
DEMOGRAFIA 
• RINVIO  al riguardo si veda anche la voce: “ISRAELE/DEMOGRAFIA”;   

• AFRICA, Aids: ridotta crescita demografica. Africa, Aids e ridotta crescita 
demografica (o addirittura decremento della popolazione) stimata per il 
periodo 2000-2015 D05386 -  

• ALGERIA, boom demografico. Algeria, industrializzazione forzata del paese e 
sacrificio dell’agricoltura: conseguenti importazioni e urbanizzazione selvaggia 
con conseguente boom demografico D05387 -  

• ALGERIA, emigrazione in Francia (1962-70). Immigrazione algerina in Francia 
(1962-70) D05388 -  

• ARABIA SAUDITA. Elevato tasso di crescita demografico nel Regno ed effetti 
sulla disoccupazione e lo stato assistenziale D05389 -  

• CINA POPOLARE, decremento popolazione. Cina popolare, decremento 
demografico ed esaurimento della fase di basso costo della manodopera e 
costante crescita della produttività ottenuto mediante il trasferimento di 
risorse umane dal settore agricolo a quello industriale D05390 -  

• CINA POPOLARE, indice di dipendenza strutturale. demografia, indice di 
dipendenza strutturale (rapporto tra la popolazione in età non attiva e quella in 
età attiva): i casi di Italia e Cina popolare D05391 -  

• DELLA PERGOLA SERGIO. Sergio Della Pergola, demografo D05392 -.  

• EAU, immigrati iraniani. Emirati Arabi Uniti, immigrati iraniani: presenza pari 
al 25% del totale della popolazione locale D05393 -  

• EBREI, Italia: calo demografico. Calo demografico del gruppo ebraico italiano 
D05394 -  

• EGITTO, problemi demografici ed economici. Egitto, problemi sul piano 
demografico ed economico D05395 -  

• FLUSSI MIGRATORI, crisi 2013 in Mediterraneo: disinteresse tedesco.  
Immigrazione, crisi migratoria nel Mediterraneo aggravatasi nel 2013: 
sostanziale disinteresse tedesco D05396 -  

• FLUSSI MIGRATORI, crisi 2015 e sospensione Trattato di Schengen. 
Immigrazione di massa, crisi europea: sospensione dell’efficacia del Trattato di 



Schengen e fallimento dell’ennesimo vertice dell’Unione Europea 
sull’emergenza rifugiati; la situazione in atto nell’Ungheria di Orban D05397 -  

• FLUSSI MIGRATORI, Libia: 1999.  Libia, 1999: apertura all’immigrazione 
africana senza quote d’ingresso D05398 -  

• FLUSSI MIGRATORI, stime per il 2015. Flussi migratori nel mondo: stime del 
fenomeno e conseguenze per l’anno 2015 D05399 -  

• GENERAZIONI. No a politica e religione: per i giovani è l’era delle passioni 
tiepide. (sondaggio di Ilvo Diamanti) Quella attuale è una società che non vuole 
invecchiare, gli italiani si rivelano sempre più incapaci di accettare le 
responsabilità della vita adulta: la vecchiaia è l’unica paura comune e la 
gioventù dura fino a 52 anni; gli obiettivi più urgenti dei ventenni di oggi sono 
fare carriera e diventare autonomi; il crollo dell’interesse per la fede è il 
segnale più evidente del disincanto diffuso; più sfiduciati i quarantenni, ai quali 
la crisi ha sottratto le prospettive di carriera; le generazioni D05400 -  

• GERMANIA, Global Trend 2030: quote di potere globale. Germania e Russia, 
previsione delle rispettive quote di potere globale all’anno 2030 calcolate sulla 
base dei fattori demografico e di crescita economica D05401 -  

• INDIANO (subcontinente), crescita demografica. Subcontinente indiano, 
crescita demografica stimata per il periodo 2000-2015 D05402 -  

• INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE. Demografia, indice di dipendenza 
strutturale (rapporto tra la popolazione in età non attiva - individui da 0 a 14 
anni e di oltre 65 anni - e quella in età attiva), i casi di Italia e Cina popolare 
D05403 -  

• INTELLIGENCE, analisi demografica. Intelligence, analisi demografica: 
subcontinente indiano, Africa, Est europeo D05404 -  

• INTELLIGENCE, XXI secolo: settori d’intervento (non militari). Intelligence nel 
XXI secolo, le questioni di natura non militare che verranno affrontate: 
mutamenti climatici, risorse idriche e loro scarsità, aumento della popolazione 
mondiale, flussi migratori, epidemie, stabilità economica D05405 -   

• IRAN, natalità: politiche di contenimento. Iran, politiche di contenimento 
della natalità D05406 -  

• ISLAM, crescita demografica. Musulmani, elevato tasso di crescita 
demografica D05406/1 -  



• ISLAM, curva demografica al 2030. Musulmani: curva demografica, proiezioni 
sulla natalità e la consistenza, localizzazione nel mondo; verso una crescita 
relativa, ma non un ribaltamento demografico totale (stime fino al 2030) 
D05407 -  

• ISLAM, curva demografica: Europa occidentale. Demografia, islam: presenza 
musulmana in Europa occidentale D05408 -  

• ISLAM, economia e demografia. I dieci mondi islamici. Un’analisi spaziale 
delle principali caratteristiche demografiche ed economiche dei paesi a 
maggioranza musulmana. Emerge soprattutto la crescita degli islam centro-est 
asiatici rispetto a quelli arabi. Un tentativo di mappatura per macroaree 
D05409 -  

• ISLAM, flussi migratori: caratteristiche. Immigrazione islamica (in Italia): 
caratteristiche principali D05410 -  

• ISLAM. Islam, previsioni demografiche D05411 -   

• ISRAELE. (immagine) Tempo di raddoppio della popolazione D05412 -  

• ISRAELE. Israele, previsioni demografiche negative e ansie conseguenti: il 
possibile fallimento del sionismo laico D05413 -  

• ITALIA, demografia e previdenza sociale: criticità, scontro generazionale. 
Pensioni, lo scontro generazionale: nel 2044 previsto il sorpasso degli anziani, a 
quella data 1/3 degli italiani avrà un’età maggiore di 65 anni; l’incidenza sul PIL 
della spesa previdenziale salirà al 18%, mentre nel 2065 il numero dei decessi 
doppierà quello nascite; il meridione del Paese è destinato allo spopolamento – 
vengono stimati 5,2 milioni di abitanti in meno -, questo a fronte di una 
denatalità e di un calo dell’immigrazione che obbligheranno a un radicale 
mutamento del sistema previdenziale nazionale; tre shock demografici previsti 
nei prossimi 50 anni D05414 -  

• ITALIA, dopoguerra: politiche governative per l’emigrazione. Italia, 
dopoguerra: politiche governative per l’emigrazione D05415 -  

• KAZAKISTAN, decremento popolazione. Kazakistan, emorragia demografica 
D05416 -   

• MAGHREB, flussi migratori.  Magreb, migranti D05417 -  

• MEDIO ORIENTE. (immagine) Cambiamenti nei comportamenti demografici 
di tre popoli mediorientali D05418 -  



• MIGRATORIO (fenomeno), Italia: Accordi di Schenghen. Se vai in cerca 
de’Eldorado. Le migrazioni islamiche e non verso il nostro paese. Gli affari delle 
organizzazioni criminali, unico filtro al fenomeno migratorio. L’uso geopolitico 
dei flussi. Le rotte verso l’Italia e le porte d’ingresso nel nostro paese. Il 
paradosso di Shengen D05419 -   

• MIGRAZIONI, VIII Forum sociale mondiale (2018): messaggio di papa 
Francesco. VIII Forum sociale mondiale di Città del Messico (2-4 novembre 
2018), messaggio di papa Francesco: «La trasformazione della società, segnata 
dalla cultura dello scarto, deve iniziare dal rifiuto di tutte le ingiustizie, a 
cominciare da quelle commesse nei confronti di migranti, rifugiati e sfollati 
(…)» D05419/1 -  

• NATALITÀ, denatalità: Occidente e crisi economica. Denatalità in relazione 
alla crisi economica: la contrazione del tasso di fertilità femminile in Occidente 
D05420 -  

• NATALITÀ, tassi fertilità Asia. (immagine) Natalità, tassi di fertilità registrati 
nel periodo 1960-2009 in Asia orientale e sudorientale D05421 -  

• OCCIDENTE, declino e fine democrazia. Ipotesi relativa a una cessazione dei 
cicli economici (ripresa-crisi-ripresa) e al conseguente declino economico 
foriero di instabilità, processo che condurrebbe verso la fine delle forme di 
democrazia liberale conosciute in Occidente; (Occidente, declino) mondo post-
occidentale: declino dell’impero vaticano, degli Usa e della UE (crisi economica 
e demografica) D05422 -  

• POPOLAZIONE MONDIALE, aumento: 3 cause mutamento epocale società 
globale. Tre fenomeni di carattere strutturale che sono alla base del 
mutamento epocale della società mondiale: crescita delle popolazione, 
urbanizzazione, aumento dei redditi D05423 -  

• POPOLAZIONE MONDIALE, aumento: periodo 1980-2025. Aumento della 
popolazione mondiale nel periodo 1980-2025 D05424 -  

• POPOLAZIONE MONDIALE, aumento: questione di natura non militare 
affrontata dall’intelligence nel XXI secolo. Intelligence nel XXI secolo, le 
questioni di natura non militare che verranno affrontate: mutamenti climatici, 
risorse idriche e loro scarsità, aumento della popolazione mondiale, flussi 
migratori, epidemie, stabilità economica D05425 -  

• PREVISIONI SVILUPPO DEMOGRAFICO. Previsioni di sviluppo demografico 
mondiale  (stime anno 2004) D05426 -  



• RUSSIA (URSS), flussi migratori dall’asia centrale. Russia, crescenti flussi 
migratori originanti dalle Repubbliche dell’Asia centrale e ostilità manifestata 
dalla popolazione locale D05427 -  

• RUSSIA, decremento popolazione. Russia: calo demografico, mortalità, 
alcolismo D05428 -  

• RUSSIA, decremento popolazione: denatalità e islam. Russia, denatalità e 
sempre maggiore influenza islamica D05429 -   

• RUSSIA, Global Trend 2030: quote di potere globale. Germania e Russia, 
previsione delle rispettive quote di potere globale all’anno 2030 calcolate sulla 
base dei fattori demografico e di crescita economica D05430 -   

• RUSSIA, Uzbekistan: declino elemento etnico. Uzbekistan, declino 
dell’elemento etnico russo D05431 -  

• SOMALIA, stato fallito: residenti e profughi (1992). Somalia, stato fallito 
(failed state): popolazione residente nel Paese e profughi rifugiatisi all’estero 
D05432 -   

• USA, immigrazione: TPS. Usa, rifugiati stranieri: Temporary Protected Status 
(TPS), programma di protezione temporanea che consente alle vittime di 
disastri naturali e di conflitti di risiedere e lavorare negli Usa fino al momento 
della normalizzazione della situazione nei loro paesi di origine (novembre 2017) 
D05433 -  

• UZBEKISTAN, emigrazione per gruppo nazionale. (immagine) Uzbekistan, 
emigrazione dal paese per gruppo nazionale (1993) D05434 -   

• UZBEKISTAN, emigrazione: saldo migratorio. (immagine) Uzbekistan, saldo 
migratorio D05435 -   

• UZBEKISTAN, natalità. (immagine) Uzbekistan, coefficienti di natalità 
D05436 -   

• UZBEKISTAN, nazionalità. (immagine) Uzbekistan, distribuzione della 
popolazione per gruppi nazionali D05437 -  

• UZBEKISTAN, popolazione. (immagine) Uzbekistan, popolazione con meno di 
15 anni in percentuale della popolazione complessiva D05438 -   

 


