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AZIONISTI ATTIVI
È GIUNTA L'ORA
DEL MADE IN EUROPE
economia 
solidale
PRIMATO ITALIANO:
ANIMALI ALLEVATI 
A SUON DI ANTIBIOTICI

internazionale
PRESIDENZIALI USA
ECCO DA DOVE
ARRIVANO I FONDI

I numeri non mentono: gli immigrati fanno bene all’economia di un
Paese. In Italia hanno portato nelle casse dello Stato 4 miliardi di euro

di tasse e 45 miliardi di contributi previdenziali in 5 anni



U n sondaggio, realizzato a fine 2015 dalla 
Ipsos in 33 Paesi sparsi nei cinque conti-
nenti, rende bene l’idea di quanto le valuta-

zioni sul tema immigrazione rischiano di essere di-
storte da una percezione sbagliata della realtà. In
quasi tutti i Paesi analizzati, la popolazione autocto-
na tende a sovrastimare la presenza di cittadini im-
migrati. L’Italia, in particolare, è il primo fra i Paesi
europei in questa particolare classifica (e undicesi-
mo a livello mondiale tra gli Stati analizzati): i nostri
connazionali ritengono che il 25% della popolazio-
ne sia ormai costituita da stranieri, mentre il tasso
reale è al momento intorno al 9%, ben al di sotto di
quello di altri grandi Stati, a partire da Francia, Ger-
mania e Gran Bretagna. L’errore è forse comprensi-
bile, perché l’Italia è divenuta meta di immigrazione
solo in tempi recenti, ma porta con sé conseguenze
pericolose nella gestione del fenomeno. Dietro l’an-
golo, c’è il rischio reale di prendere decisioni sull’on-
da della paura e di sensazioni falsate, invece di ba-
sarsi sui dati scientifici disponibili.

Pressoché tutti gli economisti concordano su
due punti: gli effetti dell’immigrazione sul sistema-
Paese sono mediamente positivi, soprattutto se os-
servati nel medio-lungo periodo, e, comunque,
hanno un’incidenza più limitata di quanto si possa
immaginare. L’analisi economica ha numerose frec-
ce al proprio arco: può monitorare gli effetti sulla
produttività e sui salari, conteggiare i vantaggi fisca-
li, può persino avventurarsi a calcolare l’apporto in
termini di innovazione. Dal mondo accademico
possono quindi arrivare tutte le conferme necessa-
rie a connotare il fenomeno migratorio come una
straordinaria opportunità di sviluppo. Ma, come
abbiamo imparato in numerose occasioni, la so-
stanziale unanimità raggiunta tra gli analisti non è
sufficiente a ottenere le policy più adeguate.

Spetta ai decisori politici prendere in considera-
zione le conclusioni di quelle ricerche. Ed è proprio
in questo passaggio che si celano i rischi maggiori: 
il mondo della politica, non solo in Italia, pare, in-
fatti, essersi abbandonato da tempo alla logica del-
lo short-termismche fa rifuggire dalle scelte che pro-
ducono vantaggi in un arco temporale più ampio di
una legislatura e fa preferire soluzioni più immedia-
tamente remunerative in termini elettorali, anche
se dannose sul lungo termine. Il fatto che l’immi-
grazione richieda interventi a più livelli – da un qua-
dro normativo comune europeo a politiche nazio-
nali fino ad atti amministrativi di regioni ed enti
locali – non fa che rendere più complicato interve-
nire per favorire un’integrazione armonica e condi-
visa degli stranieri che arrivano nei nostri confini.

Eppure gli esempi positivi di chi ha saputo gesti-
re il fenomeno con saggezza non mancano, anche in
casa nostra: è già sufficiente osservare quello che sta
accadendo da qualche anno nella piccola Riace nel-
la Locride, dove il Comune, per far fronte alla conti-
nua diminuzione dei residenti, ha deciso di acco-
gliere finora oltre 6mila immigrati, molti dei quali,
nel tempo, hanno avviato una serie di attività arti-
gianali e imprenditoriali, contribuendo a una se-
conda giovinezza del borgo e accrescendo il benes-
sere della popolazione locale.

Cedere alla demagogia è senz’altro più facile e
meno impegnativo. Ma la beffa di questo modo di
agire sarebbe duplice: con le scelte populiste non si
darebbe una risposta efficace al “problema” (le mi-
grazioni ci sono sempre state e nessun muro, per
quanto alto, è riuscito a fermarle) e l’Italia si prive-
rebbe di un potenziale volàno per la sua economia
e il suo tessuto produttivo, regalando un vantaggio
competitivo ad altri Stati che, invece di cedere alla
paura, adottano politiche più lungimiranti. ✱
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