 
come vicini di casa degli immigrati e quasi 5 volte in quello più complesso; mentre chi 
lo farebbe solo per alcune mansioni presenta in entrambi i casi un odd ratio 

rispettivamente di 4,5 e 4,6. Tra le altre variabili settoriali hanno minore probabilità di 
avere problemi i commercianti della zona orientata al turismo e al commercio e quelli 
ad alta densità migratoria. Tra le variabili di comportamento registrano un rischio 
minore i commercianti di centro-sinistra e coloro che non hanno risposto e chi 
attribuisce nessuna importanza alla religione (rispetto a chi ne dà il massimo valore). 

Per quanto concerne l’ultima ipotesi; tra le variabili demografiche assume una 
certa rilevanza il titolo di studio: il rischio di avere dei problemi cresce all’aumentare 
del livello di istruzione degli individui (Tabella 5.4). È soprattutto la sfera economica ad 
influenzare questo comportamento: infatti, i titolari di bar, pizzerie e ristoranti mostrano 
un rischio relativo maggiore di avere problemi rispetto ai commercianti di alimentari 
                                                
16 La variabile è stata resa dicotomica accorpando fra di loro le modalità di risposta, in modo da attribuire 
valore 1 a coloro che esprimevano qualche perplessità e 0 a chi non aveva alcun problema. 



Comune di Roma  I numeri di Roma 

Ufficio di Statistica  n° 3 – luglio/settembre 2007 

 87 

(odd ratio pari a 4,3 nel modello intermedio e 5 in quello complesso), rischio che 
aumenta per gli esercenti che vendono abbigliamento e calzature (da quasi 5 
nell’intermedio a 6,3 nel 3° blocco). Probabilità elevate si riscontrano anche in relazione 
a coloro che hanno dichiarato di non voler assumere per nessun motivo immigrati. Tra 
le altre variabili economiche inserite nel modello, si sottolinea come nella zona ad alta 
densità migratoria si registra una probabilità di avere problemi inferiore rispetto a quella 
caratterizzata da una bassa presenza di immigrati. Infine, una decisa rilevanza viene 
svolta dall’orientamento politico: gli individui di centro-sinistra hanno una probabilità 
minore di avere problemi, cui seguono coloro che non hanno risposto o che non hanno 
espresso preferenza. 

Dall’analisi dei risultati emersi si possono formulare alcune ipotesi. Nel primo 
modello le variabili che sembrano influenzare i comportamenti degli individui sono 
soprattutto quelle di carattere demografico e di contesto, assumendo poca importanza la 
sfera economica. Si è visto come siano soprattutto le donne e i meno istruiti ad avvertire 
un disagio in presenza di un folto gruppo di immigrati. Evidentemente, l’ipotesi di poter 
incontrare degli immigrati attraversando la stazione Termini fa leva su elementi che 
toccano la sfera privata, facendo scattare nell’individuo timori mossi dal pregiudizio nei 
confronti degli stranieri sulla loro “eventuale” pericolosità sociale.  

Anche nell’idea di avere come vicini di casa degli stranieri si registra una 
notevole differenza di genere, anche se in questo caso entrano in gioco anche alcuni 
elementi di carattere settoriale come la zona di intervista e la disponibilità ad assumere 
immigrati. Sembrerebbe che avere il proprio negozio in una zona piuttosto che in 
un’altra o la propensione ad avere come dipendenti degli stranieri influisca sull’apertura 
verso una maggiore socializzazione con gli immigrati. Chi non ha problemi ad assumere 
immigrati non ne ha nel vederli abitare nel proprio palazzo.  

I fattori che influenzano il terzo comportamento sembrano in un certo qual modo 
avere attinenza con la sfera economica dell’individuo: infatti, nonostante nella domanda 
fosse specificato che l’attività da avviarsi apparteneva ad un settore differente dal 
proprio, dal modello emerge chiaramente l’“homo economicus”. Tra le variabili 
demografiche ha assunto minore importanza il genere, mentre si è visto come gli 
individui più istruiti hanno mostrato maggiore preoccupazione all’idea dell’avvio di un 
negozio gestito da stranieri nelle vicinanze della propria attività. È come se avere una 
certa istruzione conducesse il commerciante a sviluppare maggiore sensibilità verso i 
problemi, in termini di concorrenza e di eventuale degrado, che tale presenza possa 
creare per la zona in cui si lavora. A conferma di come la sfera economica influenzi tale 
comportamento è l’entrata in gioco in questo modello del tipo di attività esercitato: per i 
gestori di negozi di abbigliamento e calzature e quelli di bar, pizzerie e ristoranti 
evidentemente la presenza di attività commerciali straniere rappresenta un danno per il 
prestigio della zona. Così come era facilmente prevedibile che fosse contrario chi per 
principio non assumerebbe immigrati stranieri. Particolare è la situazione dell’area 
caratterizzata da un’alta densità migratoria in cui il rischio di disagio viene avvertito in 
tono minore rispetto alle altre zone: si tratta, evidentemente, di un contesto in cui si è 
ormai sviluppata una certa abitudine alla presenza di immigrati residenti e di attività 
commerciali straniere per il quale l’avvio di una nuova attività gestita da stranieri non 
comporta alcun tipo di problema. Infine, l’orientamento politico: chi si è dichiarato di 
centro-sinistra ha un atteggiamento più “aperto” verso gli immigrati anche se 
“invadono” in un certo senso la propria attività economica.
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Tabella 5.2 - Modello logistico sulla variabile “Ho problemi, uscendo dalla stazione Termini a passare in mezzo ad un folto gruppo di 
immigrati” 

Variabile e modalità Modello 1: Variabili socio-
demografiche 

Modello 2: Variabili socio-
demografiche e settoriali 

Modello 3: Variabili socio-
demografiche, settoriali, 

di comportamento e 
atteggiamento 

  Coeffici
ente 

Signific
atività 

Odds 
ratio 

Coeffici
ente 

Signific
atività 

Odds 
ratio 

Coeffici
ente 

Signific
atività 

Odds 
ratio 

Sesso (rif=Uomo)          
Donna 1,38 *** 3,98 1,60 *** 4,94 1,70 *** 5,48 
Titolo di studio (rif= Elementare)          

Media -1,33 * 0,26 -1,36 - 0,26 -1,64 * 0,19 
Superiore -1,35 * 0,26 -1,41 * 0,24 -1,88 ** 0,15 
Laurea e altro -1,14 - 0,32 -0,85 - 0,43 -0,69 - 0,50 
          
Area di intervista (rif=Bassa densità migratoria)          

Commercio e turismo straniero    -0,91 * 0,40 -0,89 -  
Alta densità migratoria    -0,31 - 0,73 -0,16 -  
Immigrazione al femminile    -0,77 - 0,46 -0,80 -  
Disponibilità ad assumere immigrati (rif=Sì, per tutto)          
Sì, ma solo per alcune mansioni    -0,42 - 0,65 -0,51 -  
No    1,13 ** 3,09 0,73 -  
L’azienda ne impiega già alcuni    1,05 * 2,86 0,83 -  
          
Orientamento politico (rif=Centro-destra)          

Centro-sinistra       -1,89 *** 0,15 
Non risposta o nessuno       -0,67 - 0,51 
Costante 0,52 - 1,69 0,03 - 1,03 1,48 - 4,38 

Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01. 

Nota: Nella tabella non vengono riportate le variabili inserite nel modello ma non risultate significative nei tre blocchi: Classe di età, Luogo in cui ha 
vissuto fino a 15 anni, Tipo di esercizio commerciale e Importanza della religione. 
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Tabella 5.3 - Modello logistico sulla variabile “Ho problemi se nel mio palazzo un appartamento viene affittato ad immigrati stranieri” 

Variabile e modalità Modello 1: Variabili socio-
demografiche 

Modello 2: Variabili socio-
demografiche e settoriali 

Modello 3: Variabili socio-
demografiche, settoriali, 

di comportamento e 
atteggiamento 

  Coeffici
ente 

Signific
atività 

Odds 
ratio 

Coeffici
ente 

Signific
atività 

Odds 
ratio 

Coeffici
ente 

Signific
atività 

Odds 
ratio 

Sesso (rif=Uomo)          
Donna 0,88 *** 2,43 1,05 *** 2,85 1,03 ** 2,80 
          
Area di intervista (rif=Bassa densità migratoria)          
Commercio e turismo straniero    -1,09 ** 0,34 -1,03 * 0,36 
Alta densità migratoria    -1,16 ** 0,31 -103 ** 0,36 
Immigrazione al femminile    0,51 - 1,67 0,63 - 1,89 
Disponobilità ad assumere immigrati (rif=Sì, per tutto)          
Sì, ma solo per alcune mansioni    1,51 *** 4,53 1,53 *** 4,61 
No    1,95 *** 7,01 1,61 *** 4,99 
L’azienda ne impiega già alcuni    0,64 - 1,90 0,35 - 1,42 
          
Orientamento politico (rif=Centro-destra)          
Centro-sinistra       -1,51 ** 0,22 
Non risposta o nessuno       -0,80 * 0,45 
Importanza della religione (rif=Alta)          
Media       -0,68 - 0,51 
Bassa       -0,78 - 0,46 
Non risposta o nessuna       -0,97 * 0,38 
Costante -1,83 ** 0,15 -3,20 *** 0,04 -1,75 - 0,17 

Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01.      
Nota: Nella tabella non vengono riportate le variabili inserite nel modello ma non risultate significative nei tre blocchi: Classe di età, Luogo in cui ha 
vissuto fino a 15 anni, Titolo di studio e Tipo di esercizio commerciale. 
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Tabella 5.4 - Modello logistico sulla variabile “Ho problemi se nelle vicinanze del mio esercizio sta per essere avviata un’attività, in un settore 
diverso dal mio, gestita da immigrati stranieri” 
Variabile e modalità Modello 1: Variabili socio-

demografiche 
Modello 2: Variabili socio-
demografiche e settoriali 

Modello 3: Variabili socio-
demografiche, settoriali, 

di comportamento e 
atteggiamento 

  Coeffici
ente 

Signific
atività 

Odds 
ratio 

Coeffici
ente 

Signific
atività 

Odds 
ratio 

Coeffici
ente 

Signific
atività 

Odds 
ratio 

Sesso (rif=Uomo)          
Donna 0,82 ** 2,26 0,72 * 2,06 0,74 * 2,10 
Titolo di studio (rif= Elementare)          

Media 1,90 * 6,66 2,00 - 7,38 1,69 - 5,43 
Superiore 2,27 ** 9,65 2,32 * 10,20 1,87 - 6,49 
Laurea e altro 2,22 * 8,78 2,44 * 11,43 2,52 * 12,46 
          
Area di intervista (rif=Bassa densità migratoria)          

Commercio e turismo straniero    -0,54 - 0,58 -0,29 - 0,75 
Alta densità migratoria    -1,34 *** 0,26 -1,20 ** 0,30 
Immigrazione al femminile    -0,27 - 0,76 -0,24 - 0,79 
Tipo esercizio commerciale (rif=Alimentari)          
bar, pizzerie e ristoranti    1,46 ** 4,33 1,63 ** 5,10 
abbigliamento, calzature e altre atttività    1,60 ** 4,97 1,85 ** 6,37 
Disponibilità ad assumere immigrati (rif=Sì, per tutto)          
Sì, ma solo per alcune mansioni    0,08 - 1,08 0,08 - 1,08 
No    1,90 *** 6,68 1,65 *** 5,20 
L’azienda ne impiega già alcuni    0,43 - 1,54 0,13 - 1,14 
          
Orientamento politico (rif=Centro-destra)          

Centro-sinistra       -1,65 *** 0,19 
Non risposta o nessuno       -0,79 ** 0,45 
Costante -3,15 *** 0,04 -4,84 *** 0,01 -4,25 *** 0,01 

Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01.      
Nota: Nella tabella non vengono riportate le variabili inserite nel modello ma non risultate significative nei tre blocchi: Classe di età, Luogo in cui ha 
vissuto fino a 15 anni e Importanza della religione. 
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6. Le opinioni sull’inclusione sociale e politica degli immigrati 

 
Le opinioni della popolazione italiana nei confronti dell’inserimento sociale 

degli immigrati sono state oggetto di numerose indagini, sia a livello nazionale 
(Bonifazi, 1991, 1996, 1998, 2006; Fondazione Nord-Est, 1999; Molina, 2000; 
Diamanti, 2001), che in ambito locale (Ires Piemonte, 1992; Gennari, 2004), talvolta 
prendendo in esame gruppi specifici di popolazione (Sabatino, 1997; Baldissera, 1998), 
più spesso ricorrendo a un campione rappresentativo di tutti i residenti. Taluni tratti 
distintivi che possono associarsi ad una particolare apertura o chiusura rispetto al 
fenomeno migratorio ricorrono in più di una rilevazione. E’ questo il caso di alcune 
proprietà individuali di carattere demografico come l’età, il sesso, il livello di istruzione, 
ma anche di elementi riconducibili al bagaglio identitario personale quali l’orientamento 
politico e religioso, oppure la classe sociale di appartenenza17.  

Nell'analizzare le opinioni sull'immigrazione di una singola categoria produttiva 
che opera in un ambito territoriale ampio, ma comunque locale, non ci si aspetta certo di 
ricavare generalizzazioni di sorta, quanto di ottenere dei segnali e degli elementi 
peculiari "di caso", da ricondurre nel quadro complessivo degli atteggiamenti riferiti al 
fenomeno. Nel caso dei commercianti romani diviene interessante verificare come le 
variabili individuali che compongono la sua dimensione sociale si vadano ad intersecare 
con la dimensione economica del piccolo imprenditore e ne orientino l'atteggiamento.  

Nei prossimi paragrafi si mira a far emergere gli atteggiamenti dei commercianti 
romani sull'inserimento sociale degli stranieri e sulle politiche migratorie attraverso le 
opinioni espresse su una serie di affermazioni18. Il primo obiettivo è individuare per 
ciascun tema la direzione complessiva dell'atteggiamento, cioè capire se esso è 
favorevole o sfavorevole rispetto al fenomeno e in che misura. In seconda battuta, 
vengono specificati gli elementi sottostanti una posizione di apertura o di chiusura, 
focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche degli intervistati che più alimentano un 
determinato atteggiamento. Il risultato dell'analisi è rappresentato dall'individuazione di 
due profili speculari: quello dell'accoglienza e della diffidenza. 
 

 

                                                
17 Nel paragrafo 2 si è detto dell'influenza che può avere il contesto territoriale su tali caratteristiche 
individuali. 
18 Il concetto di atteggiamento sociale, a partire dalla nota ricerca di Thomas e Znaniecki sui contadini 
polacchi che lo ha introdotto (1918), è stato più volte definito nella sua complessità. Una delle definizioni 
che meglio rende l'idea della multidimensionalità del concetto è quella fornita da Rosenberg e Hovland 
(1960) che ne hanno distinto tre componenti: affettivo-valutativa, cognitiva e comportamentale. In questa 
sede, la descrizione degli atteggiamenti avviene utilizzando delle variabili unidimensionali di tipo 
affettivo, tese cioè a esprimere valutazioni di favore o sfavore rispetto all'oggetto dell'indagine. 
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6.1. L’inserimento nella società italiana 

 
Gli items sull'inserimento sociale degli immigrati si suddividono in frasi di 

chiusura/diffidenza e di apertura/accoglienza.  
Le tre affermazioni di ostilità evocano:  

• una correlazione tra la presenza degli immigrati e l’aumento della criminalità 
(immigrazione come problema di ordine pubblico); 

• il sospetto/timore che qualche aspetto della cultura degli immigrati, come la 
pratica religiosa, possa avere conseguenze deleterie sullo stile di vita degli 
autoctoni (immigrazione come problema culturale); 

• la necessità che gli immigrati abbandonino la loro cultura perché si possano 
meglio integrare nella nostra società (opzione assimilazionista). 

Nelle tre frasi che esprimono favore rispetto al fenomeno migratorio si afferma: 

• il fenomeno migratorio come positivo in sé, in quanto fornisce opportunità di 
arricchimento culturale (opzione interculturale); 

• una correlazione tra la presenza degli immigrati e un miglioramento nella qualità 
della vita degli autoctoni (immigrazione come fenomeno “utile”); 

• l’accoglienza di tutti gli immigrati come dovere di solidarietà (opzione 

mondialista solidale). 
 
Tabella 6.1 Livello di accordo con alcune affermazioni relative ad aspetti sociali 

dell’immigrazione. Valori percentuali 

Affermazioni 
Molto  

d'accordo 

Abbastanza 

d'accordo 

Poco  

d'accordo 

Non  

d'accordo 
Totale 

La presenza degli immigrati aumenta la 
delinquenza (immigrazione problema di 

ordine pubblico) 
47,5 32,5 14,0 6,0 100,0 

La pratica religiosa degli immigrati  
minaccia il nostro stile di vita 
(immigrazione problema culturale) 

17,0 17,0 22,5 43,5 100,0 

L’immigrazione è positiva, permette il 
confronto fra culture (opzione 

interculturale) 

18,0 40,0 24,5 17,5 100,0 

Gli immigrati migliorano la qualità 
della vita degli italiani (immigrazione 

“utile”) 

6,0 16,0 24,5 53,5 100,0 

Accogliere tutti gli immigrati è un 
dovere di solidarietà (opzione 

mondialista solidale) 

13,0 26,0 27,5 33,5 100,0 

Per integrarsi nella nostra società gli 
immigrati devono abbandonare le loro 
usanze (opzione assimilazionista) 

9,5 11,0 24,0 55,5 100,0 
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Gli intervistati identificano in modo deciso l’immigrazione come problema di 
ordine pubblico e manifestano una buona approvazione per l’opzione “interculturale”. 
Fortemente minoritarie sono l’idea di un’immigrazione come problema culturale, la 
visione del “migrante utile”, l’opzione “assimilazionista” e quella “mondialista 
solidale”. 

Entrando nello specifico, il tema della sicurezza rispetto alla microcriminalità si 
rivela assai sensibile per i commercianti. La frase che esprime timore e forte diffidenza 
verso gli immigrati – “la presenza degli immigrati aumenta la delinquenza” - ottiene fra 
tutte il maggior livello di consenso con quasi la metà degli intervistati “molto 
d’accordo” e l’80% favorevole19 (Tabella 6.1 e Figura 6.1). E’ probabile che 
l’equazione “immigrato = potenziale delinquente”, sia talmente condivisa dagli 
intervistati da aleggiare su tutte le opinioni espresse e da costituire uno degli elementi 
fondanti e condizionanti l’idea complessiva del fenomeno immigrazione. I risultati di 
alcune recenti indagini20 ci restituiscono il clima di preoccupazione e di insicurezza che 
si respira tra i commercianti delle grandi città italiane e che rappresenta il sostrato di 
ogni atteggiamento e opinione degli esercenti sugli odierni fenomeni sociali, ivi 
compresa l’immigrazione. Probabilmente è necessario tenere a mente anche questi 
aspetti contestuali nell’analizzare le opinioni dei commercianti romani sul tema, per non 
correre il rischio di incorrere in facili generalizzazioni, etichettando, ad esempio, 
un’intera categoria produttiva come poco tollerante.  

Le altre due affermazioni di chiusura/diffidenza raccolgono molto meno favore. 
I due terzi dei commercianti romani non ritiene che l’incontro tra confessioni religiose 
differenti rappresenti un potenziale fattore di scontro tra immigrati e autoctoni, e buona 
parte del campione - quasi il 44% - è del tutto in disaccordo. Ancora più forte è 
l’opposizione ad una prospettiva assimilazionista della popolazione immigrata che ne 
favorisca l’inserimento nella società italiana: sfavorevole l’80% e del tutto contrario il 
56% dei commercianti.  

Per quanto riguarda le affermazioni di apertura/accoglienza, oltre la metà del 
campione interpellato non ritiene affatto migliorata la propria vita grazie alla presenza 
degli immigrati e nel complesso quasi l’80% non condivide l’idea dell’”immigrato 
utile”. Un terzo degli intervistati non si sente assolutamente in debito di solidarietà 
verso i nuovi arrivati, ma la quota di coloro che non approva l’opzione “mondialista 
solidale” arriva al 60%. Infine, la cosiddetta “opzione interculturale” ottiene un buon 

                                                
19 I pareri favorevoli sono pari alla somma dei “molto d’accordo”  e degli “abbastanza d’accordo”. 
20 Un sondaggio commissionato dalla Confesercenti della provincia di Milano e condotto tra i 
commercianti di Milano nel marzo 2007 individua negli “extracomunitari” la categoria che più mette in 
pericolo la sicurezza della città, seguita dai nomadi e dagli spacciatori.  Il resto della cittadinanza 
milanese non associa in maniera altrettanto immediata la figura dello straniero a quella del criminale e 
ritiene che la minaccia all’ordine pubblico venga più genericamente da “delinquenti”. Dovendo 
menzionare gli interventi che possono aumentare il grado di sicurezza della città, dopo l’intensificazione 
dei controlli di polizia nelle strade, il rimedio più sollecitato è l’espulsione degli “extracomunitari 
clandestini”. La percezione di insicurezza vissuta dai commercianti è nel complesso superiore alla media 
dei cittadini milanesi: il 21% degli esercenti ritiene molto probabile che subirà reati nell’arco di un anno, 
contro il 9% degli altri cittadini.  

Secondo un’altra indagine resa pubblica nel giugno 2007 sempre dalla Confesercenti di Milano, i 
problemi che più preoccupano i commercianti milanesi, subito dopo le tasse, sono la criminalità e il 
fenomeno dell’immigrazione. Inoltre, un’indagine nazionale svolta nel 2006 su commercianti e artigiani 
da Ipsos-Cise-Sole 24 Ore conferisce alla criminalità una rilevanza sociale negativa maggiore del carico 
fiscale. 
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livello di approvazione (58%), anche se va notato che le opinioni molto favorevoli e 
quelle del tutto contrarie hanno praticamente lo stesso  peso, circa il 18%. 
 
Figura 6.1 Opinioni favorevoli (molto e abbastanza d’accordo) e sfavorevoli (poco e per 
niente d’accordo) con le affermazioni relative ad alcuni aspetti sociali dell’immigrazione. 

Valori percentuali 

 

 

L'osservazione per ciascun item delle coppie di caratteristiche dicotomiche, cioè 
di quegli attributi degli intervistati che li pongono al di sopra e al di sotto della 
percentuale complessiva di risposte favorevoli, consente di ricavare un profilo 
sommario dei fattori associati alle opinioni di massima apertura e chiusura. 

Come si è detto, la convinzione che l’immigrazione esponga la società italiana 
all’intensificarsi dei comportamenti criminali è molto forte e riguarda quattro intervistati 
su cinque (Figura 6.2). Questo timore si affaccia soprattutto in coloro che dichiarano di 
non aver mai avuto a che fare con un immigrato, né per motivi legati all’attività 
lavorativa, né nella vita quotidiana, e che probabilmente hanno formato la propria 
opinione attraverso il racconto di altri o l’informazione veicolata dai media, piuttosto 
che a seguito di un’esperienza diretta. Altre caratteristiche che appaiono discriminanti 
rispetto all’associazione immigrazione/delinquenza sono l’autocollocazione politica e il 
ruolo della religione nella propria vita. Le posizioni degli elettori di centrodestra e di 
coloro che danno molta importanza alla religione, con una percentuale di accordo 
rispettivamente dell’87% e del 90%, sono molto distanti da quelle degli elettori del 
centrosinistra (60%) e di coloro che non danno alcun peso alla religione (59%). Altre 
coppie di attributi dicotomici sono: l’avere un’attività nell'area dell'immigrazione al 
femminile, piuttosto che nell'area del commercio e del turismo straniero; l’essere under 
35 o over 50; l’associare alla figura dell’immigrato la nazionalità rumena o quella 
cinese. 
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Figura 6.2. "La presenza degli immigrati aumenta la delinquenza". Percentuale di 
risposte favorevoli (molto e abbastanza d’accordo) per alcune caratteristiche degli 

intervistati 

 
 

La pratica religiosa degli immigrati è vista come una potenziale minaccia 
culturale da circa un terzo del campione (Figura 6.3). Sebbene la quota di accordo con 
questa affermazione sia molto meno ampia rispetto al quesito sul tema della sicurezza, i 
connotati distintivi sono i medesimi: presenza di contatti diretti con gli immigrati e 
identità religiosa e politica. Particolarmente rilevante è la differenza tra coloro che si 
autocollocano nel centrodestra (46%) e nel centrosinistra (7%), ma anche tra chi 
pensando agli immigrati li identifica con i rumeni (53%), nazionalità evidentemente da 
molti associata ad un comportamento deviante, piuttosto che con gli africani (20%). 



Comune di Roma  I numeri di Roma 

Ufficio di Statistica  n° 3 – luglio/settembre 2007 

 96 

Figura 6.3 "La pratica religiosa degli immigrati minaccia il nostro stile di vita". 
Percentuale di risposte favorevoli (molto e abbastanza d’accordo) per alcune 

caratteristiche degli intervistati 

 
 

Solo un quinto degli intervistati chiede agli immigrati di abbandonare le proprie usanze 
(Figura 6.4). Rispetto a tale quesito l’incrocio con le principali caratteristiche del 
campione, compresa la autocollocazione politica, non evidenzia differenze molto 
rilevanti nella percentuale dei favorevoli. Tuttavia, si affaccia con forza l’opposizione 
tra la “visione omologante” di chi quando pensa all’immigrato si riferisce allo stesso 
modo a tutti i paesi di provenienza e la “visione dell’eterogeneità” di chi invece non 
riesce ad inquadrare l’intero fenomeno immigrazione indicando una nazionalità in 
particolare. 
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Figura 6.4 "Per integrarsi nella nostra società gli immigrati devono abbandonare le loro 
usanze". Percentuale di risposte favorevoli (molto e abbastanza d’accordo) per alcune 

caratteristiche degli intervistati 

 
 

La percezione unidimensionale porta più facilmente a sposare l’opzione 
assimilazionista (36%), rifiutata dalla quasi totalità di coloro che percepiscono 
l’immigrazione in modo multidimensionale (solo 5% di favorevoli). Solo il 14% tra chi 
pensa ai cinesi come “immigrati tipo” ritiene che l’integrazione richieda assimilazione, 
mostrando di non voler operare pressione su una comunità notoriamente coesa e 
impermeabile all’influenza culturale del paese di accoglienza. Nel complesso, si può 
ritenere che l’affermazione “assimilazionista” non consenta un’identificazione univoca 
del livello di apertura o di chiusura degli intervistati sul tema, favorendo il dispiegarsi di 
opinioni trasversali. 
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Figura 6.5 "L’immigrazione è positiva, permette il confronto fra culture". Percentuale di 
risposte favorevoli (molto e abbastanza d’accordo) per alcune caratteristiche degli 

intervistati 

 
 

La maggioranza dei commercianti romani (58%) ritiene l’immigrazione positiva 
in quanto favorisce il confronto tra culture differenti (Figura 6.5). Tuttavia, se tra coloro 
che si autocollocano al centrosinistra e non danno nessun ruolo alla religione i 
favorevoli sono oltre i tre quarti, la proporzione scende al di sotto del 50% in presenza 
di altre caratteristiche come la visione dell’immigrato "monodimensionale" o 
proveniente dall’est europeo, il peso importante dato alla religione, la mancata risposta 
alla richiesta di posizionarsi politicamente e, soprattutto, l’assenza di contatti sociali con 
immigrati. Interessante è il verificarsi di una dicotomia under 35/over 50 opposta 
rispetto a quanto ci si poteva aspettare, con i primi meno aperti all’opzione 
interculturale dei secondi.  
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Figura 6.6 "La presenza degli immigrati migliora la qualità della vita degli italiani". 
Percentuale di risposte favorevoli (molto e abbastanza d’accordo) per alcune 

caratteristiche degli intervistati 

 
 

L’idea dell’immigrato utile agli autoctoni ha ottenuto il favore di meno di un 
quarto del campione (Figura 6.6). Il primo dato da evidenziare è quello relativo a coloro 
che non hanno mai avuto contatti sociali con immigrati, nessuno dei quali ritiene che 
l’immigrazione possa migliorare la qualità della vita agli italiani. E’ certamente un 
elemento che denota un’estrema coerenza nella drasticità della chiusura e che si 
potrebbe tradurre con la frase “non ho nessun contatto con gli immigrati, perché tanto 
non mi possono dare niente”. Anche l'ampio scarto percentuale tra l'area a bassa densità 
migratoria (10%) e la zona del commercio e del turismo straniero (38%) sembra 
riconducibile alla differente assiduità relazionale con gli stranieri. Un altro aspetto da 
evidenziare è relativo alla nazionalità percepita: chi associa all’idea di immigrato 
un’origine africana è molto più favorevole (33%) di chi pensa ad un cinese (11%). Per il  
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Figura 6.7 "Accogliere tutti gli immigrati è un dovere di solidarietà". Percentuale di 
risposte favorevoli (molto e abbastanza d’accordo) per alcune caratteristiche degli 

intervistati 

 
 
resto si conferma l’importanza della collocazione politica e la scarsa influenza del 
livello di istruzione e del contatto dovuto allo svolgimento di lavori domestici.  

L’opzione “mondialista solidale” (Figura 6.7), abbracciata da quattro intervistati 
su dieci, ripropone un forte scarto tra l’opinione più favorevole di chi ha avuto contatti 
con gli immigrati, in quanto conoscenti o amici (55%) e quella molto meno propensa di 
chi non ha mai stabilito con essi alcun legame sociale (10%). Permane la distanza tra 
l’atteggiamento di chi si colloca al centrodestra piuttosto che al centro sinistra, mentre, a 
differenza di altri quesiti, al ruolo molto importante della religione non si associa un 
atteggiamento di chiusura.  

Per valutare appieno l’importanza delle caratteristiche degli intervistati 
sull'atteggiamento assunto rispetto a ciascun item, si è fatto ricorso ad una serie di 
modelli logistici, nei quali si è considerata come variabile dipendente la posizione 
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favorevole all'affermazione. Le variabili indipendenti incluse nei modelli multivariati 
sono state inserite a blocchi: dapprima quelle demografiche, seguite dalle variabili di 
contesto e di contatto, infine gli indicatori dell'orientamento identitario (vedi Appendice 
3)21. 
 
Tabella 6.2  Elementi che provocano un orientamento degli intervistati favorevole alle 
affermazioni sull’inserimento sociale degli immigrati in base ai modelli di regressione 
logistica 

Affermazioni 
Elementi che provocano un orientamento  

 favorevole alle affermazioni  

La presenza degli immigrati 
aumenta la delinquenza 
(immigrazione problema di 

ordine pubblico) 

- Rifiuto di assumere immigrati  
- Collocazione politica nel centrodestra 
- Ruolo molto importante della religione 
- Attività nell'area dell'immigrazione al 

femminile  
- Esercizio commerciale: bar/ristorazione 

La pratica religiosa degli 
immigrati  minaccia il nostro 
stile di vita (immigrazione 

problema culturale) 

- Rifiuto di assumere immigrati 
- Collocazione politica nel centrodestra 
- Ruolo molto importante della religione 
- Esercizio commerciale: alimentari 

Per integrarsi nella nostra 
società gli immigrati devono 
abbandonare le loro usanze 
(opzione assimilazionista) 

- Rifiuto di assumere immigrati 
- Ruolo molto importante della religione 

 

L’immigrazione è positiva, 
permette il confronto fra 
culture (opzione interculturale) 

- Età maggiore di 50 anni 
- Disponibilità ad assumere immigrati 
- Collocazione politica nel centrosinistra 
- Ruolo poco importante della religione 

 

Gli immigrati migliorano la 
qualità della vita degli italiani 
(immigrazione “utile”) 

- Genere maschile 
- Attività nell'area del lavoro femminile 

straniero 
- Disponibilità ad assumere immigrati 
- Collocazione politica nel centrosinistra 

 

Accogliere tutti gli immigrati è 
un dovere di solidarietà 
(opzione mondialista solidale) 

- Disponibilità ad assumere immigrati 
 

 

 

                                                
21 Si ricorda che attraverso un approccio multivariato è possibile analizzare l’effetto di una 

variabile indipendente X (cioè una qualsiasi caratteristica degli intervistati) sulle variazioni di una 
variabile dipendente Y (in questo caso, l’opinione degli intervistati favorevole ad una determinata 
affermazione) neutralizzando gli effetti di ulteriori variabili indipendenti che potrebbero intervenire 
“sporcando” la relazione tra X e Y. 
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In base ai modelli multivariati, gli elementi che più orientano le risposte a quasi 

tutte le affermazioni sull'inserimento sociale degli immigrati sono: la presenza di un 
pregiudizio, espresso dal rifiuto in linea di principio di assumere uno straniero nella 
propria attività; l'autocollocazione politica, con le posizioni di centrodestra 
contraddistinte da una chiusura assai maggior rispetto a quelle di centrosinistra; 
l'importanza del ruolo della religione, correlato positivamente con un atteggiamento di 
ostilità.  

Considerando anche gli altri fattori risultati significativi all'interno dei modelli, 
sorprende la maggior apertura al confronto interculturale da parte degli over 50, rispetto 
agli under 35, mentre era più facile da prevedere un forte grado di solidarietà da parte di 
coloro che più instaurano rapporti di amicizia e di conoscenza con gli immigrati.  

Di particolare interesse, la posizione contraria delle donne rispetto alla visione 
dell'immigrazione "utile", probabilmente è più viva nelle commercianti l'immagine 
dello straniero deviante che quella della collaboratrice domestica immigrata, cui forse 
pensano gli intervistati nell'area dell'immigrazione al femminile. E' infatti questo il 
contesto territoriale dove si è più propensi a ritenere che gli immigrati migliorino la vita 
degli italiani, addirittura in misura maggiore dell'area ad alta concentrazione turistica22. 
Ulteriori elementi devono la propria significatività nei modelli a fattori difficili da 
interpretare, che potrebbero anche essere congiunturali o dovuti ad errori nel 
campionamento. 
 
 

                                                
22 Va notato che inserendo l'ultimo blocco di variabili identitarie, l'area del commercio e del turismo 
straniero ha perso la propria significatività nel modello, che evidentemente era dovuta alla collocazione 
politica nel centrosinistra di molti degli intervistati che vi operano (si veda la tabella A6.5 in appendice). 
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6.2. L’accesso ai diritti di cittadinanza 

 

Ai commercianti romani è stato chiesto di esprimere il loro grado di accordo con 
cinque affermazioni riguardanti scelte di politica migratoria sull’ingresso, la 
stabilizzazione, l’inclusione politica e l’accesso alla cittadinanza. Due frasi manifestano 
chiusura e rigore nei confronti del fenomeno e propongono:  

• l’espulsione degli immigrati clandestini anche in assenza di reato; 

• il divieto dei ricongiungimenti familiari. 

Le altre tre affermazioni esprimono apertura attraverso misure e provvedimenti 
legislativi volti a favorire il processo di integrazione con l’allargamento dei diritti 
politici e di cittadinanza: 

• l’estensione del diritto di voto amministrativo agli stranieri residenti in Italia da 
alcuni anni; 

• l’acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri residenti in Italia da 
almeno cinque anni che non abbiano commesso reati; 

• l’acquisizione dalla nascita della cittadinanza italiana per i figli di stranieri nati 
in Italia. 

 

Tabella 6.3 Livello di accordo con alcune affermazioni relative a misure di politica 

migratoria. Valori percentuali 

Affermazioni 
Molto  

d'accordo 

Abbastanza 

d'accordo 

Poco  

d'accordo 

Non  

d'accordo 
Totale 

Un immigrato clandestino deve essere 
espulso anche se non ha commesso 
reati 

48,0 15,5 14,5 22,0 100,0 

Non si dovrebbe permettere agli 
immigrati di essere raggiunti dai loro 
familiari  

5,5 7,5 16,5 70,5 100,0 

Gli immigrati residenti da alcuni anni 
in Italia dovrebbero avere diritto a 
votare nelle elezioni comunali  

30,0 28,0 12,0 30,0 100,0 

Giusto concedere la cittadinanza agli 
immigrati che risiedono in Italia da 5 
anni purché non abbiano commesso 
reati 

42,0 33,0 13,0 12,0 100,0 

I figli degli stranieri nati in Italia 
dovrebbero poter ottenere la 
cittadinanza italiana fin dalla nascita  

47,5 31,5 9,5 11,5 100,0 

 

La maggioranza dei commercianti ha dato il suo assenso a quattro frasi su 
cinque, respingendo solamente l’ipotesi di impedire i ricongiungimenti familiari 
(Tabella 6.3 e Figura 6.8). Confermando una particolare attenzione della categoria verso 
la tutela dell’ordine pubblico, l’espulsione automatica dei clandestini ha ottenuto una 
buona percentuale di consenso, con quasi la metà degli intervistati (48%) “molto 
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d’accordo” e una quota di favorevoli che raggiunge il 63%. Solo un’esigua minoranza si 
è mostrata propensa ad ostacolare i ricongiungimenti familiari (13%) e addirittura sette 
commercianti su dieci si sono detti del tutto in disaccordo.  

Le tre frasi che ipotizzano un’estensione dei diritti di cittadinanza degli 
immigrati hanno ottenuto il favore di un’ampia maggioranza degli intervistati. I 
commercianti romani sembrano perciò approvare le misure previste dal disegno di legge 
proposto dal governo nell’agosto 2006, che facilita l’accesso alla cittadinanza ai 
migranti insediatisi stabilmente nel nostro paese. L’affermazione che ha ottenuto il 
consenso maggiore (80%) è quella di portata più ampia, in base alla quale sarebbero 
italiani i figli di stranieri nati in Italia e l’acquisizione della cittadinanza verrebbe 
regolata dallo ius soli, anziché dallo ius sanguinis come avviene attualmente. 
Leggermente più bassa (75%) la percentuale dei favorevoli alla naturalizzazione degli 
stranieri stabilmente presenti in Italia da almeno cinque anni. Mentre ancora inferiore è 
risultato il consenso alla misura meno ampia, cioè la concessione del diritto di voto in 
ambito locale agli stranieri lungoresidenti (58%).  

In pratica, molti intervistati darebbero agli immigrati la cittadinanza, ma non il 
voto amministrativo, non considerando che il neocittadino italiano acquisisce pieni 
diritti politici attivi e passivi, ivi compreso il voto alle elezioni nazionali oltre che 
comunali. Evidentemente la sensibilità e la conoscenza degli interpellati è più ampia sul 
tema elettorale, fino ad oggi oggetto di dibattito politico e mediatico in misura maggiore 
rispetto alla questione della cittadinanza. Il segnale che proviene dal piccolo campione 
interpellato è che la quota dei favorevoli a facilitare l’acquisizione della cittadinanza 
italiana agli stranieri sia destinata a diminuire in modo consistente a partire da quando la 
questione salirà ai primi posti dell’agenda politica nazionale. 
 
Figura 6.8 Opinioni favorevoli (molto e abbastanza d’accordo) e sfavorevoli (poco e per 
niente d’accordo) con le affermazioni relative ad alcuni aspetti delle politiche  
sull’immigrazione. Valori percentuali 
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Figura 6.9 "Un immigrato clandestino deve essere espulso anche se non ha commesso 
reati". Percentuale di risposte favorevoli (molto e abbastanza d’accordo) per alcune 

caratteristiche degli intervistati 

 

 

Quasi i due terzi dei commercianti ritiene che gli immigrati clandestini debbano 
essere espulsi anche in assenza di reati (Figura 6.9). La severità contro i clandestini fa 
probabilmente il paio con la forte preoccupazione per la microcriminalità ed è massima 
da parte di chi non ha mai avuto contatti sociali con immigrati (85%), degli elettori del 
centrodestra (75%), dei meno istruiti (72%) e dei più religiosi (69%). Tutte le 
caratteristiche considerate evidenziano una maggioranza più o meno ampia di favorevoli 
alla linea della durezza, ad eccezione degli elettori del centrosinistra (42%) e dei meno 
religiosi (41%). 
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Figura 6.10 "Non si dovrebbe permettere agli immigrati di essere raggiunti dai loro 
familiari". Percentuale di risposte favorevoli (molto e abbastanza d’accordo) per alcune 

caratteristiche degli intervistati 

 
 

I favorevoli ad impedire i ricongiungimenti familiari degli immigrati 
rappresentano una netta minoranza del campione intervistato (Figura 6.10) anche tra 
coloro che non hanno contatti con stranieri (30%) e tra gli elettori del centrodestra 
(25%). Nessuno dei commercianti che si è autocollocato al centrosinistra è invece 
d’accordo con l’affermazione, che riscuote scarsissimo favore anche tra coloro che non 
danno alcuna rilevanza alla religione e tra chi ha amici o conoscenti stranieri. E' quindi 
assai marginale tra gli esercenti romani l'atteggiamento di coloro che vorrebbero 
ostacolare l'inserimento sociale degli immigrati, mantenendoli nella condizione di 
lavoratori-ospiti. 
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Figura 6.11 "Gli immigrati residenti da alcuni anni in Italia dovrebbero avere diritto a 
votare nelle elezioni comunali". Percentuale di risposte favorevoli (molto e abbastanza 

d’accordo) per alcune caratteristiche degli intervistati 

 
 

Per quanto riguarda la concessione del diritto di voto amministrativo agli 
stranieri lungoresidenti (Figura 6.11), a fronte di un 58% di pareri favorevoli 
complessivi, è presente una spiccata polarizzazione politica con l’85% di accordo tra gli 
elettori del centrosinistra e solo il 40% tra quelli del centrodestra. A livello territoriale il 
grado più elevato di accordo si trova nell'area orientata al commercio e al turismo 
straniero (68%) il più basso nel quartiere ad alta densità migratoria con il 52% di 
favorevoli. Stupisce il maggior grado di apertura degli over 50 (65%) rispetto agli under 
35 (48%). La posizione di chi è favorevole all'inclusione politica è minoritaria tra coloro 
che non hanno contatti sociali con immigrati (25%) e tra chi ha una "visione 
omologante" dell'immigrazione (45%). 
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Figura 6.12 "Concedere la cittadinanza agli immigrati che risiedono in Italia da 5 anni 
purché non abbiano commesso reati". Percentuale di risposte favorevoli (molto e 

abbastanza d’accordo) per alcune caratteristiche degli intervistati 

 
 

E' molto ampio il grado di apertura dei commercianti romani (75%) rispetto alla 
concessione della cittadinanza italiana agli stranieri lungoresidenti (Figura 6.12). D’altra 
parte, come si è affermato in precedenza, la discussione sul tema in ambito politico non 
è ancora stata molto approfondita e ne è la riprova una dicotomia meno accentuata del 
solito tra elettori del centrosinistra e del centrodestra, con una percentuale di favorevoli 
rispettivamente pari all’84% e al 63%. Il quartiere ad alta densità migratoria è quello 
che mostra la quota più esigua di favorevoli (65%), un atteggiamento difensivo forse 
dovuto alla percezione di una presenza straniera già consistente.  
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Figura 6.13 "I figli degli stranieri nati in Italia dovrebbero poter ottenere la cittadinanza 
italiana fin dalla nascita". Percentuale di risposte favorevoli (molto e abbastanza 

d’accordo) per alcune caratteristiche degli intervistati 

 
 

La disponibilità a concedere la cittadinanza italiana ai figli degli stranieri che 
nascono in Italia è anch'essa notevole, sfiorando l'80% (Figura 6.13). Tra le 
caratteristiche valoriali perde peso come discriminante il ruolo della religione, lo 
mantiene invece l'autocollocazione politica, con il 91% di favorevoli nel centrosinistra e 
il 68% nel centrodestra. Gli intervistati meno convinti dall'affermazione hanno l'attività 
nel quartiere ad alta densità migratoria (66%), i più favorevoli operano nell'area  
orientata al lavoro femminile (87%). Considerando anche i due items precedenti, i più 
giovani si confermano meno disponibili dei più anziani ad includere politicamente gli 
stranieri e a facilitarne l'acquisizione della cittadinanza italiana. 
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Tabella 6.4 Elementi che provocano un orientamento degli intervistati favorevole alle 
affermazioni sulle politiche migratorie in base ai modelli di regressione logistica 

Affermazioni 
Elementi che provocano un orientamento degli 

intervistati favorevole alle affermazioni 

Un immigrato clandestino deve 
essere espulso anche se non ha 
commesso reati 

- Genere femminile 
- Titolo di studio basso 
- Rifiuto di assumere immigrati 
- Collocazione politica nel centrodestra 

Non si dovrebbe permettere agli 
immigrati di essere raggiunti dai 
loro familiari  

- Attività nel quartiere a bassa densità 
migratoria 

- Esercizio commerciale: bar/ristorazione 
- Ruolo molto importante della religione 

 

Gli immigrati residenti da alcuni 
anni in Italia dovrebbero avere 
diritto a votare nelle elezioni 
comunali  

- Età adulta (maggiore di 35 anni) 
- Ruolo non importante della religione 
- Collocazione politica nel centrosinistra 
- Disponibilità ad assumere immigrati 

 

Giusto concedere la cittadinanza 
agli immigrati che risiedono in 
Italia da 5 anni purché non 
abbiano commesso reati 

- Età adulta (maggiore di 35 anni) 
- Ruolo non importante della religione 
- Collocazione politica nel centrosinistra 

 

I figli degli stranieri nati in Italia 
dovrebbero poter ottenere la 
cittadinanza italiana fin dalla 
nascita  

- Collocazione politica nel centrosinistra 
- Disponibilità ad assumere immigrati 
 

 
L'adozione di un approccio multivariato per ciascun item, utilizzando la 

procedura già descritta nel paragrafo 6.1, ha consentito di costruire dei modelli (riportati 
nell'appendice 3) che enfatizzano l'importanza di alcuni attributi individuali 
nell'atteggiamento dei commercianti interpellati (Tabella 6.4). 

L'espulsione degli immigrati clandestini è auspicata soprattutto da chi si sente 
più  minacciato, come le donne preoccupate soprattutto dai comportamenti devianti, e 
dagli intervistati con un basso titolo di studio. Altri fattori significativi sono il 
pregiudizio verso gli immigrati, espresso dal rifiuto di assumerne, e l'autocollocazione 
nel centrodestra, lo schieramento politico che dà più considerazione alle tematiche 
relative alla sicurezza. Sui ricongiungimenti familiari stupisce la chiusura degli 
intervistati più religiosi, che assumono in tal caso una posizione poco solidaristica, 
mentre l'ostilità presente nell'area a bassa densità migratoria sembra essere dovuta a 
pregiudizio. I fattori che orientano le risposte sull'inclusione politica e l'acquisizione 
della cittadinanza degli immigrati sono l'età, la colorazione politica e l'importanza della 
religione. In particolare suscita interesse il maggior grado di chiusura proveniente dai 
più giovani, che usualmente risultano tra i più disponibili ad opzioni multiculturali. 
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6.3. Considerazioni conclusive 

 
Diversi elementi appaiono rilevanti nel determinare il grado di apertura o di 

chiusura dei commercianti romani rispetto all'inclusione sociale e politica degli 
immigrati (Tabella 6.5). 

La presenza di un pregiudizio. Chi si dice ipoteticamente disposto ad avere 
collaboratori stranieri mostra un atteggiamento complessivamente favorevole agli 
immigrati e diametralmente opposto a chi non ne vuole avere come dipendenti. Il grado 
di apertura/chiusura dei commercianti che già hanno un dipendente straniero nella 
propria attività è invece quasi sempre intermedia ed equidistante tra la posizione di chi 
non assumerà mai un immigrato e quella di chi non avrebbe alcun problema a farlo. 
Evidentemente la scelta di avere un dipendente straniero è dettata soprattutto da 
considerazioni di opportunità economica, cioè dal vantaggio che deriva dall’usufruire di 
un lavoratore in più (spesso meno garantito di un italiano), ed è condizionata solo in 
minima parte da predisposizioni personali, positive o negative che siano. A conferma di 
tale ipotesi si noti che l’affermazione sull’”immigrazione utile” è tra le poche a vedere i 
commercianti con dipendenti stranieri superare per grado di apertura i “disponibili ad 
assumere” (Tabella A3.5).  

 

Tabella 6.5 Alcune caratteristiche degli intervistati che si accompagnano a un’apertura o a 
una chiusura verso gli immigrati 

Opinione Caratteristiche degli intervistati 

Apertura/accoglienza - Disponibilità ad assumere immigrati 

- Presenza di rapporti sociali, di vicinanza e di conoscenza 

- Percezione dell’immigrato = africano 

- Autocollocazione politica nel centrosinistra 

- Poco o nessun peso alla religione 

Chiusura/diffidenza - Rifiuto di assumere immigrati 

- Assenza di rapporti sociali, di vicinanza e di conoscenza 

- Percezione dell’immigrato = est europeo/rumeno 

- Autocollocazione politica nel centrodestra 

- Molta importanza alla religione 

- Genere femminile 
 
L’orientamento valoriale.  L'importanza della religione nell'orientare le opinioni 

era nota (Klineberg, Tentori, 1968) ed è stata ampiamente confermata. La diffidenza 
degli intervistati verso gli stranieri cresce con l'importanza del suo ruolo, a testimoniare 
una posizione difensiva e preoccupata che la propria identità culturale non venga 
scalfita dal confronto con l'"altro". A sua volta, anche la collocazione politica 
condiziona fortemente la direzione dell'atteggiamento. Rispetto a chi si autocolloca al 
centrodestra, gli elettori del centrosinistra si mostrano estremamente più aperti, 
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assumendo in alcuni casi posizioni al limite del "pregiudizio positivo"23. Sebbene in 
questa indagine le due variabili siano risultate spesso assai efficaci nello spiegare gli 
atteggiamenti di massima apertura e ostilità, va considerato comunque con una certa 
cautela il loro ruolo nell'individuare le posizioni di pregiudizio etnico. Basti pensare 
all'azione di advocacy coalition solidaristica svolta da anni dall'associazionismo 
cattolico a favore degli immigrati che ha fatto spesso da elemento unificante tra 
centrosinistra e centrodestra, coinvolgendo esponenti di entrambi gli schieramenti 
(Zincone, Di Gregorio, 2002; Sabatino, 2006). 

La distanza sociale. L’atteggiamento espresso sull’inserimento sociale appare 
legato al  contatto/non contatto con stranieri e alla tipologia dell’area in cui ha sede 
l’attività commerciale. Le due dimensioni si fondono in parte, in quanto lo svolgimento 
dell’attività in un quartiere ad alta o bassa densità migratoria può di per sé ridurre o 
aumentare le occasioni di contatto. L’assenza di contatti sociali favorisce certamente la 
chiusura e il pregiudizio nei confronti degli immigrati, e produce una visione 
stereotipata del fenomeno, riassumibile nell’equazione “immigrato = potenziale 
delinquente”.  Il contatto assiduo in un'area a forte presenza straniera agevola l’apertura 
e tranquillizza gli autoctoni rispetto al timore che l’immigrazione possa diffondere 
comportamenti devianti. Tuttavia, la contiguità spaziale all’interno di un quartiere 
multietnico può ingenerare la percezione di una pressione da parte degli immigrati, che 
in prospettiva potrebbe condurre a una competizione tra italiani e stranieri sul terreno 
dei diritti di cittadinanza, più che a uno “scontro di civiltà” fondato sulla distanza 
culturale. Per quanto riguarda l’atteggiamento sui diritti di cittadinanza l'importanza del 
contatto diretto con amici o conoscenti risulta ridimensionata e acquista un forte peso  la 
collocazione politica. L'orientamento ideologico vicino al centrosinistra sembra spiegare 
l'apertura verso gli immigrati in maniera più soddisfacente dell'esistenza di rapporti 
sociali "interetnici". Probabilmente andrebbe meglio indagata la profondità di tali 
legami relazionali anche per meglio rapportarla con l'eventuale assunzione di 
atteggiamenti "politicamente corretti" o di "pregiudizi positivi". Tali "rappresentazioni 
sociali" del fenomeno immigrazione potrebbero condizionare, naturalmente in direzione 
opposta, anche coloro che si sono autocollocati nel centrodestra24.  

La percezione di una minaccia, ovvero il grado di preoccupazione per un 
aumento della microcriminalità legato all’immigrazione. Come prevedibile i più ostili al 
fenomeno sono risultati coloro che più si sentono in pericolo. Nell'ambito di una 
categoria che comunque si percepisce esposta al rischio di comportamenti devianti da 
parte degli immigrati, le più preoccupate sono senza dubbio le donne, che reagiscono 
con un atteggiamento di chiusura assai più accentuato rispetto agli uomini. 

La visione dell’immigrato. Tra gli intervistati che hanno indicato una 
cittadinanza specifica di provenienza si possono interpretare due tipologie estreme di 
percezione: il potenziale deviante dell’Europa orientale e l’esotico e innocuo africano. 
In base a tali percezioni sono profondamente differenti le reazioni alle affermazioni 
proposte nell’indagine. D’altra parte anche considerando le opinioni degli intervistati 
che non indicano uno specifico paese di provenienza è ben diverso l’atteggiamento di 
                                                
23 L'insieme delle opinioni espresse  dagli intervistati che non si sono voluti autocollocare politicamente, 
è caratterizzato da un atteggiamento di forte chiusura, superiore agli stessi elettori di centrodestra, che 
consente di supporne la vicinanza a posizioni conservatrici e nazionaliste.  
24 In sostanza, le "rappresentazioni sociali" costituiscono dei processi di costruzione simbolica della realtà 
che si possono sostanziare in atteggiamenti condivisi all'interno di un gruppo di particolari valori o 
credenze rispetto ad un determinato oggetto (Moscovici, 1961). 
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chi afferma che un paese vale l’altro, sottendendo che tanto gli immigrati sono tutti 
uguali (visione monodimensionale), rispetto a chi nota l’eterogeneità dell’immigrazione 
romana e non riesce ad etichettare tutti gli immigrati individuando una sola cittadinanza 
(visione pluridimensionale). 

Alcuni fattori risultano determinanti solamente in relazione ad alcune specifiche 
tematiche. Ad esempio, i più giovani tra gli intervistati (gli under 35) hanno denotato 
una minore disponibilità a favorire l'inclusione politica e l'accesso alla cittadinanza degli 
immigrati. Risultato che contrasta con quanto denotato da altre indagini e che in parte 
preoccupa rispetto al futuro della società multiculturale. 

E’ possibile sintetizzare gli atteggiamenti rilevati in ciascun contesto territoriale. 
Nell'area ad alta presenza di immigrati coesiste una minor preoccupazione per 
l'inserimento sociale degli immigrati con il timore di un ulteriore incremento della 
pressione migratoria. Nell'area a bassa densità migratoria sussistono forti 
atteggiamenti di chiusura motivati da pregiudizio e dall'affermazione di differenze 
culturali insormontabili. In questo caso la pressione migratoria viene comunque 
percepita e si esprime nella volontà di difendere il proprio territorio dall'ingresso di 
presenze poco gradite, in quanto ritenute impossibili da integrare. Anche nell'area 

dell'immigrazione al femminile sono presenti elementi differenzialisti e di sfiducia verso 
gli immigrati, temperati da un basso grado di preoccupazione e da una certa 
disponibilità ad accogliere l'ingresso di nuovi cittadini, a patto che vengano mantenute 
le distanze con gli autoctoni. Dall'analisi multivariata risulta inoltre una considerazione 
dell'"utilità" dell'immigrazione che è facilmente associabile alla peculiarità dell'area, che 
ospita un'alta percentuale di donne di nazionalità filippina dedite al lavoro domestico e 
di cura presso le famiglie romane. L'area del commercio e del turismo straniero appare 
la più aperta tra le quattro. Da qui traspare poca apprensione rispetto alla devianza e 
all'inserimento degli immigrati, d'altro lato i contatti interculturali sono assidui e spesso 
la figura dello straniero coincide con quella del turista25.   
 
 

                                                
25 In tal modo si può interpretare anche l'alta percentuale di favore per la clientela straniera (57,5%) 
espressa dai commercianti dell'area del commercio e del turismo straniero. Si veda a tal proposito la 
tabella 5.14 del paragrafo 4. 
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7. Conclusioni  
 
Quando si parla di atteggiamenti è sempre difficile individuare i motivi che 

concorrono a formarli, in quanto spesso complessi e multidimensionali. Le motivazioni 
di un atto possono essere inconsce allo stesso soggetto, e gli atteggiamenti variare 
fortemente in termini di intensità, caratteristica quest’ultima peraltro non agevolmente 
rilevabile con un questionario (Corbetta, 2003).  

L’analisi sul nostro pur ristretto campione ragionato (sono state raccolte 200 
interviste svolte in quattro aree della città) ha condotto a esiti di un certo interesse, a 
partire dai quali si può tentare di abbozzare un quadro d’insieme dell’atteggiamento del 
commerciante romano nei riguardi dell’immigrato.  

I principali risultati riguardano innanzitutto la problematica “economica” con la 
quale l’operatore nel commercio si confronta quando riflette sul ruolo dell’immigrato 
nella nostra società. In primo luogo, i commercianti romani sembrano inclini verso 
l’impiego di manodopera straniera: un numero non trascurabile tra questi (uno su 
cinque) ha dichiarato al momento dell’intervista di aver affidato ad un immigrato lo 
svolgimento di alcune mansioni, e solo una parte contenuta (meno del 30%) si è 
dichiarato indisponibile. La propensione ad assumere immigrati non si modifica, 
contrariamente a quanto ipotizzabile, in base a caratteristiche socioeconomiche 
dell’intervistato (sesso, età, titolo di studio) né appare condizionata dal tipo di attività 
svolta26: giocano invece fattori personali di predisposizione ad un atteggiamento rispetto 
ad un altro - come l’orientamento valoriale - o legati all’esperienza diretta nel vissuto 
connessa alle occasioni di contatto con immigrati nei contesti quotidiani di vita. 
Sorprendentemente, è il caso di ribadirlo, il settore in cui l’attività viene svolta non 
esercita alcun effetto sulla predisposizione ad assumere un immigrato, come mostra 
l’applicazione multivariata.  

Nell’indagine si è cercato di cogliere anche il tema legato allo svilupparsi 
dell’imprenditoria straniera a Roma, un altro aspetto della multidimensionalità con la 
quale i commercianti maturano il loro atteggiamento nei riguardi degli immigrati. I due 
terzi dei commercianti intervistati si mostrano preoccupati per una tale eventualità, un 
dato che appare comprensibile soprattutto se si riflette sul  timore che una concorrenza 
tout court genera in individui che operano in un contesto di mercato – quello romano - 
fortemente concorrenziale. Anche qui la tipologia territoriale, il tipo di attività svolta, le 
caratteristiche sociali e demografiche – tranne, e questo è interessante, il sesso27 - non 
producono effetti significativi, per cui non si può pensare a preoccupazioni legate in 
qualche modo a caratteri anagrafici o al capitale umano posseduto dagli intervistati. 
Questi invece si stratificano sulla base della frequenza di contatti con lo straniero 
sperimentati nel quotidiano e il tipo di giudizio espresso in merito alla qualità dei 
prodotti della concorrenza straniera: chi esprime un giudizio negativo sulla qualità 
coerentemente si mostra meno preoccupato del diffondersi dell’imprenditoria straniera 
in città. 

Ponendo l’accento sulle occasioni di contatto e sulle relazioni che il 
commerciante intreccia con gli immigrati al di fuori della propria attività commerciale si 

                                                
26 In effetti si sarebbe potuto pensare ad una maggiore apertura, ad esempio, tra i giovani o nei settori nei 
quali la necessità di ricoprire alcune mansioni, in genere le più gravose, si scontra con la indisponibilità 
della manodopera “locale”. L’analisi ha smentito tali ipotesi. 
27 Come emerge nel modello multivariato, le commercianti esprimono maggiori timori riguardo la 
diffusione della imprenditorialità straniera. 
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è cercato di individuare quali fossero le variabili che inducono gli intervistati ad avere 
un comportamento di maggiore o minore “apertura” verso la componente straniera. È 
chiaramente emerso come sia l’orientamento politico ad influenzare il grado di 
socializzazione con gli immigrati28.  

Dall’analisi delle variabili di comportamento emergerebbe che avere il proprio 
negozio in una zona piuttosto che in un’altra o la propensione ad avere come dipendenti 
degli stranieri influisca sull’apertura verso una maggiore socializzazione con gli 
immigrati. Chi non ha problemi ad assumere immigrati non ne ha nel vederli abitare il 
proprio palazzo. I timori degli intervistati emergono chiaramente di fronte all’ipotesi 
che si apra nelle vicinanze del proprio negozio un’attività commerciale gestita da uno 
straniero, anche se in un settore diverso da quello nel quale si colloca la propria attività. 
Sono gli individui più istruiti a mostrare maggiore timore, come se l’istruzione si 
accompagnasse ad una acuita sensibilità verso i problemi, in termini di concorrenza e di 
eventuale degrado, che tale presenza potrebbe creare per la zona in cui si opera. 
Osservando il quadro territoriale la situazione della zona ad alta densità migratoria 
appare degna di nota in quanto area ove il rischio di disagio viene avvertito in tono 
minore. Si tratta di un quartiere ormai abituato alla presenza di immigrati residenti e di 
attività commerciali straniere per il quale l’avvio di una nuova attività gestita da 
stranieri non comporterebbe alcun tipo di problema.  

La scelta di assumere uno straniero, o la predisposizione a farlo, sembra dettata 
soprattutto da considerazioni di opportunità economica, cioè dal vantaggio che deriva 
dall’usufruire di un dipendente in più, ed è condizionata solo in minima parte da 
predisposizioni personali, positive o negative che siano. Attributi di tipo 
sociodemografico come l'età, il sesso e il livello di istruzione non hanno alcun peso, 
mentre risultano determinanti la collocazione politica e la presenza di contatti sociali 
con immigrati nella vita quotidiana.  

Il grado di apertura o di chiusura dei commercianti romani rispetto all'inclusione 
sociale e politica degli immigrati appare legato ad un complesso insieme di fattori. Tra i 
principali elementi vanno considerati: la presenza di un pregiudizio, l’orientamento 
valoriale, la distanza sociale, la visione soggettiva dello straniero e la percezione di una 
minaccia associata al fenomeno. 

Tra i commercianti delle grandi città italiane vige un clima di apprensione per la 
microcriminalità che coinvolge anche gli esercenti romani e in particolare le donne. È 
l’assenza di relazioni sociali a favorire maggiormente la chiusura e il pregiudizio e a 
produrre un'idea stereotipata del fenomeno migratorio, riassumibile nell’equazione 
“immigrato = potenziale delinquente”. Al contrario, il contatto assiduo agevola 
l’apertura e tranquillizza gli autoctoni rispetto al timore che l’immigrazione straniera 
possa diffondere comportamenti devianti. Tuttavia, la contiguità spaziale all’interno di 
un quartiere multietnico può ingenerare la percezione di una pressione da parte degli 
immigrati, che in prospettiva potrebbe condurre a una competizione tra italiani e 
stranieri sul terreno dei diritti di cittadinanza piuttosto che a uno “scontro di civiltà” 
fondato sulla distanza culturale.  

 
 
 

                                                
28 La direzione del legame è quella attesa: rispetto ai commercianti dichiaratisi orientati verso il centro-
sinistra, quelli di centro-destra mostrano un’elevata propensione a non avere nessun contatto con 
l’immigrato o al più un grado contenuto. 
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OPINIONI E ATTEGGIAMENTI DEGLI IMPRENDITORI DI 

ROMA VERSO GLI STRANIERI 
 
 

                                           Descrizione  ________________ 

                                                                                                                                                    Zona   |__|__|__| 

      Indirizzo    _______________________________________ 

                                             Intervistatore __________________ 
 

 

Il Centro di ricerche su Roma dell’Università “La Sapienza” sta conducendo un’indagine per conoscere le 

opinioni e gli atteggiamenti dei commercianti della città nei confronti degli stranieri. Le chiederemmo la 

cortesia di rispondere ad alcune brevi domande. Resta inteso che le informazioni che Lei fornirà 

rimarranno assolutamente anonime e verranno utilizzate soltanto per elaborazioni statistiche. 

 
 

AREA ECONOMICA 

 
D.1 Nella zona in cui Lei lavora vi sono attività commerciali gestite da immigrati stranieri? 
 

- Sì, molte 1|__|  
- Sì, alcune  2|__| 
- No 3|__| 
- Non so 4|__| 

 
D.2 Per l’attività commerciale della zona in cui lavora, la presenza di immigrati stranieri comporta: 
(leggere ciascun item) 
 

- Solo vantaggi  1|__| 
     - Più vantaggi che inconvenienti 2|__| 
         - Più inconvenienti che vantaggi 3|__| 
               - Solo inconvenienti 4|__| 
                            - Non so 5|__| 

 

D.3 In generale, per la situazione economica nazionale, la presenza di immigrati stranieri in Italia 
comporta: (leggere ciascun item) 
 

- Solo vantaggi  1|__| 
     - Più vantaggi che inconvenienti 2|__| 
         - Più inconvenienti che vantaggi 3|__| 
               - Solo inconvenienti 4|__| 
                         - Non so 5|__| 

 

D.4 Nell’anno 2006 il suo esercizio ha fatto, per qualsiasi motivo, ricerche di personale? 
 

- Sì  1|__| 
- No 2|__|  

D.5 In linea di principio Lei assumerebbe immigrati stranieri? 
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- Sì, per tutte le mansioni  1|__| 
- Sì, ma solo per alcune mansioni 2|__| 
- No 3|__| [vai a D.7] 
- L’azienda ne impiega già alcuni 4|__| 

 

D.6 Nell’anno 2006 Lei ha cercato specificatamente lavoratori stranieri? 
 

- Sì  1|__|  
- No 2|__| 

 

D.7 Nell’anno 2006 Le sono state rivolte domande di lavoro da parte di immigrati stranieri? 
 

- Sì 1|__|  specificare il numero approssimativo |__||__| 
- No 2|__| 

 

D.8 Viene a sapere che nelle vicinanze del suo esercizio sta per essere avviata un’azienda del suo stesso 

settore gestita da immigrati stranieri. Che tipo di concorrenza si aspetta?  
  

- Uguale a quella di un italiano 1|__| 
- Più corretta di quella di un italiano 2|__| 
- Meno corretta di quella di un italiano 3|__| 
- Non so  4|__| 

 

D.9 Secondo Lei, i concorrenti stranieri del suo stesso settore, rispetto agli italiani, vendono prodotti di 
qualità:  

- Uguale  1|__| 

- Migliore 2|__| 
- Peggiore 3|__| 
- Non so  4|__| 

 

D.10 Mi potrebbe indicare in che misura Lei è d’accordo con ciascuna di queste affermazioni? (leggere 

ciascun item) 
 

Affermazioni 1. Molto 
d’accordo 

2. Abbastanza 
d’accordo 

3. Poco 
d’accordo 

4. Non 
d’accordo 

a) Il lavoro degli immigrati è assolutamente 
necessario per il nostro Paese 

|__| |__| |__| |__| 

b) Lo sviluppo dell’imprenditoria straniera a 
Roma danneggia i commercianti della città 

|__| |__| |__| |__| 

c) A parità di lavoro gli immigrati dovrebbero 
essere pagati meno dei lavoratori italiani 

|__| |__| |__| |__| 

d) Sarebbe opportuno favorire l’emersione del 
lavoro irregolare degli immigrati 

|__| |__| |__| |__| 

 
 
 

AREA SOCIALE 

 

D.11 Quando si parla di immigrati stranieri a quale nazionalità pensa?  
 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Comune di Roma  I numeri di Roma 

Ufficio di Statistica  n° 3 – luglio/settembre 2007 

 121 

D.12 Nel corso della sua attività imprenditoriale immagino che Lei abbia avuto a che fare con 

immigrati stranieri. Potrebbe indicarmi per quale motivo?  (leggere ciascun item) 

  

 Sì No 
a) Hanno fatto acquisti nel mio negozio/ristorante  |__| |__| 

b) Sono miei fornitori |__| |__| 
c) Ho dipendenti stranieri |__| |__| 
d) Ho uno o più soci stranieri |__| |__| 
e) Altro (specificare)__________________________________________________   
 

D.13 Immagino che Lei abbia avuto a che fare con immigrati stranieri anche per ragioni non 

strettamente legate allo svolgimento della sua attività imprenditoriale. Potrebbe indicarmi 

per quale motivo? (leggere ciascun item) 

  Sì No 
a) Li ho chiamati per svolgere dei lavori (manutenzione, badante, baby sitter, ecc.)  |__| |__| 
b) Li ho incontrati in parrocchia/associazioni di volontariato ecc. |__| |__| 
c) Sono miei vicini di casa |__| |__| 
d) Sono miei parenti/amici/conoscenti |__| |__| 
e) Sono stato nei loro negozi/ristoranti |__| |__| 
f) Vanno a scuola con i miei figli/nipoti |__| |__| 
g) Ho affittato o attualmente affitto una casa/negozio a stranieri |__| |__| 
h) Altro (specificare)__________________________________________________ |__|  
 

D.14 Ritiene che l’atteggiamento degli Italiani nei confronti degli immigrati stranieri sia: (leggere i primi 4 

item) 
 

- Amichevole e comprensivo 1|__| 
- Indifferente 2|__| 
- Diffidente 3|__| 
- Apertamente ostile 4|__| 
- Non so 5|__| 

 
D.15 Ritiene che l’atteggiamento degli immigrati stranieri nei confronti degli italiani sia: (leggere i primi 4 

item) 
 

- Amichevole e comprensivo 1|__| 
- Indifferente 2|__| 
- Diffidente 3|__| 
- Apertamente ostile 4|__| 
- Non so 5|__| 

 
D.16 Ora Le leggerò alcune affermazioni. Potrebbe esprimere il Suo livello d’accordo? (leggere ciascun 

item) 
Affermazioni 1. Molto 

d’accordo 
2. Abbastanza 

d’accordo 
3. Poco 

d’accordo 
4. Non 

d’accordo 
a)  a) La presenza degli immigrati aumenta la 

delinquenza 
|__| |__| |__| |__| 

b   b) La pratica religiosa degli immigrati spesso 
minaccia il nostro stile di vita 

|__| |__| |__| |__| 

c)  c) L’immigrazione in Italia è positiva perché 
permette il confronto tra culture differenti 

|__| |__| |__| |__| 

d) d) La presenza degli immigrati migliora la qualità 
della vita degli italiani 

|__| |__| |__| |__| 

e)  e) Accogliere tutti gli immigrati è un dovere di 
solidarietà   

|__| |__| |__| |__| 

e)  f)  Per integrarsi nella nostra società gli 
immigrati devono abbandonare le loro usanze 

|__| |__| |__| |__| 
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D.17 Uscendo dalla Stazione Termini deve passare in mezzo ad un folto gruppo di immigrati stranieri. 
Come si comporta?  
  

- E’ curioso e cammina lentamente per osservarli meglio 1|__| 
- Rimane indifferente e prosegue il suo percorso  2|__| 
- E’ un po’ a disagio ma passa lo stesso 3|__| 
- E’ un po’ infastidito e preferisce fare un’altra strada 4|__| 

 
D.18 Viene a sapere che nel suo palazzo un appartamento sta per essere affittato ad immigrati 
stranieri. Come reagisce?  
  

- Non ha nessun problema 1|__| 
- Ha qualche problema ma pensa che la cosa non la riguardi da vicino  2|__| 
- La infastidisce perché pensa che la loro venuta causi una diminuzione  
  del valore degli appartamenti del palazzo 

3|__| 

- E’ molto contrariato e cerca di impedire il loro ingresso nel palazzo 4|__| 
 
D.19 Viene a sapere che nelle vicinanze del suo esercizio sta per essere avviata un’attività in un settore 
diverso dal suo gestita da immigrati stranieri. Come reagisce?  
  

- Non ha nessun problema 1|__| 
- Ha qualche problema ma pensa che la cosa non la riguardi da vicino  2|__| 
- La infastidisce perché pensa che la loro venuta causi una diminuzione del “prestigio” della zona 3|__| 
- E’ molto contrariato e cerca in tutti i modi di impedirne l’avvio  4|__| 

 
D.20 Secondo Lei, avere un’alta percentuale di clientela straniera è un fatto:  
  

- Positivo 1|__| 
- Negativo, perché disincentiva la clientela italiana  2|__| 
- Indifferente 3|__| 
- Non so  4|__| 

 
D.21 Che ruolo ha la religione nella sua vita?  
 

- Un ruolo molto importante 1|__| 
- Un ruolo abbastanza importante 2|__| 
- Un ruolo poco importante 3|__| 
- Nessun ruolo 4|__| 
- Preferisco non rispondere 5|__| 
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AREA POLITICA 

 

D.22 Ora Le leggerò alcune frasi e affermazioni. Mi dovrebbe indicare in che misura Lei è d’accordo 
con ciascuna di esse: (leggere ciascun item) 

 1. Molto 
d’accordo 

2. Abbastanza 
d’accordo 

3. Poco 
d’accordo 

4. Non 
d’accordo 

a) Non si dovrebbe permettere agli immigrati di 
essere raggiunti dai loro familiari 

|__| |__| |__| |__| 

b) Un immigrato clandestino deve essere espulso 
immediatamente anche se non ha commesso 
reati 

|__| |__| |__| |__| 

c) E’ giusto concedere la cittadinanza agli 
immigrati che risiedano in Italia da 5 anni, 
purché non abbiano commesso reati 

|__| |__| |__| |__| 

d) Gli immigrati residenti da alcuni anni in Italia 
dovrebbero avere diritto a votare nelle 
elezioni comunali 

|__| |__| |__| |__| 

e) I figli degli stranieri nati in Italia dovrebbero 
poter ottenere la cittadinanza italiana fin 
dalla nascita 

|__| |__| |__| |__| 

 

D.23 Politicamente come si definirebbe: una persona di …?  
 

- Destra 1|__| 
- Centro – Destra 2|__| 
- Centro – Sinistra 3|__| 
- Sinistra 4|__| 
- Non saprei definirmi 5|__| 
- Preferisco non rispondere 6|__| 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 
D.24 Sesso: maschio 1|__|  femmina 2|__| 
 
D.25 Anno di nascita |__|__|__|__| 
 

D.26 Ci potrebbe indicare il luogo dove ha principalmente vissuto fino a 15 anni?  
 

________________________________________________________________________________

______ 
 

 
D.27 Quale titolo di studio ha conseguito? 
 

- Nessun titolo di studio 1|__| 
- Licenza elementare 2|__| 
- Licenza media 3|__| 
- Diploma di scuola superiore 4|__| 
- Laurea/studi post universitari/dottorato  5|__| 

 

 

La ringraziamo per la Sua collaborazione (chiudere l’intervista).  
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SEZIONE RISERVATA ALL’INTERVISTATORE 

 

a) L’intervista è stata condotta in presenza di altre persone? 
   Sì 1|__| 

No  2|__| 
 
 

b) Queste persone sono intervenute durante l’intervista? 
   Sì 1|__| 

No  2|__| 
 

c) Come si è svolta l’intervista? 
In modo scorrevole 1|__| 
Con momenti di stanchezza 2|__| 
Con momenti di tensione 3|__| 

 
d) Come è stata la collaborazione dell’intervistato/a durante l’intervista? 

Molto buona 1|__| 
Buona 2|__| 
Media 3|__| 
Scarsa 4|__| 
Pessima 5|__| 

 
e) L’intervistato è stato influenzato o disturbato da qualcuno/qualcosa durante l’intervista? 

Sì, influenzato da _________________________________________________ 1|__| 
No 2|__| 
Non so 3|__| 

 
Commenti (eventuali): 
 

……………………………………………………………………………………………………

………………… 

 
 
Durata dell’intervista:      numero minuti |__|__|__|
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Appendice 2 
Alcune considerazioni sull’archivio della Camera di Commercio 

 

 

 

 
Grazie alla collaborazione del Servizio Statistico della Camera di Commercio di 

Roma è stato possibile ottenere una lista campionaria dei titolari di imprese individuali 
per settore (nomenclatura Ateco) e una lista completa delle imprese condotte da un 
individuo nato all’estero. A partire da questi due archivi, e utilizzando informazioni 
contestuali sulla presenza e le caratteristiche strutturali della presenza straniera residente 
a Roma (fonte anagrafica), sono stati individuati gli ambiti settoriali (si tratta di bar, 
ristoranti, alberghi, negozi di alimentari, abbigliamento, calzature29) e territoriali (le 
quattro aree) nel modo descritto nel paragrafo 2. In questa Appendice è sembrato utile 
ospitare alcune considerazioni sulla qualità delle liste della Camera di Commercio di 
Roma, in quanto l’indagine sul campo ha costituito un’importante occasione per 
verificare la rispondenza tra quanto riportato nei record degli archivi della Camera di 
Commercio e quanto effettivamente hanno incontrato gli intervistatori percorrendo gli 
itinerari loro assegnati. 

La costruzione del campione da contattare si è giovata di due step:  
- nella prima fase, sono stati contattati i 93 esercizi commerciali corrispondenti 

ai nominativi30 estratti dalla lista, ricordiamo, a campione fornita dalla Camera 
di Commercio nei quattro quartieri (Monti, Nomentano, Grottarossa e Pigneto) 
selezionati per l’indagine;  

- successivamente, un secondo gruppo di interviste è stato raccolto contattando 
esercizi commerciali non presenti nell’elenco iniziale localizzati nelle 
medesime strade dove sono avvenute le interviste di cui alla prima fase o, una 
volta esaurite anch’esse, in quelle immediatamente adiacenti. Tale 
procedimento si è reso necessario in quanto nella lista a disposizione i 
nominativi individuati non si sono rivelati sufficienti per poter raggiungere 
l’obiettivo fissato (200 interviste). 

Pur in presenza di un numero ristretto di casi corrispondenti alle situazioni per le 
quali è stato possibile effettuare un confronto tra il profilo in lista e quanto 
effettivamente osservato sul territorio al momento del contatto dell’intervistatore, 
qualche considerazione di massima può essere svolta per giudicare il grado di 
obsolescenza della lista campionaria a disposizione.  

                                                
29 Per maggiore precisione riteniamo utile riportare in dettaglio l’elenco dei 18 settori Ateco selezionati: 
15.81.2 (pasticcerie), 15.81.2A/15.89.01D (laboratorio di pizza rustica), 52.11.4 (minimercati), 52.12.2 
(bazar e prodotti in prevalenza non alimentari), 52.21 (frutterie), 52.41 (tessuti e biancheria), 52.41.2 
(mercerie), 52.42 e 52.42.1 P (abbigliamento), 52.42.2 (negozi di abbigliamento per bambini), 52.42.3 
(negozi di abbigliamento intimo), 52.43.1 (calzature), 52.44.1 (negozi di mobili), 55.3 (ristoranti), 55.30.1 
(pub), 55.4 (bar), 55.40.01P e 55.40.1P (gli ultimi due corrispondenti a bar e caffetterie). 
30 Si tratta, vale la pena ricordarlo, di titolari di imprese nati in Italia (la cittadinanza è una variabile non 
presente nell’archivio) in quanto l’indagine era rivolta ai commercianti non stranieri. Non sono emersi 
casi di commercianti nati in Italia ma di cittadinanza straniera (si tratta peraltro di un’eventualità molto 
difficile nel caso di individui con la maggiore età).  
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Nella Tabella A2 si riporta l’informazione per ciascuno dei quattro quartieri 
considerati distinguendo i nominativi errati e non fruibili per l’indagine (un nominativo 
viene considerato errato sia quando l’intervistatore si è trovato di fronte ad un esercizio 
operante in un settore diverso rispetto a quello indicato dalla Camera di Commercio sia 
in presenza di un numero civico inesistente o un’attività chiusa), nel complesso pari a 
30 (cioè il 32% del totale dei nominativi di lista), che le imprese individuali svolgenti 
un’attività diversa rispetto a quella indicata in lista ma rientrante però nel target dei 
settori selezionati (in complesso, si tratta di 9 negozi), per cui il contatto comunque 
avvenuto si è risolto in un’intervista. 
 
Tabella A2 - Nominativi estratti nel campione dalla lista della Camera di 

Commercio per area e esito del contatto    
Aree % nominativi 

errati (1) 
% nominativi errati ma con 

attività rientranti nel campione 
(2) 

% nominativi 
errati                           

(1) + (2) 

% nominativi 
corretti 

Totale 
nominativi 

estratti  
Nomentano 22,6 16,1 38,7 61,3 31 
Monti 58,8 11,8 70,6 29,4 17 
Pigneto 34,4 3,1 37,5 62,5 32 
Grottarossa 15,4 7,7 23,1 76,9 13 
Totale % 32,3 9,6 41,9 58,1 100 
Totale v.a 30 9 39 54 93 
Fonte: indagine sull'atteggiamento dei commercianti romani nei confronti dell'immigrazione, giugno-

luglio 2006  
 
 In sostanza, il 42% dei nominativi non corrisponde al profilo fornito nella lista 
della Camera. Si tratta di una percentuale piuttosto elevata, anche se non completamente 
inattesa, derivante sia dalle notevoli e, per così dire, storiche difficoltà che la Camera di 
Commercio incontra nell’aggiornare la propria documentazione, sia plausibilmente 
nella recente accelerazione del turn over delle imprese individuali causato soprattutto da 
cause strutturali (il passaggio intragenerazionale della responsabilità dell’azienda 
all’interno della famiglia) e congiunturali (la crisi che imperversa in vasti settori del 
commercio romano), tutti motivi che per l’appunto hanno agito nell’ultimo periodo con 
maggior vigore. Le difficoltà nell’aggiornamento della base dati si fanno più consistenti 
a Monti, area dove nel 70% dei casi gli intervistatori hanno trovato altro rispetto a 
quanto documentato in lista, meno rilevanti a Grottarossa dove solo in un caso ogni 
quattro sono emerse incoerenze. Nel caso di Nomentano e Pigneto, infine, il peso delle 
erronee indicazioni è praticamente il medesimo (un po’ meno del 40%) e rispecchia il 
dato complessivo.  

Un esito di questo tipo, atteso in generale ma forse sorprendente nelle quantità, 
spinge senza dubbio nella direzione di intensificare gli sforzi affinché una 
documentazione importante e di grande rilievo per lo studio dei caratteri distributivi 
delle attività commerciali all’interno del comune venga adeguatamente valorizzata. 
Futuri studi che sfruttino la base dati camerale dovranno senza dubbio porsi il problema 
di cercare di ovviare a tali difficoltà. 
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Appendice 3 
 

I modelli logistici sulle variabili di inclusione sociale e politica 
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Tabella A3.1 - Modello logistico sulla variabile “Ritiene che la presenza degli immigrati aumenti la delinquenza?” 

Variabile e modalità 
Modello 1: Variabili socio-

demografiche 
Modello 2: Variabili socio-
demografiche e di contesto 

Modello 3: Variabili socio-
demografiche, di contesto, di 

orientamento identitario 
  Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds ratio 

Area di intervista (rif=Bassa densità migratoria)    0,00 - 1,00 0,00 ** 1,00 
Commercio e turismo straniero    0,21 - 1,23 0,68 - 1,98 
Alta densità migratoria    -0,09 - 0,90 -0,39 - 0,69 
Immigrazione al femminile    2,60 ** 13,53 3,09 ** 20,88 
          
Tipo di esercizio commerciale (rif=alimentari)     -  0,00 - 1,00 
Bar, pizzerie, ristoranti     -  1,28 * 3,62 
Abbigliamento e altro     -  0,55 - 1,73 
          
Disponibilità ad assumere immigrati (rif=Sì, per tutto)    0,00 ** 1,00 0,00 * 1,00 
Sì, ma solo per alcune mansioni    1,08 ** 2,97 1,22 ** 3,39 
No    1,40 ** 4,09 1,23 ** 3,42 
L’azienda ne impiega già alcuni    0,83 - 2,30 0,32 - 1,38 
          

Orientamento politico (rif=Centro-destra)       0,00 * 1,00 
Centro-sinistra       -1,31 ** 0,26 
Non sa definirsi       -0,57 - 0,56 
Non risponde       0,34  1,41 
          
Importanza della religione (rif=Alta)       0,00 * 1,00 
Media       -0,81 - 0,44 
Bassa       -1,36 * 0,25 
Nessuna importanza       -1,80 ** 0,16 
Non risponde       0,20 - 1,22 
          
Costante 1,24 *** 3,46 -0,53 - 0,58 -0,49 - 1,64 

Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01. 

Nota: Nella tabella non vengono riportate le variabili inserite nel modello ma non risultate significative nei tre blocchi: sesso, età, titolo di 
studio e rapporti sociali.     
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Tabella A3.2 - Modello logistico sulla variabile “Ritiene che la pratica religiosa degli immigrati minacci il nostro stile di vita?” 

Variabile e modalità 
Modello 1: Variabili socio-

demografiche 
Modello 2: Variabili socio-
demografiche e di contesto 

Modello 3: Variabili socio-
demografiche, di contesto, di 

orientamento identitario 
  Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds ratio 

          

Tipo di esercizio commerciale (rif=alimentari)    0,00 - 1,00 0,00 - 1,00 
Bar, pizzerie, ristoranti    -0,62 - 0,53 -0,56 - 0,56 
Abbigliamento e altro    -0,93 * 0,39 -0,94 * 0,39 
          

Disponibilità ad assumere immigrati (rif=Sì, per tutto)    0,00 *** 1,00 0,00 ** 1,00 
Sì, ma solo per alcune mansioni    0,96 ** 2,61 1,06 ** 2,90 
No    1,76 *** 5,82 1,57 *** 4,83 
L’azienda ne impiega già alcuni    1,04 * 2,83 0,76 - 2,15 
          
Rapporti sociali (rif=sì amici o conoscenti)    0,00 - 1,00  -  
No    0,67 * 1,95  -  

Orientamento politico (rif=Centro-destra)       0,00 ** 1,00 
Centro-sinistra       -2,13 *** 0,11 
Non sa definirsi       -0,52 - 0,59 
Non risponde       0,10 - 1,10 
          
Importanza della religione (rif=Alta)       0,00 * 1,00 
Media       -1,08 ** 0,33 
Bassa       -1,46 ** 0,23 
Nessuna importanza       -0,42 - 0,65 
Non risponde       -0,61 - 0,54 
          
Costante -0,62 - 0,53 -1,51 ** 0,22 -0,20 - 0,81 

Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01.  

Nota: Nella tabella non vengono riportate le variabili inserite nel modello ma non risultate significative nei tre blocchi: sesso, età, titolo di studio e area 
intervista. 
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Tabella A3.3 - Modello logistico sulla variabile “Ritiene che gli immigrati debbano abbandonare la loro cultura per potersi integrare?” 

Variabile e modalità 
Modello 1: Variabili socio-

demografiche 
Modello 2: Variabili socio-
demografiche e di contesto 

Modello 3: Variabili socio-
demografiche, di contesto, di 

orientamento identitario 
  Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds ratio 

          
Disponibilità ad assumere immigrati (rif=Sì, per tutto)    0,00 * 1,00 0,00 * 1,00 
Sì, ma solo per alcune mansioni    1,31 ** 3,72 1,28 ** 3,62 
No    1,34 ** 3,84 1,35 ** 3,91 
L’azienda ne impiega già alcuni    1,04 - 2,83 1,05 - 2,88 
          
Importanza della religione (rif=Alta)       0,00 - 1,00 
Media       -0,83 * 0,43 
Bassa       -1,94 ** 0,14 
Nessuna importanza       -0,20 - 0,81 
Non risponde       -0,77 - 0,45 
          
Costante -1,48 *** 0,22 -2,97 *** 0,05 -2,28 ** 0,03 

Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01.   
Nota: Nella tabella non vengono riportate le variabili inserite nel modello ma non risultate significative nei tre blocchi: sesso, età, titolo di studio, area 
intervista, esercizio commerciale, rapporti sociali, orientamento politico. 
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Tabella A3.4 - Modello logistico sulla variabile “Ritiene che l’immigrazione favorisca un arricchimento culturale?” 

Variabile e modalità 
Modello 1: Variabili socio-

demografiche 
Modello 2: Variabili socio-
demografiche e di contesto 

Modello 3: Variabili socio-
demografiche, di contesto, di 

orientamento identitario 
  Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds ratio 

          
Età (rif=18-34) 0,00 - 1,00 0,00 * 1,00 0,00 ** 1,00 
35-49 0,33 - 1,39 0,12 - 1,12 -0,01 - 0,98 
50 e oltre 0,80 ** 2,23 0,92 ** 2,51 1,09 ** 2,98 
          
Titolo di studio (rif=basso) 0,00  1,00 0,00  1,00 0,00  1,00 
Medio-alto 0,56 * 1,76 0,68 * 1,99 0,69 - 2,00 
          
Disponibilità ad assumere immigrati (rif=Sì, per tutto)    0,00 *** 1,00 0,00 *** 1,00 
Sì, ma solo per alcune mansioni    -0,74 * 0,47 -0,82 * 0,4 
No    -1,59 *** 0,20 -1,54 *** 0,2 
L’azienda ne impiega già alcuni    -0,13 - 0,87 0,16 - 1,1 
          
Rapporti sociali (rif=sì amici o conoscenti)    0,00 - 1,00  -  
No    -0,78 ** 0,45  -  

Orientamento politico (rif=Centro-destra)       0,00 * 1,00 
Centro-sinistra       0,81 - 2,2 
Non sa definirsi       -0,38 - 0,6 
Non risponde       -0,70 - 0,4 
          
Importanza della religione (rif=Alta)       0,00 - 1,00 
Media       0,71 * 2,0 
Bassa       0,97 * 2,6 
Nessuna importanza       0,86 - 2,3 
Non risponde       0,03 - 1,0 
          
Costante -0,28 - 0,75 0,15 - 1,17 -0,38 - 0,68 

Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01. 

Nota: Nella tabella non vengono riportate le variabili inserite nel modello ma non risultate significative nei tre blocchi: sesso, area intervista, esercizio 
commerciale    
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Tabella A3.5 - Modello logistico sulla variabile “Ritiene che gli immigrati migliorino la qualità della vita degli italiani?” 

Variabile e modalità 
Modello 1: Variabili socio-

demografiche 
Modello 2: Variabili socio-
demografiche e di contesto 

Modello 3: Variabili socio-
demografiche, di contesto, di 

orientamento identitario 
  Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds ratio 

Sesso (rif=Uomo) 0,00 - 1,00 0,00 - 1,00 0,00 - 1,00 
Donna -1,20 *** 0,29 -1,34 *** 0,26 -1,42 *** 0,24 
          
Area di intervista (rif=Bassa densità migratoria)    0,00 - 1 0,00 - 1,00 
Commercio e turismo straniero    1,31 ** 3,71 0,78 - 2,18 
Alta densità migratoria    0,82 - 2,28 0,62 - 1,87 
Immigrazione al femminile    1,14 * 3,15 1,30 * 3,70 
          
Disponibilità ad assumere immigrati (rif=Sì, per tutto)    0,00 *** 1,00 0,00 *** 1,00 
Sì, ma solo per alcune mansioni    -0,69 - 0,49 -0,90 - 0,40 
No    -2,45 *** 0,08 -2,41 *** 0,08 
L’azienda ne impiega già alcuni    0,20 - 1,23 0,65 - 1,91 
          

Orientamento politico (rif=Centro-destra)       0,00 ** 1,00 
Centro-sinistra       1,35 ** 3,86 
Non sa definirsi       -0,52 - 0,59 
Non risponde       -0,19 - 0,82 
          
Costante -1,07 ** 0,34 -1,14 - 0,31 -1,07 - 0,34 

Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01.  

Nota: Nella tabella non vengono riportate le variabili inserite nel modello ma non risultate significative nei tre blocchi: età, titolo di studio, esercizio 
commerciale, rapporti sociali, ruolo religione. 
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Tabella A3.6 - Modello logistico sulla variabile “Ritiene che accogliere tutti gli immigrati rappresenti un dovere di solidarietà?” 

Variabile e modalità 
Modello 1: Variabili socio-

demografiche 
Modello 2: Variabili socio-
demografiche e di contesto 

Modello 3: Variabili socio-
demografiche, di contesto, di 

orientamento identitario 
  Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds ratio 

          
Disponibilità ad assumere immigrati (rif=Sì, per tutto)    0,00 - 1,00 0,00 - 1,00 
Sì, ma solo per alcune mansioni    -0,32 - 0,72 -0,40 - 0,66 
No    -0,81 * 0,44 -0,80 * 0,44 
L’azienda ne impiega già alcuni    -0,09 - 0,90 -0,02 - 0,97 
          
Rapporti sociali (rif=sì amici o conoscenti)    0,00 - 1,00 0,00  1,00 
No    -0,96 *** 0,38 -0,84 ** 0,42 
          
Costante -0,42 - 0,65 0,18 - 1,20 -0,01 - 0,98 

Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01. Nota: Nella tabella non vengono riportate le variabili inserite nel modello ma non 
risultate significative nei tre blocchi: sesso, età, titolo di studio, area intervista, esercizio commerciale, orientamento politico, ruolo religione. 
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Tabella A3.7 - Modello logistico sulla variabile “Ritiene che un immigrato clandestino debba essere espulso anche se non ha commesso reati?” 

Variabile e modalità 
Modello 1: Variabili 
socio-demografiche 

Modello 2: Variabili socio-
demografiche e di contesto 

Modello 3: Variabili socio-
demografiche, di contesto, 
di orientamento identitario 

  Coeff. Sign. Odds 
ratio 

Coeff. Sign. Odds 
ratio 

Coeff. Sign. Odds 
ratio 

Sesso (rif=Uomo)  -  0,00 - 1,00 0,00 - 1,00 
Donna  -  0,63 * 1,88 0,62 * 1,87 
          
Titolo di studio (rif=basso) 0,00 - 1,00 0,00 - 1,00 0,00 - 1,00 
Medio-alto -0,75 ** 0,47 -0,76 ** 0,46 -0,75 * 0,47 
          
Disponibilità ad assumere immigrati (rif=Sì, per tutto)    0,00 *** 1,00 0,00 *** 1,00 
Sì, ma solo per alcune mansioni    1,03 ** 2,80 1,17 *** 3,25 
No    1,49 *** 4,43 1,39 *** 4,05 
L’azienda ne impiega già alcuni    0,78 - 2,20 0,56 - 1,75 
          

Orientamento politico (rif=Centro-destra)       0,00 - 1,00 
Centro-sinistra       -1,05 ** 0,34 
Non sa definirsi       -0,57 - 0,56 
Non risponde       -0,27 - 0,75 
          
Costante 1,01 ** 2,77 -0,14 - 0,86 0,62 - 1,86 

Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01. Nota: Nella tabella non vengono riportate le variabili inserite nel modello ma non 
risultate significative nei tre blocchi: età, area intervista. esercizio commerciale, rapporti sociali, ruolo religione.  
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Tabella A3.8 - Modello logistico sulla variabile “Ritiene che non si dovrebbe permettere agli immigrati di essere raggiunti dai loro familiari?” 

Variabile e modalità 
Modello 1: Variabili socio-

demografiche 
Modello 2: Variabili socio-
demografiche e di contesto 

Modello 3: Variabili socio-
demografiche, di contesto, di 

orientamento identitario 
  Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds ratio 

Area di intervista (rif=Bassa densità migratoria)    0,00 * 1,00 0,00 ** 1,00 
Commercio e turismo straniero    -1,04 - 0,35 -1,50 - 0,22 
Alta densità migratoria    -1,18 ** 0,30 -1,74 ** 0,17 
Immigrazione al femminile    -1,68 ** 0,18 -2,36 ** 0,09 
          
Tipo di esercizio commerciale (rif=alimentari)    0,00 ** 1,00 0,00 ** 1,00 
Bar, pizzerie, ristoranti    0,58 - 1,79 1,09 - 2,97 
Abbigliamento e altro    -0,94 - 0,38 -0,91 - 0,39 
          
Disponibilità ad assumere immigrati (rif=Sì, per tutto)    0,00 - 1,00  -  
Sì, ma solo per alcune mansioni    0,39 - 1,48  -  
No    1,15 * 3,17  -  
L’azienda ne impiega già alcuni    0,01 - 1,01  -  
          
          
Importanza della religione (rif=Alta)       0,00 * 1,00 
Media       -0,42 - 0,65 
Bassa       -2,70 ** 0,06 
Nessuna importanza       1,04 - 0,35 
Non risponde       1,31 - 3,71 
          
Costante -1,68 *** 0,18 -2,16 ** 2,17 -1,14 - 0,31 

Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01. Nota: Nella tabella non vengono riportate le variabili inserite nel modello ma non 
risultate significative nei tre blocchi: sesso, età, titolo di studio, rapporti sociali, orientamento politico. 
 



Comune di Roma  I numeri di Roma 

Ufficio di Statistica  n° 3 – luglio/settembre 2007 

 136 

Tabella A3.9 - Modello logistico sulla variabile “Ritiene che gli immigrati residenti in Italia da alcuni anni dovrebbero avere il diritto di votare alle elezioni 

comunali?” 

Variabile e modalità 
Modello 1: Variabili socio-

demografiche 
Modello 2: Variabili socio-
demografiche e di contesto 

Modello 3: Variabili socio-
demografiche, di contesto, di 

orientamento identitario 
  Coeff. Sign. Odds ratio Coeff. Sign. Odds ratio Coeff. Sign. Odds ratio 

Sesso (rif=Uomo)  -  0,00 - 1,00  -  
Donna  -  -0,60 * 0,54  -  
          
Età (rif=18-34) 0,00 - 1,00  -  0,00 * 1,00 
35-49 0,53 - 1,70  -  0,79 * 2,21 
50 e oltre 0,68 * 1,98  -  0,93 ** 2,55 
          

Area di intervista (rif=Bassa densità migratoria)    0,00 - 1,00 0,00 - 1,00 
Commercio e turismo straniero    -0,36 - 0,69 -0,63 - 0,52 
Alta densità migratoria    -0,33 - 0,71 -0,38 - 0,68 
Immigrazione al femminile    -0,80 * 0,44 -0,85 * 0,42 
          
Tipo di esercizio commerciale (rif=alimentari)    0,00 * 1,00 0,00 ** 1,00 
Bar, pizzerie, ristoranti    -0,61 - 0,54 -0,85 - 0,42 
Abbigliamento e altro    0,36 - 1,44 0,26 - 1,30 
          
Disponibilità ad assumere immigrati (rif=Sì, per tutto)    0,00 * 1,00 0,00 ** 1,00 
Sì, ma solo per alcune mansioni    -0,75 * 0,47 -0,96 ** 0,38 
No    -0,71 * 0,48 -0,47 - 0,62 
L’azienda ne impiega già alcuni    0,30 - 1,34 0,61 - 1,84 
          
Rapporti sociali (rif=sì amici o conoscenti)    0,00  1,00  -  
No    -0,76 ** 0,46  -  

Orientamento politico (rif=Centro-destra)       0,00 *** 1,00 
Centro-sinistra       2,10 *** 8,24 
Non sa definirsi       0,92 * 2,51 
Non risponde       0,77 * 2,18 
          
Importanza della religione (rif=Alta)       0,00 - 1,00 
Media       0,28 - 1,33 
Bassa       0,68 - 1,97 
Nessuna importanza       1,17 * 3,24 
Non risponde       -0,43 - 0,65 
          
Costante 0,12 - 1,13 1,60 ** 4,97 0,16 - 1,17 

Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01. Nota: Nella tabella non vengono riportate le variabili inserite nel modello ma non 
risultate significative nei tre blocchi: titolo di studio. 
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Tabella A3.10 - Modello logistico sulla variabile “Ritiene giusto concedere la cittadinanza italiana agli immigrati che vivono in 

Italia da almeno 5 anni purché non abbiano commesso reati?” 

Variabile e modalità 
Modello 1: Variabili socio-

demografiche 
Modello 2: Variabili socio-
demografiche e di contesto 

Modello 3: Variabili socio-
demografiche, di contesto, di 

orientamento identitario 
  Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds ratio Coeff. Sign. Odds ratio 

          
Età (rif=18-34) 0,00 ** 1,00 0,00 ** 1,00 0,00 ** 1,00 
35-49 0,85 ** 2,34 0,79 * 2,21 1,06 ** 2,89 
50 e oltre 1,13 ** 3,12 1,14 ** 3,14 1,20 ** 3,34 
          

Orientamento politico (rif=Centro-destra)       0,00 * 1,00 
Centro-sinistra       1,25 ** 3,51 
Non sa definirsi       0,63 - 1,89 
Non risponde       1,10 ** 3,03 
          
Importanza della religione (rif=Alta)       0,00 - 1,00 
Media       -0,59 - 0,55 
Bassa       -0,42 - 0,65 
Nessuna importanza       -1,15 * 0,31 
Non risponde       -1,84 ** 0,15 
          
Costante 0,77 * 2,17 1,70 ** 5,49 1,47 - 4,35 

Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01. Nota: Nella tabella non vengono riportate le variabili inserite nel modello ma non 
risultate significative nei tre blocchi: sesso, titolo studio, area intervista, esercizio commerciale, disponibilità ad assumere, rapporti sociali. 
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Tabella A3.11 - Modello logistico sulla variabile “Ritiene giusto che i figli degli stranieri nati in Italia possano ottenere la 

cittadinanza italiana fin dalla nascita?” 

Variabile e modalità 
Modello 1: Variabili socio-

demografiche 
Modello 2: Variabili socio-
demografiche e di contesto 

Modello 3: Variabili socio-
demografiche, di contesto, di 

orientamento identitario 
  Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds 

ratio 
Coeff. Sign. Odds ratio 

          
Età (rif=18-34) 0,00 - 1,00  -   -  
35-49 0,68 - 1,98  -   -  
50 e oltre 0,82 * 2,27  -   -  
          
Titolo di studio (rif=basso) 0,00 - 1,00 0,00 - 1,00    
Medio-alto -0,78 * 0,45 -0,95 * 0,38  -  

Area di intervista (rif=Bassa densità migratoria)    0,00 - 1,00 0,00 - 1,00 
Commercio e turismo straniero    -0,47 - 0,62 -0,44 - 0,64 
Alta densità migratoria    -0,86 * 0,42 -0,94 * 0,39 
Immigrazione al femminile    0,05 - 1,05 0,03 - 1,04 
          
Disponibilità ad assumere immigrati (rif=Sì, per tutto)    0,00 *** 1,00 0,00 ** 1,00 
Sì, ma solo per alcune mansioni    -1,64 *** 0,19 -1,58 ** 0,20 
No    -1,94 *** 0,14 -1,73 *** 0,17 
L’azienda ne impiega già alcuni    -1,13 - 0,32 -1,21 - 0,29 
          

Orientamento politico (rif=Centro-destra)       0,00 ** 1,00 
Centro-sinistra       1,80 ** 6,05 
Non sa definirsi       0,27 - 1,31 
Non risponde       1,53 ** 4,65 
          
Costante 1,48 *** 4,40 4,25 *** 70,60 3,09 *** 22,00 

Legenda: - non significativo; * P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01. Nota: Nella tabella non vengono riportate le variabili inserite nel modello ma non 
risultate significative nei tre blocchi: sesso, attività commerciale, rapporti sociali, ruolo religione. 
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