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Riforma della cittadinanza in dirittura 
d’arrivo 

 
Cittadinanza, in arrivo lo Ius Soli  
Raggiunto un accordo in I Commissione alla 
Camera sulla riforma della legge 91/1992 sulla 
cittadinanza. In sintesi: diventeranno italiani i 
figli nati in Italia di stranieri in possesso del 
permesso di soggiorno di lungo periodo. Per gli 
altri il diritto arriva con la frequenza di un intero 
ciclo scolastico. L’accordo – raggiunto in 
Commissione Affari Costituzionali – modifica la 
proposta di sintesi curata dall’On. Marilena Fabbri 
(PD). E’ stata stralciata dalla riforma la parte 
riguardante la naturalizzazione che verrà si spera 
trattata in un futuro da altro provvedimento. La 
platea degli interessati è potenzialmente amplia 
visto che i minori stranieri non comunitari sono 
circa un milione, di cui almeno 600 mila nati in 
Italia.  L’accordo permette di portare in aula il 
provvedimento già dal prossimo 29 settembre e i 
più ottimisti immaginano un’approvazione della 
legge già per metà ottobre. Non positivo il 
giudizio della rete “Italia sono anch’io” che 
giudica il risultato “un accordo al ribasso che 
introduce una discriminazione ulteriore basata sul 
reddito”. Per la UIL (che pure aderisce alla rete) 
si tratta comunque di un passo in avanti sulla 
strada dell’introduzione dello Ius soli che 
permetterà a centinaia di migliaia di bambini di 
diventare italiani. E’ comunque un risultato che il 
nostro sindacato considera positivo, anche se 
migliorabile.  
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 28 settembre 2015, Via Luigi Rizzo 36,  ore 
19.00 
Incontro su emergenza asilo.  
(Giuseppe Casucci)  
Roma, 29 settembre 2015, Camera dei Deputati, 
via della Missione 4. Ore 10.00  
Italia sono Anch’io: Conferenza stampa su riforma 
della legge sulla cittadinanza 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo)  
Roma, 29 settembre 2015, Via Firenze 38, ore 
14.00    
Incontro con una delegazione delle Churches’ 
Commission for Migrants in Europe (CCME)  
(Giuseppe Casucci)  
Firenze, 07 ottobre 2015, Via V. Corcos 15,  ore 
15.00 
Coordinamento regionale immigrati Toscana 
(Giuseppe Casucci)  
Roma, 21 ottobre 2015, sede UIL Nazionale, sala B. 
Buozzi, ore 09.30 
Coordinamento Nazionale Immigrati UIL 
(Giuseppe Casucci) 

 
 

“Save the date”: 21/10/2015 
   
 
 
 
 
 

Coordinamento Nazionale 
UIL Immigrati 
Roma, mercoledì 21 Ottobre 2015, ore 
09.30/13.30, presso la UIL Nazionale, via 
Lucullo 6 - Sala Bruno Buozzi - 6° piano   
Confronto: “ Crisi umanitaria e 
governo dei flussi in  Europa”  
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Cittadinanza subito ai nati in Italia 
se i genitori hanno la carta di 
soggiorno 
Gli altri bambini dovranno prima frequentare le 
scuole elementari. L’intesa della maggioranza sulla 
riforma. Ecco com'è cambiato il testo in Commissione

 
Lo leggo dopo   
(www.stranieriini
talia.it) Roma – 
24 settembre 
2015 - I 
bambini nati in 

Italia saranno 
subito italiani 
solo se i genitori 

hanno il permesso di soggiorno per soggiornanti di 
lungo periodo, la cosiddetta carta di 
soggiorno. Altrimenti, così come gli altri  bambini 
non nati in Itali ma arrivati qui entro i dodici anni, 
dovranno prima frequentare uno o più cicli scolastici 
per almeno 5 anni e, se si tratta delle elementari, 
concluderle positivamente. È il 
 compromesso trovato all’interno della maggioranza 
sulla riforma della cittadinanza in discussione alla 
Camera. I "paletti" della carta di soggiorno (ce 
l'hanno la metà degli stranieri in Italia) e delle scuole 
elementari sono stati inseriti da altrettanti 
emendamenti targati Area Popolare e Scelta 
Civica al testo unificato presentato dalla relatrice 
Marilena Fabbri (Partito Democratico) in 
commissione Affari Costituzionali. Sono rimasti 
invariati i requisiti per i ragazzi arrivati in 
Italia entro i 18 anni di età. Saranno italiani dopo sei 
anni di residenza regolare e dopo aver frequentato 
e concluso un ciclo scolastico o un percorso di 
istruzione e formazione professionale. Nessuna 
novità, invece, per la cittadinanza degli adulti, visto 
che sono stati bocciati gli emendamenti di Sel che 
chiedevano di dimezzare da dieci a cinque gli anni di 
residenza in Italia per le naturalizzazioni. La riforma, 
per ora, rimane quindi dedicata ai figli degli 
immigrati, le cosiddette seconde generazioni. 
Dovrebbe arrivare in Aula alla Camera la prossima 
settimana. “La maggioranza è coesa nel riconoscere 
ius soli temperato e ius culturae, un punto di 
mediazione che amplia i diritti in Italia, ottimi 
presupposti per la discussione ed approvazione della 
riforma anche al Senato. Come relatrice – dice 
Marilena Fabbri - sono molto contenta se questo 
provvedimento dopo decenni di discussione arriverà 
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finalmente alla sua approvazione finale”.  Critiche, 
invece, arrivano da parte di Sel, con la deputata 
Celeste Costantino che parla di "un compromesso al 
ribasso che renderà complicato richiedere la 
cittadinanza", afferma la deputata Celeste 
Costantino. Intanto la Lega Nord rimane sulle 
barricate: "Faremo battaglia in Aula per non far 
approvare il testo o, quantomeno, per migliorarlo il 
più possibile", annuncia il deputato Cristian 
Invernizzi.  
 

 

 
Sindacato e rifugiati 

Fare di più e meglio nella governance 
di un fenomeno epocale 
A pochi giorni dalla commozione suscitata dal corpo 
del piccolo Aylan abbandonato sulla spiaggia di 
Bodrum, molti governi ritornano all’opzione pugno di 
ferro contro i migranti. Ma non è con i muri che si 
governerà la più grande emergenza umanitaria 
dell’era moderna. 

 
Lo leggo dopo   
 (Redazionale) – 
Roma, 24 settembre 
2015 - Il meccanismo 
mediatico si sa è 
quello dell’usa e 
getta. Qualsiasi 

avvenimento 
drammatico è capace 

di suscitare una grande emozione nello spazio TG di 
un mattino: il giorno dopo però è già storia e si 
cercano nuove emozioni, nuovi drammi da gettare 
nell’arena del pubblico televisivo. Quello che accade 
però ogni giorno  nell’esteso teatro che spazia dal 
Medio Oriente, all’Africa, all’Est Europa fino alla UE, 
non dura solo la puntata di un programma di 
attualità; non si può mettere da parte come qualcosa 
di obsoleto: si tratta di un dramma che si rinnova 
giorno per giorno, alimentato dalle guerre che 
devastano Siria, Iraq, Afghanistan, Libia e Nigeria ed 
altri Paesi. Un tragico spettacolo destinato purtroppo 
a durare ancora per molto: almeno fino a quando non 
si arriverà ad una soluzione politica dei conflitti. 
La guerra civile infuria, alimentata dal traffico d’armi 
e dal gioco delle potenze mondiali. In Siria 300 mila 
morti dall’inizio della guerra; decine di migliaia i 
caduti in Iraq Yemen ed Afghanistan. Nuovi fronti si 
aprono non solo in Libia, ma anche nel più popoloso 
Paese Africano: la Nigeria. Democratico secondo i 
nostri parametri, eppure scosso da episodi di 
guerriglia e terrore targati Boko Haram. Tutto questo 
causa milioni di sfollati ed esiliati: gente come noi 

che fugge dal rischio di essere uccisi dalle fazioni 
armate; che abbandona le proprie case, il lavoro, una 
vita non più normale e rischia la propria incolumità (e 
a volte la vita) per raggiungere l’Europa. Ci 
meravigliamo ancora per la determinazione di questi 
disperati? Ci chiediamo ancora come mai rischiano di 
annegare nelle perigliose traversate marittime 
mettendosi nelle mani di organizzazioni criminali di 
scafisti? E chi scappa dalla miseria e da una morte 
per stenti, è davvero diverso da chi scappa dalla 
guerra? Un esempio pratico: la Nigeria ha rapporti 
diplomatici con i paesi Europei ed è tra quelli che 
utilizzano i permessi stagionali per venire a lavorare 
nei campi a Foggia o nell’astigiano. Dunque i suoi 
cittadini non hanno legalmente diritto d’asilo. Però è 
anche il paese delle fughe di massa dalle campagne 
per le violenze del terrorismo. Come dobbiamo 
considerare allora chi fugge dalla Nigeria, attraversa 
l’inferno della Libia e si imbarca in gommoni 
pericolanti per attraversare il mediterraneo? La 
marea umana che ogni giorno si scontra con i 
reticolati al confine tra Serbia ed Ungheria non si 
scoraggerà se il premier Merkel cambia di opinione e 
fa la voce grossa: loro hanno ben poco da perdere e 
cercheranno nuove rotte se una viene interrotta da 
un muro. Tra queste rotte c’è anche quella che porta 
a Gorizia ed al Friuli. Da un momento all’altro 
potremmo trovarci a dover operare su due fronti: uno 
dal Mar Mediterraneo e un altro dai Balcani. Cosa 
fare allora? Il sindacato al Governo può dare solo 
suggerimenti, cosa che ha fatto ripetutamente: un 
primo punto è quello di insistere sulla riforma del 
regolamento di Dublino. Oggi un aggiramento di 
quella norma sta avvenendo di fatto, si tratta però di 
ripensare nel suo complesso la politica di asilo nella 
UE; un altro dovrebbe essere quello di istituire 
corridoi umanitari dai Paesi di transito, anche per 
evitare che i profughi debbano rivolgersi agli scafisti. 
Un terzo, naturalmente, è quello di continuare a 
salvare vite umane nel Mare Nostrum. Ma ce n’è uno 
che consideriamo altrettanto importante: quello di 
non imbarcarsi nella difficile avventura dei rimpatri. 
Sarebbe come voler svuotare l’oceano con un 
secchiello e si spingerebbe questa gente a non farsi 
identificare. Governare il fenomeno significa 
organizzare l’accoglienza di chi cerca rifugio, e 
possibilmente un programma di integrazione per loro 
e le loro famiglie. La logica dell’emergenza abbiamo 
visto non funziona e fa solo l’interesse degli affaristi 
di turno.  
Non si può considerare accoglienza e – tantomeno – 
integrazione quanto accade oggi. Sono sotto gli occhi 
di tutti le migliaia di stranieri costretti a bivaccare 
per strada, negli androni degli uffici ferroviari, o 
dormire nei sottopassaggi in attesa di sapere se 
potranno continuare il loro viaggio verso il Nord 
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Europa. Soccorsi solo inadeguatamente dalle 
associazioni di volontariato.  
Ieri i capi di stato europei hanno deciso la 
condivisione di 120 mila rifugiati, con l’opposizione di 
parte dell’Est Europa. E’ qualcosa, ma non sufficiente 
se – come dice l’Ocse – la cifra di arrivi nel 2015 
supererà quota un milione nella UE.  
E’ una sfida inedita, troppo grande per essere 
relegata agli scarsi mezzi delle pubbliche autorità. 
Una sfida epocale che chiama tutti noi alla 
responsabilità solidale attiva.  
Ed in questo senso anche il sindacato può fare 
qualcosa di concreto, forte dei suoi milioni di iscritti: 
quello di aiutare a costruire la solidarietà e 
l’accoglienza, attraverso raccolta di fondi e beni da 
destinare ai rifugiati ed alle associazioni attivamente 
impegnate a soccorrerli. Sappiamo che è difficile fare 
inclusione degna di questo nome a tanta gente. Le 
autorità preposte sono sempre più in difficoltà e la 
mancanza di governo del fenomeno suscita spesso 
espressioni pubbliche di insofferenza. Forse un 
impegno diretto del sindacato e la sua potenzialità di 
forza solidale potrebbe fare la differenza. 

 
 

 
Lettera di Cgil, Cisl, Uil al Governo 
Dare autonomia all’Ufficio Anti 
Discriminazioni Razziali 
E’ urgente rispettare le direttive europee in materia 
di discriminazioni.  

 
Lo leggo dopo   
In una lettera 
diretta al 

Sottosegretario 
Claudio De 
Vincenti della 
Presidenza del 

Consiglio dei ministri, Cgil, Cisl, Uil hanno 
richiamato l’attenzione su quanto sta accadendo 
all’interno dell’Ufficio Anti discriminazioni razziali. 
Questo il testo della lettera firmata da Vera 
Lamonica (Cgil), Liliana Ocmin (Cisl) e Guglielmo 
Loy (Uil):  
Gentile Sottosegretario, 
abbiamo seguito con una certa apprensione le 
difficoltà con cui l’Ufficio Antidiscriminazioni Razziali 
si è dovuto misurare sin dalla sua nascita nel 2003. 
Questo per una insufficiente autonomia operativa che  
- a differenza di istituti analoghi in altri paesi Europei 
–  lo sottopone all'autorità di Governo; cosa che  – a 
nostro avviso – ne rende l’azione e lo scopo meno 
efficaci, in quanto subordinati all’Esecutivo. Vale la 
pena di ricordare che l’istituzione di UNAR discende 
dalle direttive europee 40 e 43 del 2000, poi 

ratificate in Italia con il Dlgs 215 del 2003. Lo spirito 
della norma UE è quella di combattere ogni forma di 
discriminazione razziale – diretta ed indiretta – 
attraverso l’azione di una istituzione indipendente 
creata ad hoc per individuare le discriminazioni e 
combatterle. Nella direttiva 2000/43/CE si 
specificavano chiaramente due aspetti non 
completamente rispettati nella trasposizione della 
stessa nella legislazione italiana: 
1. La promozione del dialogo tra le parti sociali ai 
fini della lotta contro le varie forme di 
discriminazione razziale;  
2. La istituzione di uno o più organismi per la 
promozione della parità di trattamento di tutte le 
persone senza discriminazioni fondate sulla razza o 
l'origine etnica. Tali organismi, parte di agenzie 
incaricate a livello nazionale, dovevano essere messi 
in grado di operare fornendo “assistenza 
indipendente alle vittime”, svolgendo “inchieste 
indipendenti in materia di discriminazioni” e 
pubblicando …” relazioni indipendenti e la 
formulazione di raccomandazioni su questioni 
connesse con tali discriminazioni”. 
In pratica si raccomandava che la Istituzione di UNAR 
avvenisse conferendo a questo Ufficio piena 
autonomia ed indipendenza dallo stesso Esecutivo, in 
modo che la sua azione a favore delle vittime di 
discriminazione non fosse subordinata a posizioni di 
parte e fosse pienamente efficace. 
Così non è stato. UNAR fin dall’inizio è stato 
costretto ad operare nell’ambito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che ne ha condizionato la 
politica, la governance e – in qualche modo –  la 
propria azione.  La crisi economica, la pressione 
migratoria e l'attuale situazione di incertezza rispetto 
ad una necessaria soluzione europea dell’emergenza 
dei rifugiati, rendono oggi più urgente un ruolo più 
incisivo da parte di UNAR che dovrebbe pertanto 
agire in condizioni di maggiore e più forte autonomia. 
In più occasioni, anche nel recente passato, le azioni 
di questo Ufficio sono state messe in discussione e i 
valori che ne sono alla base sono stati criticati: tanto 
che lo stesso spirito della legge – in applicazione 
delle direttive europee – rischia di essere vanificato. 
Come Cgil, Cisl e Uil  rigettiamo con forza 
quest’azione di delegittimazione di UNAR e 
richiamiamo le istituzioni all'urgenza di una piena 
applicazione delle direttive 2000/43/CE 2000/40/CE 
contro le discriminazioni razziali, il cui elemento 
qualificante è la costituzione di un organismo 
autonomo ed efficace in grado di combattere 
concretamente tali  discriminazioni.   
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Migranti: l'Ue fa passi avanti, 
"Hotspot entro novembre" 
L'Europa si compatta sul controllo delle frontiere. 
Renzi: "Notte importante"

 
Lo leggo dopo   
 (ANSA) Bruxelles, 
24 settembre 
2015 - Alexis 
Tsipras finisce 
sulla graticola al 

summit 
straordinario dei 
leader Ue. Vari 

partner 
rimproverano alla Grecia le migliaia di migranti che 
attraversano la frontiera senza registrazione ed il 
fuoco che covava nella cenere si accende in una 
discussione sugli hotspot. Ma è uno scambio 
costruttivo, che porta alla decisione di fissare una 
data certa per la loro attivazione. "Entro fine 
novembre", spiega il presidente del consiglio Ue 
Donald Tusk. L'Europa si ricompatta sulla necessità di 
riportare le sue frontiere esterne sotto controllo, 
dopo lo strappo con i Paesi dell'Est sui 120mila 
ricollocamenti. Il vertice apre la strada ad un piano 
comune per far fronte alla peggiore crisi di profughi 
dal dopoguerra. Il premier Matteo Renzi parla di 
"notte importante". E anche dai quattro premier 
(Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania) 
che hanno votato contro il meccanismo di 
ridistribuzione e si sono visti imporre la decisione non 
ci sono state reazioni particolari.  
"L'atmosfera è stata migliore delle mie attese. Sono 
soddisfatto", puntualizza il presidente della 
Commissione Ue Jean Claude Juncker. E Tusk parla di 
"momento simbolico" perché si è messo fine al "gioco 
rischioso del biasimo reciproco". Tra l'altro i quattro 
Paesi del cosiddetto gruppo Visegrad (Slovacchia, 
Rep. Ceca, Polonia e Ungheria) si sono presentati alla 
riunione con una dichiarazione congiunta esprimendo, 
in parte, i concetti delle conclusioni del vertice. Il 
summit si è riunito dopo che Bruxelles ha aperto una 
quarantina di procedure di infrazione contro 19 Stati 
per mancanze nell'applicazione dei regolamenti sul 
sistema comune d'asilo (registrazioni, raccolta di 
impronte, accoglienza e rimpatri). L'Italia non è nel 
gruppo. E anche se l'Europa insiste sulla necessità di 
applicare in pieno il regolamento di Dublino - come si 
ribadisce nella dichiarazione finale - il premier 
Matteo Renzi sottolinea come un "passettino" dopo 
l'altro si stia andando "verso il suo superamento". 
L'ondata più grande di profughi "deve ancora 
arrivare", dice Tusk ed "è chiaro a tutti che non 

possiamo continuare come prima" con "porte e 
finestre aperte", e si pensa alla creazione di guardie 
di frontiera Ue. Ma occorre anche sostegno 
economico ai Paesi del vicinato più esposti alle crisi 
di Iraq e Siria, a partire dalla Turchia, il cui 
presidente Erdogan sarà a Bruxelles il 5 ottobre 
prossimo. I fondi a disposizione però non bastano e 
Bruxelles ha richiamato i partner comunitari a 
mettere sul piatto 'denaro fresco', ottenendo riscontri 
positivi. Ai Paesi si sono chiesti 500milioni di euro per 
il 'trust fund' per la Siria (a cui l'Italia contribuisce 
con tre milioni di euro e la Germania con cinque); 1,8 
miliardi di euro per il 'Fondo per l'Africa'; ma anche 
che gli stanziamenti dei Paesi ("drasticamente ridotti" 
nel 2015) per le agenzie che si occupano di rifugiati 
come il World food program e l'Unhcr tornino ai livelli 
del 2014, fino ad un miliardo di euro almeno. Un 
confronto anche sulla situazione in Siria e in Libia. 
Mogherini aggiorna i leader sullo stato dell'arte, 
anche in vista della prossima assemblea generale 
dell'Onu dove si parlerà di tutte le crisi aperte. 
"Qualsiasi strada possibile per trovare una soluzione 
in Siria deve essere percorsa" afferma Francois 
Hollande quando gli viene chiesto se Vladimir Putin 
può avere un ruolo, e in una bilaterale col premier 
britannico David Cameron si ipotizza che i voli di 
ricognizione possano essere seguiti da attacchi. Per il 
premier bulgaro Bojko Borissov "solo con la 
collaborazione di Stati Uniti e Russia si può risolvere 
il conflitto". Questa "è la vera soluzione" anche alla 
crisi dei profughi, spiega. 
A dare un'idea della magnitudo del fenomeno che 
l'Europa si potrebbe trovare ad affrontare nei 
prossimi mesi Tusk, che reduce da viaggi in Turchia e 
Giordania, avverte: "Con 8 milioni di sfollati in Siria, 
oggi parliamo di milioni di potenziali rifugiati che 
cercano di raggiungere l'Europa. Siamo a un punto 
critico". Per la cancelliera tedesca Angela Merkel "si 
sono fatti passi avanti verso una soluzione"; il 
premier Cameron assicura che il Regno Unito 
"lavorerà con i partner Ue per mitigare il conflitto" in 
Siria ed offre altri cento milioni di sterline per la crisi 

dei profughi. I mal di pancia per la decisione sui 
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ricollocamenti restano sullo sfondo. Hollande 
schiaffeggia i 'ribelli': "L'Europa è costituita da 
principi, e chi non li rispetta deve porsi la domanda 
sulla sua presenza in seno all'Ue". Il più duro è il 
premier slovacco Robert Fico, che ha già annunciato 
ufficialmente di volere procedere legalmente contro 
il provvedimento. Il primo ministro ceco Bohuslav 
Sobotka si dissocia: nonostante i malumori preferisce 
"non accrescere le tensioni". L'ungherese Viktor 
Orban, stufo di essere additato come "l'europeo 
cattivo", invita Merkel a non fare esercizi di 
"moralismo imperialista". E non rinuncia a uno 
scambio di battute 'energetico e sostanziale' con il 
collega austriaco. 

 
 

Società 
 

 
Rimesse degli stranieri: che fine 
ha fatto il denaro dei cinesi? E 
come si spiega il boom dei 
bulgari?  
Negli ultimi dieci anni gli stranieri hanno spedito in 
madrepatria qualcosa come 60 miliardi di euro. Ma il 
sistema dei money transfer spesso nasconde anomalie 
e opacità 
Di Raphael Zanotti, La Stampa, 21/09/2015

 

Lo leggo dopo  Dal 2005 la Banca d’Italia monitora 
le transazioni transfrontaliere che avvengono 
attraverso pagamenti o intermediari autorizzati senza 
passare per i conti correnti. In questo modo si riesce 
ad avere il quadro delle rimesse verso l’estero degli 
immigrati italiani. Qui sopra trovate le prime dieci 
etnie per quantità di rimesse (il grafico permette 
anche di fare dei confronti). Com’è chiaramente 
visibile per anni i cinesi sono stati per anni di gran 
lunga la comunità con il maggior numero di rimesse, 

ma dal 2012 qualcosa è cambiato e l’andamento delle 
loro rimesse è crollato.   
Che fine hanno fatto i soldi dei cinesi? Nessuno lo sa. 
Sono semplicemente spariti. Un anno un fiume di 
denaro partiva dall’Italia per finire nella Repubblica 
popolare, l’anno dopo quel fiume era un rigagnolo, 
l’anno successivo era in secca.  
Si parla di criptomonete, di hawala (la finanza 
informale di origine islamica) e di altri sistemi di 
trasferimento più o meno leciti. La verità è che 
nessuno sa nulla. L’unica cosa certa è 
quell’impressionante anomalia che emerge 
dall’andamento delle rimesse. La Cina, da anni, 
faceva la parte del leone. Dal 2005 sono stati 
trasferiti qualcosa come 16 miliardi di euro (un 
quarto dei 60 a cui ammontano le rimesse di tutti gli 
stranieri che vivono in Italia). Fino al 2012 
l’andamento era in continua crescita. Quell’anno le 
rimesse cinesi ammontavano a 2,6 miliardi di euro. 
Poi, il tracollo. Nel 2013 si è scesi a meno della metà, 
1,090 miliardi. Nel 2014 a 819 milioni, addirittura al 
di sotto dei romeni che, con i loro 876 milioni 
trasferiti, sono diventati la prima etnia per rimesse. 
Cosa è accaduto? Perché questo tracollo?  

 
Difficile dirlo. Certo è che nel 2010 un’inchiesta ha 
scoperchiato il vaso di pandora dei money transfer di 
Prato e Firenze. Centinaia di milioni passavano da 
uffici di poche decine di metri quadri attraverso 
innumerevoli operazioni sotto soglia. E nel 2012 la 
Guardia di Finanza di Roma ha battuto a tappeto i 
money transfer della capitale in una maxioperazione 
antiriciclaggio. Il giro di vite può aver dirottato i 
capitali cinesi verso altre reti di trasferimento di 
denaro? Possibile.  
LE 15 ANOMALIE DELLE RIMESSE DEGLI STRANIERI   
Ma non è l’unica stranezza che si riscontra nel denaro 
inviato dagli stranieri all’estero. Abbiamo analizzato 
dieci anni di transazioni transfrontaliere raccolte 
dalla Banca d’Italia. Abbiamo estrapolato impennate 
nei trasferimenti che superano il 500% rispetto al 
mese precedente. Abbiamo ottenuto 1500 crescite 
sospette. Le abbiamo filtrate prendendo in 
considerazione solo valori che superassero i dieci 
milioni di euro. Il risultato è piuttosto interessante. 
Abbiamo individuato 15 anomalie. Nel 2010, mentre 
le transazioni cinesi crollavano in quel di Prato (da 
464 milioni a 173), la Puglia registrava un’impennata 
insolita: a Bari si è passati da 1,1 a 21 milioni di euro, 
per poi riassestarsi su un più congruo 4,1 milioni nel 
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2011. Stessa cosa nel 2012: mentre la Finanza 
setacciava i money trasfer capitolini, in provincia di 
Lecce si passava da 0,9 a 16 milioni, per poi tornare a 
2,6 milioni nel 2011.  
  

 
  
Ma le anomalie non riguardano solo i cinesi. Anche i 
bulgari hanno fatto registrare incredibili 
performance. E tutte concentrate nel 2008: a Roma si 
è passati da 3,9 a 49,6 milioni, a Firenze da 0,5 a 10 
milioni e a Prato da 0,05 a 22,9 milioni. Si tratta di 
exploit che evidentemente nascondono un sistema di 
trasferimento del denaro ancora troppo opaco.  

 

 
 

I documenti di viaggio diventano 
elettronici, costeranno di più 
Servono a rifugiati, apolidi e stranieri senza 
passaporto. Il ministero dell’Economia fissa il prezzo: 
35 euro più iva

 
(www.stranieriinitalia.it) Roma – 23 settembre 2015 – 
Novità in arrivo per i documenti di viaggio. E se non 
sapete cosa sono, vuol dire che fortunatamente non 
ne avete bisogno. 
Per i rifugiati e per gli apolidi, ma a volte anche per i 
cittadini stranieri che vivono in Italia, è impossibile 
farsi rilasciare un passaporto dalle autorità dei Paesi 
d’origine. In questi casi, la legge italiana prevede che 
venga loro rilasciato comunque un documento per 
circolare anche al di fuori dell’Italia.  
Finora erano dei libretti grigi o verdi, ma 
le normative europee hanno  obbligato all’Italia di 
rendere questo documento più sicuro, difficilmente 
falsificabile. È così che sta per debuttare il “nuovo 
documento di viaggio  elettronico  per  apolidi, 
rifugiati e stranieri”, che tra le altre cose 
memorizzerà in un chip fotografie e impronte 
digitali dei titolari. 
Il salto di qualità non peserà sulle casse dello Stato, 
ma nelle tasche di chi chiederà i nuovi documenti. E 
ieri, in Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato 
un decreto del ministero dell’Economia e delle 
Finanze che fissa il prezzo.  
In particolare, rifugiati, apolidi e stranieri 
pagare 34,20 euro (più Iva) per coprire i costi di 

produzione, fornitura, personalizzazione e diffusione 
dei nuovi documenti di viaggi, ai quali andranno 
aggiunti altri 0,50 euro (senza iva) per Poste 
Italiane. Per il pagamento si utilizzerà un bollettino 
postale intestato al Ministero.  
Leggi 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE. DECRETO 14 settembre 2015. 
Determinazione dell'importo delle spese a carico dei 
soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio 
elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri

 
 

Approfondimenti 
 

LAVORO ED IMMIGRATI: INTEGRAZIONE 
O DISINTEGRAZIONE 
Di Romano Benini, www.workmag.it  – Pubblicato il 
18 settembre 2015

 
Lo leggo dopo   
La crescita e lo 
sviluppo dipendono 
direttamente dalla 
capacità di integrare, 
di aprirsi a nuove 
componenti etniche, 
di valorizzare il 
contributo in termini 

di voglia di fare e di lavorare degli immigrati. Le 
nazioni europee con le economie più forti e maggiori 
opportunità di impiego sono quelle con più immigrati. 
Non è una questione etica, ma economica. 
Se lo sviluppo dipende dal rafforzamento dei fattori 
dell’identità , è chiaro come la relazione con le 
diverse culture e tra le persone costituisca la chiave 
per poter al tempo stesso rafforzare l’ identità di un 
territorio e creare valore. Le identità chiuse sono 
quelle più deboli, questo vale sia per le persone che 
per i popoli. Da sempre, la vicenda della crescita 
economica e sociale delle nazioni ha a che fare con 
l’apertura delle frontiere. L’Italia lo sa bene : nel 
secolo scorso il nostro paese è stato a lungo un paese 
di emigrazione. Più di venti milioni di italiani hanno 
varcato i confini del Belpaese tra la metà 
dell’Ottocento e gli anni Cinquanta del Novecento : 
questi italiani, spesso vivendo sofferenze e 
discriminazioni, hanno dato un enorme contributo 
allo sviluppo di paesi come gli Stati Uniti, l’Australia 
od il Canada. Con il boom economico l’Italia è 
dapprima diventata un paese di immigrazione interna 
dal Sud verso il Nord ( un fenomeno che va 
considerato tra le cause dei mancati investimenti per 
il nostro Mezzogiorno) per poi dagli anni Settanta 
aprirsi all’immigrazione dall’estero. I temi 
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dell’immigrazione e dell’integrazione vanno in ogni 
caso affrontati in modo puntuale, perché riguardano 
contesti, persone, bisogni e fenomeni tra loro del 
tutto diversi. Il tema dei rifugiati va distinto da 
quello dell’immigrazione economica, la questione 
della clandestinità va distinta dall’immigrazione 
regolare ed in risposta ad esigenze delle imprese. 
Anche l’emigrazione degli italiani va presa in 
considerazione : la maggiore disponibilità dei giovani 
italiani laureati a svolgere una esperienza all’estero 
non va considerata solo figlia del bisogno, ma come 
un utile opportunità in un mercato del lavoro che 
dobbiamo necessariamente considerare europeo, 
anche se recentemente il Regno Unito ha provato a 
mettere in discussione questo aspetto fondamentale 
dei Trattati costitutivi dell’Unione Europea. 
Per questi motivi la questione delle politiche per la 
regolazione dell’immigrazione e per l’integrazione ha 
bisogno di regole condivise tra gli Stati europei e di 
tenere lontani questi temi sensibili, come l’altro 
tema sensibile del lavoro, dai facili populismi, dalle 
ideologie e dalle facilonerie che il ceto politico 
inadeguato spesso propina a popoli, persone ed 
elettori superficiali. In ogni caso, se consideriamo le 
dinamiche demografiche , la storia mostra come 
quando un popolo raggiunge migliori condizioni di 
benessere, tende a scegliere occupazioni meno 
faticose e a fare meno figli e di conseguenza i “ figli 
del boom” per mantenere le condizioni di vita 
ereditate dai laboriosi genitori preparano e formano 
la domanda di immigrati : lavoratori più disponibili e 
che determinano un avanzo economico. I tedeschi lo 
sanno bene: dai calabresi ai turchi fino ai prossimi 
arrivi dei siriani , la grande crescita economica della 
Germania di questi cinquant’anni si deve all’ingresso 
della forza lavoro degli immigrati. Qualcuno parla del 
rischio di nuova schiavitù: certamente ci sono stati 
episodi controversi, ma ben pochi immigrati in 
Germania hanno deciso di abbandonare quel paese 
per tornare in Italia od in Turchia, dove il più delle 
volte avrebbero incontrato condizioni di vita e di 
lavoro peggiori di quelle acquisite. 
La decisione nello scorso mese di settembre del 
governo tedesco guidato da Angela Merkel di aprire le 
porte ai rifugiati non deve quindi stupire : la 
Germania è oggi il paese europeo più in salute ed in 
modo razionale il governo tedesco sa che mantenere 
questo stato di salute economica e sociale dipende 
anche dall’apporto di energie nuove. Anche i tedeschi 
fanno meno figli ed hanno sempre più pensionati. La 
scelta di aprire ai siriani non è casuale: i rifugiati 
politici sono spesso persone istruite ed i siriani che 
fuggono in Europa, in particolare, sono spesso figli 
della borghesia produttiva di un paese vicino 
all’Europa. La Germania, come la Francia ed il Regno 
Unito, ha già una percentuale di immigrati di molto 
superiore a quella di paesi come la Spagna e l’Italia ( 

ferma intorno al sette per cento). Va considerato 
come la percentuale di immigrati regolari presenti in 
una nazione sia spesso direttamente proporzionale al 
tasso di occupazione ed alle condizioni di benessere: 
più è maggiore il lavoro più è alta la presenza in 
percentuale di immigrati. E’ una questione di 
domanda ed offerta, non solo di migliori opportunità, 
ma di reciproci vantaggi. Si va quindi dal Nord 
Europa, con un alta presenza di immigrati ed un alto 
tasso di occupazione, per passare alla Germania ed al 
Regno Unito, con un dato dell’immigrazione e 
dell’occupazione medio alto, per scendere alla 
Francia, che ha condizioni molto diverse all’interno 
del paese, fino alla Spagna ed all’Italia, con difficoltà 
occupazionali e meno immigrati della media europea, 
per finire ai paesi come la Grecia , il Portogallo e 
l’Europa dell’Est, visti quasi esclusivamente come 
paesi di transito e con meno occupati e quindi 
immigrati ed in cui la presenza di rifugiati si deve 
soprattutto alla gestione dell’ emergenza degli 
sbarchi e del passaggio verso altri paesi. In ogni caso 
il flusso dell’immigrazione è determinato dalle 
opportunità di impiego e di emancipazione, non da 
altri fenomeni. La chiusura verso i rifugiati dei paesi 
dell’Est, con episodi davvero sgradevoli da parte del 
governo ungherese, mostra le paure e le difficoltà di 
nazioni di recente sviluppo e con un andamento 
demografico ancora in crescita. Le nazioni che fino a 
ieri producevano emigrati ( l’emigrazione polacca è 
stata fondamentale per la crescita recente del Regno 
Unito) fanno più fatica a vedersi come nazioni di 
immigrazione, anche se i dati economici recenti di 
Ungheria e Polonia avrebbero potuto comportare un 
atteggiamento di maggiore disponibilità. In ogni caso 
il fenomeno tedesco va analizzato con attenzione : in 
Germania hanno capito come tra i rifugiati ci siano 
alcune delle risposte di cui la società e l’economia 
tedesca hanno bisogno. Fra qualche decennio in 
Germania ci saranno circa 25 milioni di pensionati 
contro 40 milioni di persone in condizione attiva. 
Servono più persone che lavorino e che facciano figli. 
Se non lo fanno i tedeschi, è utile essere aperti anche 
ad altre popolazioni. Secondo alcuni studi, a fronte 
dell’andamento demografico presente nei paesi 
dell’Europa occidentale, per mantenere questo 
livello di reddito, consumi, gettito fiscale e 
previdenziale servirebbero da subito almeno 40 
milioni di lavoratori in più. Serve mettere al lavoro 
gli europei disoccupati ed aprirsi agli immigrati con le 
competenze adatte, come hanno deciso di fare i 
tedeschi e dopo di loro, gli svedesi, gli austriaci e le 
altre nazioni europee lungimiranti. 
Il caso italiano è più complesso . I nostri dati di fondo 
sono ancora più preoccupanti di quelli tedeschi, per 
via dell’andamento demografico. L’Italia vive un 
doppio squilibrio , che con la crisi si è aggravato : 
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a. Una presenza di popolazione non più in età di 
lavoro che cresce, mentre cala quella in età 
da lavoro ( 15-64 anni) 

b. Un tasso di occupazione della popolazione in 
età di lavoro ( popolazione attiva) molto più 
basso della media europea ( 57 per cento) 

Si tratta di una combinazione esplosiva, che motiva la 
difficoltà italiana di gestire in termini sociali e 
politici un drastico aumento della presenza di 
immigrati e che spiega anche la ragione per cui gli 
immigrati in Italia siano presenti soprattutto in 
alcune regioni più ricche e siano complessivamente 
ben sotto la media degli immigrati presenti in paesi 
europei con migliori prospettive occupazionali. Il 
dato italiano dell’occupazione è poi aggravato da due 
ulteriori fenomeni : la disoccupazione giovanile e 
meridionale e la presenza tra i disoccupati e gli 
inoccupati italiani di un alto numero di persone non 
immediatamente occupabili o perché privi di una 
adeguata competenza o perché senza esperienza. 
Questi fenomeni, insieme alla minore disponibilità 
dei giovani italiani a compiere lavori manuali ( 
confermata da tutte le rilevazioni statistiche) 
rispetto agli immigrati, rende tuttavia interessante la 
presenza di opportunità per i lavoratori immigrati 
anche in Italia. I dati confermano quindi che anche in 
un paese che con la crisi ha avuto gravi problemi 
occupazionali come l’Italia la presenza di immigrati 
sia utile all’economia ed al lavoro: dal 2008 al 2014 
abbiamo avuto circa ottocentomila italiani in meno 
sul mercato del lavoro, ma nello stesso periodo la 
presenza di immigrati regolari nelle aziende italiane 
è aumentata di seicentomila unità. In Italia il tasso di 
occupazione degli immigrati è superiore a quello 
degli italiani, non certo perché tolgano il lavoro agli 
italiani ( fenomeno molto ridotto), ma per la 
maggiore disponibilità e la presenza di competenze 
spesso manuali e tecniche che i giovani italiani hanno 
preferito in questi anni spesso abbandonare. 
Al saldo positivo degli immigrati come lavoratori 
dipendenti corrisponde anche il saldo positivo degli 
immigrati come lavoratori autonomi: mentre il dato 
delle imprese italiane è stato tra il 2009 ed il 2014 
negativo, il saldo delle imprese avviate da immigrati 
in Italia è stato positivo, con una crescita complessiva 
del sette per cento, che porta nel 2015 le imprese 
guidate da immigrati con sede in Italia al nove per 
cento sul totale delle imprese. Non sono dati 
impressionanti, per chi conosce il fenomeno, ma 
mostrano come anche in Italia , in modo meno 
impetuoso, esista la stessa tendenza che si incontra 
nelle economie europee più forti. La conseguenza è il 
saldo positivo determinato dalla presenza degli 
immigrati : che pagano più tasse di quanto spendano 
e soprattutto versano all’INPS molto più di quanto 
incassano ( l’INPS versa agli immigrati meno dello 0, 
3 per cento rispetto al totale della spesa !). Nel 2014 

le tasse pagate dai lavoratori immigrati in Italia 
hanno superato gli otto miliardi di euro e l’apporto 
positivo rispetto al PIL italiano vale almeno lo 0,6 per 
cento. Anche in Italia l’apporto degli immigrati 
all’economia ed al fisco è quindi di molto superiore a 
quanto ricevono in termini di prestazioni sociali o 
sanitarie. Si tratta di fenomeni che conoscevano bene 
anche gli antichi : quando dopo due secoli di guerre 
ed espansione ai temi di Augusto i romani iniziarono a 
godersi la vita, capitò che sempre meno romani ed 
italiani facessero figli, si arruolassero nell’esercito e 
si dedicassero agli affari ed al lavoro. L’imperatore 
Augusto decise allora di aprire le porte : favorì la 
liberazione di milioni di schiavi, l’ingresso nei 
territori dell’Impero e l’estensione progressiva della 
cittadinanza, che arrivò al culmine dell’Impero due 
secoli dopo a riguardare tutti gli abitanti di quel 
territorio sconfinato. Ed è proprio questo il problema 
che ha l’Europa. Fare politiche per regolare 
l’immigrazione in un territorio , come quello 
dell’Impero romano, che aveva lo stesso governo, la 
stessa politica, lo stesso diritto ed in cui dalla Scozia 
alla Siria tutti pagavano le stesse tasse , rispettavano 
le stesse regole e militavano nello stesso esercito, 
era più semplice. Nell’Europa di oggi, che ha regole 
diverse su tutto ed in cui le politiche per 
l’immigrazione sono decise dai singoli Stati, è invece 
molto più difficile. Così capita che mentre la 
Germania apre la frontiere, l’Ungheria a pochi 
chilometri, le chiuda. Forse il problema non sono i 
rifugiati, è l’Europa. 

 
 

 
Robot contro immigrati? 
Riflessioni sul futuro del lavoro 
migrante in Europa 
Di Ferruccio Pastore, direttore di Fieri

 

Lo leggo dopo  L’industria, in particolare quella 
metalmeccanica, fu un fattore di attrazione decisivo 
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per l’immigrazione internazionale e interna, in 
Europa, fino alla metà degli anni Settanta. Poi, una 
combinazione di crisi economica, progresso tecnico e 
globalizzazione (cioè, rispettivamente, automazione 
e/o delocalizzazione dei processi produttivi) 
portarono a una drastica riduzione della domanda di 
lavoro operaio low-skilled (un termine discutibile, su 
cui torneremo), di cui il lavoro immigrato 
rappresentava una fetta importante. 
IN BREVE 
1. Secondo la Commissione europea il fabbisogno 

di immigrazione è strutturale e destinato a 
rimanere a lungo su alti livelli, ma non è 
chiaro come questo fabbisogno sarà gestito 

2. In Europa si sta facendo strada un nuovo, cupo 
scenario: quello di un’epoca di ‘distruzione 
creativa’, in cui grandi quantità di lavoro low-
skilled verrano rese superflue da un balzo 
tecnologico 

3. Ci sono economisti convinti che i robot  ci 
libereranno dagli immigrati economicamente e 
socialmente più ‘problematici’ 

Ma mentre il bisogno europeo di immigrazione calava 
nella manifattura, cresceva nel settore dei servizi, 
specialmente quelli alla persona, che soprattutto nei 
paesi sud-europei, contraddistinti da un forte 
invecchiamento e da sistemi di welfare deboli e 
anacronistici, cominciava ad emergere come nuovo 
motore dell’importazione di manodopera. 
Abbiamo ancora bisogno del lavoro migrante? 
Negli ultimi anni, la crisi ha imposto un 
rallentamento più o meno marcato, ma la demografia 
resta debole e una riconversione radicale del 
welfare, capace di riavvicinarlo ai bisogni reali, 
richiederebbe investimenti pubblici massicci. 
Secondo molte voci autorevoli, il fabbisogno di 
immigrazione è strutturale e destinato a rimanere a 
lungo su livelli alti. Questa è per esempio, ormai da 
tempo, la posizione della Commissione europea, 
ribadita da ultimo nella Agenda europea sulla 
migrazione, approvata il 13 maggio 2015, dove si 
legge tra l’altro che: 
 “L’Unione deve […] affrontare una serie di sfide 
economiche e demografiche a lungo termine. La 
popolazione sta invecchiando e l’economia dipende 
sempre di più da posti di lavoro altamente qualificati. 
Inoltre, in assenza di immigrazione, la popolazione 
dell’Ue in età lavorativa diminuirà di 17,5 milioni di 
persone nel prossimo decennio. La migrazione sarà 
sempre più un mezzo importante per rafforzare la 
sostenibilità dei nostri sistemi di protezione sociale e 
per garantire una crescita sostenibile dell’economia 
dell’Ue.” Però, almeno nei paesi dell’Europa 
meridionale, che faticano a riemergere dal pantano 
della crisi, appare al momento molto dubbio come 
questa immigrazione futura, per quanto teoricamente 
necessaria, possa essere sostenuta. 

Sulla carta, le soluzioni sono solo di due tipi: 
a) una ripresa solida e con ricadute diffuse, che 
consenta di sostenere economicamente processi di 
inclusione dei nuovi cittadini in una posizione non 
solo subalterna; 
b) un’ulteriore riduzione del paniere di diritti e 
opportunità offerte agli immigrati, che riduca 
ulteriormente i costi per i nativi di un modello di 
immigrazione che abbiamo già avuto modo di definire 
'low cost', soprattutto in virtù della minorità politica 
e della forte segregazione occupazionale che esso 
impone ai lavoratori immigrati per poterne garantirne 
la complementarietà rispetto ai lavoratori autoctoni. 
La rivoluzione robotica e le sue vittime 
A fronte di quest’ultimo, cupo scenario, di cui si 
intravedono già chiare avvisaglie nel presente di 
diversi paesi tra cui ad esempio l’Italia, comincia a 
circolare uno scenario alternativo: quello di una 
nuova epoca di ‘distruzione creativa’ (la cui fase 
construens, però, è futura e del tutto eventuale), in 
cui grandi quantità di lavori low-skilled verranno rese 
superflue da un balzo tecnologico, con una 
conseguente riduzione del fabbisogno complessivo di 
immigrazione scarsamente qualificata. Questa 
discontinuità sistemica sarebbe rappresentata dalla 
seconda rivoluzione robotica, che, dopo la prima, 
iniziata negli anni Ottanta e imperniata sulla 
automazione della produzione industriale, 
investirebbe un settore assai meno standardizzato dal 
punto di vista dei contesti e delle modalità 
produttive, cioè appunto quello dei servizi. Dal punto 
di vista tecnologico, nel giro di pochi anni, questa 
grande transizione – su cui si fantastica da secoli – ha 
effettivamente subito un’accelerazione straordinaria. 
Ormai, il dibattito si è allargato dai circoli 
specialistici ai media generalistici e, accanto alle 
conseguenze economiche, riguarda in misura 
crescente l’impatto sociale e, in particolare, 
occupazionale. In parallelo con questo ampliamento 
del dibattito, si rafforza il fronte dei pessimisti, che 
ormai incalza quello dei tecno-entusiasti. Pochi 
tuttavia, anche tra i primi, si soffermano sul fatto 
che, almeno in Europa e forse più generalmente in 
Occidente, i primi lavori a cadere saranno 
probabilmente - come fu nella pur diversissima 
transizione ‘post-industriale’ tra anni Settanta e 
Ottanta - molti di quelli che ormai etichettiamo come 
‘lavori da immigrati’: allora i minatori o gli ‘operai-
massa’, oggi gli addetti alle pulizie, alla logistica, 
alla ristorazione e alla cura della persona. Ci sono 
però anche alcuni, perlopiù si tratta di economisti, 
che mettono già perfettamente a fuoco questa 
probabile evoluzione. E spesso la salutano con 
soddisfazione, sulla base di una valutazione di scarsa 
convenienza complessiva di un’immigrazione 
massiccia di lavoratori poco istruiti e a basso reddito. 
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Insomma, i robot – questo è il ragionamento che 
comincia a serpeggiare – ci libereranno dagli 
immigrati economicamente (e, quindi, socialmente) 
più ‘problematici’, cioè proprio i famigerati low-
skilled, schematicamente e ritualmente contrapposti 
ai tanto invocati ‘talenti mobili’. Detto per inciso, 
l’uso dell’attributo low-skilled è raramente rigoroso e 
innocente: di solito, più che al livello delle skills 
(capacità professionali) effettive - che possono anche 
essere alte, ma perlopiù non riconosciute – esso viene 
riferito ai livelli, effettivamente assai bassi, di 
salario, garanzie e prestigio sociale riconosciuto. 
Escludere o integrare? 
Ma tornando al ragionamento di chi vede la 
rivoluzione robotica come antidoto all’immigrazione 
di massa, il punto qui non è se sia desiderabile una 
società in cui camerieri e badanti siano automi. 
Questo è un aspetto soggettivo e di mercato, che 
dipenderà largamente dalla qualità e dal costo degli 
automi, e in parte dai gusti, o forse più ampiamente 
dalle abitudini culturali, degli utenti/consumatori: 
c’è infatti chi predilige comunque precisione e 
discrezione, chi invece apprezza estro e calore, pur 
con il loro inevitabile bagaglio di imprevedibilità. 
Ma i nodi politici sono ovviamente altri: ammettiamo 
pure di essere alla vigilia di un’esplosione della 
robotica dei servizi, questo boom che ritmi avrà? 
Quanto sarà rapido e capillare? Cosa farà chi non 
potrà permettersi i robot? E come reagiranno i 
sistemi di welfare pubblici: forniranno voucher agli 
anziani bisognosi per sostenere il peso dell’assistenza 
automatizzata? Le spese per i robot-badanti saranno 
detraibili? La questione della sostenibilità ci riporta 
al sud Europa e all’Italia in particolare, che a partire 
dagli anni Novanta ha incarnato con particolare 
evidenza, in una prospettiva europea, quel modello 
di immigrazione low cost a cui abbiamo già 
accennato. Intendiamoci, quel modello non è affatto 
un ideale, né dal punto di vista dei lavoratori, 
cronicamente svalutati e iper-precari, né da quello 
della competitività complessiva di un paese. Ma, da 
un assetto pesantemente sub-ottimale come quello 
attuale, si può uscire per due vie: una ‘alta’, fatta di 
crescita capital-intensive e, ancor più, knowledge-
intensive (quindi, nel contesto descritto, 
presumibilmente anche robot-intensive). Oppure se 
ne può uscire seguendo una ‘via bassa’, che passa per 
ulteriore dequalificazione e precarizzazione del 
lavoro migrante (e giovanile), ma pur sempre 
all’interno di assetti labour-intensive, nel senso di 
human labour-intensive o, detto altrimenti, ad alto 
tasso di sudore. Queste due vie rappresentano scenari 
ideali, che nella realtà non si escludono a vicenda, 
ma anzi – nel caso di un paese come l’Italia e, 
probabilmente, per molti altri paesi europei - non 
potranno che coesistere ancora a lungo. Avremo 
dunque un po’ dell’uno e un po’ dell’altro: 

probabilmente saranno i ceti abbienti a dotarsi per 
primi di robot serventi (anche se c’è da scommettere 
che i veri ricchi non rinunceranno mai a maggiordomi 
ed infermiere in carne ed ossa); i ceti medi invece, 
quando non saranno troppo impoveriti anche per 
questo, continueranno ad arrangiarsi con colf a ore e 
badanti irregolari. Se questo è il futuro che ci 
aspetta, è importante continuare a dibattere 
pubblicamente e ad occuparsi, socialmente e 
politicamente, di immigrazione, di integrazione e di 
diritti degli immigrati, di quelli già presenti come di 
quelli che continueranno ad arrivare. Senza cedere 
alla tentazione, anzi alla tendenza già in corso verso 
la rimozione simbolica (a cui conseguono 
inevitabilmente delegittimazione e marginalizzazione 
sociali crescenti) degli immigrati low-skilled. 
Costoro, infatti, rappresentano una fetta importante 
di quei quindici milioni di lavoratori migranti che per 
ora, in attesa dei robot, continuano a fornire un 
contributo essenziale alle economie di molti paesi 
europei. 

 
 
 


