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FONDAZIONE 
LEONE MORESSA/RALLENTA 

LA CORSA DELLE RIMESSE

   "Nel 2008 gli stranieri presenti in Ita-
lia hanno inviato nei loro paesi di ori-
gine quasi 6,4 miliardi di €, pari allo 
0,41% del Pil nazionale. Dopo due 
anni di crescita a due zeri, lo scorso 
anno la corsa delle rimesse è tuttavia 
rallentata registrando un aumento di 
appena il 5,6% rispetto al 2007, con 
un incremento in termini assoluti di 
283 milioni di €" e con un calo pro 
capite del 9%.

   E' quanto emerge da una ricerca 
della Fondazione Leone Moressa che 
ha analizzato consistenza, natura e 
destinazione finale delle rimesse de-
gli immigrati  in Italia basandosi sulla 
statistica ufficiale della Banca d'Italia, 
che fa riferimento ai canali formali di 
intermediazione: banche, poste, 
agenzie, ecc.

   Riguardo al rallentamento, la Fon-
dazione scrive "La corsa delle rimes-
se degli stranieri è rallentata. Effetto 
crisi o progetto di integrazione? Sono 
queste le due ipotesi che potrebbero 
aver determinato il fenomeno nel 
2008. Da una parte è la crisi che 
avrebbe costretto gli stranieri a ridur-
re di fatto quella parte di risparmio 
che negli anni passati inviavano alla 
propria famiglia nei paesi di origine, 
trattenendola in Italia quale garanzia 
di 'sopravvivenza'".

   A livello regionale. E' il Lazio la regio-
ne dal quale esce più denaro: oltre un 
quarto, il 27, 81%. Seguono Lombardia 
(20,43%) e Toscana (13,34%). "La regio-
ne Lazio primeggia anche per la consi-
stenza delle rimesse rapportate al Pil da 
essa stessa prodotto (1,04%) e per la 
somma complessiva portata fuori da cia-
scun residente nella regione (4.538,84€)". 
"Gli aumenti più consistenti nelle rimesse 
nel periodo 2000-2008 hanno riguardato 
invece la Valle d'Aosta, il Piemonte, la 
Toscana, l'Umbria e la Campania".

   A livello provinciale. Sono concentrate 
nelle aree del Nord e in alcune aree cen-
trali le province che in termini assolti fan-
no  uscire più risorse dal proprio territorio. 
Roma, al primo posto, raccoglie più di un 
quarto delle intere rimesse nazionali 
(26,67%), seguita da Milano (13,52%), 
Prato, Firenze, napoli, torino, Bologna, 
Brescia, genova e Padova. I maggiori 
aumenti dal 2000 al 2008 si registrano a 
Rieti, Viterbo e Crotone. Per rimesse pro-
capite primeggiano Prato, Roma e Napo-
li.

   Destinazione delle rimesse per ma-
croaree e per paesi. Il 46,33% delle ri-
messe arrivano in Asia (2.956.436 miliar-
di di euro). Il 14,53% defluisce in Africa e 
il 12,47% in America. In Europa rimane il 
26,59% delle rimesse. La rimanente parte 
si dirige in Oceania (0,06%) o non è rile-
vabile (0,03%). Il paese che nel 2008 ha 
ricevuto più denaro è la Cina. Seguono 
Filippine, Romania, Marocco, Senegal, 
Bangladesh e Brasile.

   "Dall'altra parte, è il desiderio di at-
tuare progetti di integrazione e di sta-
bilizzazione che avrebbe indotto gli 
immigrati a trattenere ed eventual-
mente investire in Italia quelle risorse 
che altrimenti sarebbero defluite all'e-
stero".

   I soldi usciti dall'Italia. "Nel 2008 
è uscita dall'Italia una cifra superiore 
ai 6,3 miliadi di euro, pari allo 0,41% 
della ricchezza complessivamente 
prodotta a livello nazionale, mentre 
nel 2007 l'ammontare superava di 
poco i 6 miliardi di euro. Rispetto al-
l'anno precedente la cifra è cresciuta 
del 5,58%".

   In passato nel nostro paese le 
somme di denaro che entravano (ri-
messe degli emigranti) superavano di 
gran lunga quelle che uscivano (ri-
messe degli immigrati). E' a cavallo 
degli anni 1997-1998 che questa si-
tuazione si è capovolta. In particolare, 
dal 2000 al 2008 le rimesse sono 
cresciute di quasi dieci volte 
(984,40%). 
L'impennata si è avuta nel 2004 
quando le rimesse in rapporto al Pil 
sono balzate dal 0,09% al 0,19%.

   Nel 2008 ogni straniero ha inviato 
nel suo paese mediamente 1.859,01 
euro, "con una diminuzione rispetto 
all'anno precedente di oltre il 9%". Dal 
2000 ad oggi la crescita è quadrupli-
cata. L'afflusso sempre più massiccio 
di denaro all'estero è ovviamente cor-
relato alla crescita del numero di im-
migrati.
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MODENA/LE RIMESSE 
DEGLI IMMIGRATI NEL 2008

   Secondo dati della Fondazione 
Leone Moressa, nel 2008 gli immi-
grati della provincia di Modena hanno 
inviato nei loro paesi 70milioni156mi-
la euro, l'1,1% delle rimesse naziona-
li. Il volume dei trasferimenti è au-
mentato dal 2000 al 2008 del 
1.574,8%. Mediamente ognuno di 
loro ha trasferito  1.042 euro. Nella 
classifica delle province italiane Mo-
dena si colloca al 14° posto per inci-
denza  e al 2° in Emilia Romagna.

EMILIA ROMAGNA/IMMIGRATI: 
LE RIMESSE NEL 2008

   Nel 2008 gli stranieri presenti in Emilia Romagna hanno inviato nei loro paesi di 
origine 428.998 milioni di euro, il 6,72% a livello nazionale, collocandosi al quarto 
posto dopo Lazio, Lombardia e Toscana in termini assoluti e percentuali. La ric-
chezza trasferita è lo 0,31% della ricchezza nazionale. Dal 2000 al 2008 il volume 
dei trasferimenti è aumentato del 1308,35%. Mediamente ogni immigrato ha invia-
to nel paese di origine 1.173,13 euro.

   Tra le province è Bologna che primeggia per la consistenza delle rimesse. Ecco 
la graduatoria:

Rimesse Incidenza Variazione % 
2000 - 2008

Rimesse pro 
capite (in euro)

Bologna         
  

138.772 2,2 953,2% 1.843

Modena 70.156 1,1 1.574,8% 1.042

Reggio E 45.996 0,7 1.294,7% 878

Parma 40.019 0,6 1.226,5% 1.022

Ravenna 36.838 0,6 1.933,% 1.179

Rimini 28.232 0,4 1.629,9% 1.254

Piacenza 25.380 0,4 2410,1% 893

Forlì-Cesena 23.318 0,4 1590,9% 764

Ferrara 20.337 0,3 2353,2% 1.078

  Le variazioni maggiori ta il 2000 e il 2008 le hanno conosciute, come si può 
vedere dalla tabella che precede, Ferrara, Piacenza e Ravenna.

   A livello nazionale Bologna si colloca al 7° posto tra le province. Così le altre: 
Modena, 14°; Reggio Emilia, 21°; Parma, 23°; Ravenna, 27°: Rimni, 38°; Pi-
acenza, 46°; Forlì-Cesena, 52°; Ferrara, 55°.

MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL 17 OTTOBRE: 
DARA’ VOCE E VISIBILITA’ AI MIGRANTI E ALL’ITALIA 

CHE NON ACCETTA IL RAZZISMO

   No alla discriminazione verso i migranti e rilancio della 
mobilitazione per una piena integrazione economica, sociale 
politica delle persone che vivono e lavorano in Italia, a pre-
scindere dal colore della pelle e dal Paese di provenienza. 
Con questi obiettivi la CGIL si prepara alla  manifestazione 
contro il razzismo di sabato 17 ottobre a Roma, che si an-
nuncia come una delle più grandi degli ultimi anni e, di que-
sti temi, ha discusso nella sua  terza conferenza nazionale 
sull’immigrazione. Sabato infatti a Roma dalle ore 14.30 
Piazza della Repubblica a venti anni esatti dalla prima gran-
de manifestazione contro il razzismo – convocata per la 
morte di Jerry Essan Maslo, il rifugiato africano ucciso a Villa 
Literno – si svolgerà una grande manifestazione popolare in 
grado di dare voce e visibilità ai migranti e all’Italia che non 
accetta il razzismo. Per la CGIL sarà una risposta consape-
vole, gioiosa e pacifica, per rappresentare valori di una so-
cietà che sa includere e valorizzare le diversità, che sa co-
niugare diritti e responsabilità, che non si chiude in se stes-
sa, dichiarando guerra al futuro ma si ripensa e rinasce at-
traverso la contaminazione interculturale, interetnica, inter-
generazionale.

MODENA/STIPULATI I PRIMI CONTRATTI 
DI EMERSIONE

   Il 13 ottobre in Prefettura sono stati stipulati i primi sei 
contratti di emersione dal lavoro nero. Rodata la macchina, 
le 6.119 richieste di regolarizzazione pervenute dovrebbero 
essere smaltite alla velocità di trenta al giorno.

MODENA/CARTA DI SOGGIORNO: NO AL 
TEST DI ITALIANO PER LE RICHIESTE 

ANTECEDENTI  L' 8 AGOSTO

   Per le carte di soggiorno richieste prima dell'8 agosto, 
giorno di entrata in vigore del "pacchetto sicurezza", la 
Questura non richiede più il test di italiano. La norma del 
"pacchetto sicurezza" che lo prevede, infatti, non può es-
sere applicata retroattivamente. 

UE: CRESCONO I RICHIEDENTI ASILO 
E GLI IMMIGRATI IRREGOLARI

   Nel 2008 il numero delle richieste di asilo presentate nei 
paesi dell'Unione europea è cresciuto dell'11,3% mentre 
quello degli immigrati irregolari del 62,3%. Lo ha reso noto 
il rapporto 2008 di Eurodoc, il database europeo delle im-
pronte digitali.
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