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Approfondimento

La riforma della normativa sull’immigrazione negli Stati Uniti.  Il decreto
Obama regolarizzerà 5 milioni di migranti 
 

 
 
Per gli Stati Uniti la scelta di Obama rappresenta il più profondo cambiamento delle strategie
sull'immigrazione in quasi trent'anni. La riforma costituisce una sorta di regolarizzazione per
milioni di immigrati senza documenti che vivono e lavorano stabilmente negli Stati Uniti, ed è
stata presa con un ordine esecutivo che sfugge alla discrezionalità del Congresso. Potrà essere
cancellato da futuri presidenti, ma come ogni provvedimento sociale con gli anni potrebbe
diventare difficile da disdire.
 
Nel suo discorso alla nazione per spiegare il suo decreto esecutivo, Obama  ha usato parole
chiare: “Anche noi siamo stati stranieri una volta. Siamo e sempre saremo una nazione di
immigrati… non fa differenza che abbiamo attraversato l’Oceano Atlantico o il Pacifico per
essere qui, siamo qui perché questo Paese ci ha accolto […] e proprio l’immigrazione ci ha
mantenuto giovani, dinamici e ha tenuto vivo il nostro spirito imprenditoriale”.
 
Le principali misure messe a punto da Obama permettono ai genitori illegali di cittadini o
residenti, purché nel Paese da almeno cinque anni, di bloccare le procedure di espulsione e di
chiedere il permesso di lavoro. Da sola, questa azione riguarderà quattro milioni di persone.
Un ulteriore milione di persone ricadrà sotto ulteriori capitoli dell'ordine esecutivo, quali
l'estensione del programma Dreamers del 2012, che blocca la deportazione di chi è giunto
illegalmente da bambino (ma non dei loro genitori). Verranno introdotte inoltre facilitazioni per
visti di lavoro a studenti nati all'estero che potranno restare nel Paese in attesa di
regolarizzazione, un cambiamento auspicato dalle esigenze del mondo delle imprese. E
assieme a simili aperture, la Casa Bianca varerà migliori procedure di sicurezza: controlli sul
passato degli illegali, che dovranno pagare multe e imposte arretrate.
 
L'azione di Obama, nell'insieme, avrà un impatto particolare sul settore agricolo, evitando la
cacciata di circa 250mila immigrati tra i più poveri, su un totale vicino al milione. Simili cifre
ne mostrano però anche i limiti. Le stime complessive sugli immigrati presenti illegalmente
negli Stati Uniti variano tra gli 11 e i 12 milioni.  Oltre ai lavoratori ci sono parenti e molti
minori: la percentuale di alunni figli di persone senza documenti nelle scuole in alcuni stati è
intorno al 10%. Per gli studenti, Obama ha già emanato il DreamAct che ha regolarizzato circa
un milione di giovani entrati illegalmente, e che verrà riproposto nel nuovo decreto.
 
 “Questo accordo non si applica a chi è arrivato negli Stati Uniti recentemente, né a chi è
arriverà illegalmente in futuro. Non garantisce una cittadinanza, né il diritto di rimanere qui in
modo permanente, nemmeno gli stessi benefit che ricevono i cittadini. Solo il Congresso può
prendere questo tipo di misure, tutto quello che possiamo dirvi noi è che non vi espelleremo.”
ha chiarito il Presidente.
 

Più metà degli indocumentados sono messicani, seguono poi i migranti da altri paesi
centroamericani (Guatemala, El Salvador, Honduras) anche se al quarto posto ci sono i
migranti di origini indiane. Si tratta in gran parte di persone occupate nei ristoranti, nei campi
a raccogliere ortaggi e frutta e nei cantieri, nelle pulizie e nella movimentazione nei magazzini.
Con il calo dei flussi di ingresso, quel che si è osservato è la stabilizzazione di chi è entrato:
oggi il 61% degli irregolari vive negli Stati Uniti da più di dieci anni.
 
In sintesi, ecco i punti principali del decreto Obama:
 
Famiglie: Spesso i cittadini americani e i residenti permanenti sono separati per lunghi
periodi di tempo dai membri della famiglia che sono in attesa del permesso di soggiorno. Il
decreto ridurrà il periodo di separazione di queste famiglie e garantirà una regolarizzazione ai
genitori che hanno figli cittadini americani o residenti.
 
DREAMERS: Il decreto amplierà il numero dei minori che potranno fare richiesta di permesso
di soggiorno. I cosiddetti DREAMers, (il nome è coniato dal Development, Relief and Education
for Alien Minors Act, il provvedimento a tutela dei minori arrivati negli Stati Uniti) potranno
fare domanda se arrivati nel Paese prima del 1 gennaio 2010. Il decreto però non assicura il
permesso di soggiorno ai genitori.
 
Immigrati senza documenti con la fedina penale pulita: Il decreto esecutivo concentrerà
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Immigrati senza documenti con la fedina penale pulita: Il decreto esecutivo concentrerà
gli sforzi del dipartimento dell’Homeland Security sull'espulsione di persone con un trascorso
criminale. Il provvedimento va ad agire su un programma esistente chiamato Secure
Communities, che obbliga la polizia a condividere le impronte digitali dei sospettati, con gli
ufficiali del dipartimento immigrazione, i quali possono utilizzare le informazioni raccolte, per
espellerli, anche se i sospettati si rivelano poi innocenti. Il provvedimento verrà sostituito da
un programma di espulsioni che si concentrerà su chi verrà giudicato colpevole di reato.
 
Lavoratori altamente qualificati: Il provvedimento renderà più snelle le pratiche di rinnovo
dei documenti per i lavoratori altamente qualificati, facilitandone il movimento all’interno del
Paese e il cambio di lavoro.
 
Immigrati con carichi pendenti: Come parte del decreto esecutivo, il Dipartimento della
Giustizia implementerà una riforma, per accelerare i casi ancora aperti.
 
Immigrati vittime di reati: Il decreto prevede l’estensione dei visti agli immigrati vittime di
reati e coinvolti nel traffico di essere umani, in territorio americano.
 
Pattuglia dei confini: Il decreto esecutivo dedicherà più risorse (anche se non sono
esattamente definite quante) al pattugliamento dei confini sudoccidentali. La proposta di legge
dello scorso anno, avrebbe allocato 30 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. La Casa
Bianca ha dichiarato che dal 2008 a oggi le pattuglie di sorveglianza di terra e aeree sui confini
sudoccidentali sono raddoppiati e sono inoltre stati assunti 3 mila nuovi agenti.
 
Imprenditori: Il decreto esecutivo prevede inoltre facilitazioni per gli imprenditori stranieri
che dimostrino un potenziale di creazione di lavoro e attrazione di investimenti negli Stati Uniti
 
Gli effetti della riforma sul Pil secondo gli esperti della Casa Bianca
 
La Casa Bianca ha fornito una carrellata di dati sull'impatto stimato della "sanatoria" sulla
crescita, prefigurando aumenti del Pil e della forza lavoro, dei salari e della produttività e
riduzioni del deficit.
Nell'arco di dieci anni, i cinque milioni di illegali che Obama vuole regolarizzare dovrebbero
portare in dote al Pil Usa tra lo 0,4% e lo 0,9%, aggiungendo tra i 90 e i 210 miliardi al totale
dell'output statunitense del 2024.
 
Nello stesso periodo, la forza lavoro aumenterà di 150mila persone, e la produttività si
rafforzerà grazie all'affiorare di questo lavoro finora sommerso, con la possibilità, per chi prima
era senza documenti, di cercare occupazioni migliori sulla base delle proprie qualifiche,
stimolando l'innovazione. Spesso gli illegali evitano settori strategici  - quali il manifatturiero -
nel timore che gli stretti controlli comportino la loro espulsione.
 
Si stima che questo stesso fenomeno di mobilità occupazionale e sociale possa generare
aumenti salariali per tutti gli americani, boccata d’ossigeno di una ripresa che crea occupati
ma dove i redditi ristagnano. L'amministrazione prevede che gli stipendi lieviteranno dello
0,3% grazie ai provvedimenti, pari a 170 miliardi.
Alcuni economisti conservatori paventano che una maggior concorrenza danneggi categorie
vulnerabili di lavoratori statunitensi: George Borjas di Harvard stima che un incremento del
10% in gruppi di lavoratori qualificati abbassi del 2%-4% gli stipendi di afroamericani e
ispanici naturalizzati. La maggior parte degli analisti ritiene tuttavia che simili pronostici siano
infondati, davanti a una regolarizzazione che riguarda il 2-3% della forza lavoro. E la Casa
Bianca sottolinea che tutti i lavoratori avranno nuove opportunità in un'economia più robusta.
 
Riflessi positivi sono attesi anche sui conti pubblici: l'espansione associata alla sanatoria
promette una riduzione del deficit federale di 25 miliardi nel 2024.
 
 
Per approfondire
http://www.migrationpolicy.org/programs/us-immigration-policy-program?gclid=CL6-
iOOnrcICFQjKtAod4EkAqw
 
(5 dicembre 2014)

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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