
I L  V E N E R D I D I  R E P U B B L I C A2 3  G E N N A I O  2 0 0 92 3  G E N N A I O  2 0 0 9 27I L  V E N E R D I D I  R E P U B B L I C A26

Mentre si parla di nuovi balzelli 

per il permesso di soggiorno 

o per avviare un’attività in Italia, 

abbiamo fatto due conti. Scoprendo 

che chi viene da fuori dà, con le tasse,

otto volte quello che riceve in servizi

IMMIGRATI

D
OVE arrancano etica e politica spesso

arriva spedito il conto della serva.

Prendiamo gli immigrati, ad esempio.

L’ultimo contenzioso, nei giorni scorsi, ha ri-

guardato due proposte del governo: far pagare

una tassa per il permesso di soggiorno e chiede-

re una fideiussione di diecimila euro a chi voglia

aprire un’attività imprenditoriale. Il giudizio del-

la Cei è stato perentorio: «Balzello inaccettabi-

le». Lo stesso Silvio Berlusconi sembrava poco

convinto. Ma il ministro dell’Interno Roberto

Maroni, per niente turbato, ha squadernato i nu-

meri: «Ipotizzando un milione di permessi al-

l’anno e una quota di cento euro a permesso

avremo cento milioni di euro: confluiranno in un

fondo al Viminale che servirà per finanziare i

rimpatri dei clandestini». Una bella sommetta,

coi tempi che corrono. Ma se proprio vogliamo

ridurre la partita complessa dell’integrazione

alla sua dimensione di partita doppia, allora fac-

ciamoli per bene i calcoli, facciamoli tutti.

Conviene partire dai cespiti più grossi. Gli im-
migrati regolari, secondo il dossier 2008 Caritas
Migrantes, sono tra i 3,8 e i 4 milioni. Di questi è

occupato, registra il Censis, il 68,7 per cento con-

tro il 58,2 italiano (se si considerano solo i ma-

schi, 84 contro 70). Stando alle ultimissime sti-

me Caritas Migrantes pagano tasse per 5,8 mi-

liardi di euro e usufruiscono di servizi pubblici

pari a circa 700 milioni di euro. L’approssimazio-

ne è necessaria per quanto riguarda la seconda

voce. Quel che è certo, infatti, è che i Comuni �
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LA DIFFERENZA
Dagli ultimi dati elaborati 

dai ricercatori del Dossier statistico
sull’immigrazione Caritas Migrantes 

risulta un saldo molto attivo 
tra quanto gli stranieri che vivono 

da noi danno in termini di tasse 
e quanto consumano in servizi: 

oltre cinque miliardi di euro
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Quanto ci costano gli stranieri. O,     meglio, quanto ci fanno guadagnare
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hanno speso, nel 2005, 136 milioni
di euro per servizi dedicati agli im-
migrati. Il resto, spiega il coordina-
tore del rapporto Franco Pittau, «lo
abbiamo calcolato in base a quanto
lo Stato spende mediamente per
ogni cittadino». 

Se non si sbagliano, e da tempo

sono la fonte più autorevole in ma-

teria di immigrazione, dando 5,8 e

prendendo 0,7, il saldo attivo per il

nostro Paese sarebbe superiore, an-

che se di poco, a 5 miliardi di euro.
Per calare dalla metafisica dei nu-
meri alla realtà della politica, basti
pensare che la famigerata abolizio-
ne dell’Ici, per certi commentatori
vero ingrediente
magico nella vitto-
ria del centrode-
stra, ne è costata
«solo» due.

Poi c’è l’indotto,
il beneficio all’eco-
nomia che deriva
dal fatto che gli im-
migrati dormono,
mangiano, consu-
mano nel nostro
Paese. La contabi-
lità è a questo ri-
guardo ancor meno evidente, ma
un paio di punti fermi si possono
trovare. Nel suo I consumi dei mi-

granti 2008 la società di ricerche
GfK Eurisko calcola che una fami-
glia immigrata, formata in media
da 2,9 persone e con 1,69 percettori
di reddito, ha un reddito mensile
netto di 1519 euro (ovvero 900 per
lavoratore). Stime che combaciano
in buona sostanza con quelle della
Fondazione Ismu che ha analizzato
un campione di 9000 immigrati
lombardi. «Una famiglia può conta-
re in media su 1600 euro» spiega il
professore di Milano Bicocca Gian
Carlo Blangiardo, «dei quali 476
vanno via per la casa, 391 per ali-
mentari e abbigliamento, 321 per al-

tre spese, 166 in rimesse a familiari
rimasti in patria e 217 in rispar-
mio». Da demografo gli ricordano
gli italiani degli anni Cinquanta,
quelli della ricostruzione, che lavo-
ravano duro, risparmiavano e mi-
glioravano rapidamente la loro con-
dizione. «È vero, sono, per molti
versi, funzionali alla nostra econo-
mia. Nel totale però, non dimenti-
chiamo che aggiungono costi socia-
li che prima non esistevano, come
gli insegnanti d’appoggio e i media-
tori culturali». Una voce di spesa
che l’economista Tito Boeri ridi-
mensiona: «Non si tratta di stime
facili, ma il nostro è un sistema sco-

lastico con un alto
rapporto inse-
gnanti/allievi. Uti-
lizzando meglio gli
insegnanti non ci
sarà bisogno di
spendere di più e i
benefici di avere
una popolazione
più giovane, istrui-
ta e integrata dal-
l’istruzione sono
altissimi».

Il docente della
Bocconi fondatore di Lavoce.info

mette in fila una lunga lista di argo-
menti per cui gli immigrati sono
una risorsa. Uno generale riguarda
la natura del nostro sistema di wel-
fare. «È un sistema quasi esclusiva-
mente contributivo, che si regge su
prestazioni a fronte di versamenti.
Gli immigrati sono perlopiù giovani
e la stragrande maggioranza dei re-
golari paga una parte delle pensioni
degli italiani. Un giorno potrebbero
essere loro a incassare, ma molti se
ne vanno, tornano in patria, prima
di quel fatidico momento. Senza
spesso recuperare i contributi ver-
sati da noi. Siamo noi a fare free ri-

ding su di loro, a beneficiare dei lo-
ro contributi senza pagare». Pietro

Soldini, responsabile immigrazione
della Cgil, usa un altro termine ma
il concetto è lo stesso: «Totalizza-
zione». Ovvero la possibilità di tra-
sferire i contributi una volta che
uno cambia Paese: «Con la Turco-
Napolitano si poteva, con la Bossi-
Fini non più. Ed è una discrimina-
zione inaccettabile».

A quantificare la misura dell'in-

gratitudine pensa l’esperto di politi-

che dell’immigrazione Sergio Brigu-

glio. «Queste leghiste sono solo le
ultime mosse di un tentativo di fare
terra bruciata intorno ai clandesti-
ni. Fingendo di non ricordare che
viviamo in un sistema che da 23 an-
ni costringe gli immigrati ad arriva-
re per vie irregolari, per via dell’as-
surda pretesa che il datore di lavo-

ro assuma il lavoratore prima del
suo ingresso legale. È una fase,
quella dell’irregolarità, che hanno
conosciuto quasi tutti: è come san-
zionare, in una persona, l’adole-
scenza». E alla fine questo disegno,
dettato più da una strategia di bot-
teghino elettorale che di integrazio-
ne, finisce per rendere la «vita mol-
to difficile anche a chi soggiorna le-
galmente. Con le nuove norme già
varate si è reso più arduo il ricon-
giungimento familiare, alzando il
reddito necessario. E si è raddop-
piato, da cinque a dieci anni, il pe-
riodo di soggiorno continuativo per
aver diritto all’assegno sociale».
Eppure, anche tra chi agita lo spet-
tro della criminalità straniera, nes-
suno dubita che il ricongiungimen-

to familiare sia un potente fattore di
stabilizzazione. 

Tra le possibili misure, alcune
delle quali approvate ancora solo in
commissione, «ci sono la verifica
delle condizioni igienico-sanitarie
ai fini dell’iscrizione anagrafica, il
sistema a punti per il rinnovo del
permesso, la prova di italiano per la
carta di soggiorno e la contestata
tassa per il rinnovo del permesso
che nel testo originario doveva ad-
dirittura costare 200 euro». 

Non che ora non paghino niente,

come si è ricordato poco nel dibatti-

to dei giorni scorsi. Il permesso co-

sta 71 euro di marche da bollo per fa-

miglia. Ai quali si aggiungerebbe il
«balzello», per persona, il cui am-
montare è ancora sub judice. La lista

delle modifiche peggiorative è lun-
ghissima. Si discute di allungare il
fermo negli ex Cpt da un massimo
di 2 mesi a 18. Oppure dell’obbligo di
esibire il permesso di soggiorno
(non solo un documento d’identità
come adesso) per mandare soldi a
casa con i money transfer o per spo-
sarsi. E di molto altro ancora.

Alcune proposte esauriranno la
loro corsa in qualche commissione,
come quei fuochi d’artificio che fan-
no tanto rumore ma poi volano po-
co o niente. Altri faranno tutto l’iter.
Prima di dar fuoco alle micce, tutta-
via, varrebbe sempre la pena – an-
che al netto della coscienza – di far-
si la domanda semplice del bottega-
io: «Davvero ci conviene?».
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I CONTI 

DI MARONI

La tassa 
sul permesso 
di soggiorno, 
ha calcolato 
il ministro
dell’Interno
Roberto Maroni
(sotto), potrebbe
portare cento
milioni di euro
l’anno 

«CI PAGANO

LE PENSIONI»

Per l’economista
Tito Boeri 
gli immigrati
sono una grande
risorsa 
in un sistema
contributivo
come il nostro:
«Sono perlopiù
giovani e pagano
una parte 
delle pensioni
degli italiani»
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QUANTO METTE DA PARTE
IN UN MESE

166euro
RIMESSE

217euro
RISPARMIO

Fonte: Fondazione Isum, 2007 (Studio su un campione di 9000 immigrati lombardi)

REDDITO MEDIO 
MENSILE NETTO 

1.600 euro
Media che tiene conto di tutti

i componenti della famiglia

QUANTO SPENDE 
IN UN MESE

391 euro
ALIMENTARI E ABBIGLIAMENTO

476 euro
CASA

321 euro
ALTRE SPESECONTRIBUTI A PERDERE

Una manifestazione organizzata 
dai Cobas a maggio per difendere 
il lavoro di precari e immigrati

S
T
E
F
A
N
O
P
A
V
E
S
I
/
 
C
O
N
T
R
A
S
T
O

I conti di una famiglia di immigratiI conti di una famiglia di immigrati


