
Ci sono diversi partiti politici che cavalcano da tempo il tema della paura dello straniero.
E' una strategia che ha sempre portato consenso in ogni epoca storica. Molto spesso la paura e 
la  diffidenza  verso  i  cittadini  migranti  viene  fomentata  con  un'informazione  scorretta  e 
fuorviante.  Vengono alterati i dati reali e si finisce per parlare a slogan  senza verificare le 
informazioni dette o molto spesso fornendo informazioni manipolate di proposito.
Gli  esponenti  di  diversi  partiti  vengono molto  spesso  elogiati  perché sanno parlare  “ alla 
pancia della gente “ ,  ma in realtà farciscono i lori interventi televisivi con vere e proprie 
bufale, solo per fare propaganda. 
Il gioco che fanno è molto pericoloso e tende a creare un conflitto tra autoctnoi e migranti.
La disinformazione in questo caso produce odio.
Come vedrete in queste poche pagine, basta una velocissima ricerca sul web per smascherare 
le bufale più diffuse.

Ecco quindi la top Five!!

a cura di :  



I migranti ci rubano il lavoro?

La ricerca Il ruolo degli immigrati nel mercato del lavoro italiano rileva che «per quanto riguarda 
quindi il rischio di disoccupazione, sembrerebbe di poter affermare che non c’è un effetto di  
concorrenza, e tantomeno spiazzamento, derivante dalla maggior presenza di immigrati» [p. 132]; 
parimenti, «non si rileva un effetto di spiazzamento ricollegabile alla presenza di immigrati sul 
territorio» [p. 137]. Tradotto: non è vero che la presenza dei migranti comporta una diminuzione dei 
salari per gli italiani, né che il lavoro migrante sostituisce quello “indigeno”, creando 
disoccupazione. Questo perché (semplifico) il migrante trova in genere lavoro in quelle posizioni di 
basso rango che l’italiano abbandona perché ha trovato migliori opportunità lavorative, e che non 
sono ambite da altri italiani (una fra tutte: le imprese che bonificano dall’eternit i nostri tetti); 
mentre in caso di licenziamento di un lavoratore italiano non vi è alcuna sostituzione, 

ma perdita del posto di lavoro.
È invece vero che esiste «un evidente differenziale salariale sulla base della cittadinanza: se un 
italiano riceve circa 1299 euro netti in media al mese, uno straniero percepisce appena 993 euro, 
circa il 23 per cento in meno» [p. 56]: e infatti la ricerca del CNEL individua «l’esistenza di uno 
stiky floor (pavimento appiccicoso), che tende a mantenere segregati nelle occupazioni meno 
retribuite gli immigrati, e di un glass ceiling, che limita l’accesso alle posizioni di carriera più 
avanzate» [p. 57]. Quest’ultima considerazione apre la strada al tema delle condizioni di lavoro nei 
settori dell’edilizia, agricoltura e logistica, dove ulteriori profitti, spesso in nero, sono realizzati dai 
datori di lavoro mediante il basso costo del lavoro ottenuto attraverso la concorrenza tra soggetti più 
svantaggiati – stranieri contro stranieri, regolari contro irregolari – realizzata con le forme di 
caporalato che si rivelano impermeabili ai mutamenti delle amministrazioni locali, e che non 
sembrano patire una reale volontà di lotta allo sfruttamento da parte degli organi dello Stato.
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Gli immigrati sono un lusso?
Lo so, sembra squallido misurare col bilancino del pizzicagnolo cose come la vita, la dignità, la 
fratellanza: ma questo è il mondo in cui viviamo, tanto vale farsene una ragione. Partiamo dai costi,  
dunque.
Secondo il Dossier Statistico Immigrazione 2014, la più autorevole fonte di dati sul fenomeno delle 
migrazioni, il costo complessivo della presenza dei migranti in Italia è, al 2012, di 12,6mld € (+0.7 
rispetto all’anno precedente), così ripartiti:

Sanità 3,7
Scuola 3,5
Servizi sociali 0,6
Casa 0,4
Giustizia 1,8
Ministero  degli 
Interni 1

Trasferimenti 
economici 1,6

Totale uscite 2012 12,6
Totale uscite 2011 11,9

Si dà però il caso che gli immigrati, come tutti gli altri esseri umani, oltre a vivere e consumare 
lavorino, producano, paghino tasse, imposte. Insomma, oltre a respirare, sanguinare, ridere, vivono 
e  producono  reddito.



Nel 2012 i benefici economici, ossia le entrate per l’Erario, sono stati di  16,5mld€ (+3,2 rispetto 
all’anno precedente), così ripartiti:

Gettito Irpef 4,9
Imposta  sui 
consumi 1,4

Imposta  sugli  oli 
minerali 0,84

Lotto e lotterie 0,21
Tasse e permessi 0,25
Totale  gettito 
fiscale 7,6

Contributi 
previdenziali 8,9

Totale  entrate 
2012 16,5

Totale entrate 2011 13,3
La differenza tra entrate e uscite è dunque  +4,6mld (+3,2 rispetto all’anno precedente) [Fonte:   
Dossier  Statistico  Immigrazione  20141].
Ma questi dati sono parziali: ci sono infatti altre entrate da aggiungere.

A. Entrate di fatto – Intanto, bisognerebbe considerare che alcune delle voci di spesa (ad es. quella 
sull’istruzione, che con 3,5mld è la seconda in ordine di importanza) a loro volta sono costituite in 
parte da stipendi, dunque posti di lavoro (per italiani), e di conseguenza ulteriori versamenti fiscali 
(tasse e imposte indirette sui consumi).

B. I fondi UE – Alle entrate bisogna aggiungere i fondi che l’Unione Europea versa all’Italia in 
misura proporzionale al numero di migranti: perché, a dispetto della propaganda, l’UE ha versato 
all’Italia, nel quadriennio 2007-2011,  236mln (così ripartiti: 112 dal fondo per il controllo delle 
frontiere, 25 dal fondo per i rimpatri, 22 dal fondo per i rifugiati, 77 per il fondo per l’integrazione).

C.  I  versamenti  contributivi  – Consideriamo  i  contributi  previdenziali,  che  sono  in  crescita 
(+1,9mln  rispetto  al  2011).  Data  l’età  media  dei  lavoratori  migranti  (più  bassa  di  quella  dei 
lavoratori  italiani),  i  loro versamenti  contribuiranno per molti  anni  al  pagamento delle  pensioni 
degli italiani. Come si legge nella ricerca del CNEL e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali     Il  ruolo degli  immigrati  nel  mercato del  lavoro italiano (2012),  «la  differenza tra  i 
benefici sociali ricevuti e le imposte pagate rispettivamente per le due popolazioni [gli immigrati e 
gli  autoctoni]  non mostra un  maggior  ricorso  al  welfare  da parte  degli  immigrati.  Ciò  risulta 
particolarmente evidente qualora si considerino i benefici legati all’anzianità: in questo caso, infatti, 
i  dati evidenziano un trasferimento netto di risorse dagli immigrati agli italiani» [p. 11, corsivi 
miei].  Ma soprattutto,  una parte  di  questi  contributi  non si  trasformerà in  pensione.  I  migranti,  
infatti,  matureranno  al  65mo  anno  d’età  una  pensione  proporzionale  ai  contributi  versati,  a 
condizione che abbiano raggiunto i 20 anni di contribuzione. Nel caso il migrante faccia ritorno al 
paese d’origine, i contributi non potranno seguirlo (per effetto della legge 189/2002), ma resteranno 
in Italia. Se il migrante avrà versato contributi per meno di 20 anni, oppure se tra il suo paese e  
l’Italia non esiste una convenzione bilaterale (che l’Italia sarebbe tenuta a stipulare con tutti i paesi, 
ma che è molto restia a stipulare), o se sarà incorso in qualche intoppo burocratico senza saperlo, 
quei contributi che sono a tutti gli effetti suoi non gli frutteranno alcun beneficio, e resteranno a 
rimpinguare il bilancio dell’Inps (bisognerà ricordarsene, di queste entrate aggiuntive, all’annuncio 
della  prossima  riforma  delle  pensioni)2.
Ci sarebbero anche i versamenti per il TFR: che non conteggiamo perché, formalmente, sono soldi 
del  lavoratore,  anche  se  entrano  nelle  liquidità  a  disposizione  delle  aziende.  Viene  però  da 
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domandarsi: c’è qualcuno che ha idea di cosa accadrebbe al sistema delle piccole e medie aziende, 
se col prevalere delle derive razzistiche e xenofobe i migranti dovessero orientarsi verso altri paesi 
più accoglienti (e con migliori sistemi previdenziali), portandosi dietro i loro TFR attualmente nelle 
casse delle imprese italiane? C’è da pensarci con molta, molta serietà.

D. Le imprese migranti – I migranti, talvolta, riescono anche a fare impresa. Esistono in Italia 
628mila partite IVA e 497.080 imprese afferenti a soggetti nati all’estero, per circa 800.000 posti di  
lavoro (elaborazione della Camera di Commercio di Milano su dati del Registro delle imprese). È 
interessante  notare  che  circa  200.000  di  questi  lavoratori –  effettivi  –  sono  italiani.  Dunque 
ulteriori benefici fiscali e contributivi per l’Erario. Ancora: secondo un’accurata ricerca del CNEL (  
Il profilo nazionale degli immigrati imprenditori, 20113), queste aziende si rivolgono a personale 
italiano, o alle rispettive associazioni di categoria, per gli aspetti contabili e fiscali (90-95%) e per la 
normativa sulla sicurezza (82%), e per il 37% per la consulenza informatica. E ancora, il 77,3% di 
queste aziende si serve di aziende italiane per il reperimento dei materiali e delle merci.
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Un’invasione musulmana?
Sfatiamo anche questa diceria. Il 53,9% dei migranti in Italia è di religione cristiana: lo afferma il  
Vademecum Religioni,  dialogo,  integrazioni  4  :  «L’incidenza dei  cristiani,  superando la  metà  del 
totale (53,9%), mostra quanto sia improprio in Italia agitare lo spettro di una “invasione” di persone 
di diversa religione, mentre i musulmani sono un terzo (32,9%) e i fedeli di tradizioni religiose 
orientali  (induisti,  buddhisti  e  altri)  poco  più  di  un  ventesimo  (5,9%)»  [p.  53].  Per  contro,  il 
CESNUR (Centro  Studi  sulle  Nuove Religioni)  riduce  la  stima dei  musulmani  a  circa il  26%, 
conteggiando  gli  immigrati  in  base  non  alla  religione  che  avevano  nel  Paese  di  origine,  ma 
«all’effettivo contatto con un’organizzazione della loro religione in Italia»: «Mentre in un certo 
immaginario collettivo un immigrato non cattolico è quasi per definizione un musulmano, in realtà 
tra gli immigrati appartenenti a minoranze religiose i musulmani non sono – o non sono più – in 
maggioranza né assoluta né relativa, e i cristiani non cattolici – sommando ortodossi e protestanti 
pentecostali – sono ora più numerosi degli islamici» . 

Nel complesso, le religioni presenti in Italia sono 836: c’è, insomma, posto per tutti.
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C’è un aumento della criminalità dovuto alla presenza dei migranti?
Qui, oltre ai rapporti già presi in esame, ne abbiamo altri ancoro più specifici; in particolare (oltre ai 
rapporti  annuali  del  Ministero  della  Giustizia,  che  è  sempre  bene  conoscere),  il  rapporto della 
Fondazione Rodolfo Debenedetti  Politica migratoria, immigrazione illegale e criminalità (2013)5, 
nel  quale  si  dimostra  che  solo tra i  migranti  irregolari –  che  costituiscono il  6% dell’intera 
comunità immigrata (dato in diminuzione, peraltro) – i tassi di criminalità sono superiori a quelli 
degli  italiani:  in  sintesi,  «la  condizione  d’irregolarità  incrementa  fortemente  il  rischio  di 
coinvolgimento in attività criminali, in quanto preclude l’accesso a opportunità di guadagno 
lecite,  aumentando la propensione a delinquere».  Dunque,  conclude  il  rapporto,  «i  maggiori 
rischi per la sicurezza derivano non tanto dall’immigrazione di per sé, quanto dalla presenza degli 
irregolari  e  nel  corso  degli  ultimi  decenni  tale  componente  è  stata  alimentata,  quasi 
paradossalmente,  dalle  politiche  migratorie  restrittive,  che  hanno  imposto  un  ferreo 
contingentamento  del  numero di  permessi  di  soggiorno a  fronte  di  un  continuo aumento  delle 
pressioni migratorie verso il nostro Paese».
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Estratto da :     http://www.butac.it/euro-agli-immigrati/      Post del 23/03/2014  

[..] Stiamo parlando di bandi d’appalto che i comuni fanno dietro indicazione ministeriale sul 
territorio, i bandi sono al ribasso, ma i 30 euro sono la cifra massima erogata pro capite. Ovvero, 
delle strutture concorrono per offrire ospitalità a questi immigrati (in strutture che devono rispettare 
determinati requisiti) , in cambio dallo stato queste strutture ricevono 30 euro a profugo che viene 
ospitato, 30 euro con cui devono farci stare dentro l’affitto del locale, le spese di gestione dello 
stesso, la pulizia, il vitto e 2,50 al giorno da dare al facente richiesta. Quindi quella citata non è la 
cifra  che  viene  data  all’ospite  straniero  (che  riceve  “solo”  2,50€ al  giorno  e  15  euro  di  carta  
telefonica una tantum), ma la cifra che s’intasca la struttura che offre l’accoglienza…anche usare la 
parola s’intasca è errato, quanto sono 30 euro al giorno per un mese? Circa 900 euro, a cui vanno  
sottratti 75+15 (2,50*30gg+ tessera telefonica), ne restano 810, con cui io struttura devo provvedere 
a vitto, alloggio e abbigliamento, oltre ad assistenza in lingua…in tasca anche alla struttura credo 
rimanga proprio poco. E queste cifre mirabolanti per quanti ospiti sono previste? Non posso darvi 
cifre precise, visto che gli articoli che circolano (come sempre) non hanno riferimenti di luogo e 
date.  Ma  andando  a  cercare  un  bando  d’appalto  ho  trovato  quello  di  Salerno,  dove  l’appalto 
complessivo per un anno non supera il milione di euro (cifra massima erogata). Essendo oltretutto 
una gara al ribasso immagino che chi vince ne chieda almeno 3 euro di meno, quindi numeri ancora 
più bassi.

Oltre  al  fatto  che  queste  cifre  che  vengono erogate  dallo  stato  vengono SEMPRE da  fondi  in 
compartecipazione con gli altri paesi membri dell’Unione Europea, fondi che sono già stati stanziati 
per quelle finalità e non possono andare ad aiutare eventuali famiglie d’italiani in crisi.

Insomma, non è vero che vengono dati 30 euro al giorno agli immigrati, non è vero che vengono 
dalle nostre tasse, non è vero che sono tantissimi soldi. Per fare un esempio concreto la provincia di 
Salerno  ha  un  tasso  di  disoccupazione  di circa  il  17% su  una  popolazione  lavorativa  di  circa 
700000,  il  17% di  700.000 è  119.000 anime,  diciamo che  solo  la  metà  di  esse  abbia  davvero 
bisogno di qualche aiuto in più, con il milione di euro disponibile per i profughi ognuno di quei 
disoccupati avrebbe ricevuto poco meno di 17 euro all’anno in più in tasca. Una pizza? Invece quei 
90 profughi (si  perché si  tratta di  cifre  che coprono al  più una 90ina di persone all’anno, non 
migliaia) ci campano un anno! 
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