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Gli imprenditori
della paura

Dal sito della

La nostra nuova classe dominante ha messo in moto un circolo vizioso
sull’immigrazione. Chi ha a cuore la tenuta dei nostri conti pubblici e delle nostre
pensioni, dovrebbe temere che gli immigrati e con loro molti giovani italiani se ne
vadano dall’Italia invece del contrario.

Le paure degli italiani
“Quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da
chi sta peggio di loro, siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti”.
Questo il testo di un manifesto appeso fuori da una bocciofila milanese. Ho
voluto trascriverlo perché contiene, nella sua semplicità, una grande verità.
C’è, in effetti, chi ha volutamente alimentato la diffidenza nei confronti degli
immigrati trasformandola in aperta ostilità e che coi toni truculenti nei loro
confronti si è conquistato un posto in prima fila nella classe dirigente.
Poniamoci alcune
domande.
Sono
davvero
gli
immigrati
il
problema numero
uno del nostro
paese?
Cosa
dovremmo temere
dal loro arrivo?
Non
dobbiamo
preoccuparci,
piuttosto
che
dell’immigrazione,
dell’emigrazione,
di
chi
scappa
dall’Italia?
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Per rispondere dobbiamo partire da un’iniezione di realtà perché sul tema la
disinformazione regna sovrana.
Partiamo da quanti sono. Gli italiani sono convinti che per ogni quattro
persone che risiedono nel nostro paese, una di queste sia immigrata. In
realtà, oggi in Italia c’è un immigrato ogni dodici italiani, quindi gli
immigrati sono tre volte di meno di quanto si pensi. Gli sbarchi e le
invasioni di migranti dall’Africa non sono mai stati evocati così tanto come
durante gli ultimi due anni e soprattutto nella campagna elettorale per le
elezioni politiche: lo testimoniano i dati di Google trends che misura il numero
di volte con cui gli utenti fanno ricerche su Google sul termine “sbarchi” (linea
blu nel grafico). Eppure, gli sbarchi sono calati in questo periodo di più del 90
per cento (linea rossa nel grafico).
Di cosa si ha paura? Secondo i sondaggi d’opinione, gli italiani temono
soprattutto di: 1) perdere il proprio lavoro, 2) dover finanziare di tasca propria
prestazioni sociali a immigrati che non lavorano, 3) vivere in città meno sicure e
4) essere contagiati da malattie portate dagli immigrati.
Vediamo cosa ci dicono i dati su ognuno di questi aspetti.

Il lavoro

Quando in Italia il lavoro aumenta, aumenta per tutti: italiani e immigrati.
Quando diminuisce, diminuisce per tutti: italiani e immigrati. Le due linee nel
grafico riproducono i tassi di disoccupazione per italiani e immigrati e si
muovono in parallelo.
La cosa non deve stupire perché il lavoro crea lavoro. Una badante in più
permette a una donna italiana in più di lavorare e viceversa. Quasi un decimo
degli immigrati sono imprenditori: creano lavoro non solo per sé stessi, ma
anche per gli altri; mediamente ogni lavoratore autonomo immigrato con
dipendenti assume altri 8 lavoratori. Inoltre, il lavoro degli immigrati è
fortemente concentrato su occupazioni ormai abbandonate dagli italiani: il 90
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per cento dei mondariso, l’85 per cento dei cucitori a macchina per produzione
in serie di abbigliamento, il 75 per cento dei coglitori di frutta sono, ad esempio,
immigrati. Si tratta di lavori molto duri e faticosi che gli italiani non vogliono
più fare. I salari in queste mansioni non sono diminuiti negli ultimi 20 anni.
Erano bassi e sono rimasti bassi e non certo per colpa degli immigrati. È bassa
la produttività e se non ci fossero gli immigrati a fare questi mestieri, molte
imprese fallirebbero, togliendo posti di lavoro agli italiani.

Il peso fiscale

C’è un grafico del primo Documento di economia e finanza del governo Conte
che la dice lunga sugli effetti dell’immigrazione sui conti pubblici. Mostra tre
scenari del debito pubblico nei prossimi 50 anni: 1. con immigrazione netta
(immigrati meno emigrati) in linea con le previsioni (linea verde scura), 2. con
immigrazione più alta
di un terzo rispetto alle
previsioni (linea gialla)
e 3. con immigrazione
più bassa di un terzo
(linea verde oliva). Con
l’immigrazione
netta
che si riduce di un
terzo, il nostro debito
pubblico è destinato a
raddoppiare dai livelli
attuali.
Con
un
aumento di un terzo,
invece,
il
debito
pubblico non aumenta.
Come si spiega questo fatto, qui riconosciuto anche da chi nei comizi dice
esattamente il contrario? Più persone che arrivano da noi vogliono dire più
lavoro, più reddito nazionale, meno debito che ciascuno di noi deve portare
sulle proprie spalle. E poi c’è un saldo positivo fra entrate contributive degli
immigrati e prestazioni sociali: l’Inps spende ogni anno poco meno di 7 miliardi
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per prestazioni sociali agli immigrati, mentre incamera da questi contributi per
circa 14 miliardi. Quindi c’è un surplus contributivo di circa 7 miliardi
associato all’immigrazione. Diciamo che gli immigrati finanziano il reddito di
cittadinanza da cui, peraltro, vengono in larga parte esclusi, anche quando
sono poveri o poverissimi. Spesso si dice anche che chi fa domanda d’asilo
politico drena risorse allo stato sociale. Ma un censimento fatto dall’Inps per il
ministero dell’Interno documenta che su 200 mila richiedenti asilo, solo 7
persone – dicasi 7 persone – ricevevano un trasferimento dall’Inps, come
pensione, Naspi, Rei-Rc o quant’altro.
La ragione per cui gli immigrati finanziano il nostro stato sociale è che sono
molto più giovani degli italiani. Ormai un italiano su quattro ha più di 65 anni.
Solo 1 immigrato ogni 50 è ultrasessantacinquenne. Chi ha a cuore la tenuta
dei conti pubblici e delle nostre pensioni, dovrebbe temere che gli immigrati se
ne vadano dal nostro paese invece del contrario.

La criminalità e le malattie
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Il grafico qui sopra mostra il numero di omicidi per 100 mila abitanti (linea
nera) e il numero di immigrati (in milioni) nel nostro paese (linea rossa). Come
si vede chiaramente l’arrivo di immigrati è andato di pari passo con una
diminuzione della criminalità. Un andamento simile lo si riscontra se si guarda
alle rapine in banca, ai furti d’auto e così via. In generale, la criminalità è
concentrata nelle aree in cui ci sono meno immigrati (vedi mappe). Vero che gli
immigrati sono sovra-rappresentati nella popolazione carceraria, ma questo si
spiega col fatto che non hanno in genere accesso alle misure alternative alla
detenzione (ad esempio, gli arresti domiciliari) disponibili per gli italiani.
Quanto ai contagi, se in via di principio ci può essere un rischio che gli
immigrati che arrivano da noi in condizioni disperate contraggano nel viaggio
malattie, anche sistemi sanitari meno efficienti del nostro sono perfettamente in
grado di prevenirli. Pensiamo al caso della Turchia che oggi ospita quasi 4
milioni di rifugiati. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, ha evitato
del tutto il rischio di reintrodurre la malaria e leishmaniosi.
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Il capolavoro delle nuove classi dominanti
Si alimenta la paura nei confronti degli immigrati per capitalizzare
elettoralmente su di essa e per far passare in secondo piano i problemi di fondo
del paese: la disoccupazione, la povertà, la bassa crescita. Ma com’è possibile,
si dirà, che milioni di italiani si facciano ingannare dalla propaganda? Come si
spiega la distanza così forte fra percezioni diffuse e realtà?
Il capolavoro della nuova classe dominante del nostro paese è proprio nell’aver
messo in moto un circolo vizioso. In nome del primato degli italiani, si
impedisce l’immigrazione regolare con decreti flussi risibili, si cacciano dai
centri di accoglienza gli immigrati che dichiarano redditi da lavoro anche di solo
3 mila euro all’anno, si nega la protezione umanitaria a chi è da noi e ne
avrebbe diritto in base ai trattati internazionali. Risultato: aumenta la presenza
di immigrati irregolari nel nostro paese. Dei 45 mila rifugiati cui non è stata
concessa la protezione internazionale dal giugno scorso, solo 5 mila sono stati
rimpatriati (tra l’altro, perché i dati sui rimpatri sono spariti dal sito del
ministero degli Interni?). Abbiamo così generato 40 mila immigrati illegali in più
che vivono in Italia. Non sono gli sbarchi, ormai ridotti all’osso, ad alimentare
l’immigrazione irregolare, ma questo modo di gestire, o meglio di rendere
ingestibile, l’immigrazione. E l’immigrazione irregolare, comunque venga
alimentata, rende più appetibile elettoralmente il messaggio di chi ha dichiarato
guerra agli immigrati.

Giovani in fuga dall’Italia
In un sistema pensionistico a ripartizione come il nostro i contributi di chi
lavora servono ogni anno a pagare le pensioni di chi si è ritirato dalla vita attiva.
Oggi abbiamo circa 2 pensionati per ogni 3 lavoratori. Il rapporto è destinato a
salire nei prossimi anni, fino ad arrivare, secondo alcuni scenari, a un solo
lavoratore per pensionato. Oggi un reddito pensionistico vale l’83 per cento del
salario medio. Con un solo lavoratore per pensionato, quattro euro su cinque
guadagnati
col
proprio
lavoro
andrebbero a pagare
la pensione a chi si è
ritirato
dalla
vita
attiva.
Anche
per
questo
i
nostri
giovani
scappano
dall’Italia:
devono
destinare la quasi
totalità
dei
loro
guadagni a chi è
stato trattato molto
meglio
di
quanto
verranno trattati loro.
Puntare sull’integrazione degli immigrati vuol dire rendere più appetibile il
nostro mercato del lavoro per tutti i giovani perché vuol dire spalmare su più
6

Letture e riflessioni estive 2019 – FNP-CISL Brescia e Valle Camonica

teste gli oneri di pagare le pensioni, versare al fisco una quota minore della
retribuzione e rendere così più facile la ricerca di lavoro. Vuol dire anche
assicurare ai pensionati che gli assegni che ricevono non verranno un domani
ritoccati per fare cassa. Come vi mostra il grafico qui sopra, la fuga all’estero di
chi ha tra i 25 e i 44 anni non accenna ad arrestarsi. Ogni anno perdiamo circa
150 mila giovani, molti dei quali altamente qualificati, e questa emorragia di
capitale umano è aumentata proprio negli anni in cui diminuiva l’immigrazione.
Invece di pensare a rendere il nostro paese sempre meno ospitale per
scoraggiare chi vuole venire da noi a lavorare, dovremmo fare esattamente
l’opposto: rendere l’Italia un bel paese, non solo per i turisti, ma anche e
soprattutto per chi vuole investire su sé stesso e sulle persone che gli stanno
attorno.
_____________________________________________________
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Bocconi, dove è stato dal 2012 al 2014 Prorettore alla Ricerca, e
Senior Visiting Professor alla London School of Economics. E’
stato Presidente dell’INPS dal marzo 2015 al febbraio 2019. E'
responsabile scientifico del festival dell’economia di Trento.
Prima di assumere l’incarico all’INPS è stato direttore scientifico
della Fondazione Rodolfo Debenedetti. In precedenza senior
economist all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico, consulente del Fondo Monetario Internazionale, della Banca
Mondiale, della Commissione Europea e dell’Ufficio Internazionale del Lavoro. I
suoi
saggi
e
articoli
possono
essere
letti
su
http://mypage.unibocconi.it/titomicheleboeri/. Redattore de lavoce.info.
04.06.2019 -

7

Letture e riflessioni estive 2019 – FNP-CISL Brescia e Valle Camonica

Per
vedere
giornale

8

il

nostro

Per vedere le nostre News
letters

Letture e riflessioni estive 2019 – FNP-CISL Brescia e Valle Camonica

… SEGUICI SU TELETUTTO NELLA NOSTRA RUBRICA
DA QUEST’ANNO LA FNP BRESCIA E VALLE CAMONICA E’ ANCHE IN TELEVISIONE

NOI CI SIAMO!
Clicca sulle puntate o vai su
https://www.teletutto.it/TT-play/pensionati_cisl_-_noi_ci_siamo/12367.html?trasmissione=123
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