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L’ECONOMIA ITALIANA E L’IMMIGRAZIONE IN TEMPO DI CRISI 

a cura del Centro Studi e Ricerche Idos  
 

 La crisi economica mondiale, iniziata alla fine del 2007, in Italia si è fatta sentire soprattutto 

nel 2011, anno in cui il Prodotto interno lordo è stato di 1.580.220 milioni di euro, la spesa per 

interessi ha comportato l’esborso di 78 miliardi di euro e il debito pubblico ha raggiunto la cifra di 1 

miliardo e 898 milioni (il 120,1% del Pil). 

L’Italia, oltretutto, paga un ritardo precedente alla crisi stessa, se si considera che nel 

periodo 2000-2009 è cresciuta solo dell’1,4% contro il 10% dei Paesi dell’euro e il 12,7% dei 27 

paesi UE. L’impatto della crisi su un’economia già fragile si è manifestato nel biennio 2008-2009, 

con una perdita di 800mila posti di lavoro e una diminuzione del Pil di 5,5 punti.  

La ripresa è stata più debole delle aspettative, limitandosi a +1,8% nel 2010 e +1,4% nel 

2011 e nel 2012 il Paese è entrato in recessione: Unioncamere prevede una diminuzione del Pil 

dell’1,5%, l’inflazione è al 3,3% (area euro 2,7%) e la propensione al risparmio è scesa al 12%. 

Nonostante continui ad esserci una domanda estera, i consumi nazionali sono depressi (-2,1%) e il 

bilancio degli investimenti è negativo (-3,8%). Infine, l’economia è prevista in calo anche per il 

2013 (-0,8%). 

Quanto al settore autonomo, non soltanto non aumentano le imprese italiane, ma è scarsa 

anche l’attrattività esercitata dal Paese nei confronti di quelle estere. Sul territorio italiano operano 

oltre 14mila imprese a partecipazione estera, con 1,3 milioni di dipendenti e un’incidenza del 6,9% 

sul Pil nazionale. A scoraggiare gli investitori esteri non è solo il costo del lavoro ma anche altri 

fattori: la mancanza di una normativa chiara, costante e agevolmente praticabile senza dover 

ricorrere al pagamento di tangenti; la carenza di significative prospettive di sviluppo e di un alto 

tasso di produttività; gli ostacoli di natura burocratica (331 impianti sono rimasti bloccati per 

contestazioni territoriali ambientali secondo la statistica curata dal “Nimby Forum”); l’aumento dei 

costi dovuto alle lungaggini delle pratiche imprenditoriali; l’eccessiva durata delle cause civili e le 

incertezze che ne conseguono a livello di rapporti di lavoro. Solo i piccoli imprenditori immigrati 

sono riusciti ad aumentare le loro imprese anche in questi anni di crisi.  

Di converso, il livello occupazionale nel 2012 è sceso a 22.935.000 unità e la 

disoccupazione ha superato il 9% (2.312.000 persone), con un aumento nel corso di un anno di un 

punto percentuale e circa 400mila nuovi disoccupati. Diverse indagini mostrano che la maggiore 

preoccupazione degli italiani è la perdita del posto di lavoro e molti sono quelli che dichiarano di 

avere un familiare in mobilità o in cassa integrazione. Sono ricorrenti i casi di suicidio tra gli 

imprenditori e i disoccupati per motivi connessi alla crisi. A soffrire di più sono i giovani sotto i 25 

anni, per i quali il tasso di disoccupazione è al 31,1% (peggio di loro solo i giovani spagnoli, greci e 

slovacchi) e tra i quali crescono gli scoraggiati, che non studiano né lavorano (2 milioni). Il tasso 

effettivo di disoccupazione nel Paese, dunque, salirebbe almeno al 13% se si conteggiassero anche 

tutti quei giovani che non cercano più un impiego perché convinti di non poterlo trovare. 

L’abbandono prematuro degli studi è, invece, relativamente più frequente tra gli stranieri (43,8% 

contro il 16,4% della popolazione italiana).  

Secondo le previsioni occupazionali per il 2012 del Sistema Excelsior (Unioncamere e 

Ministero del lavoro), le uscite dal mercato occupazionale supereranno le entrate, producendo un 

saldo negativo di 130.590 unità (Lombardia -18.920, Piemonte -12.730, Sicilia -11.590, Lazio ed 

Emilia Romagna -11.280, Toscana -10.430, Puglia e Campania rispettivamente 9.320 e 8.230 posti 

in meno). La perdita riguarderà per 62.000 unità le imprese con meno di 10 dipendenti e per 42.000 

unità il Mezzogiorno. Saranno le piccole imprese a soffrire maggiormente per le maggiori difficoltà 

nel riscuotere i crediti e nell’accedere al credito bancario. 

Come inquadrare la presenza dei lavoratori immigrati in questo periodo di crisi? Quelli che 

ancora non hanno acquisito il permesso di soggiorno UE per lungoresidenti, e di conseguenza non 

godono della stabilità del soggiorno, sono costretti a fungere da ammortizzatore a beneficio degli 

italiani perché, scaduti i 6 mesi concessi per la ricerca di un nuovo posto (pressoché impossibile al 

momento), sono costretti a lasciare l’Italia o a rifugiarsi nella irregolarità. È la spinosa questione dei 

permessi di soggiorno scaduti e non più rinnovati, a più riprese sollevata nel Dossier Statistico 
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Immigrazione della Caritas e della Migrantes, che fa perdere energie giovani, preparate e ben 

inserite nel mercato occupazionale. Secondo l’Ocse, superata la crisi, i flussi migratori 

riprenderanno con maggiore intensità e ciò induce a ipotizzare strategie di più lungo respiro. 

In Italia, la crisi economica si è riversata prepotentemente sul mondo del lavoro, e ha colpito 

sia i lavoratori nazionali sia quelli di origine straniera, ma secondo dinamiche diversificate.  

Le analisi fin qui proposte concordano nel sottolineare come, seppure con segnali di 

maggiore criticità nel 2010, la progressiva contrazione della base occupazionale abbia toccato in 

modo meno diffuso il mondo del lavoro immigrato, soprattutto in ragione dell’effetto di protezione 

indotto dalla maggiore tenuta del cosiddetto basso terziario (lavoro domestico, settore turistico-

alberghiero, commercio), dell’agricoltura e, in generale, delle posizioni a bassa qualifica, ovvero 

alcuni degli ambiti in cui è maggiore la concentrazione dei lavoratori stranieri. In Italia, infatti, 

questi lavoratori sono tradizionalmente canalizzati verso mansioni poco ambite, anche in tempo di 

crisi, dai lavoratori italiani, perché segnate da uno scarso riconoscimento tanto sul piano economico 

che sociale e da una lunga serie di ulteriori fattori di svantaggio (maggiore esposizione a lavoro 

nero, precarietà, rischio infortunistico). D’altra parte, proprio la valenza subalterna delle posizioni 

lavorative tendenzialmente “riservate” ai migranti – frutto di logiche utilitaristiche e, a lungo 

andare, discriminanti – ha finito per rivelarsi in fase di crisi un parziale fattore di vantaggio, in 

grado di proteggere, almeno in parte, dal dirompente impatto dell’attuale congiuntura negativa. 

Mutatis mutandis, a restare ferma è l’immagine di dualità e complementarietà tra il mercato 

occupazionale immigrato e quello autoctono, con i lavoratori di origine straniera che continuano a 

rispondere, anche in fase di crisi, alla domanda di lavoro non soddisfatta dalla manodopera interna. 

E, anzi, la crisi sembra aver indotto un ulteriore deterioramento delle condizioni di ingaggio dei 

lavoratori migranti, che appaiono ancora più schiacciati verso le posizioni più marginali, poste alla 

base della piramide occupazionale. Questo peggioramento, associato a un impianto normativo che 

continua a legare strettamente il diritto al soggiorno con la titolarità di un contratto di lavoro, aiuta 

anche a comprendere un altro elemento ben evidenziato dalla crisi tuttora in corso: la maggiore 

fragilità socio-economica dei lavoratori stranieri e la loro maggiore vulnerabilità in caso di perdita 

del lavoro, condizione quanto mai diffusa soprattutto tra gli addetti al settore industriale. 

In sintesi, si può descrivere il quadro attuale sottolineando come, da un lato e nonostante la 

crisi, il mercato continui ad offrire discrete possibilità di inserimento agli immigrati, mentre 

dall’altro si rafforza tanto la tendenza all’espulsione degli occupati e al ridimensionamento dei 

nuovi assunti stranieri, quanto l’esposizione alla precarietà delle posizioni loro “riservate”, con una 

rotazione verosimilmente piuttosto accentuata e un’ulteriore allargarsi della distanza rispetto ai 

percorsi di inserimento occupazionale degli italiani. 

 


