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ISTAT: CALA ANCORA LA POPOLAZIONE ITALIANA, 
MAI TANTI DECESSI DAL 1945 

Mai tanti decessi dal 1945, quasi 650 mila nel 2017, e poche nascite con un 
saldo naturale (differenza tra nati e morti) negativo per 190.910 unità. Questi 

i dati Istat dell‟ultimo bilancio demografico nazionale. 
Una popolazione, quella italiana, in costante diminuzione e una società che si 
trova sempre più velocemente di fronte alle tante sfide imposte 
dall‟invecchiamento. 
Complessivamente la popolazione diminuisce di 105.472 unità rispetto 

all’anno precedente. Il calo complessivo è determinato dalla flessione della 

popolazione di cittadinanza italiana (202.884 residenti in meno), mentre 
la popolazione straniera aumenta di 97.412 

unità. Nel corso del 2017 sono state registrate 
458.151 nascite e 649.061 decessi. Il saldo naturale 
della popolazione complessiva è negativo ovunque, 
con la sola eccezione della provincia autonoma di 

Bolzano.  
A livello nazionale il tasso di crescita naturale si 
attesta a -3,2 per mille e varia dal +1,8 per mille di 
Bolzano al -8 per mille della Liguria. Anche Molise, 
Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Marche presentano decrementi 

naturali particolarmente accentuati, superiori al 5 per mille. Il tasso di 

crescita naturale degli stranieri è pari in media nazionale a 11,9 per mille. I 
valori più elevati si registrano in Veneto (13,8 per mille) e in Lombardia (13,7 
per mille), il valore più basso in Sardegna (6,3 per mille). 
Le nascite di bambini stranieri si concentrano nelle regioni dove la presenza 
straniera è più radicata. Nel Nord-ovest (21,0%) e nel Nord-est (20,9%), ogni 
cinque nati uno è cittadino straniero. Nelle regioni del Centro la percentuale è 

pari al 17,0%, mentre nel Sud e nelle Isole è rispettivamente del 6,1% e del 
5,5%. La regione che presenta l‟incidenza più elevata di nati stranieri sul 
totale dei nati è l‟Emilia Romagna, dove è straniero quasi un nato ogni 
quattro (24,3%). 
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SPESA SOCIALE: L’ITALIA TRA I PAESI CHE 
SPENDE DI PIÙ PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

L’Italia si conferma tra i Paesi che spendono di più per l’assistenza agli 

anziani (13,5%), come la Francia (13,5%) e in testa la Grecia (16%), contro 

una media europea di 10,2%. E‟ quanto emerge dai dati Eurostat sulla 
composizione della spesa pubblica nel 2016 degli Stati dell‟Unione. 
In generale, la spesa per la „protezione sociale‟ resta la fetta più consistente 
delle uscite statali dei Paesi Ue (19,1% del pil), seguita dalla spesa sanitaria 
(7,1%), servizi di interesse pubblico (6%), istruzione (4,9%) ed economia (4%). 
Molto meno peso in Europa hanno, invece, i settori „ordine pubblico e 

sicurezza‟ (1,3%), „difesa‟ (1,3%), „cultura e religione‟ (1%), „protezione 
ambientale‟ (0,7%) e „case popolari e servizi per la comunità‟ (0,6%). 

Il nostro Paese si pone sotto la media per la spesa per cultura e religione 
(0,8%) e istruzione (3,9% rispetto alla media Ue del 4,7%), ma spende di più 
per la protezione ambientale (0,9%). 
Fonte: Ansa 

 

EURISPES: ‘NONNI D’ORO’ 
PER 7 FAMIGLIE SU 10 

Nonni “d‟oro” per 7 famiglie su 10. Vanno a prendere i nipotini a scuola, li 

seguono nei compiti e mettono a disposizione il loro tempo per aiutare 

mamma e papà a gestire i bambini e gli impegni quotidiani (78,6%) 

e contribuire al sostegno economico della famiglia (72,7%).  

Una risorsa sempre più preziosa per le famiglie italiane, secondo i dati 
dell‟annuale Rapporto Italia dell‟Eurispes sulla situazione economica, 
politica e sociale del nostro Paese, che mostrano una fotografia del ruolo 
riconosciuto ai più anziani all‟interno del nucleo familiare. 
Parallelamente, i nonni vengono visti come persone che vivono la propria 

vita, coltivando i propri interessi (56,8%), ma non manca chi è convinto 

(56,8%) che molti nonni, forse perchè troppo anziani, abbiano comunque 
bisogno di aiuto da parte dei figli. Un nucleo familiare su tre si trova a dover 
gestire un parente anziano non del tutto autosufficiente che viene curato in 
famiglia in circa il 50% dei casi. 
Fonte: AGI 
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