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Introduzione

“I problemi sono altri, non è la pressione migratoria la 
causa dei nostri mali”. È questa, in sintesi, la reazione delle 
“persone colte” a ogni istanza di regolamentazione severa 
dei flussi migratori che viene avanzata. Chiunque sostenga 
la necessità di porre dei limiti alla libera circolazione delle 
persone, viene oggi sospettato di simpatie verso la destra 
estrema, o viene almeno accusato di contribuire alla tenden-
za a servirsi dell’immigrazione come di un capro espiatorio 
al fine di distogliere l’attenzione dalle vere cause dell’accre-
sciuto malessere sociale.

È certamente presente nella maggior parte dei paesi eu-
ropei una destra politica anti-immigrazione, specialmente 
quella dall’Africa nera e dai paesi islamici, che però guarda 
al contempo con favore alla libera circolazione dei capitali e 
delle merci, alla maggiore flessibilità possibile del mercato 
del lavoro, alle privatizzazioni, alla cancellazione della pro-
gressività dell’imposizione, alla detassazione dei redditi da 
capitale e impresa. Si tratta di una destra di sicura fede liberi-
sta, che ha saputo sfruttare abilmente l’incapacità della sini-
stra di riconoscere il contributo dato dall’immigrazione negli 
ultimi vent’anni al degrado delle condizioni di vita dei ceti 
popolari. Una forza politica “di destra” che si battesse per 
il recupero della sovranità nazionale in campo economico in 
funzione della tutela del benessere della maggioranza della 
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popolazione e della riduzione delle diseguaglianze, dunque 
che fosse favorevole a limitare anche la libera circolazione 
internazionale dei capitali e delle merci, oltre che quella delle 
persone, non sarebbe, di fatto, una forza politica di destra. E 
una vera sinistra di classe, capace di rimettere al centro della 
sua azione la difesa dei salariati e dei ceti popolari attraverso 
il rilancio dello Stato e del pubblico, non avrebbe sicuramen-
te alcuna remora a cercare di formare con una tale “destra” 
un ampio fronte popolare in grado di imporre una decisa 
svolta antiliberista alla politica economica.

In questo libro l’immigrazione è interpretata come un 
fattore importante di aggravamento degli effetti della mon-
dializzazione sul potere contrattuale dei salariati nei paesi a 
capitalismo avanzato e sulle condizioni generali di vita dei 
ceti popolari. Argomenteremo che l’ostilità di questi ultimi 
nei confronti degli immigrati, quale si è andata sviluppando 
in Europa nel corso degli ultimi due o tre decenni, ha solide 
fondamenta. Al punto che nessun cambiamento dei rapporti 
di forza politici, in grado di tradursi in una svolta in senso 
progressivo degli orientamenti della politica economica, è 
oggi concepibile in Europa in assenza di una chiara e cre-
dibile volontà di severo contenimento dei flussi migratori. 
Questo, semplicemente perché consenso e coinvolgimento 
politico delle classi lavoratrici si dissolverebbero a fronte 
di “manifestazioni di accoglienza” e politiche di sostanziale 
apertura nei confronti dell’immigrazione. 

Nel primo e nel secondo capitolo del libro analizziamo 
la consistenza quantitativa raggiunta dalla popolazione stra-
niera nei maggiori paesi europei, l’incidenza in ciascuno di 
essi della forza-lavoro immigrata e i settori dell’economia 
maggiormente interessati dal fenomeno. Cerchiamo in par-
ticolare di mettere in luce come i flussi migratori possono 
contrastare l’invecchiamento demografico in misura molto 
più limitata di quanto comunemente si crede; inoltre, che la 
crescita delle forze di lavoro registrata grazie all’apporto de-
gli immigrati avrebbe potuto verificarsi anche senza questo 
apporto, semplicemente attingendo dalle forze di lavoro po-
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tenziali costituite dai lavoratori nativi scoraggiati e da quelli 
impiegati involontariamente a tempo parziale. 

Il terzo e il quarto capitolo sono dedicati all’analisi degli 
effetti dell’immigrazione sui salari, alla luce della teoria eco-
nomica dominante e secondo l’economia politica critica. Ar-
gomenteremo che è solo emancipandosi dal meccanicismo e 
armonicismo della teoria dominante che è possibile tenere 
nella dovuta considerazione il conflitto distributivo e riuscire 
a cogliere il ruolo fondamentale svolto dall’immigrazione nel 
determinarne gli esiti. Vertendo su questioni più teoriche, la 
lettura di questi due capitoli può forse risultare qua e là un 
po’ faticosa. Ma riteniamo che l’eventuale sforzo richiesto al 
lettore valga la pena di essere compiuto, perché il punto di 
vista degli economisti continua a svolgere un ruolo di primo 
piano nell’alimentare il favore di cui l’immigrazione gode 
all’interno del capitalismo avanzato.

Il quinto capitolo tratta dell’impatto dell’immigrazione 
sullo stato sociale. Vi si critica in particolare la tesi secondo 
cui, per l’invecchiamento della popolazione, gli immigrati e 
i loro figli svolgerebbero in un paese come l’Italia il ruolo 
indispensabile di contribuire a finanziare le nostre pensioni 
e la nostra sanità. Si argomenta che in realtà l’immigrazione 
comporta rilevanti costi sociali, tra i quali vanno inclusi il 
degrado stesso della coesione sociale, insieme a quello delle 
condizioni generali di vita dei ceti popolari.

Il sesto capitolo si sofferma sul contrasto tra la cultura 
dominante e il punto di vista dei ceti popolari sulla questio-
ne dell’immigrazione, nonché sulle ragioni della crescita del 
peso politico dei partiti cosiddetti populisti di destra nella 
maggior parte dell’Europa occidentale. Proprio alla luce 
dell’esperienza italiana, viene considerata anche l’ostilità nei 
confronti del fenomeno migratorio di chi si trova costretto 
a emigrare. Viene ricordato poi al lettore che tra le fonti del 
favore di cui l’immigrazione gode all’interno del capitalismo 
avanzato non ci sono solo gli interessi del capitale e dell’im-
presa privata, ma, al polo opposto, niente meno che l’inter-
nazionalismo proletario. Il settimo capitolo è pertanto dedi-
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cato a un tentativo di analisi critica delle concezioni marxiste 
in tema di flussi migratori.

Negli ultimi tre capitoli vengono discusse la dimensione 
internazionale e quella nazionale di una politica di contrasto 
dell’immigrazione. Negli ultimi due capitoli, in particolare, 
si analizzano le possibili misure di regolamentazione e chiu-
sura cui potrebbe ricorrere un paese come il nostro, anche 
indipendentemente dalle politiche seguite al riguardo dalle 
altre nazioni europee. Ci riferiamo alla regolamentazione dei 
nuovi ingressi, all’eliminazione dell’immigrazione irregolare 
già presente sul territorio nazionale, al contrasto dei nuovi 
accessi illegali, come pure all’opportunità di intraprendere 
una serie di iniziative bilaterali con i principali paesi di prove-
nienza degli immigrati illegali. Per quanto riguarda più nello 
specifico la regolamentazione dei nuovi ingressi, cerchiamo 
di spiegare perché la questione vada preliminarmente affron-
tata restringendo tutte le forme di ingresso “altre” rispetto ai 
motivi di lavoro. Per quanto riguarda invece l’immigrazione 
illegale presente sul territorio, argomenteremo che non vi 
sono alternative a un efficace sistema di espulsioni. 

Si cerca di mettere in luce in questi capitoli finali come 
tanto rispetto alla dimensione internazionale di una politica 
di contrasto che rispetto alla sua dimensione nazionale, tutto 
in ultima analisi dipende dal grado di influenza politica che 
i ceti popolari delle nazioni interessate riescano a conqui-
stare al loro interno. Il punto è che, specialmente in Italia, 
questa influenza politica è stata seriamente compromessa 
dalla scomparsa della sinistra di classe. E come ricordiamo al 
lettore nelle conclusioni, proprio sull’importazione di lavo-
ratori lo scollamento consumatosi tra la “sinistra” e il popolo 
non avrebbe potuto essere più marcato. 



Capitolo primo
Flussi migratori e demografia

1. Nel 2016, Sadiq Khan, un immigrato pachistano di se-
conda generazione esponente dell’ala moderata del partito 
laburista, è diventato il primo sindaco di Londra apparte-
nente a una minoranza etnica. Il politico che ha ottenuto più 
consensi personali nella storia del Regno Unito (oltre 1,3 
milioni di voti) è il primo musulmano praticante sindaco di 
una grande metropoli occidentale. Sarebbe però fuorviante 
considerarlo espressione di una minoranza etnica. A Londra, 
i bianchi di discendenza inglese, scozzese, gallese o nord ir-
landese erano, già nel 2011, pari a solo il 45% della popo-
lazione complessiva. A votare per Khan sono stati i distretti 
elettorali in cui le coppie sposate senza figli sono minoritarie, 
pochi gli anziani, basso il numero di famiglie domiciliate in 
una casa di proprietà, alto il tasso di disoccupazione, ma, 
soprattutto, altissima la proporzione di elettori di etnia non 
“britannica bianca”. Khan è forse espressione di una mino-
ranza etnica molto dinamica, ma il punto è che le minoran-
ze etniche, nel loro complesso, sono oggi nella capitale del 
Regno Unito il gruppo numericamente dominante e non il 
gruppo minoritario. 

Quello di Londra è un caso limite, tuttavia emblematico 
di una tendenza più generale. Misurando gli immigrati (o i 
“migranti internazionali” per usare il termine à la page) con il 
numero dei nati all’estero, è possibile coglierne la direzione. 
L’imponente fenomeno migratorio che ha interessato Fran-
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cia, Germania, Italia e Regno Unito negli ultimi tre decenni 
ha portato, dal 1990 al 2018, la schiera dei nati all’estero che 
risiedono in questi quattro paesi da 16,9 milioni a 37,6 mi-
lioni, un numero pari alla popolazione complessiva di Paesi 
Bassi, Belgio e Svezia (cfr. Tavola 1.1). 

Tavola 1.1 Numero dei nati all’estero in milioni. In parentesi in % della 
popolazione totale residente

 1990 2000 2010 2015 2018

Francia
5,9 6,3 7,3 7,9 8,2

(10,4%) (10,5%) (11,3%) (11,8%) (12,2%)

Germania
5,9 9,0 9,8 10,2 13,7

(7,5%) (10,9%) (12,0%) (12,6%) (16,6%)

Italia 
1,4 2,1 5,8 5,8 6,2

(2,5%) (3,7%) (9,8%) (9,5%) (10,2%)

Regno Unito
 

3,7 4,7 7,1 8,4 9,5

(6,4%) (8,1%) (11,4%) (13,0%) (14,4%)

Fonte: UN e EUROSTAT. Il dato è riferito al 1 gennaio dell’anno indicato

I nati all’estero presenti in Italia sono passati da 1,4 milioni 
a oltre 6 milioni; in Francia da 5,9 milioni a 8,2 milioni; in Ger-
mania da 5,9 milioni a 13,7 milioni; nel Regno Unito da 3,7 mi-
lioni a 9,5 milioni. L’incremento maggiore in termini assoluti 
si è quindi registrato in Germania (7,8 milioni), a seguire nel 
Regno Unito (5,8 milioni), in Italia (4,8 milioni) e in Francia 
(2,3 milioni). L’incremento relativo più elevato è invece avve-
nuto proprio in Italia, dove la popolazione nata all’estero si è 
più che quadruplicata; nel Regno Unito è aumentata di due 
volte e mezzo; in Germania è più che raddoppiata. 

In percentuale della popolazione residente, gli immigrati 
si sono accresciuti in Italia dal 2,5% al 10,2%, in Francia dal 
10,4% al 12,2%, in Germania dal 7,5% al 16,6%, nel Regno 
Unito dal 6,4% al 14,4%. Naturalmente, gli immigrati non 
si distribuiscono sul territorio ospitante nello stesso modo 
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in cui sono distribuiti gli indigeni, concentrandosi nelle 
zone più sviluppate economicamente e ai margini dei grandi 
agglomerati urbani a elevato reddito pro-capite. Per esem-
pio, in Francia, la concentrazione nella regione parigina è il 
doppio di quella nazionale, dal momento che l’Ile de France 
ospita un quinto della popolazione francese ma poco meno 
del 40% del totale degli immigrati. Nella Banlieue dell’area 
urbana di Parigi, il 24% della popolazione è immigrata. Lo 
stesso vale per il Regno Unito, dove i nati all’estero costitui-
scono il 35% della popolazione dell’Outer London e oltre il 
40% della popolazione dell’Inner London. Le quindici città 
più grandi della Germania coprono il 2% del suo territorio, 
ospitano il 17% dei tedeschi e producono il 24% del pro-
dotto interno lordo della nazione. In dieci di quelle quindici 
città la percentuale degli immigrati è maggiore della media 
nazionale, in modo particolare a Berlino, Amburgo e Mona-
co. In Italia, la popolazione straniera si concentra per 1/3 nel 
Nord-ovest. Nel Nord e nel Centro, la popolazione stranie-
ra in percentuale della popolazione totale è maggiore della 
media nazionale. Nel Sud è del 4,5%; nelle isole del 3,7%. 
delle province che hanno una concentrazione maggiore del 
dato nazionale, quattordici sono al centro e trentanove sono 
al Nord. Le province del Sud e delle isole si collocano tutte 
al di sotto della media. 

In tutti i contesti regionali delle nazioni in esame si ripro-
pone un dato analogo: nelle zone più ricche e più densamente 
popolate, la concentrazione degli immigrati è più elevata, seb-
bene oggi cresca meno di quella delle zone più povere e meno 
popolate. Essa è massima ai margini dei grandi centri urbani, 
raggiungendo in alcuni casi limite, come quello di Londra, il 
dato di oltre quattro individui nati all’estero su dieci. 

Se ai nati all’estero aggiungiamo gli immigrati di seconda 
generazione, ovvero i nati nel paese ospite da genitori nati 
all’estero, le cifre riportate raddoppiano. In Francia, per 
esempio, gli immigrati di seconda generazione nel 2015 erano 
7,3 milioni. Pari a circa l’11% della popolazione, essi portano 
il numero complessivo dei nati all’estero e delle loro dirette 
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discendenze a oltre il 23% della popolazione nazionale. Que-
sta percentuale raggiunge il 35% nell’Ile de France, dove, in 
base ai dati dell’ultimo censimento, il 17% della popolazio-
ne era nata all’estero e il 18% era diretta discendenza di nati 
all’estero. A causa del clima di favore di cui oggi gode il feno-
meno da parte dei governi, delle imprese e dei loro organi di 
stampa, vi è molta resistenza a includere anche solo parte di 
questi “falsi immigrati” nel conteggio, dal momento che li si 
considera (a prescindere dal trattamento giuridico loro riser-
vato dai paesi ospiti) a tutti gli effetti assimilati agli indigeni. 
da un punto di vista sostanziale, ovvero incentrato sul ruolo 
sociale ed economico che gli immigrati rivestono nelle nazioni 
ospitanti, gli immigrati di seconda generazione andrebbero 
invece considerati come “falsi indigeni” e sommati a quelli di 
prima generazione. Non è una questione astrattamente socio-
logica e tantomeno si tratta di una questione razziale. Come 
avremo modo di chiarire nei capitoli seguenti, il punto cen-
trale riguarda l’impatto negativo che gli stranieri esercitano 
sul grado di coesione sociale dei lavoratori autoctoni, sulla 
loro coscienza di classe, se vogliamo usare un’espressione 
meno ellittica e dal più chiaro significato economico. In linea 
di principio, questo impatto potrebbe essere esercitato anche 
dalle discendenze dirette degli immigrati di seconda genera-
zione. Infatti, nella misura in cui il processo di integrazione/
assimilazione fallisce e conduce a forme più o meno esplicite 
di segregazione permanente, la loro condizione non si diver-
sifica sensibilmente da quella dei figli dei nati all’estero. Tut-
tavia è ragionevole limitare l’analisi al primo ordine di nascite 
dal momento che con l’avvicendarsi delle generazioni tende 
comunque a verificarsi un’ “assimilazione”, magari al ribasso, 
ossia una confluenza degli autoctoni e degli alloctoni nell’in-
distinta schiera del sottoproletariato.

2. A partire dalla crisi petrolifera del 1973-1974, vale a 
dire dal momento in cui si iniziò a porre fine alle politiche 
di alta crescita ed elevati livelli occupazionali che avevano 
caratterizzato il trentennio successivo alla Seconda Guerra 
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Mondiale, tutti i paesi nord-europei che avevano sino ad 
allora ricevuto cospicui afflussi di manodopera dai paesi 
dell’Europa mediterranea attuarono politiche volte a con-
trollare e limitare il numero degli ingressi. Svizzera e Svezia 
nel 1970 e nel 1972, seguite poi dalla Germania nel 1973 e 
da Belgio e Francia nel 1974, con il cosiddetto immigration 
stop, smantellarono gli schemi di reclutamento di lavoratori 
stranieri basati sul principio della rotazione, senza possibilità 
di stabilizzazione permanente, con i quali avevano allentato 
le tensioni sul mercato del lavoro generatesi nei decenni pre-
cedenti. da un lato, la crescita dei tassi di disoccupazione 
interni rendeva superfluo integrare le forze di lavoro indi-
gene con quelle immigrate; dall’altro, alimentava crescenti 
tensioni tra gli indigeni e gli stranieri ponendo la questione 
migratoria al centro del dibattito politico (alle elezioni legi-
slative in Francia del 1978, il Fronte Nazionale acquisì visi-
bilità e consensi con dei manifesti che riportavano lo slogan: 
“due milioni di disoccupati sono due milioni di immigrati di 
troppo!”). In realtà, l’immigration stop fu una politica volta 
non ad arrestare gli afflussi, quanto piuttosto a modificarne 
la natura: non più ingresso di nuovi lavoratori per allargare 
gli schemi di rotazione, ma stabilizzazione degli immigrati e 
apertura ai ricongiungimenti familiari. 

Con l’immigration stop iniziarono inoltre a delinearsi due 
nuovi aspetti della gestione del fenomeno migratorio in Eu-
ropa che acquisteranno grande rilievo nel corso del nuovo 
ciclo avviatosi a partire dai primi anni Novanta. I canali che 
portavano all’ammissione di nuovi lavoratori immigrati di-
vennero, almeno formalmente, diversi dal motivo di lavoro, 
consentendosi in misura crescente l’ingresso dei richiedenti 
asilo. Inoltre, il bacino di provenienza degli afflussi cessò di 
essere la manodopera eccedentaria di Grecia, Italia, Porto-
gallo e Spagna, allargandosi l’area di estrazione ai paesi ester-
ni al nucleo originario dell’Unione europea. Gli stessi paesi 
dell’Europa mediterranea che fino allo stop avevano alimen-
tato con i propri disoccupati le forze lavoro del Nord Euro-
pa, si trasformarono da paesi da cui si emigra in paesi che 



16 IL LAVORO IMPORTATO

ricevono immigrati, trovandosi così investiti da un fenomeno 
che erano completamente impreparati a gestire culturalmen-
te, prima ancora che politicamente e amministrativamente.

È in questo quadro che si inserisce la ripresa degli afflussi 
registrata a partire dai primi anni Novanta. Il suo incedere è 
stato segnato dal collasso dell’ex-blocco sovietico, il trasfor-
marsi dell’Unione europea in uno spazio in cui le persone e i 
lavoratori possono circolare liberamente, il progressivo allar-
gamento di questo spazio a est, sino a coinvolgere nell’area 
di libera circolazione 500 milioni di individui, caratterizzati 
da livelli molto eterogenei di sviluppo economico e sociale. 

La Germania è il paese dove il fenomeno si è manifestato 
più precocemente: tra il 1990 e il 2000 il numero dei nati 
all’estero aumentò di oltre 3 milioni. Nello stesso periodo, 
in Italia crebbe di 700 mila individui, in Francia di 400 mila 
e nel Regno Unito di 1 milione. Tra il 2000 e il 2010, inve-
ce, sono stati Italia e Regno Unito a registrare la crescita più 
elevata, con un incremento dei nati all’estero pari, rispetti-
vamente, a 3,7 e 2,4 milioni, a fronte di un incremento di 
circa 1 milione in Francia e di 800 mila in Germania. dal 
2010, mentre si è assisto in Italia a una relativa stabilizzazio-
ne con incrementi concentrati tra l’inizio del 2015 e l’inizio 
del 2018, il Regno Unito ha continuato a registrare una cre-
scita significativa, con l’aggiunta di altri 2,4 milioni di nati 
all’estero tra il 2010 e il 2018. Una crescita analoga a quella 
del decennio precedente si è registrata anche in Francia, con 
incrementi intorno al milione. La Germania, invece, dopo la 
relativa stasi del decennio 2000-2010, tra il 2010 e il 2018 ha 
registrato un incremento di 3,9 milioni. 

Nel complesso, l’andamento temporale del fenomeno 
suggerisce una sostanziale uniformità nei paesi considerati, 
con gli anni compresi tra il 2000 e il 2010 come quelli di 
maggiore intensità, seguiti da una stabilizzazione a livelli più 
bassi negli anni in cui si sono dispiegati gli effetti prolungati 
della crisi economica e finanziaria e si sono manifestati segna-
li di esplicito rigetto degli immigrati da parte degli indigeni. 
Si discosta da questa dinamica la Germania, con variazioni 
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elevate sin dalla caduta del muro di Berlino e nuovamente 
sostenute anche nel corso degli ultimi anni a causa dell’incre-
dibile dato di 3,5 milioni di afflussi netti tra il gennaio 2015 
e il gennaio 2018. 

Il dato relativo all’incremento dei nati all’estero è la risul-
tanza di movimenti lordi in entrata e in uscita di ben maggiore 
entità. Si consideri, per esempio, l’andamento delle iscrizio-
ni e cancellazioni da e verso l’estero all’anagrafe italiana nel 
corso del 2016 (anno in cui i nati all’estero sono cresciuti di 
circa 150 mila individui). Il numero lordo delle iscrizioni di 
cittadini stranieri è stato di 263 mila. Gli stranieri cancellati 
sono risultati pari a 43 mila. Il saldo netto dei movimenti degli 
stranieri da e verso l’estero è quindi risultato positivo per 220 
mila ingressi (lo stesso saldo per gli italiani è stato negativo 
per 77 mila). Considerando che sono avvenute anche 52 mila 
iscrizioni di stranieri ricomparsi dopo precedente cancella-
zione per irreperibilità e 123 mila cancellazioni per nuove 
irreperibilità, o per scadenza del permesso di soggiorno, il 
saldo netto per gli stranieri iscritti e cancellati all’anagrafe 
è stato di 149 mila unità, a fronte delle 263 mila iscrizioni 
dall’estero. Ciò che questi dati mettono in luce è che dietro la 
cifra relativa agli incrementi netti vi è un’enorme rotazione di 
stranieri che entrano ed escono dal paese. Questo è un feno-
meno che va tenuto ben presente. Flussi migratori netti molto 
inferiori a quelli lordi (nel Regno Unito i primi sono pari a 
circa un quinto dei secondi) implicano che la composizione 
della popolazione nata all’estero muta in tempi relativamen-
te brevi, corrodendo anche per questa via, e non solo con il 
suo accrescersi numericamente, i più elementari presupposti 
dell’integrazione e della coesione sociale. 

Un secondo aspetto posto in evidenza da questi dati ri-
guarda le presenze illegali sul territorio. Se, per esempio, 
metà delle 123 mila cancellazioni per nuove irreperibilità 
riguardassero stranieri che non hanno in concreto lasciato 
il territorio nazionale, permanendovi in stato di irregolarità, 
all’incremento accertato di 150 mila nati all’estero dovrebbe 
aggiungersi un ulteriore incremento di 60 mila nati all’este-
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ro irregolari, portando gli afflussi netti nel solo 2016 a oltre 
200 mila. Quello degli irregolari è ovviamente un numero 
stimato che deve essere considerato con molta cautela. Tut-
tavia, a un’indicazione quantitativamente analoga è possibile 
giungere per altra via, ottenendo in tal modo una parziale 
conferma di questa stima. Nel 2016 sono arrivati in Italia via 
mare circa 180 mila individui. Tra questi, 58 mila immigrati 
non hanno effettuato richiesta di asilo o protezione interna-
zionale, nel tentativo di inoltrare la richiesta di asilo in un al-
tro paese dell’Unione europea. Tra coloro i quali hanno fatto 
richiesta, invece, 33 mila hanno ricevuto un diniego che ha 
condotto, come per i primi, all’emissione di un ordine di la-
sciare il paese da parte delle autorità italiane (ci occuperemo 
di questa questione più estensivamente nell’ultimo capitolo). 
Ora, considerando che i rimpatri effettivamente attuati dalle 
autorità italiane sono stati circa 6 mila, se solo la metà degli 
immigrati che non hanno chiesto protezione avesse effettiva-
mente lasciato il paese, il numero degli irregolari si sarebbe 
accresciuto di 56 mila individui. Secondo le stime dell’ISMU 
(la fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità), il cui 
rapporto annuale è in genere utilizzato come riferimento per 
la quantificazione dell’immigrazione illegale in Italia, il nu-
mero complessivo degli stranieri irregolari è di circa 500 mila 
individui, pari a oltre l’8% del totale della popolazione nata 
all’estero presente nel nostro paese.

3. La crescita di 2,3 milioni di immigrati registrata in 
Francia tra il 1990 e il 2018 è un fenomeno in buona misura 
maghrebino, essendo alimentato per 2/3 dagli immigrati 
dal Nord Africa, metà dei quali provenienti dalla sola Al-
geria. Per quanto riguarda invece i nati in Europa, a fronte 
dell’invarianza del loro numero complessivo, si è registrata 
una riduzione dei nati nel Sud, compensata da un incremen-
to proporzionato tra nati nell’Europa del Nord, dell’Est e 
dell’Ovest. Nel complesso, il peso del canale europeo sul to-
tale si è ridotto dal 45% al 35%; quello del canale africano si 
è accresciuto dal 39% al 48%. Più in particolare, mentre in 
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Francia nel 1990 vi era un nordafricano per ogni sud-euro-
peo, nel 2018 vi erano 3 nordafricani per ogni sud-europeo. 
Se in Francia si è ridotto il peso dei ritals, ciò è avvenuto 
accrescendo quello degli arabes, ovvero aprendo alla sempre 
indesiderata immigrazione di origine coloniale, il cui rifiuto 
era stato in diverse forme – dall’omogeneità biochimica di 
René Martial alla preferenza per l’immigrazione “scelta” e 
non “subita” degli anni di Sarkozy – bussola delle politiche 
migratorie d’oltralpe per circa un secolo. 

In Germania, la crescita di oltre 7,8 milioni di nati all’e-
stero ha invece poco a che vedere con gli africani, etnia mai 
accettata dai tedeschi tanto nella componente subsahariana 
che in quella sahariana, risultando invece determinata per 
2/3 da europei e per il restante terzo da asiatici. Per entrambi 
i flussi si sono verificati mutamenti significativi nelle sotto-
aree di provenienza. Nel 1990, gli immigrati nati nel Sud 
Europa erano pari al 60% del totale degli immigrati europei; 
quelli dell’Europa dell’Est erano pari al 20%; nel 2018 i pri-
mi si erano ridotti al 20% del totale, e i secondi accresciuti 
a circa il 70%. In termini assoluti, vi erano in Germania, nel 
2018, mezzo milione di sud-europei in meno e oltre 4 milioni 
di europei dell’Est in più rispetto al 1990. di questi, 3 mi-
lioni provenivano dalle sole Polonia e Russia. Anche il dato 
relativo alla crescita degli asiatici indica un analogo fenome-
no, dal momento che la presenza turca è variata di poco e il 
grosso dell’accrescimento è riconducibile all’ingresso di oltre 
1 milione di kazaki (erano praticamente assenti nel 1990). 
In Germania, come e ancor più che in Francia, la compo-
nente mediterranea arretra in termini relativi. Ad accrescersi, 
però, non è la componete africana, ma una componente che 
potremmo definire “europea ex-blocco sovietico”. All’affie-
volimento delle interconnessioni produttive e commerciali 
tra la Germania e l’Europa mediterranea, con conseguente 
spostamento verso est dell’area di espansione del sistema 
produttivo tedesco, si è accompagnato uno scivolamento a 
est delle aree di provenienza delle forze di lavoro nate all’e-
stero in esso impiegate.
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Tra i paesi considerati, la Gran Bretagna è quello in cui 
il forte incremento di immigrati registrato nel periodo in 
esame – quasi 6 milioni – è avvenuto generando variazio-
ni minime nella composizione per aree di provenienza. 
Nel 1990, l’immigrazione in Gran Bretagna risultava per 
più di un 1/3 europea, poco meno di 1/3 asiatica, e per il 
restante terzo ripartita tra Africa, Oceania e America, con 
l’etnia africana in posizione prevalente. Nel 2018, questa 
ripartizione si presentava all’incirca immutata. Variazioni 
significative, tuttavia, si sono verificate anche in Gran Bre-
tagna all’interno della prima di queste componenti. Il flusso 
est-europeo, soprattutto dalla Polonia, ha assunto un peso 
predominante e i nati in quest’area si sono accresciuti di 
circa 1,5 milioni (l’Est Europa è passato dall’8% a oltre 
il 40% del totale degli immigrati europei), a fronte di un 
numero di nord-europei pressoché stazionario. Sostanzial-
mente invariata la composizione della presenza asiatica, 
con gli indiani e i pachistani ad alimentare oltre la metà 
dell’incremento registrato. 

In Italia, infine, il numero dei nordafricani e degli asiatici 
si è accresciuto di circa 1,5 milioni. Le presenze oggi più co-
spicue riconducibili a queste due aree di provenienza sono, 
per l’Africa, marocchine ed egiziane; per l’Asia, cinesi, filip-
pine, indiane e bengalesi. Ma il grosso dell’incremento di 4,8 
milioni di presenze tra il 1990 e il 2018 riguarda il canale eu-
ropeo, con una crescita particolarmente accentuata dei nati 
nell’Europa dell’Est. I rumeni sono divenuti pari a più di 1,1 
milioni; gli albanesi a quasi 500 mila; gli ucraini a 250 mila. 
Gli immigrati dell’Europa dell’Est erano il 5% del totale dei 
nati all’estero presenti in Italia nel 1990; oggi costituiscono 
oltre il 30%. 

Pur con le significative differenze riscontrate (riconduci-
bili a una molteplicità di fattori, quali per esempio le affinità 
linguistiche e culturali, il diverso passato di dominio colo-
niale, o la più o meno elevata crescita occupazionale e di-
sponibilità di manodopera eccedentaria all’interno), un dato 
comune circa la provenienza degli afflussi migratori dell’ulti-
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mo trentennio nei quattro contesti in esame è l’affievolirsi del 
contributo offerto dal Sud Europa. 

Il venir meno in Europa del contributo del sud del conti-
nente è stato più che compensato dall’operare di due fattori. 
da un lato, la presenza africana è aumentata enormemente, 
come pure si è ampliata la scala geografica, ormai mondiale, 
da cui provengono – quali ne siano le cause principali – le et-
nie con presenze significative sul territorio. dall’altro, il col-
lasso dell’Unione Sovietica e dei paesi del blocco sovietico ha 
di fatto determinato un massiccio spostamento da sud a est 
dell’area da cui i capitalismi più avanzati d’Europa hanno at-
tinto forze di lavoro. L’allargamento dell’Unione europea del 
2004 e del 2007 è il passaggio politico con cui questo sposta-
mento è stato facilitato e consolidato, portando nell’ambito 
del regime comunitario di libera circolazione delle persone 
circa 170 milioni di europei dell’Est. Questo numero, pro-
prio per l’enorme estrazione di manodopera di cui l’Europa 
dell’Est è stata oggetto, si presenta oggi in forte calo, con 
paesi come Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia che pre-
sentano segni molto marcati di declino demografico. 

4. Gli immigrati sono in media più giovani dei nativi. La 
fascia d’età più rappresentata è quella tra i 25 e 50 anni, con 
presenze significative anche al di sotto dei 25 anni. Per esem-
pio, in Italia, nel 2016, il 38% dei cittadini aveva un’età com-
presa tra i 25 e i 50 anni; lo stesso dato per gli stranieri era pari 
al 59%. Se consideriamo la classe d’età tra i 15 e i 64 anni, 
convenzionalmente definita come “attiva”, la popolazione ita-
liana in essa ricompresa era del 64%, contro una popolazione 
straniera del 78%. Gli italiani al di sotto dei 15 anni erano il 
14%, gli stranieri il 18%; gli italiani al di sopra dei 64 anni 
il 22%, gli stranieri il 4%. Ogni 100 italiani in età attiva, vi 
erano pertanto 56 italiani non ancora quindicenni o ultrases-
santaquattrenni. Per gli stranieri il dato era invece pari a 28, 
esattamente la metà. Considerando i soli anziani, nel 2016 ve 
ne erano 34 per ogni 100 individui in età attiva tra gli italiani; 
5 per ogni 100 individui in età attiva tra gli stranieri. 
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L’invecchiamento della popolazione è un esito determinato 
dall’allungamento dell’aspettativa di vita e dal calo delle nasci-
te. Il primo fenomeno non dovrebbe, auspicabilmente, essere 
fatto oggetto di una politica di contrasto. È al secondo che 
dobbiamo dedicare quindi la nostra attenzione. dopo essersi 
innalzati a livelli storicamente elevati nei due decenni succes-
sivi alla Seconda Guerra Mondiale, i tassi di natalità dall’inizio 
degli anni Settanta alla fine dello scorso secolo si sono ridotti 
in tutti i paesi occidentali. Nel Regno Unito, nel 2015, il nu-
mero di figli per donna era pari a 1,8, in Germania a 1,5, in 
Italia a 1,35, raggiungendo nella sola Francia livelli prossimi 
al rimpiazzo (1,96). Oggi le coorti nate tra il 1961 e il 1975 
stanno transitando nella tarda età attiva (40-64 anni) e non 
sono bilanciate dalle coorti di consistenza numerica dimezzata 
nate dopo il 1975. Per via di questa transizione, nel prossimo 
mezzo secolo il peso degli anziani sulla popolazione in età at-
tiva aumenterà in misura significativa. Inoltre, con un tasso 
di fecondità totale al di sotto dei 2 figli per donna necessari a 
garantire il rimpiazzo generazionale, oltre all’invecchiamento 
demografico si verificherebbe anche un declino demografico. 

Per quanto riguarda più specificamente l’Italia, secondo 
le previsioni demografiche ISTAT dello scenario cosiddetto 
“mediano”, la popolazione residente dovrebbe passare dai 
60,6 milioni del 2017 a 60,5 milioni nel 2025, per poi ridursi 
a 59 milioni nel 2045 e a 54,1 milioni nel 2065 (con un calo 
quindi nullo nel 2025, di 1,6 milioni nel 2045 e di 6,5 mi-
lioni nel 2065). Al contempo, l’età media della popolazione 
passerebbe dagli attuali 44,9 anni ad oltre 50 anni nel 2065. 
L’indice di dipendenza degli anziani si accrescerebbe conse-
guentemente dall’attuale 35% al 39% nel 2025, per passa-
re al 61% nel 2045, e rimanere poi invariato fino al 2065, a 
causa della progressiva fuoriuscita per morte dalla piramide 
demografica dei nati negli anni Sessanta e Settanta del secolo 
scorso. Mentre oggi ci sono 35 anziani per ogni 100 individui 
in età attiva, nel 2045 dovrebbero essercene 61. 

Soffermiamoci brevemente sulle ipotesi utilizzate per 
elaborare questa previsione, facendo particolare attenzio-
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ne al ruolo svolto da quelle relative al tasso di fecondità e 
agli afflussi migratori. Il tasso di fecondità totale è previsto 
in moderato rialzo da 1,34 a 1,59 figli per donna nell’intero 
periodo 2017-2065. Per quanto riguarda invece gli afflussi 
migratori, la previsione si basa su di un’ipotesi di circa 165 
mila ingressi netti medi annui in tutto il periodo in esame, 
dai 184 mila nell’anno iniziale fino ai 171 mila nel 2035, per 
seguire poi in regolare flessione sino a 139 mila immigrati del 
2065. Nel periodo considerato, affluirebbero nel paese un 
numero complessivo di 8,1 milioni di stranieri. 

In questo scenario mediano il comportamento riprodut-
tivo e gli afflussi di immigrati sono stimati in base all’anda-
mento della fertilità rilevato tra il 1977 e il 2014 e ai trasferi-
menti di residenza avvenuti tra il 2010 e il 2014. Ma sia per 
l’ipotesi relativa alla natalità che per l’ipotesi relativa ai flussi 
di immigrati gli intervalli di confidenza sono ampissimi. L’i-
potesi mediana sulla natalità si colloca in un intervallo tra 
1,25 e 1,93 figli per donna, oscillando cioè tra una visione 
della fertilità destinata ad attestarsi a una soglia molto in-
feriore ai pur bassi livelli odierni e livelli invece prossimi al 
tasso di rimpiazzo. La grande ampiezza di questo ventaglio 
di possibilità non dovrebbe sorprendere in quanto si tratta di 
un dato che fa riferimento per buona parte del periodo pre-
visionale al comportamento riproduttivo di donne non an-
cora nate. Anche per le migrazioni l’intervallo di confidenza 
è ampissimo, collocando lo scenario mediano tra un’ipotesi 
bassa di 150 mila afflussi nel 2017 a decrescere fino a ingres-
si nulli nel 2050 (e da allora in avanti finanche deflussi), e 
un’ipotesi alta con afflussi in media pari alle 300 mila unità 
l’anno. La popolazione nel 2065, per esempio, potrebbe ri-
dursi, in un contesto di bassa natalità e bassa immigrazione, 
a 46,4 milioni; oppure, in un contesto di alta natalità e alta 
immigrazione, essa potrebbe aumentare a 62 milioni. 

Tra i due estremi dell’ipotesi bassa e alta, gli andamen-
ti attesi di natalità e immigrazione possono combinarsi nei 
modi più vari. Per esempio, nello scenario mediano il saldo 
naturale complessivo tra nascite e morti nel corso di tutto il 
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periodo previsionale è di -14,8 milioni. A fertilità invariata, 
senza il contributo del saldo migratorio, questa variazione 
negativa non troverebbe la parziale compensazione offerta 
dai circa 8 milioni di afflussi di immigrati, e salirebbe anzi a 
-17,3 milioni a causa anche del venir meno dei nati da madri 
straniere. Tuttavia, se si imponesse invece il tasso di fertili-
tà totale dello scenario ad alta natalità, pari a 1,7 dal 2035, 
a 1,8 dal 2045, per giungere infine a oltre 1,9 dal 2060, il 
saldo naturale negativo risulterebbe all’incirca dimezzato, e 
il mancato contributo degli immigrati sarebbe sostituito da 
un quantitativamente analogo contributo addizionale dei na-
tivi. L’andamento della popolazione previsto dallo scenario 
mediano potrebbe quindi rimanere invariato, risultando da 
afflussi migratori nulli e natalità più elevata.

L’unico dato che resta grosso modo immutato, quali che 
siano le ipotesi relative a fertilità e immigrazione, è l’indice 
di dipendenza degli anziani. di conseguenza, se pure l’invec-
chiamento demografico costituisse un problema economico 
(e vedremo nel capitolo 5 che non necessariamente lo è), i 
flussi migratori possono contrastarlo in misura molto più li-
mitata di quanto comunemente si creda. Il motivo di ciò è 
che mentre i flussi migratori, anche relativamente contenuti, 
possono fronteggiare il declino della popolazione comples-
siva, ben più elevati sono i flussi necessari a stabilizzare o 
anche solo a contenere l’aumento dell’indice di dipendenza 
degli anziani. Nel primo caso, il saldo migratorio positivo 
deve essere almeno pari al saldo negativo tra nascite e morti. 
Nel secondo caso esso deve invece essere sufficiente a mante-
nere immutato il rapporto tra anziani e popolazione in età da 
lavoro. Questo secondo afflusso è estremamente più elevato 
del primo. Considerando, per esempio, i dati relativi all’Italia 
nel 2014, a fronte di un saldo naturale negativo di circa 90 
mila individui, gli ultrasessantacinquenni si sono accresciuti 
di 200 mila; considerando che l’indice di dipendenza degli 
anziani era pari al 33%, ovvero 1 anziano per ogni 3 attivi, 
per mantenere invariato questo rapporto il numero degli at-
tivi avrebbe dovuto accrescersi di 600 mila, quando si è in-
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vece ridotto di 125 mila. L’afflusso di immigrati necessario a 
contrastare l’invecchiamento demografico avrebbe pertanto 
dovuto essere pari a 725 mila, a fronte di soli 90 mila immi-
grati necessari a contrastare il declino demografico. 

In effetti, lo stesso noto rapporto delle Nazioni Unite 
Replacement Migration, generalmente considerato come il 
principale sostegno della tesi dell’immigrazione come cura 
contro l’invecchiamento, propose in realtà stime di afflussi 
così alte da offrire in pratica il più solido argomento a soste-
gno della consapevolezza che gli immigrati possono contra-
stare solo in misura limitata il fenomeno. Per esempio, nel 
Regno Unito, per mantenere la popolazione invariata a un 
livello di 58,8 milioni, tra il 2020 e il 2050 sarebbero stati 
necessari afflussi complessivi di immigrati pari a 2,6 milioni. 
Per mantenere costante la popolazione tra i 14 e i 65 anni al 
livello di 38,9 milioni dal 2010 al 2050, sarebbero stati ne-
cessari 6,2 milioni di immigrati. Ma per garantire invece che 
l’indice di dipendenza degli anziani si mantenesse al livello 
di circa il 25% del 1995, sarebbero stati necessari 1 milione 
di afflussi netti annui per un totale di 60 milioni tra il 1995 
e il 2050. Questi afflussi avrebbero portato la popolazione 
inglese nel 2050 a 136 milioni, 80 dei quali sarebbero stati 
formati da immigrati dopo il 1995 e dalle loro discenden-
ze. Le cifre riportate, analoghe per tutti i paesi analizzati nel 
rapporto, indussero anche la Commissione Europea (tra le 
istituzioni che più delle altre hanno sposato e propagato l’i-
dea che l’immigrazione costituisca una risposta al problema 
dell’invecchiamento demografico) a riconoscere, per l’allora 
Europa a 15, che “a causa degli inevitabili predeterminati 
cambiamenti nella struttura per età della popolazione, l’in-
dice di dipendenza degli anziani crescerà significativamente 
in ogni possibile scenario. È interessante notare che anche 
afflussi di immigrati annui netti di circa 1 milione combinati 
con tassi di fertilità più elevati di quelli attuali, fanno poca 
differenza rispetto agli indici di dipendenza demografica 
del 2050. L’immigrazione può contribuire a riempire alcuni 
vuoti specifici nel mercato del lavoro europeo, ma in nessun 



26 IL LAVORO IMPORTATO

modo può invertire il processo di invecchiamento della po-
polazione in Europa”.

L’unico modo in cui flussi migratori non inverosimilmen-
te elevati potrebbero ringiovanire la popolazione e ridurre 
la dipendenza demografica sarebbe quello di non consentire 
all’immigrato di invecchiare nel paese dove ha trascorso l’età 
attiva. L’immigrato dovrebbe esistere solo in quanto forza 
lavoro a supporto degli anziani nativi e cessare di esistere 
quando esce dall’età attiva. In fin dei conti era proprio que-
sta la logica del sistema del “lavoratore ospite”.

5. Abbiamo visto che l’aumento dell’indice di dipendenza 
degli anziani è un fenomeno in una certa misura inevitabile, 
la qual cosa, come chiariremo nei capitoli seguenti, non pone 
alcuna ipoteca sul tenore di vita della popolazione nel suo 
complesso. Il problema demografico non è un problema di 
pochi individui in età da lavoro e troppi anziani. È un pro-
blema di tassi di fertilità totali molto inferiori a quelli che as-
sicurano il rimpiazzo generazionale. da questa prospettiva, il 
“contributo demografico” più significativo che gli immigrati 
offrono alle popolazioni native è la maggiore fecondità delle 
donne straniere. Tuttavia, anche questo contributo risulta es-
sere in fin dei conti molto limitato. L’esperienza dei paesi di 
più antica immigrazione mostra infatti con chiarezza come, 
in tempi relativamente brevi, il comportamento riprodutti-
vo delle donne immigrate tende a uniformarsi a quello delle 
donne indigene. È un dato questo che non dovrebbe stupire, 
trattandosi di una delle più elementari manifestazioni del fat-
to che gli immigrati, anche nei casi di più evidente fallimento 
nel processo di integrazione, non possono non assimilare le 
abitudini riproduttive degli autoctoni, non fosse altro perché 
l’emigrazione recide di per sé, materialmente, ogni legame 
con le strutture familistiche o addirittura tribali che rendono 
possibili gli elevati tassi di natalità delle società economica-
mente e culturalmente più arretrate. 

Gli Stati Uniti offrono precise indicazioni quantitative in 
tal senso. Il tasso di natalità per le donne immigrate negli anni 
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riproduttivi (dai 15 ai 50 anni) è diminuito da 76 a 62 nascite 
per mille dal 2008 al 2013 – un calo di 14 nascite per mille. Al 
contrario, il tasso di natalità per le donne native è diminuito 
di sole 5 nascite per mille, da 55 a 50. Sebbene sia ancora 
superiore a quella dei nativi, la natalità degli immigrati ha solo 
un piccolo impatto sul tasso di natalità complessivo degli Stati 
Uniti. Anche se il numero di donne immigrate da 15 a 50 anni 
raddoppiasse, ciò aumenterebbe comunque il tasso di natalità 
complessivo della nazione solo del 3%. Se le attuali tendenze 
continuassero, la fertilità totale delle donne immigrate po-
trebbe scendere sotto i 2,1 figli per donna nei prossimi anni, 
rendendo, a lungo termine, anche l’immigrazione un determi-
nante dell’invecchiamento della società americana. 

Un fenomeno analogo si sta già verificando in Europa. In 
Italia, nel 2016, il numero di nati da madri straniere registra-
to all’anagrafe è stato pari a 69 mila, in leggero ma costante 
decremento rispetto ai 72 mila nati del 2015, ai 75 mila nati 
del 2014, ai 78 mila del 2013 e agli 80 mila del 2012. Nel 
2008, il tasso di fertilità totale delle donne straniere in Italia 
era pari a 2,65, nel 2012 era calato a 2,37 e nel 2015 a 1,93. 
In Italia, quindi, è già dal 2015 che le nascite degli stranieri 
sono al di sotto del tasso di rimpiazzo. Gli stranieri fanno più 
figli degli italiani, ma, come per gli italiani, in numero non è 
sufficiente a sostituire entrambi i genitori. In Francia, il tasso 
di fertilità totale è in costante declino ed è oggi pari a 1,88 
contro il 2,01 del 2014. Il determinante primo di questo calo 
è la rapida convergenza della fertilità delle donne immigrate 
di seconda generazione a quella della donne francesi. 

Più in generale, in tutti i paesi europei, i tassi di fertilità de-
gli immigrati di seconda generazione sono molto più bassi di 
quelli di prima generazione, sebbene siano spesso più alti di 
quelli dei nativi. Tuttavia, numerosi sono gli esempi di gruppi 
etnici che hanno una fertilità inferiore a quella della popola-
zione nativa, come nel caso delle madri del sud-est asiatico di 
seconda generazione che in Francia hanno una fertilità più 
bassa delle madri native. L’età della donna al concepimento 
del primo figlio è più alta e il numero dei figli è più basso 
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quando i genitori hanno un livello di educazione elevato. In 
Svezia, dato il forte apparato di sostegno pubblico alla fami-
glia, il comportamento riproduttivo di tutti i gruppi etnici è 
omogeneo e analogo a quello dei nativi. La fertilità della madri 
turche di seconda generazione è in Francia molto più elevata 
che in Germania, suggerendo con forza come il contesto 
economico e sociale all’interno del quale gli immigrati si 
inseriscono divenga in tempi relativamente brevi il principale 
determinante delle loro scelte riproduttive, marginalizzando 
l’influenza della componente religiosa e culturale.

Non potrebbe essere altrimenti. Vi è infatti una evidente 
contraddizione tra il sostenere che i differenziali riproduttivi 
degli immigrati sono alti e permanenti e sostenere al con-
tempo che gli immigrati non restano un corpo estraneo nelle 
società ospitanti. A ben vedere, forse non si tratta soltanto di 
una contraddizione, ma di un vero e proprio ragionamento 
discriminatorio, visto che esso presuppone che il compor-
tamento riproduttivo degli immigrati sia differenziato da 
quello degli indigeni per motivi del tutto avulsi dall’analogo 
contesto economico e sociale all’interno del quale questi due 
gruppi si riproducono. Se non sono determinati dall’ambien-
te sociale, questi motivi non possono che essere ricondotti a 
tratti culturali, se non addirittura razziali, non modificabili. 
In realtà, non vi è nessuna giustificazione etnica dei differen-
ziali di fecondità e con il tempo a prevalere sono i determi-
nanti economici e sociali. 

Nota bibliografica

La nozione di immigrazione internazionale è legata all’attra-
versamento di un confine di uno Stato e allo stabilire un legame 
sociale significativo con il paese di ingresso, non estemporaneo 
come può essere quello del turista o dello studente. In concre-
to, la significatività del legame si sostanzia nell’acquisizione di 
una residenza stabile, dove per residenza stabile si intende per 
convenzione “da almeno un anno”. Immigrato internazionale è 
pertanto colui il quale risiede per più di un anno in un paese in 
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cui in precedenza non risiedeva. In questo senso lato, la nozione 
di immigrato internazionale prescinde da quella di cittadinanza, 
come pure da quella di paese di nascita (potrebbe essere conside-
rato immigrato, per esempio, il cittadino che ritorni nel proprio 
paese dopo aver risieduto stabilmente all’estero). In concreto, la 
consistenza degli immigrati presenti in un dato paese in un dato 
momento è invece misurata facendo riferimento proprio al nume-
ro dei non cittadini oppure alternativamente al numero dei nati 
all’estero che risiedono sul suo territorio. In base al primo criterio, 
sono da considerare immigrati anche coloro i quali sono nati nel 
paese ospite ma non ne hanno ancora acquisito la cittadinanza. In 
base al secondo criterio, sono invece considerati immigrati anche i 
nati all’estero che hanno acquisito la cittadinanza del paese ospite. 
Questo secondo effetto tende a prevalere sul primo. Pertanto, il 
numero dei nati all’estero è in genere maggiore di quello dei non 
cittadini. Abbiamo preferito il dato dei nati all’estero a quello dei 
non cittadini per più di un motivo. Questo libro si interessa pre-
valentemente agli aspetti economici del fenomeno e in relazione 
a molti di essi l’immigrato resta tale a prescindere dal fatto che 
divenga cittadino o meno. In secondo luogo, il dato relativo ai nati 
all’estero, non risentendo delle diverse normative nazionali che 
regolano l’acquisizione della cittadinanza, si presta maggiormente 
a effettuare confronti nel tempo e tra i paesi. Uno Stato che, per 
esempio, rendesse più permissiva la modalità di acquisizione della 
cittadinanza registrerebbe una riduzione degli immigrati definiti 
come non cittadini, ma non degli immigrati definiti come nati all’e-
stero, rendendo in tal modo poco significativo il confronto sia con 
il dato nello stesso paese in un periodo precedente, che con quello 
di altri paesi. La fonte statistica che abbiamo utilizzato per i nati 
all’estero presenti in Germania, Francia, Italia e Regno Unito è 
Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and country of 
birth, [migr_pop3ctb], come pure, per gli anni precedenti al 1998, 
United nations, Population Division, International Migrant Stock, 
The 2017 Revision. L’ultimo accesso alle serie dell’Eurostat è stato 
effettuato in data 7 maggio 2019. 

Per i dati relativi all’elevata concentrazione degli immigrati 
nella zona di Londra, si veda C. Rienzo, C. Vargas-Silva, Migrant 
in the UK: An Overview, in “The Migration Observatory”, feb-
braio 2017; per quelli relativi all’area urbana di Parigi si veda La 
localisation géographique des immigrés, Une forte concentration 
dans l’aire urbaine de Paris, in “Insee Première”, n. 1591, aprile 
2016 (il dato è riferito al 2012 e ai non cittadini, ed è pertan-



30 IL LAVORO IMPORTATO

to presumibilmente inferiore a quello relativo ai nati all’estero); 
per la Germania si veda B. Katz, L. Noring, N. Garrelts, Cities 
and Refugees – The German Experience, in “Brooking Institution 
Forum”, settembre 2016; per l’Italia si veda Bilancio Statistico 
Nazionale Anno 2017, in “Istat, Statistiche Report”, 13 giugno 
2018, come pure il sito demo.istat.it per maggiori dettagli circa 
ogni singola regione, provincia e comune (come per la Francia, i 
dati sono riferiti ai non cittadini e non ai nati all’estero). La con-
sistenza e la distribuzione territoriale degli immigrati francesi di 
seconda generazione è discussa in Être né en France d’un parent 
immigré, in “Insee Première”, n. 1634, febbraio 2017. 

I dati relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni degli stranieri 
dall’anagrafe italiana nel 2016 sono tratti da Bilancio Statistico Na-
zionale Anno 2016, in “Istat, Statistiche Report”, 13 giugno 2017. 
Il rapporto ISMU cui abbiamo fatto cenno per la stima del numero 
degli irregolari presenti in Italia è The Twenty-third Italian Report 
on Migrations 2017, curato da V. Cesareo, Fondazione ISMU, 
2018. 

Il rapporto delle Nazioni Unite con le stime dei flussi migrato-
ri necessari a contrastare declino e invecchiamento demografico 
è Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing 
Populations?, n. 206, United Nations, New York 2001. Per una 
discussione critica dei contenuti del rapporto si veda d. Cole-
man, Replacement migration, or why everyone is going to have 
to live in Korea: a fable for our times from the United Nations, in 
“Philosophical Transactions of the Royal Society”, B357, 2002. 
Più in generale, tutti i lavori di Coleman spiccano per il basso tas-
so di adesione allo spirito immigrazionista dei tempi. Rispettato 
accademico di Oxford, animatore del noto sito di informazione 
statistica Migration Watch, consulente dell’Home Office e mem-
bro del Galton Institute, Coleman è stato oggetto di una petizio-
ne dell’associazione studentesca Oxford STAR (Student Action 
for Refugees) mirante a rimuoverlo dalla cattedra “alla luce delle 
sue opinioni e affiliazioni relative all’immigrazione e all’euge-
netica”. Per ulteriori dettagli su questa emblematica vicenda si 
veda Oxford protestors ‘hounding out’ professor who spoke up on 
immigration issues, in “Mailonline”, 08 marzo 2007. La citazione 
relativa alla posizione della Commissione Europea poco incline 
ad accettare la linea della “migrazione sostitutiva” è tratta da The 
social situation in the European Union, Commissione Europea, 
2002. 
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Per i dati relativi alle proiezioni demografiche della popola-
zione italiana tra il 2017 e il 2065 si veda Il futuro demografico 
del paese, in “Istat, Statistiche Report”, 3 maggio 2018. Per infor-
mazioni di dettaglio relative a tutti i principali indicatori demo-
grafici, come pure al loro mutare al variare delle ipotesi relative 
alla natalità e all’immigrazione, si veda il sito demo.istat.it, nella 
sezione “Previsioni della popolazione”.

Sull’emigrazione di lavoratori come la causa principale del de-
clino demografico nei paesi dell’Europa dell’Est, si veda il servizio 
di J.B. Chastand, Europe de l’Est. L’angoisse demographique, in “Le 
Monde”, 10-11 marzo 2019, pp.14-15.

Per i dati relativi al declino del tasso di fertilità delle donne im-
migrate negli USA si veda S. Camarota, K. zeigler, The Declining 
Fertility of Immigrant and Natives, in “Centre for Immigration Stu-
dies”, marzo 2015. Per il caso della Francia, con particolare riferi-
mento alla bassa fertilità delle donne asiatiche, cfr. A. Pailhé, The 
convergence of second-generation immigrants’ fertility patterns in 
France: the role of sociocultural distance between parents’ and host 
country, in “demographic research”, aprile 2017. Il caso svedese è 
invece esaminato in G. Andersson et. al., Depressed fertility among 
descendants of immigrant in Sweden, in “demographic research”, 
aprile 2017. 





Capitolo secondo
L’aumento della forza lavoro immigrata

1. dopo aver discusso nel primo capitolo della consisten-
za, provenienza e caratteristiche demografiche dei flussi mi-
gratori che si sono riversati nel corso dell’ultimo trentennio 
nei principali paesi europei, ci proponiamo ora di illustrare 
in che modo essi hanno alimentato le forze di lavoro delle 
nazioni ospitanti. 

Abbiamo rilevato come nel corso degli ultimi decenni gli 
immigrati abbiano dato un apporto massiccio alla crescita 
del numero complessivo di individui in età attiva di Germa-
nia, Francia, Italia e Regno Unito. Elevato, parimenti, è sta-
to il contributo che gli immigrati hanno dato alla schiera di 
coloro i quali, tra gli individui in età attiva, si sono riversati 
nelle forze di lavoro di questi quattro paesi. Si considerino le 
risultanze dell’indagine campionaria Eurostat LFS (Labour 
Force Survey) per il 2018. Le forze di lavoro in età compresa 
tra i 20 e i 64 anni in Germania erano pari a circa 40,9 mi-
lioni, di cui 7,9 milioni, ossia il 19,3%, nate all’estero. dei 
28,9 milioni di forze lavoro francesi, quelle nate all’estero 
erano 3,7 milioni, circa il 13%. dei 25,1 milioni di forze di 
lavoro italiane, quelle nate all’estero erano pari a 3,7 milioni 
e costituivano il 14,7% del totale. Nel Regno Unito, a fronte 
di forze di lavoro pari a 31,2 milioni, i nati all’estero, oltre 5,7 
milioni, erano il 18,3%.

In questi quattro paesi, nel complesso, tra il 2005 e il 
2018, le forze di lavoro si sono incrementate di 9,1 milioni. 
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Per più del 70% questo incremento è stato alimentato dai 
nati all’estero e ha portato nel 2018 la consistenza complessi-
va delle forze di lavoro non native a 21 milioni. di questi 21 
milioni, 18 sono nati all’esterno dell’area costituita dall’Eu-
ropa a 15 paesi e circa 13 all’esterno dell’Europa a 28 paesi. 
Come per la popolazione straniera complessivamente intesa, 
anche per le forze lavoro viene in luce la chiusura del tradi-
zionale canale di esodo dal Sud Europa verso il Nord Europa 
e sua sostituzione con un canale di esodo dall’Est Europa, 
dall’Africa e dell’Asia. La mobilità delle forze di lavoro tra i 
paesi del nucleo originario della Comunità Europea è ormai 
di scarso rilievo, fatta eccezione per un flusso minore di forze 
lavoro giovani e istruite che, in misura crescente a partire 
dalla crisi del 2008, stanno abbandonando i paesi dell’Euro-
pa del Mediterraneo alla ricerca di condizioni di impiego più 
favorevoli nel Nord Europa.

Un contributo così cospicuo di forze di lavoro immigra-
te è stato reso possibile da un ancor più elevato afflusso di 
stranieri in età da lavoro. Il rapporto tra le forze di lavoro 
native e la popolazione nativa in età da lavoro è, infatti, in 
17 dei 28 paesi membri dell’Unione europea, più elevato di 
quello dei nati all’estero. Nella UE a 28 paesi, nel 2018, il tas-
so di partecipazione al mercato del lavoro dei nativi era del 
78,4%. Quello dei nati all’estero del 76,2%. Per compren-
dere il motivo per cui accade ciò è necessario distinguere tra 
i nati all’estero in un paese UE e i nati all’estero in un paese 
extra-UE. I tassi di partecipazione al mercato del lavoro 
degli immigrati provenienti da queste due diverse aree si 
presentano infatti molto differenziati. Sempre per la fascia 
d’età compresa tra i 20 e i 64 anni, il tasso di partecipazio-
ne dei nati in un paese non appartenente all’UE28 era del 
73,4% a fronte di un tasso di partecipazione dei nati in al-
tro paese UE28 dell’82%. Gli immigrati da un altro paese 
UE partecipano quindi al mercato del lavoro più di quan-
to facciano i nativi, e i nativi più di quanto facciano i nati 
in un paese extra-UE. Il divario tra tassi di partecipazione 
degli immigrati nati intra-UE e degli immigrati nati extra-
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UE, pari oggi a quasi 9 punti percentuali, è in espansione, 
sia perché quello dei primi sta crescendo, sia perché quello 
dei secondi sta calando (nel 2009, i differenziali tra i tassi 
di partecipazione di questi tre gruppi erano concentrati in 
3 punti percentuali, con quello degli UE28 pari al 77,4%, 
quello degli extra UE28 al 74%, e nel mezzo quello dei nativi 
pari al 75,4%). Un così basso tasso di partecipazione degli 
immigrati extra-UE è da ricondurre in larga misura al divario 
tra tassi di partecipazione maschili e femminili, che nel grup-
po degli immigrati non europei raggiunge in media circa 20 
punti percentuali. Il caso francese è molto significativo in tal 
senso, con un divario di partecipazione per genere pari a ol-
tre 23 punti percentuali. Particolarmente contenuto e in calo 
si presenta anche il tasso di partecipazione degli immigrati 
extra-UE con scarsa educazione e basse qualifiche.

I livelli dei tassi di partecipazione alle forze di lavoro e 
la loro differenziazione tra nativi e immigrati non sono 
omogenei nelle quattro nazioni che stiamo esaminando. La 
Germania, vale a dire il paese con il più elevato tasso di par-
tecipazione totale (82,7%), presenta un ampio divario tra il 
tasso di partecipazione dei nativi (84,5%) e dei nati all’estero 
(75,7%). Analogo il dato della Francia, dove, in corrispon-
denza di un più basso tasso di partecipazione complessivo 
(78,2%), emerge un divario di partecipazione tra nativi e 
nati all’estero di oltre 8,5 punti percentuali (79,4% contro 
70,9%). Per ogni dieci nati all’estero in età da lavoro, sol-
tanto sette concorrono alla formazione delle forze di lavoro. 
Come rilevato poco sopra, gli immigrati provenienti da un 
paese non appartenente all’UE che si collocano ai margini 
del mercato del lavoro senza tradursi in un incremento ef-
fettivo della manodopera a disposizione delle imprese, sono 
responsabili di un così ampio divario. Si tratta in larga parte 
di donne (i tassi di partecipazione delle donne nate in un 
paese non UE sono pari al 60,8% in Germania e al 58,1% in 
Francia), e più in generale di individui il cui livello di istru-
zione e qualifica non li rende “arruolabili”. A sostenere il 
tasso di partecipazione dei nati all’estero è, in entrambi i pa-
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esi, il contributo degli immigrati da paesi UE, pari all’83,6% 
in Germania e al 77,8% in Francia. Anche il Regno Unito, 
come la Germania, presenta un elevato tasso di partecipazio-
ne complessiva (nel 2018 pari all’81,6%), senza però mostra-
re un elevato divario tra partecipazione dei nativi e dei nati 
all’estero (82% contro 80%). A spiegare questo dato è la 
partecipazione dei lavoratori nati in un paese UE28 (88%), 
che si colloca ben al di sopra del tasso di partecipazione dei 
nativi. Il tasso di partecipazione dei non-UE, pari al 75,3%, è 
in ogni caso maggiore di quello di Germania e Francia. 

L’Italia, infine, presenta come caratteristica peculiare non 
soltanto un tasso di partecipazione totale relativamente bas-
so (70,4%), ma pure un tasso di partecipazione dei nativi in-
feriore a quello dei nati all’estero (69,9% contro 73,3%). La 
partecipazione dei nativi intra- ed extra-UE non si presenta 
sensibilmente differenziata (73,9% per i primi e 73% per i 
secondi). Questa inversione, presente con diversa intensità 
anche in Spagna, Grecia e Portogallo, non deriva da livelli 
relativamente elevati di partecipazione degli immigrati, ma 
da livelli eccezionalmente bassi di partecipazione dei nativi. 
Per esempio, mentre il tasso di partecipazione dei nati all’e-
stero presenti in Italia è di meno di 2,5 punti percentuali più 
basso di quelli presenti in Germania, quello dei nativi è di 
14,6 punti percentuali più basso.

Pur con le differenze appena segnalate, il senso comples-
sivo dei dati illustrati è il seguente: il contributo incrementale 
degli stranieri alle forze di lavoro, confrontato con un con-
tributo indigeno di pari numerosità, deve necessariamente 
accompagnarsi a un maggiore incremento di popolazione in 
età da lavoro, dal momento che è più elevata la proporzione 
di stranieri in età da lavoro che per qualifica, formazione, 
sesso e condizione sociale è esclusa dalle forze di lavoro. Si 
pone quindi anche per gli immigrati un problema di elevata 
dipendenza economica. Esso non si manifesta però, come 
per i nativi, in un peso rilevante degli anziani sugli individui 
in età da lavoro, ma in un peso rilevante di coloro i quali, pur 
essendo in età da lavoro, sono di fatto non impiegabili. 
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Vedremo più avanti che l’impatto negativo sul salario e 
sulle condizioni lavorative degli occupati indigeni di questa 
consistente quota di stranieri non arruolati nelle forze di lavo-
ro si esercita non tanto attraverso un meccanismo “interno” 
al mercato del lavoro, quanto piuttosto attraverso un mec-
canismo “esterno”, più indiretto, ma non per questo meno 
rilevante, che opera sul grado di coesione del tessuto sociale 
nel quale sono inseriti i lavoratori nativi e le loro famiglie. 
Vedremo altresì come il peso degli stranieri inattivi sui sistemi 
di protezione sociale è massimo, a fronte di nessun contributo 
diretto alla produzione complessiva della nazione. 

Per ora è importante ribadire che: a) la dipendenza non è 
una nozione demografica ma economica, dipendendo dagli 
individui in età da lavoro non soltanto gli anziani e i bambini, 
ma anche coloro i quali sono esclusi dalle forze di lavoro o 
che restano disoccupati; b) gli immigrati presentano tassi di 
partecipazione più bassi dei nativi e il “regolatore” di questo 
differenziale è la popolazione immigrata di origine extra-eu-
ropea che esibisce, al contrario di quella di origine europea, 
tassi di partecipazione sensibilmente più bassi di quelli dei 
nativi: più elevata è la sua quota nell’immigrazione totale, 
più alto sarà il differenziale tra partecipazione dei nativi e 
partecipazione degli immigrati. 

2. Un secondo aspetto che è importante segnalare riguar-
da la relazione che intercorre tra l’andamento delle forze di 
lavoro immigrate e delle forze di lavoro native. Con l’ingres-
so nell’età attiva dei nati negli anni Sessanta e Settanta, e il 
crescente contributo che la partecipazione femminile alla 
vita lavorativa aveva dato al numero complessivo degli indi-
vidui impiegabili, le forze di lavoro “potenziali” tra il 1980 
e il 2010 registrarono incrementi elevati. Parliamo di forze 
di lavoro “potenziali” in quanto, data la modesta crescita 
occupazionale registrata nel periodo, si è accresciuta la mas-
sa di lavoratori disoccupati e si è determinata, al contempo, 
una massiccia espulsione dalle forze di lavoro di coloro i 
quali, permanendo nella condizione di disoccupati, hanno 
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smesso di cercare un impiego. Nel corso degli ultimi anni, 
con l’approssimarsi all’età di lavoro delle schiere di nati di 
consistenza numerica più contenuta degli ultimi decenni e 
l’arresto del contributo incrementale che le donne avevano 
dato al tasso di partecipazione, la manodopera eccedentaria 
creatasi nei decenni precedenti non si è riassorbita proprio 
perché gli immigrati e i loro figli hanno controbilanciato que-
sta riduzione. 

Ciò che ha avuto luogo, in altre parole, è una sostituzione, 
nei ranghi della manodopera disponibile, dei nati negli anni 
Sessanta e Settanta (uomini e donne) con degli immigrati. A 
rimanere immutata, proprio grazie a questa sostituzione, è 
l’elevata consistenza della massa dei lavoratori eccedentaria 
che il capitalismo non regolato è sempre in grado di creare 
e ricreare nelle forme più svariate. Quello che stiamo sot-
tolineando è che la crescita delle forze di lavoro registrata 
grazie all’apporto degli immigrati avrebbe potuto verificarsi 
anche senza questo apporto, semplicemente attingendo dalla 
schiera delle forze di lavoro potenziali native costituite dai 
lavoratori scoraggiati, come pure da quelli impiegati invo-
lontariamente a tempo parziale. Facendo per esempio riferi-
mento al caso italiano, nel 2018, nella fascia di età tra i 15 e 
i 74 anni, coloro i quali avevano smesso di cercare lavoro o 
non erano disposti ad accettarne uno qualsiasi erano 3 milio-
ni e gli occupati a tempo parziale desiderosi di trovare un la-
voro a tempo pieno 0,7 milioni. Supponendo che scoraggiati 
e lavoratori a tempo parziale involontario si distribuissero tra 
nativi e stranieri nella stessa proporzione in cui si distribui-
scono gli inattivi, nel 2018 vi erano circa 3,2 milioni di nativi 
appartenenti alle forze di lavoro potenziali. Tra il 2005 e il 
2018 le forze di lavoro nate all’estero sono cresciute in Italia 
di 1,8 milioni. Questa crescita avrebbe potuto essere alter-
nativamente alimentata dai nativi, semplicemente riportando 
nelle forze di lavoro circa la metà degli scoraggiati e degli 
impiegati involontariamente a tempo parziale. Un discorso 
analogo può essere riferito anche alla Germania. Nel 2018, 
a fronte di 1,5 milioni di lavoratori nativi scoraggiati o occu-
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pati involontariamente a tempo parziale, le forze di lavoro 
nate all’estero erano cresciute di 1,3 milioni rispetto al 2005. 
Anche la crescita della forza lavoro tedesca avrebbe pertanto 
potuto essere alimentata dai soli nativi, riportando nelle for-
ze di lavoro effettive tutte le forze di lavoro potenziali native.

3. Il numero degli occupati nella fascia di età tra i 20 e i 64 
anni di Germania, Francia, Italia e Regno Unito era pari, nel 
2018, a 118,5 milioni. Secondo i dati della LFS dell’Eurostat, 
di questi 118,5 milioni, circa 19,2 milioni, ossia il 16,2%, era-
no nati all’estero. Tra il 2005 e il 2018 in questi quattro paesi 
l’occupazione complessiva è cresciuta di 10,8 milioni. Que-
sta crescita ha riguardato per 4,1 milioni forze di lavoro nate 
nel paese in cui trovano impiego e per i restanti 6,7 milioni 
forze di lavoro nate all’estero. 

La crescita di 1,8 milioni di occupati registrata in Francia 
è per 1,2 milioni alimentata dai nativi e per 0,6 milioni dai 
nati all’estero. Essa è pertanto attribuibile in misura prepon-
derante agli indigeni. Così come evidenziato dai dati relativi 
alla popolazione nata all’estero, anche quelli relativi al nume-
ro degli occupati fanno della Francia il paese più orientato a 
contenere i nuovi ingressi per motivi di lavoro, confinandoli 
al più inerziale canale dei ricongiungimenti. diverso è il caso 
tedesco. L’occupazione è cresciuta di 4,9 milioni. Per i nati-
vi l’incremento è di 3 milioni. Gli occupati stranieri si sono 
invece accresciuti di 1,9 milioni. Questa crescita dell’occupa-
zione dei nati all’estero è avvenuta quasi totalmente a partire 
dal 2008, sicché, considerando solo l’ultimo decennio, in 
Germania l’incremento dell’occupazione indigena è risul-
tato inferiore a quello dell’occupazione straniera. Il cosid-
detto “nuovo miracolo economico tedesco”, trainato dalle 
esportazioni e che ha portato il tasso di disoccupazione in 
Germania a meno della metà di quello degli altri principali 
paesi europei, è un fenomeno che ha interessato i lavoratori 
immigrati in numero maggiore rispetto ai lavoratori tedeschi. 
Ancora più marcato il dato del Regno Unito, dove la crescita 
occupazionale di 3,4 milioni registrata tra il 2005 e il 2018 ha 
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riguardato 0,8 milioni di nativi e 2,6 milioni di nati all’estero 
(77% del totale).

Ma il caso più sorprendente è quello dell’Italia (vedi tav. 
2.1). Tra il 2005 e il 2018 la crescita dell’occupazione è insi-
gnificante (0,7 milioni). Tuttavia, questa sostanziale invarian-
za nel numero degli occupati cela una sostituzione di circa 
un milione di lavoratori nativi con lavoratori stranieri: i primi 
si sono ridotti di 0,8 milioni; i secondi sono cresciuti di 1,5 
milioni.

Tavola 2.1 Occupati nativi e stranieri in Italia (in milioni)

 2005 2015 2018 dIFF. 2018/2005

Occupati totali 21,8 21,9 22,5 0,7

di cui:

Nativi 20,1 18,9 19,3 -0,8

Nati all’estero  1,7  3,0  3,2  1,5

Fonte: EUROSTAT 

Il senso di questa “sostituzione” sarà approfondito nel 
capitolo in cui ci occuperemo degli effetti dell’immigrazione 
su larga scala sul mercato del lavoro e sulla struttura salaria-
le dei paesi ospitanti. Per ora è importante ribadire che, in 
tutti i paesi considerati, la situazione occupazionale che fa da 
sfondo a questa crescita così cospicua del numero dei lavora-
tori stranieri è caratterizzata da un’elevata disoccupazione e 
una massiccia espulsione della popolazione attiva dalle forze 
di lavoro determinata dal protrarsi della condizione di di-
soccupato. Siamo insomma, eccezion fatta per la Germania 
(dove tuttavia va tenuto in debito conto il grande aumento 
dei lavoratori a tempo parziale e dei mini jobs), in un con-
testo ben diverso da quello della prima grande ondata mi-
gratoria avvenuta nei decenni successivi alla Seconda guerra 
mondiale, caratterizzato da una crescita sostenuta e prolun-
gata e da livelli di impiego di tutte le forze lavoro disponibili 
corrispondentemente alti e persistenti. 
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Ritorniamo così al tema del tasso di occupazione degli 
stranieri in età da lavoro e alla sua relazione con il tasso di 
occupazione dei nativi. Il divario tra tassi di partecipazio-
ne dei nativi, dei nati all’estero in un paese UE28 e dei nati 
all’estero in un paese extra-UE28 si ripropone lungo linee 
analoghe qualora si consideri il tasso di occupazione, vale a 
dire la percentuale di coloro i quali, nella fascia d’età tra 20 
e 64 anni, hanno effettivamente un’occupazione. Nel 2018, 
nell’Europa a 28 paesi, il tasso di occupazione dei nativi era 
pari al 73,9%; quello degli immigrati al 68,4%. Quest’ulti-
mo dato è generato da un tasso di occupazione del 76,5% 
degli immigrati da paesi UE28 e un tasso di occupazione del 
64,5% degli immigrati extra-UE28. In Germania e Francia 
si registra anche in questo caso il differenziale più elevato tra 
nativi e stranieri (82,2% contro 71,3% per la Germania, e 
73,1% contro 60,6% per la Francia). Eccezionalmente basso 
il tasso di occupazione in Francia degli immigrati nati in un 
paese extra-UE28, pari a solo il 57,5%. Ragionando in termi-
ni di dipendenza economica, in Francia, per ogni 100 immi-
grati di origine extraeuropea in età da lavoro, 57 lavorano e 
43 sono disoccupati oppure esclusi dalle forze di lavoro. Nel 
Regno Unito il divario tra nativi e nati all’estero è molto più 
contenuto, con un tasso di occupazione del 79,2% dei nativi 
e del 76,5% per gli immigrati. Questo basso divario deriva, 
come per i tassi di partecipazione, da tassi di occupazione di 
immigrati nati in un paese UE28 relativamente elevati, pari 
nel 2018 a 85,5%. Anche l’Italia presenta un divario rela-
tivamente contenuto, con il tasso di occupazione dei nati 
all’estero sostanzialmente allineato all’eccezionalmente bas-
so tasso di occupazione dei nativi (62,9% per i nativi, contro 
il 63,5% dei nati all’estero). Il tasso di occupazione è del 
64,1% per i nati nell’area UE28 e del 63,2% per quelli nati 
nell’area extra-UE28. 

Ciò che questi dati suggeriscono è che l’elevata crescita 
del numero degli occupati nati all’estero costituisce un fatto-
re di riduzione del tasso di occupazione complessivo per due 
motivi. Per “ottenere” lavoratori immigrati è necessario im-
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portare anche individui che non partecipano alle forze di la-
voro anche se in età da lavoro, oppure che pur partecipando 
restano disoccupati. Questo in special modo se il lavoratore 
immigrato è nato in un paese non appartenente all’Unione 
europea. In quest’ultimo caso, essendo i tassi di occupazione 
prossimi al 50%, ogni lavoratore che entra si porta dietro 
anche un immigrato che non lavora. Nella misura in cui la 
manodopera straniera si sostituisce alla manodopera nativa, 
il tasso di occupazione è inferiore a quello che si sarebbe 
determinato senza immigrazione perché il denominatore del 
rapporto (ovvero gli individui in età da lavoro) si accresce sia 
per l’ingresso degli immigrati che lavorano che per l’ingresso 
di coloro i quali non partecipano al mercato del lavoro. 

Resta poi in ogni caso il fatto che gli incrementi occu-
pazionali registrati negli ultimi quindici anni sarebbero stati 
possibili anche senza alcun ingresso di immigrati, semplice-
mente incrementando il tasso di occupazione dei lavoratori 
indigeni. Per fare un esempio concreto, si consideri il caso 
dell’Italia. Il tasso di occupazione dei nativi è passato dal 
61,1% del 2005 al 62,9% del 2018. Se tutto l’incremento 
occupazionale registrato nel periodo (+0,7 milioni) fosse 
stato alimentato dai soli nativi, il loro tasso di occupazione 
sarebbe stato pari nel 2018 al 68%. Se poi il numero degli 
occupati nativi si fosse incrementato, per esempio, di un ul-
teriore milione, il loro tasso di occupazione sarebbe passato 
al 71,2%, ossia sarebbe comunque rimasto di molto inferiore 
a quello tedesco (82,2%) o inglese (79,2%). 

Le conclusioni principali che possono essere tratte da 
questi dati sono due. In primo luogo, la mancata o mode-
sta crescita di lungo periodo del tasso di occupazione per i 
nativi fornisce una chiara indicazione del fatto che non si è 
mai posto un problema di carenza generale di manodopera, 
carenza invece normalmente considerata come la giustifi-
cazione principale del grande aumento dell’immigrazione 
(qualificata e non qualificata). In secondo luogo, va tenuto 
presente che gran parte dell’incremento netto nel numero di 
persone in età lavorativa che hanno trovato un lavoro è stata 
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costituita da immigrati. Ciò merita in special modo di essere 
sottolineato in quanto in tutti e quattro i paesi in esame, in 
forme più o meno manifeste e pronunciate, esistono consi-
stenti riserve di manodopera nativa eccedentaria.

4. Nel corso degli ultimi decenni gli immigrati hanno ot-
tenuto incrementi occupazionali in quasi tutti i segmenti del 
mercato del lavoro, dai lavori meno qualificati come la ma-
nutenzione, le costruzioni e i servizi di ristorazione, a quelli 
a media specializzazione come il lavoro di supporto nell’am-
ministrazione d’impresa e nella sanità, per giungere infine ai 
posti di lavoro più qualificati, come nel caso dei medici e dei 
dirigenti. Gli incrementi più consistenti sono avvenuti nei 
settori a bassa e media specializzazione ed è pertanto su di 
essi che merita concentrare l’attenzione.

I settori in cui i lavoratori stranieri hanno trovato prevalen-
temente impiego nel corso dell’ultima ondata migratoria sono 
diversi da quelli interessati nella fase di apertura dei decenni 
dell’alta crescita, conclusasi con l’immigration stop della prima 
metà degli anni Settanta. La progressiva perdita di peso del 
settore manifatturiero dovuta ai processi di esternalizzazione 
e delocalizzazione, con conseguente incremento del peso del 
settore dei servizi alle famiglie e alle imprese, è il fattore prin-
cipale al quale questi cambiamenti devono essere ricondotti. 

Nel Regno Unito, i lavoratori provenienti dall’Unione euro-
pea trovano impiego in una grande varietà di settori. Per esem-
pio, il 47,6% dei salariati dell’industria dell’inscatolamento di 
frutta e verdura sono immigrati UE. Una proporzione analoga 
(44%) è impiegata nel settore della lavorazione della carne. Il 
37,6% dei salariati dell’industria della lavorazione del pesce, 
molluschi e crostacei proviene dai paesi UE. Nel complesso, 
nella manifattura dei cibi lavorati sono impiegati oltre 100 mila 
immigrati europei, con un peso pari a oltre il 30% dell’occu-
pazione complessiva. Il settore delle costruzioni e dei servizi a 
esse collegati occupa oltre 200 mila immigrati UE, pari al 14% 
dell’occupazione totale del settore. di rilievo, anche i 169 mila 
immigrati UE impiegati nella ristorazione (pari al 12% del 
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totale). Immigrati UE sono poi presenti in quote significative 
dell’occupazione complessiva settoriale, sebbene in termini 
assoluti meno rilevanti, nel settore alberghiero, in quello dei 
trasporti, nella manifattura dei prodotti di legno e di plastica. 
Più basso invece il livello di specializzazione degli occupati 
extra-UE, con oltre 220 mila impiegati nel settore della risto-
razione (16% del totale), 316 mila nel settore dei servizi colle-
gati alla salute (14% del totale), 141 mila in quello dei servizi 
alle famiglie (15% del totale), 134 mila nel trasporto terrestre 
(18% del totale). Con l’eccezione degli oltre 120 mila impiega-
ti nel settore della programmazione di computer (in gran parte 
di provenienza indiana), gli immigrati extra-europei presenti 
nel Regno Unito svolgono lavori a bassa specializzazione nel 
settore dei servizi. Tra immigrati europei ed extraeuropei, nel 
solo settore della ristorazione sono impiegati quasi 400 mila 
stranieri. Tale è il peso della manodopera immigrata in questo 
come in altri settori dei servizi ormai divenuti prominenti nel 
generale panorama deindustrializzato del Regno Unito, che 
uno dei più temuti impatti della Brexit è proprio quello sul 
mercato del lavoro, al punto da suggerire la messa in atto di 
un regime transitorio di continuazione dello spazio europeo di 
libera circolazione delle persone volto a impedire la creazione 
di tensioni e strozzature tali da creare recrudescenze rivendi-
cative o addirittura penuria di braccia. Interessante notare al 
riguardo il coacervo di contraddittorie rivendicazioni avanza-
te dalle associazioni di categoria dell’industria alimentare del 
Regno Unito. da un lato la Brexit è vista con favore in quanto 
suscettibile di proteggere il mercato interno dalla penetrazio-
ne delle merci straniere. dall’altro lato, essa è avversata nella 
misura in cui l’uscita determini la fine di un meccanismo di 
lubrificazione del mercato del lavoro evidentemente conside-
rato come indispensabile al fine di mantenere “calmierate” le 
pretese delle rappresentanze sindacali, conservando un clima 
disteso di relazioni industriali.

Costruzioni, servizi alla persona, servizi sanitari, cura dei 
bambini e degli anziani, rappresentano i settori dei servizi a 
bassa specializzazione che assorbono anche in Italia e Ger-
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mania gran parte dell’immigrazione intra ed extraeuropea. In 
questi due paesi, tuttavia, diversamente che nel Regno Unito, 
massiccia è anche la presenza di lavoro immigrato nel settore 
dell’industria in senso stretto, dato il meno marcato processo 
di deindustrializzazione in essi verificatosi. In Italia, per esem-
pio, dei 4,5 milioni di occupati nell’industria in senso stretto, 
circa 400 mila sono immigrati (tra questi gli immigrati extra-
UE sono pari a 300 mila). dopo il settore degli altri servizi 
collettivi e personali con i suoi 675 mila stranieri occupati, 
quello dell’industria in senso stretto registra le presenze più 
consistenti. Il settore degli alberghi e dei ristoranti, con i suoi 
269 mila occupati immigrati, si colloca in termini assoluti 
molto al di sotto del settore dell’industria, sebbene in percen-
tuale dell’occupazione totale del settore la presenza straniera 
sia in esso più elevata rispetto a quello dell’industria. Anche 
in Germania la presenza degli immigrati nel settore manifat-
turiero è significativa e riguarda le aziende in tutte le classi 
dimensionali. Il 73% delle piccole e medie imprese occupano 
lavoratori stranieri. La manodopera straniera è impiegata non 
soltanto dal 93% delle imprese con più di 50 dipendenti, ma 
anche dal 63% delle imprese con meno di 5 dipendenti. La-
voratori stranieri sono presenti nel 79% delle piccole e medie 
imprese del settore manifatturiero, e nel 93% delle imprese 
manifatturiere con più elevata spesa in Ricerca e Sviluppo. In 
Germania, le imprese con meno di 30 dipendenti occupano, 
in media, circa 5 rifugiati come apprendisti o lavoratori a tem-
po parziale. Quelle con più di 30 dipendenti, oltre 12. Non si 
tratta soltanto delle imprese del settore delle costruzioni che 
occupano in media circa 11 apprendisti stranieri; anche nel 
settore manifatturiero gli apprendisti stranieri sono 7, a fronte 
di una media nel settore dei servizi pari a 4. 

Più simile invece a quello inglese il profilo occupazio-
nale degli immigrati in Francia, con elevate concentrazioni 
nei settori delle costruzioni, dei trasporti, nel commercio al 
dettaglio, nei servizi sanitari e alla persona, negli hotel e nei 
ristoranti. Gli europei sono impiegati soprattutto nelle co-
struzioni. Gli extraeuropei nei trasporti e, più in generale, in 
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tutti i servizi alle imprese a bassa qualifica. diversamente che 
nel Regno Unito dove la presenza immigrata è significativa 
anche nel campo dei servizi collettivi, in Francia la pubblica 
amministrazione resta preclusa agli immigrati, con presenze 
molto limitate nel settore dell’educazione e dei servizi sociali 
(l’unica eccezione è il servizio di raccolta dei rifiuti urbani).

5. A conclusione di questo capitolo sull’aumento della for-
za lavoro immigrata nelle maggiori nazioni europee, c’è una 
considerazione relativa ai loro paesi di provenienza che ci sem-
bra importante sottoporre all’attenzione del lettore. La marca-
ta differenza che si riscontra tra gli alti tassi di partecipazione 
e occupazione degli immigrati dell’Europa dell’Est e tutti gli 
altri suggerisce che il persistere sulla strada dell’apertura sia 
stato il frutto di un abbaglio, dell’idea cioè che sarebbe stato 
possibile per le imprese ripetere con gli immigrati extraeuro-
pei la cuccagna di soggetti docilmente disponibili a lavorare 
a buon mercato, ma allo stesso tempo non troppo eterogenei 
culturalmente e per capacità lavorativa rispetto agli autoctoni. 
Ciò non è avvenuto. Come chiariremo nei prossimi capitoli, i 
vantaggi apportati dalle nuove ondate sono stati nettamente 
inferiori agli svantaggi: elevata dipendenza economica, aggra-
vio dei costi sociali, crescente insicurezza e reazione di rigetto 
delle popolazioni autoctone. da questo punto di vista, l’aper-
tura della Germania ai siriani può essere interpretata come 
uno sforzo consapevole da parte di quel paese di prolungare la 
vantaggiosa esperienza fatta con i lavoratori dell’Est Europa, 
attingendo a forze di lavoro dalle caratteristiche non troppo 
distanti anche se di qualità inferiore. 

Nota bibliografica

Per i dati relativi a inattivi, attivi, occupati e disoccupati, ripar-
titi tra nativi e nati all’estero, abbiamo fatto riferimento a EURO-
STAT, Employment and Unemployment LFS Data. Più in particola-



L’AUMENTO dELLA FORzA LAVORO IMMIGRATA 47

re, per i numeri assoluti si veda il gruppo di dati [lfsa_pgacws], per 
i tassi di attività quello [lfsa_argacob] e per i tassi di occupazione 
quello [lfsa_ergacob]. Le serie sono state estratte in data 7 maggio 
2019. Per una presentazione generale dei dati con relative elabora-
zioni grafiche si veda Migrant integration statistics – labour market 
indicators, “Statistics Explained”, Eurostat, maggio 2018. Si veda 
anche First and second-generation immigrants – statistics on em-
ployment conditions, “Statistics Explained”, Eurostat, settembre 
2016. 

Per quanto riguarda il Regno Unito, si veda UK and non-UK 
people in the labour market. Estimates of labour market activity by 
nationality and country of birth, “Office for National Statistics”, 
agosto 2018. In particolare sugli immigrati da altro paese EU, si 
veda F. McGuinness, Employment of other EU nationals in the 
UK, “House of Commons Library”, Briefing Paper n. 8069, agosto 
2017. Infine, una sintetica esposizione dei principali dati circa la 
distribuzione dei lavoratori nati all’estero per settore e occupazio-
ne è contenuta in C. Rienzo, Migrants in the UK Labour Market: 
An Overview, in “Migration Observatory”, luglio 2018. 

I dati italiani sono tratti da Gli stranieri nel mercato del lavoro 
in Italia, Ottavo Rapporto Annuale, a cura della direzione Gene-
rale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, luglio 2018. 

Per quanto riguarda l’occupazione straniera nelle piccole e me-
die imprese tedesche si veda A. Leifels, Foreign workers in German 
SMEs: a strong plea for free labour markets, “KFW Research”, n. 
154, gennaio 2017. 

Il caso francese, caratterizzato da bassi livelli di assorbimento 
degli immigrati nel mercato del lavoro e loro impiego in settori dei 
servizi a basso valore aggiunto, è ben esposto da P. Simon, E. Stei-
chen, Slow Motion: the labor market integration of new immigrants 
in France, in “MPI”, maggio 2014.





Capitolo terzo
Gli effetti dell’immigrazione sui salari alla luce 
della teoria economica dominante 

1. Il dibattito economico corrente circa gli effetti dell’im-
migrazione sull’occupazione e sui salari si sviluppa per lo più 
sulla base della teoria dell’occupazione e della distribuzione 
marginalista, la cosiddetta teoria neoclassica. Cerchiamo di 
richiamarne i principali aspetti e limiti.

Nella teoria marginalista, il salario e il rendimento del 
capitale sono determinati simultaneamente dalle funzioni di 
domanda e offerta dei due “fattori produttivi”. La distribu-
zione del reddito risulta in tal modo determinata dalle cono-
scenze tecniche che definiscono i metodi produttivi disponi-
bili, dalla demografia e dai flussi migratori che alimentano le 
forze di lavoro, dai gusti dei consumatori che indirizzano le 
scelte di consumo e di risparmio. Lavoro e capitale tendono 
a essere pienamente impiegati e ottengono una remunera-
zione pari al loro contributo alla produzione. La dotazione 
dei fattori della produzione, vale a dire la quantità di essi 
offerta nel mercato, genera sempre una domanda a essa cor-
rispondente. Se la domanda di un fattore non fosse in grado 
di assorbirne interamente l’offerta, quel fattore diverrebbe 
infatti meno costoso, i consumatori preferirebbero i beni che 
lo utilizzano più intensamente e sono quindi diventati più a 
buon mercato rispetto ai beni che lo utilizzano meno, e le 
imprese utilizzerebbero metodi produttivi che lo impiegano 
più intensamente perché più convenienti. Sostituzione sia tra 
beni che tra tecniche, che grazie ai segnali inviati proprio dal-
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le variazioni del salario e del rendimento del capitale assicura 
l’adeguamento della domanda dei fattori alla loro offerta. 

Per quanto riguarda più specificamente il salario, nel-
la teoria marginalista il suo livello è regolato dal prodotto 
addizionale creato dall’ultimo lavoratore impiegato. Per le 
imprese è conveniente impiegare nuovi lavoratori se il pro-
dotto addizionale da essi generato è almeno pari al salario 
che devono corrispondergli. Al crescere del numero degli 
occupati che utilizzano una data quantità di capitale, questi 
incrementi addizionali si suppongono divenire via via più 
piccoli. Pertanto, per le imprese sarà profittevole impiega-
re nuovi lavoratori solo a salari più bassi. Si stabilisce in tal 
modo una relazione inversa tra il salario e il numero dei lavo-
ratori che alle imprese conviene impiegare. Alla domanda di 
lavoro delle imprese si contrappone l’offerta di lavoro delle 
famiglie (la considereremo in quanto segue come indipen-
dente dal salario). La legge della domanda e dell’offerta fisse-
rà un salario in grado di assicurare un lavoro a ogni persona 
desiderosa di trovarlo. A un salario più elevato di questo suo 
livello di equilibrio, la presenza di manodopera eccedenta-
ria spingerebbe i disoccupati a offrirsi a un salario inferiore; 
il più basso livello del salario consentirebbe alle imprese di 
occupare profittevolmente nuovi lavoratori utilizzando tec-
niche e producendo beni a più alta intensità di lavoro. 

dal momento che il prodotto addizionale di ogni nuovo 
occupato è supposto decrescente, gli occupati assunti prima 
del lavoratore marginale sono più produttivi, sebbene il loro 
salario non possa differire da quello dell’ultimo lavoratore. 
Il prodotto complessivo è quindi maggiore del monte salari 
corrisposto ai lavoratori. La differenza tra queste due gran-
dezze costituisce la remunerazione del capitale, pretendente 
residuale su quanto rimasto dopo il pagamento dei salari. In 
realtà, nella teoria che stiamo considerando è scorretto parla-
re di “pretendente residuale”, in quanto è possibile sviluppa-
re per il capitale un’analisi del tutto simmetrica a quella fatta 
per il lavoro. La domanda di mezzi di produzione e l’offerta 
di risparmio fisserebbero un rendimento di equilibro gover-
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nato dal prodotto addizionale dell’ultima unità di capitale 
impiegata, con un residuo generato dalla maggiore produt-
tività dei capitali in precedenza utilizzati che corrisponde al 
monte salari. In altre parole, da questa diversa prospettiva, il 
pretendente residuale è il lavoro, nell’ambito di una conce-
zione simmetrica del ruolo dei fattori della produzione che 
si vedono ognuno remunerati in misura pari all’ammontare 
di produzione che andrebbe perduta se l’ultima unità di quel 
fattore non fosse utilizzata, senza che vi siano “residui” e 
tanto meno “pretendenti residuali”. A essere remunerato è 
il sacrificio di aver lavorato e quindi rinunziato a consumare 
tempo libero, e il sacrificio di aver risparmiato e quindi ri-
nunziato al consumo immediato.

Le principali implicazioni degli effetti degli afflussi di forza 
lavoro immigrata che discendono da questo modo di guarda-
re ai determinanti del livello e della distribuzione del reddito 
possono essere colti facendo riferimento alla figura 3.1. 

Tutta l’area compresa sotto la curva della domanda di 
lavoro (dL1) è la produzione complessiva. L’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro (OL1) determina il salario di 
equilibrio (s1), pari, come abbiamo appena chiarito, al pro-
dotto addizionale creato dall’ultimo lavoratore impiegato. Il 
triangolo A rappresenta i profitti. Il rettangolo B+C il monte 
salari. Il salario e il numero di occupati di equilibrio dipen-
dono dall’andamento degli incrementi del prodotto che si 
verificano al crescere del numero dei lavoratori impiegati e 
dal numero degli individui disposti a lavorare. L’immigrazio-
ne accresce questo numero, spostando l’offerta di lavoro da 
OL1 a OL2. L’aggiunta dei lavoratori immigrati ai lavoratori 
nativi ha da un lato l’effetto di far aumentare l’occupazione 
complessiva; dall’altro, quello di ridurre il salario di equili-
brio da s1 a s2.
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La parte B della produzione in precedenza realizzata ces-
serebbe di essere percepita come salario e andrebbe invece 
a remunerare il capitale. Va poi considerata la produzione 
addizionale d+E, in parte destinata ai lavoratori immigra-
ti (d) e in parte appropriata dai capitalisti indigeni (E). Il 
triangolo E rappresenta pertanto il beneficio ottenuto dalla 
popolazione locale grazie all’immigrazione, generalmente in-
dicato come “surplus da immigrazione”. Un surplus, vale a 
dire un vantaggio netto, ottenuto dall’insieme dei nativi che 
godrebbero non soltanto di A+B+C, ma anche di E, che è 
quanto residua della produzione addizionale ottenuta grazie 
agli immigrati, al netto della quantità d a essi destinata. 

Tuttavia, la questione rilevante non è tanto tale “beneficio 
netto” per gli indigeni, i cui tentativi di misurazione sem-
brano peraltro indicare essere piuttosto trascurabile. Ben più 
significativi sono gli effetti distributivi che l’immigrazione 
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Figura 3.1 Immigrazione e salario di equilibrio nella teoria neoclassica
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esercita tra le fila della popolazione autoctona. Se si suppone 
che tutti gli individui che la compongono derivino il proprio 
reddito nella stessa proporzione dal lavoro e dal capitale, il 
fatto che il salario si riduca, essendo tale riduzione compen-
sata da un incremento dei profitti, li lascerebbe del tutto in-
differenti. Ogni individuo vedrebbe mutata soltanto la fonte 
dalla quale proviene il suo reddito, non l’ammontare com-
plessivo del reddito percepito. Viceversa, se ci trovassimo nel 
caso opposto, con una parte della popolazione che percepi-
sce solo redditi da lavoro e la restante parte che percepisce 
solo redditi da capitale, l’ingresso degli immigrati avrebbe 
l’effetto di impoverire la prima e arricchire la seconda. 

Ritornando alla figura 3.1, il fenomeno di maggior rilievo 
per la popolazione nativa non sarebbe l’aggiunta del trian-
golo E, ma il trasferimento del rettangolo B da una classe 
sociale all’altra. Se non vi fosse infatti sovrapposizione tra 
capitalisti e lavoratori, per i secondi B costituirebbe una per-
dita netta. Al contempo a contare, per i percettori di pro-
fitto e altri redditi da capitale, non sarebbe semplicemente 
E ma B+E. L’importanza di queste considerazioni non va 
sottovalutata. Se è vero che molti percettori di reddito da 
lavoro ricevono anche redditi da capitale, è vero altresì che 
l’elevata e crescente concentrazione della ricchezza verifica-
tasi negli ultimi decenni in tutti i paesi capitalistici avanzati 
rende il loro quadro distributivo molto più vicino al caso di 
completa separazione tra capitalisti e salariati che a quello di 
coincidente proporzionalità delle fonti di reddito per ogni 
individuo. 

2. Il punto che stiamo sottolineando è riconosciuto, più o 
meno esplicitamente, anche da coloro i quali ritengono che 
gli afflussi di immigrati apportino quasi esclusivamente van-
taggi economici. Secondo la teoria dominante il principale 
controargomento all’indiscusso effetto depressivo sui salari 
degli indigeni esercitato dagli immigrati non è infatti il “sur-
plus da immigrazione”, ma l’idea che l’aumento dell’offerta 
di lavoro finisca per fare aumentare anche il capitale impie-
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gato nella nazione. Si accrescerebbe così, con il passare del 
tempo, la domanda di lavoro, in tal modo ristabilendosi il 
rapporto tra capitale e lavoro precedente gli afflussi, e, con 
esso, i valori del salario reale e del rendimento del capitale 
che assicuravano l’equilibrio tra domanda e offerta dei fatto-
ri produttivi prima dell’arrivo degli immigrati. Non vi sareb-
be in tal caso nessun surplus da immigrazione; al contempo, 
non vi sarebbe nessun mutamento distributivo. L’economia 
diverrebbe semplicemente più grande, così come lo diviene 
al crescere della popolazione autoctona. Nei termini della fi-
gura 3.1, la domanda di lavoro si sposterebbe da dL1 a dL2, 
ricostituendo un equilibrio con un salario reale immutato 
a s1, un monte salari indigeno invariato a B+C, un monte 
salari per gli immigrati pari a d+E+F e profitti addizionali 
pari a H+G, derivanti però questa volta soltanto dal fatto 
che l’economia è diventata più grande e non dal mutamento 
distributivo avverso ai salariati.

Il significato di questo risultato può essere colto conside-
rando che, nella teoria marginalista, la produzione e il suo 
tasso di crescita sono vincolati dalle risorse disponibili, mai 
dalla domanda aggregata. Non ci sono limiti di domanda alla 
produzione. Grazie alle funzioni di domanda dei fattori in-
clinate negativamente, le risorse disponibili trovano sempre 
il pieno impiego. Queste stesse funzioni di domanda assicu-
rano altresì che i fattori della produzione siano remunerati in 
base al contributo marginale da essi fornito, suggerendo così 
una visione non conflittualistica della distribuzione del red-
dito in cui nessuno toglie niente a nessuno. L’effetto dell’im-
migrazione sul salario va pertanto visto, in questo contesto 
teorico, non meramente alla luce della perdita netta inizial-
mente subita dai lavoratori locali, ma come meccanismo 
attraverso il quale si accresce la produzione, il rendimento 
del capitale e quindi l’offerta di risparmio. Quando grazie a 
quest’ultima il capitale si sarà riproporzionato all’accresciuto 
numero dei lavoratori, anche il salario tornerà al suo livello 
originario, ricostruendo l’equilibrio di un’economia che è 
diventata più grande perché è aumentato il numero dei lavo-
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ratori. da questo punto di vista, è del tutto irrilevante che le 
forze di lavoro aumentino per il contributo degli stranieri o 
per il contributo degli indigeni. 

3. Quanto sino a ora illustrato si basa sull’ipotesi che esista 
un unico mercato del lavoro dove ogni individuo offre una 
prestazione lavorativa omogenea. Nella realtà i lavoratori si 
differenziano per tipologia, sforzo, competenza richiesta, 
esperienza. A questo più realistico scenario è necessario fare 
ora riferimento in quanto, proprio in relazione all’eteroge-
neità dei lavori prestati, si è sviluppata una linea argomenta-
tiva che, integrando quella precedentemente esaminata circa 
gli effetti di più lungo periodo generati grazie all’accumula-
zione del capitale, mira a sovvertire lo stesso risultato della 
teoria marginalista secondo cui la maggior offerta di lavoro 
alimentata dagli immigrati esercita in prima istanza effetti 
depressivi sui salari. 

Semplificando un poco il problema, immaginiamo esista-
no solo due diverse tipologie di lavoratori: ad alta qualifica 
(per esperienza, educazione, etc.) e a bassa qualifica. Afflussi 
di forza di lavoro immigrata a bassa qualifica avranno l’effet-
to di ridurre il salario dei lavoratori nativi a bassa qualifica 
lungo linee del tutto analoghe a quelle esposte in relazione al 
caso di lavoro non differenziato. In quella circostanza, tutta-
via, ad accrescersi era il solo rendimento del capitale. In que-
sta circostanza, ad accrescersi sarà non soltanto il rendimen-
to del capitale, ma anche il salario dei lavoratori qualificati 
non esposti direttamente alla concorrenza degli immigrati. 
Il principio di base per cui ciò si verifica è il medesimo di 
quello esposto per il rendimento del capitale: così come un 
maggior numero di lavoratori rende più elevato il prodotto 
generato da un dato capitale, un maggior numero di lavora-
tori a bassa qualifica accrescerà il prodotto generato dai lavo-
ratori ad alta qualifica. Al pari del rendimento del capitale, il 
loro salario si accrescerà. Non solo quindi il salario dei lavo-
ratori qualificati non sarebbe minacciato dagli immigrati, ma 
ne risulterebbe addirittura accresciuto. L’immigrato entra in 
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concorrenza con gli addetti alle pulizie del quartier generale 
di un’impresa, deprimendone il salario. Tuttavia, i quadri e i 
dirigenti di quell’impresa, potendo operare con un numero 
maggiore di lavoratori a bassa qualifica, diventano più pro-
duttivi e avranno quindi salari più elevati. Si noti come la 
questione degli effetti dell’immigrazione sulla distribuzione 
non si pone più come questione distributiva tra capitale e 
lavoro, ma tra capitalisti e lavoratori qualificati da un lato e 
lavoratori non qualificati dall’altro. 

Anche nel caso in cui venga operata una distinzione tra 
lavoratori a bassa qualifica e lavoratori ad alta qualifica, il 
processo di accumulazione del capitale favorito dalla cresci-
ta della sua remunerazione e dal risparmio aggiuntivo avrà 
l’effetto di accrescere la domanda di lavoratori da parte delle 
imprese, tendendo a ristabilire l’equilibrio distributivo che 
prevaleva prima degli afflussi degli immigrati (vedi sopra 
alla sezione 2). Tuttavia, diversamente dal caso in cui esista 
solo lavoro omogeneo, i salari non ritornerebbero al loro 
precedente livello, mantenendosi più bassi per i lavoratori 
non qualificati e più elevati per quelli qualificati. Quindi, 
con lavoro di differente qualifica, la conclusione della teoria 
dominante secondo la quale l’immigrato non è un nemico 
del salariato indigeno perché stimola l’accumulazione, sua 
alleata, trova solo parziale conferma. 

4. In un recente rapporto dell’Accademia Nazionale delle 
Scienze degli Sati Uniti d’America volto a fare il punto – gra-
zie al lavoro di un panel composto dai maggiori esperti mon-
diali sull’argomento – sulle nozioni non controverse riguar-
danti le conseguenze economiche e fiscali dell’immigrazione, 
gli autori affermano che “data la possibilità di effetti multipli, 
differenziati e talvolta simultanei, la sola teoria economica 
non è in grado di offrire risposte definitive circa l’impatto 
netto dell’immigrazione nei mercati del lavoro in riferimento 
a specifici periodi o episodi”. L’economista dustmann, uno 
dei membri del panel, dopo aver ribadito come “la teoria 
economica neoclassica sia adeguata ad aiutare a comprende-
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re le possibili conseguenze dell’immigrazione nelle economie 
riceventi”, sottolinea come “questo non voglia dire, tuttavia, 
che le previsioni della teoria siano chiare. Essa è compatibile 
con modelli economici in cui cambiamenti nella dimensione 
e nella composizione delle forze di lavoro risultanti dall’im-
migrazione potrebbero danneggiare le prospettive dei lavo-
ratori nativi; essa è al contempo compatibile con l’idea che 
l’immigrazione, anche qualora cambi la composizione delle 
forze di lavoro per qualifica, non abbia effetti sui salari e 
sull’occupazione dei lavoratori nativi, almeno nel lungo pe-
riodo”. da questa ambiguità, discenderebbe la necessità di 
affrontare e risolvere la questione dal punto di vista empirico. 
E in effetti, tutta la letteratura economica corrente sull’ar-
gomento è prevalentemente di carattere empirico. Tuttavia, 
nemmeno questo spostamento dal piano teorico a quello em-
pirico è in grado di offrire una risposta definitiva. “Il princi-
pale ostacolo da superare nel lavoro empirico”, si sottolinea 
nel rapporto cui stiamo facendo riferimento, “è che, mentre i 
salari prima e dopo l’immigrazione possono essere osservati, 
il controfattuale – quale sarebbe stato il loro cambiamento se 
l’immigrazione non ci fosse stata – non può essere osservato. 
Vi sono molte tecniche per creare questo controfattuale, ma 
tutte richiedono assunzioni per facilitare l’inferenza causa-
le”. Il tentativo di trovare sul piano dei dati le risposte che 
il ragionamento teorico, con tutte le sue ambiguità e cautele, 
non è in grado di dare, inciampa nuovamente in “assunzioni” 
dalle quali il risultato empirico finisce per dipendere. 

Un esempio può aiutare a chiarire al lettore il senso di 
quello che stiamo affermando. Negli ultimi anni, uno degli 
approcci statistici più utilizzati per creare il “controfattuale” 
è stato quello di operare un confronto tra i diversi mercati del 
lavoro differenziati su base geografica. da questo confronto 
risulterebbe che nelle aree metropolitane, in cui la percen-
tuale della popolazione nata all’estero è cresciuta molto, i 
salari reali orari sono variati allo stesso modo di quelli nelle 
località in cui la percentuale della popolazione nata all’estero 
è cresciuta poco, o non è cresciuta affatto. Il problema che 
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si pone nell’operare questo confronto è che gli immigrati 
non scelgono a caso le aree metropolitane, concentrandosi 
in quelle in cui vi è maggior bisogno di manodopera e in 
cui gli incrementi salariali sono pertanto relativamente più 
sostenuti. Senza l’incremento degli immigrati, nelle zone che 
hanno registrato la crescita più elevata di manodopera stra-
niera, i salari avrebbero potuto crescere di più. Bisogna poi 
considerare che i nativi delle zone che attraggono gli afflussi 
più cospicui di lavoratori immigrati tenderanno a spostarsi 
in zone meno interessate dal fenomeno, “esportando” quindi 
in altri mercati del lavoro l’effetto avverso dell’immigrazio-
ne sui salari, e tendendo in tal modo a livellare le differenze 
nelle variazioni dei salari registrate nei diversi contesti. Non 
a caso, le analisi statistiche che fanno riferimento al mercato 
del lavoro della nazione nel suo complesso, non differenziato 
su base geografica, sono meno equivoche nel suggerire che 
l’effetto dell’immigrazione sui salari è di segno negativo.

Insomma, quello dell’analisi empirica è un terreno di ri-
sultati contrastanti al pari di quello dell’analisi teorica. E per 
cercare di arrivare alla conclusione di natura empirica desi-
derata, spesso, “per quanto sorprendente possa sembrare, il 
risultato quantitativo viene ipotizzato, a prescindere da quello 
che i dati effettivamente dicono”.

5. È giunto il momento di tirare brevemente le fila di 
quanto detto sopra, per poi procedere nel prossimo capitolo 
ad analizzare gli effetti dell’immigrazione sull’occupazione e 
sui livelli salariali dei nativi lungo linee alternative e, ritenia-
mo, più sensate di quelle suggerite dalla teoria economica 
dominante. Il punto centrale della concezione sopra esposta 
da tenere presente è che in essa il salario e la remunerazione 
del capitale svolgono il ruolo di assicurare il pieno impie-
go dei due fattori, ovvero garantire una domanda di lavoro 
e di capitale corrispondenti alle dotazioni esistenti. Ogni 
ostacolo al libero gioco delle forze di mercato suscettibile di 
impedire a questi prezzi di equilibrio di imporsi, determina 
un allontanamento tanto dall’utilizzo pienamente efficiente 
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di tutte le forze produttive quanto dal remunerarle in base a 
un principio oggettivo di giustizia distributiva che trova nel 
“contributo alla produzione” il suo fondamento.

Abbiamo visto come nella teoria marginalista un incre-
mento del numero di immigrati in cerca di lavoro equivalga 
alla modifica del dato del problema distributivo costituito 
dall’offerta di lavoro. Le forze della domanda e dell’offerta 
determineranno allora un più basso livello del salario, capace 
di assicurare il pieno impiego delle accresciute forze di lavo-
ro e tale da remunerare ogni salariato sulla base del contribu-
to fornito alla produzione dall’ultimo lavoratore impiegato. 
Questo più basso livello del salario trova corrispondenza 
in una remunerazione del capitale più elevata, e i maggio-
ri risparmi determinati sia dall’accresciuta produzione che 
dai più alti profitti del capitale si traducono in maggiori in-
vestimenti. Tutto ciò assicura, da un lato, che la maggiore 
produzione trovi una domanda corrispondente, dall’altro 
che la contrazione del salario inizialmente causata dall’im-
migrazione venga in seguito neutralizzata dall’aumento del 
capitale impiegato nell’economia e quindi dall’aumento della 
domanda di lavoro. Abbiamo dunque un quadro analitico in 
cui l’accresciuta offerta di lavoro determinata dall’immigra-
zione risulta sì essere nemica del lavoratore, in quanto tende 
a deprimerne il salario, ma solo temporaneamente; in seguito 
la maggiore offerta di risparmio determinata dall’aumento 
della produzione e dei profitti diviene invece una sua alleata, 
perché accresce la quantità di capitale impiegato nell’econo-
mia, e, insieme a essa, la domanda di lavoro. Grazie dunque 
allo spostamento delle curve di domanda e offerta dei fattori, 
la distribuzione del reddito alla fine può restare inalterata 
e verrà in ogni caso assicurato il costante pieno utilizzo di 
lavoro e capitale.

Vedremo nel prossimo capitolo come al di fuori di questo 
contesto teorico il problema si ponga in termini completa-
mente diversi. Nei limiti in cui l’accresciuta offerta di lavoro 
determinata dai flussi migratori indebolisce il potere contrat-
tuale dei salariati, i capitalisti e i loro rappresentanti sono in 
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grado di appropriarsi di una fetta più grande del prodotto 
sociale. Gli effetti di ciò sul livello del prodotto e sul suo an-
damento nel tempo sono però molto più complessi di quanto 
non appaia alla luce dell’analisi marginalista. L’esito dipende 
da se e in che misura la riduzione del salario è in grado di 
far aumentare gli investimenti: il consumo dei salariati si è 
ridotto, dunque gli investimenti decisi dalle imprese devono 
prenderne il posto affinché domanda e produzione non si 
contraggano. Ma non è detto che la riduzione dei salari sti-
moli gli investimenti. I salari sono sì un costo per le imprese, 
ma costituiscono al contempo la principale fonte di domanda 
dei loro prodotti. Non è possibile, per l’insieme delle impre-
se, ridurre i costi di produzione senza che si riduca la doman-
da dei beni prodotti. Sebbene potenzialmente suscettibile di 
accrescere il rendimento del capitale, la riduzione dei salari 
potrebbe quindi contrarre anziché accrescere la produzione 
e l’occupazione. E la contrazione della produzione finireb-
be per esercitare un’influenza negativa sugli investimenti, la 
cui redditività effettiva dipende pur sempre dalla capacità 
delle imprese di vendere ai prezzi normali il prodotto del-
la capacità produttiva di cui via via dispongono. Insomma, 
solo emancipandosi dal meccanicismo e armonicismo della 
teoria dominante è possibile tenere nella dovuta considera-
zione il conflitto distributivo e rendersi così meglio conto del 
ruolo dell’immigrazione nelle vicissitudini della produzione 
capitalistica all’interno delle quali il conflitto distributivo si 
dispiega.

Nota bibliografica

La letteratura neoclassica sul tema è vastissima e in frenetica 
espansione. Per un’equilibrata ed esaustiva rassegna dei suoi prin-
cipali risultati si veda The economic and Fiscal Consequences of Im-
migration, in “A Report of The National Academies of Sciences-
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kets, in “Journal of Economic Perspectives”, autunno 2016, con 
particolare riferimento al saggio di C. dustmann et. al., The Impact 
of Immigration: Why do Studies Reach Such Different Results?. 

La citazione alla fine della quarta sezione è tratta da G. Borjas, 
We Wanted Workers, Unraveling the Immigration Narrative, W.W. 
Norton & Company, Inc., New York 2016, p. 129. Più in generale, 
il capitolo 7 di questo libro offre un’incisiva esposizione di tutto 
l’aspro dibattito sviluppatosi intorno agli studi sui Marielitos, ossia 
i circa 125 mila cubani che nel 1980 furono autorizzati da Castro 
a lasciare Cuba dal porto di Mariel, recandosi in massa in Florida, 
intasandone il mercato del lavoro e offrendo così agli economisti 
una sorta di “esperimento naturale”, con dati non inquinati dall’at-
trattività esercitata dagli alti salari. In origine considerato come 
una delle evidenze empiriche più significative a supporto dell’i-
dea che gli immigrati non influenzano il salario dei nativi, il caso 
è divenuto poi oggetto, da parte tra gli altri dello stesso Borjas, di 
serrata analisi revisionista, seguita poi da conseguente reazione an-
ti-revisionista. Il risultato di ciò è che è oggi i Marielitos sono tirati 
in ballo sia dagli “economisti immigrazionisti”, sia da coloro i quali 
ritengono che l’effetto dell’immigrazione sui salari sia consistente 
e persistente. L’articolo di P. Bernard, How the Democrats Lost 
Their Way on Immigration, in “The Atlantic”, luglio-agosto 2017, 
aiuta a comprendere la grande influenza che gli studi accademici 
sul tema esercitano sul dibattito politico, come pure l’influenza che 
il dibattito politico esercita sugli studi accademici sul tema.





Capitolo quarto
Immigrazione e salari nell’economia  
politica critica

1. La domanda e l’offerta di lavoro giocano un ruolo cen-
trale nel determinare i salari, quindi la distribuzione del red-
dito, anche in concezioni teoriche in cui lavoro e capitale non 
tendono sempre a trovare il pieno impiego. Si tratta tuttavia 
di un ruolo indiretto, che non si esercita meccanicamente 
attraverso il gioco atomistico della concorrenza nel merca-
to del lavoro. domanda e offerta di lavoro determinano il 
salario in quanto definiscono il contesto che fa da sfondo al 
conflitto distributivo tra lavoro e capitale. L’assenza di un 
automatismo in grado di garantire il costante equilibrio tra 
domanda e offerta di lavoro – ovvero la presenza di disoccu-
pazione involontaria come caratteristica permanente dell’e-
conomia capitalistica – costituisce la necessaria premessa del 
modo di ragionare alternativo al marginalismo.

Il problema distributivo e quello del grado di utilizzazione 
dei fattori produttivi non sono, come teorizzato dal marginali-
smo, due facce di una stessa medaglia. Sono due problemi au-
tonomi, sebbene strettamente collegati. Per quanto riguarda 
la distribuzione del reddito, il vincolo che soprattutto conta 
è che lavoro e capitale siano remunerati almeno nella misura 
necessaria a consentire l’avvio di un nuovo ciclo produttivo 
su una scala non inferiore a quella del ciclo produttivo pre-
cedente. Soddisfatto questo vincolo, il livello del salario, e 
quindi del profitto, risulta determinato dalla forza relativa dei 
lavoratori e dei capitalisti ed è suscettibile di mutare al muta-
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re dei loro rapporti di forza. Chiedersi che cosa determina il 
salario equivale pertanto a chiedersi quali sono i determinanti 
della forza relativa delle due parti che si contendono il pro-
dotto sociale netto, ovvero il prodotto che resta disponibile 
dopo che quanto è necessario alla sua riproduzione sia stato 
reintegrato. Si tratterà allora di analizzare l’intreccio di cir-
costanze economiche, sociali e istituzionali dalle quali questa 
forza relativa dipende, in un contesto che non implica, è bene 
ripeterlo, il pieno impiego dei fattori produttivi. 

Il salario naturalmente non può assumere qualsiasi valore. 
C’è un limite inferiore, costituito dal costo di riproduzione 
della forza lavoro (la “sussistenza” storicamente intesa), 
che non può mancare e di cui abbiamo detto poco sopra 
riferendoci alla necessità che siano di volta in volta ricrea-
te le condizioni che consentano di avviare un nuovo ciclo 
produttivo; ma c’è anche un limite superiore, dal momento 
che la crescita del salario e la conseguente compressione del 
profitto non possono giungere al punto di minacciare un 
ordinamento economico e sociale fondato sulla proprietà 
privata dei mezzi di produzione e avente come fine il profitto 
e l’accumulazione del capitale. Tra il limite minimo e il limi-
te massimo si dispiegano gli esiti del conflitto distributivo, 
che influenzeranno il grado di utilizzo delle forze produttive 
come pure l’accumulazione. A loro volta, il grado di utilizzo 
delle forze produttive e il tasso di accumulazione del capitale 
eserciteranno un’influenza sulla distribuzione del reddito. Si 
tratta tuttavia di interazioni completamente diverse da quelle 
illustrate nel capitolo precedente.

2. In assenza di una tendenza automatica al pieno impiego, 
solo una parte delle forze di lavoro sarà arruolata nell’eserci-
to industriale attivo. Un’altra parte rimarrà sotto-occupata o 
disoccupata, fornendo ai capitalisti un esercito industriale di 
riserva pronto ad affiancare quando occorra l’esercito indu-
striale dei lavoratori attivi. Un’altra parte ancora fuoriuscirà 
dalle forze di lavoro o scivolerà nel pauperismo, risultando 
non arruolabile. La pressione provocata dall’esercito indu-
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striale di riserva è il meccanismo che regola il salario, costrin-
gendo i lavoratori occupati ad accettare più ore di lavoro, 
condizioni di lavoro peggiori e remunerazioni più basse. Più 
precisamente, ciò avviene in quanto la presenza massiccia di 
manodopera eccedentaria indebolisce il grado di coesione 
dei lavoratori e disarticola il complesso di istituzioni e nor-
me che consentono al potere dei salariati – il lato più debole 
nella contesa – di esprimersi. Se l’occupazione aumenta, at-
tingendo dall’esercito industriale di riserva e assottigliando-
lo, i lavoratori sono in una posizione migliore, la loro forza 
contrattuale si accresce e possono ottenere salari più elevati. 
Quando ciò accade, i profitti si abbassano, gli investimenti 
diminuiscono e introducono allo stesso tempo tecniche ri-
sparmiatrici di lavoro, più lavoratori diventano disoccupati, 
le fila dell’esercito industriale di riserva si ingrossano e le 
pretese dei salariati vengono nuovamente disciplinate.

Questa, secondo Marx, era la base del ciclo di produzione 
capitalistico, che in ogni caso andava interpretato non mec-
canicisticamente. Ciò significava, in primo luogo, non far 
dipendere la “legge fondamentale dell’accumulazione” dalla 
demografia. Per Marx era infatti inconcepibile che la ricosti-
tuzione delle forze di lavoro necessarie a rimpolpare l’eserci-
to industriale di riserva e disciplinare i salariati fosse affidata 
a un meccanismo così indiretto ed efficace solo nel più lungo 
periodo come la ripresa della natalità. Nella sua analisi, è la 
stessa accumulazione capitalistica che tende costantemente 
a produrre una popolazione operaia eccedente i bisogni di 
valorizzazione del capitale. 

Questa sovrappopolazione relativa assume diverse forme. 
Vi è in primo luogo la sua componente “fluttuante”, coin-
volta in un gioco di costante repulsione e attrazione di ma-
nodopera dai principali settori dell’industria e dei servizi. In 
secondo luogo bisogna considerare la popolazione espulsa 
dalle campagne per la crescita della produttività nel settore 
agricolo, espulsione che presuppone l’esistenza di quella che 
Marx chiama disoccupazione “latente”, vale a dire forza la-
voro sotto-occupata in settori non ancora organizzati capi-
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talisticamente, oppure, estendendo la nozione di Marx, in 
economie capitalisticamente arretrate. Gli immigrati, in altri 
termini, costituiscono un bacino illimitato di lavoratori che 
può costantemente fluire nelle economie capitalisticamente 
più avanzate allo stesso modo in cui fluivano nei settori più 
avanzati le masse agricole sotto-occupate all’interno dei paesi 
che andavano sviluppandosi capitalisticamente. Bisogna infine 
considerare una terza categoria di sovrappopolazione relativa, 
quella “stagnante”, con occupazione assolutamente irregolare 
impiegabile con “massimo tempo di lavoro e minimo salario”. 

Nel segmento più privilegiato del mercato del lavoro, 
l’esercito industriale attivo trova impiego in attività sicu-
re, con retribuzioni più elevate della media e mansioni a 
più alta specializzazione e qualifica. Vi è poi il segmento più 
svantaggiato del mercato del lavoro, con impieghi insicuri, a 
bassa qualifica e retribuzioni inferiori alla media, che occupa 
la componente stagnante dell’esercito industriale di riserva. 
Questa componente stagnante è a sua volta alimentata dalle 
altre due componenti: quella latente, oggi principalmente 
attraverso i flussi migratori, e quella fluttuante sostenuta dalle 
espulsioni determinate dal rallentamento degli investimenti, 
dal progresso tecnico e dalle delocalizzazioni delle industrie in 
paesi in cui il costo del lavoro è infimo. È a questo contesto, 
rappresentato schematicamente nella figura 4.1, che faremo ora 
riferimento per comprendere l’influenza che i flussi migratori 
esercitano sui lavoratori impiegati sia nel segmento del mercato 
del lavoro a bassa qualifica, sia in quello ad alta qualifica.

3. I nativi costituiscono, con il giungere all’età del lavoro, il 
principale flusso che alimenta l’esercito industriale attivo degli 
occupati e l’esercito industriale stagnante. Nei paesi sviluppa-
ti, come abbiamo visto nel primo capitolo, nel corso dell’ulti-
mo mezzo secolo si è registrata una progressiva riduzione del 
numero di figli per donna da tre a meno di due. Gli effetti di 
questa riduzione della natalità sulle forze di lavoro sono stati 
mediati dalla variazione della proporzione degli individui in 
età attiva che si riversano nelle forze di lavoro. I principali 
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fenomeni da considerare al riguardo sono il progressivo innal-
zamento dell’età di ingresso dei giovani nelle forze di lavoro e 
la crescente partecipazione delle donne. Il primo ha agito nel 
senso di ridurre il numero di individui in età attiva arruolabili; 
il secondo, quantitativamente più rilevante, ha agito nel sen-
so di accrescerlo. Il contributo incrementale delle donne si è 
esaurito nel corso degli ultimi due decenni. Le principali fuo-
riuscite dall’esercito industriale attivo sono costituite invece 
dai pensionamenti. Sino ai primi anni Ottanta, la tendenza in 
tutti i paesi capitalistici avanzati era quella di ridurre l’età del 
pensionamento. Nel corso degli ultimi quaranta anni, invece, 
questo flusso in uscita si è assottigliato sia per il generalizzato 
inasprimento dei requisiti temporali richiesti al lavoratore per 
accedere al trattamento pensionistico, che per la riduzione 
delle pensioni e il conseguente incentivo a ritardare l’uscita 
definitiva dal mercato del lavoro. 

Tra le fuoriuscite dall’esercito industriale attivo bisogna 
poi considerare i lavoratori licenziati che trovano impiego 
solo nei settori a più bassa qualifica e più basso salario oc-
cupati dall’esercito industriale stagnante, e da quelli che 
alimentano l’esercito industriale fluttuante, ossia la massa 

esercito

industriale

attivo

esercito

industriale

latente

esercito

industriale

stagnante

esercito

industriale

fluttuante

fuoriusciti

dalle

forze lavoro

pauperismo

Figura 4.1 Connessioni tra esercito industriale attivo e esercito industriale 
di riserva
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dei disoccupati comunemente intesi. Parte dei lavoratori 
fluttuanti rifluisce in altri impieghi dell’esercito industriale 
attivo. Un’altra parte finisce anch’essa per questa via più in-
diretta nell’esercito industriale stagnante. Infine vi sono le 
fuoriuscite di tutti coloro i quali non riescono a trovare più 
un impiego e smettono di cercarlo, abbandonando così le 
forze di lavoro. Il fenomeno è oggi così esteso da coinvolge-
re anche molti individui che si collocano nelle prime fasce 
dell’età attiva, i quali finiscono così per abbandonare le forze 
di lavoro prima ancora di esservi stabilmente entrati. 

I due fattori principali che regolano i saldi tra ingressi e 
fuoriuscite nel e dall’esercito industriale attivo sono la cre-
scita della domanda aggregata e il progresso tecnico. Le po-
litiche economiche che assicurano una costante crescita della 
domanda aggregata e quindi della produzione accrescono la 
domanda di lavoro. Il progresso tecnico, incrementando la 
produttività di ogni singolo lavoratore, consente di contro 
alle imprese di ridurre la domanda di lavoratori a parità di 
produzione. Se la crescita della produzione è sufficientemen-
te elevata e persistente, la prima influenza tenderà a sopra-
vanzare la seconda, assottigliando l’esercito industriale di 
riserva (ed eventualmente richiamando gli espulsi dalle forze 
di lavoro ancora arruolabili) e mantenendo teso il mercato 
del lavoro. Si stabilisce in tal modo un circuito virtuoso tra 
politiche di sostegno della domanda e livelli occupazionali, 
con i più elevati salari garantiti dal ridursi della popolazio-
ne lavorativa relativamente eccedentaria che concorrono 
a rafforzare la domanda aggregata e quindi la crescita. Se 
invece i livelli di attività vengono tenuti bassi e il tasso di 
crescita della produzione viene contenuto, il circuito opererà 
viziosamente, con il conseguente ingrossamento dell’esercito 
industriale di riserva che comprimerà i salari e agirà come 
ulteriore fattore di rallentamento del processo di crescita. 

Quella che stiamo suggerendo è una concezione analoga a 
quella di Marx, con l’importante differenza che l’incremento 
del salario determinato da fasi di elevata e prolungata cresci-
ta non determina automaticamente la reazione disciplinare 
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dei capitalisti attraverso un rallentamento degli investimenti. 
Questa reazione richiede pur sempre un orientamento re-
strittivo impresso alla politica economica, ed è quindi me-
diata dall’azione dello Stato che ben potrebbe contrastarla 
e ritardarla, nei limiti in cui non ne risulti minacciata la so-
pravvivenza di un sistema economico basato sul profitto e la 
proprietà privata dei mezzi di produzione. 

In ogni caso, il punto centrale da non perdere di vista è 
che domanda e offerta di lavoro sono determinanti indirette 
del salario, non esistendo un salario in grado di assicurare 
l’adeguamento della domanda di lavoro alla quantità di esso 
disponibile. Ciò riceve una conferma dalla costatazione che 
il salario non tende ad abbassarsi al livello della mera sus-
sistenza fisiologica neppure in presenza di disoccupazione 
consistente e persistente, sia essa manifesta o latente. Il sala-
rio risulta pertanto determinato da fattori di natura conven-
zionale i quali, pur essendo soggetti nel più lungo periodo 
all’influenza della manodopera eccedentaria, sono in grado 
di esercitare un ruolo autonomo nel medio periodo. Al di 
sopra del limite minimo indispensabile per consentire alle 
forze di lavoro di riprodursi nelle condizioni storiche date, 
il salario è determinato da fattori socio-economici e istitu-
zionali e tenderà a mutare nella misura in cui variazioni delle 
condizioni di vita dei salariati acquistino un carattere per-
manente, finendo per venire considerate come abituali dai 
lavoratori. In questo senso parliamo di una “convenzione”. 
Essa, nei periodi in cui il sostegno alla domanda aggregata 
è energico e prolungato e il sistema tende al pieno impie-
go, fornirà la base sulla quale fondare il tentativo di otte-
nere nuovi avanzamenti salariali, fissando di conseguenza 
una nuova convenzione più favorevole ai salariati. Viceversa, 
nelle situazioni in cui la politica economica non sostiene la 
crescita e la schiera dell’esercito industriale di riserva in tutte 
le sue forme si ingrossa, la “convenzione” ha il compito di 
fornire una soglia di resistenza all’arretramento salariale. 

La “convenzione” ha una corazza istituzionale (si pensi al 
ruolo del sindacato oppure al complesso di norme che sot-
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traggono il salario alle vicissitudini del mercato), ma il suo 
contenuto è prima ancora espressione del grado di sviluppo 
sociale dei lavoratori. Semplificando molto, potremmo dire 
che a monte vi è l’esercito industriale di riserva e la sua consi-
stenza, quindi il grado di sviluppo sociale dei salariati e infine 
il complesso istituzionale che li tutela. da questa prospettiva, 
analizzare gli effetti dell’immigrazione sul salario equivale ad 
analizzare i suoi effetti non soltanto sulla consistenza nume-
rica della sovrappopolazione relativa, ma, soprattutto, sulla 
“convenzione” che regola il salario. Soffermiamoci su questo 
punto centrale. 

4. Come illustrato nella figura 4.1, l’esercito industriale 
latente alimenta direttamente il segmento meno privilegiato 
del mercato del lavoro, influenzando indirettamente, come 
vedremo meglio nella prossima sezione, anche il segmento 
più privilegiato. In passato, l’esercito industriale latente si 
nutriva in grande parte degli stessi nativi. Oggi il loro ruolo 
è divenuto marginale. Questo è accaduto non soltanto per-
ché la riserva di lavoratori liberati dall’impadronirsi da parte 
della produzione capitalistica dell’agricoltura si è esaurito. Il 
fatto è che anche in presenza di elevati tassi di sotto-occupa-
zione della manodopera nativa (ovvero anche in un periodo 
come quello attuale, in cui il numero dei lavoratori resi su-
perflui dal progresso tecnologico sopravanza quello dei nuo-
vi lavoratori richiesti dalla crescita della produzione, e molti 
settori dei servizi presentano livelli di sotto-occupazione non 
dissimili per consistenza a quelli del settore agricolo arretra-
to), la generale crescita del tenore di vita della popolazione 
indigena consente a quest’ultima di preferire la condizione 
di disoccupato a quella di lavoratore sottopagato. Una parte 
della popolazione nativa disoccupata, grazie al complesso di 
tutele statali e familiari che gli consente di sopportare la con-
dizione di disoccupato, finisce per rimanere latente, o sostare 
per poco tempo nell’esercito industriale stagnante per poi 
fuoriuscire dalle forze di lavoro. In tal modo la sua effettiva 
azione disciplinare sui salari sarà debole. Il contributo “di-
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sciplinare” dell’esercito industriale latente e stagnante non 
dipende pertanto esclusivamente dalla sua consistenza nu-
merica. Il capitalismo non necessita soltanto di disoccupati; è 
indispensabile che essi siano anche disposti ad accettare ogni 
occupazione e ogni salario. 

Questo è il motivo per cui i capitalisti lamentano man-
canza di braccia anche nei periodi in cui le schiere dei disoc-
cupati si vanno rinfoltendo. Ed è proprio in questo preciso 
senso che l’immigrazione rappresenta oggi un importante 
bacino di reclutamento dell’esercito industriale di riserva. Si 
realizza attraverso l’immigrazione una vera e propria sosti-
tuzione nelle fila dell’esercito industriale stagnante. I nativi 
lo abbandonano fuoriuscendo dalle forze di lavoro; gli im-
migrati ne prendono il posto. L’immigrato oggi, come il la-
voratore agricolo espulso dalle campagne nel secolo scorso, 
“viene depresso al minimo salario e si trova sempre con un 
piede dentro la palude del pauperismo” (Marx). 

Privo delle più elementari forme di tutela che proteggono 
gli indigeni e portatore di una “convenzione” frutto di un 
ben più arretrato grado di sviluppo socio-economico, l’im-
migrato esercita una pressione al ribasso sul salario che non 
dipende soltanto dal suo sommarsi all’offerta di manodopera 
autoctona, ma anche dal suo trovarsi in una condizione di 
povertà e di bisogno dalla quale i salariati autoctoni si sono 
in diversa misura emancipati. Se è vero che “in una nazione 
libera, in cui non siano consentiti gli schiavi, la ricchezza più 
sicura consiste in una massa di poveri laboriosi” (Mandevil-
le), gli immigrati costituiscono l’alimento privilegiato di cui 
questa massa si nutre, sia perché la loro offerta è potenzial-
mente illimitata, sia perché essi sono in grado di riportare 
indietro di secoli le lancette del grado di sviluppo sociale 
della classe lavoratrice. L’immigrato è portatore di una con-
venzione prossima al minimo della sussistenza fisiologica e la 
sua concorrenza tende a imporre questo più basso standard 
retributivo ai più avanzati lavoratori nativi. “Gli irlandesi”, 
sottolinea Engels, “hanno scoperto il minimo necessario a 
sopravvivere, e lo stanno rendendo familiare anche al lavora-



72 IL LAVORO IMPORTATO

tore inglese… Egli deve lottare con questo concorrente, un 
concorrente posto sul più basso piano possibile in un paese 
civilizzato, che per questa ragione chiede salari più bassi di 
ogni altro. Non vi è altra possibilità per i salari del lavoratore 
inglese che essere sospinti in basso sempre di più in ogni 
settore in cui l’irlandese compete con lui. E questi settori 
sono molti”. 

Ai nostri giorni, questa concorrenza si verifica in primis 
nei settori dei servizi, considerevolmente cresciuti di peso 
nel corso degli ultimi decenni a scapito del settore manifat-
turiero in tutto il capitalismo avanzato. Oltre che alle deloca-
lizzazioni industriali e all’apertura commerciale nei confronti 
dei paesi a più basso costo del lavoro, l’accresciuto peso re-
lativo del settore dei servizi è stato determinato dall’ester-
nalizzazione di fasi del processo produttivo in precedenza 
svolte all’interno del settore manifatturiero e oggi fornite a 
quest’ultimo da imprese a più bassi salari e tutele operanti 
nel settore dei servizi. È in larga misura attraverso la crescita 
del peso dei servizi che l’immigrazione ha contribuito a so-
spingere i salari verso il basso. In pratica tutto ciò che non 
poteva essere delocalizzato (raccolti agricoli, distribuzione e 
logistica, edilizia, servizi alla persona e molti dei servizi alle 
imprese, servizi ospedalieri, pulizia e trasporti urbani, etc.) 
ha ovviamente continuato a essere prodotto all’interno, ma 
per quanto possibile ricorrendo a manodopera priva delle 
tutele da cui sono protetti gli indigeni. 

La fuorviante affermazione secondo la quale “gli immi-
grati fanno lavori che i nativi non vogliono più fare” deve 
essere compresa proprio come espressione della lotta che at-
tualmente i secondi sono costretti a ingaggiare con i primi. Si 
tratta del rifiuto, da parte dei nativi, non della mansione che 
deve essere svolta, ma del discendere nello svolgerla sul più 
basso piano possibile in termini di condizioni lavorative e 
remunerative. Una manifestazione quindi della temporanea 
capacità di resistenza di una convenzione sociale più avanza-
ta, che trova sbocco non in una maggiore forza rivendicativa 
dei nativi ma, all’inverso, nella loro fuoriuscita dalle forze di 
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lavoro. A conferma di quanto stiamo sostenendo si consideri 
che quando il lavoratore indigeno si trova in un contesto eco-
nomico e sociale più arretrato, e la sua capacità di resistenza 
è pertanto molto limitata (si pensi al bracciantato agricolo 
in molte regioni meridionali), i nativi (tra i braccianti ancora 
la stragrande maggioranza), non potendo sottrarsi a questa 
spirale di regresso ritraendosi dal mercato del lavoro, hanno 
“rifamiliarizzato” da tempo con i livelli salariali di mera sus-
sistenza reintrodotti dagli immigrati. 

5. dopo aver discusso gli effetti che il costante “dime-
narsi” degli immigrati tra l’esercito industriale stagnante e 
il pauperismo esercita sul salario dei lavoratori a più bassa 
qualifica, soffermiamoci ora sugli effetti che gli afflussi di 
manodopera straniera esercitano su tutta la struttura del sa-
lario. In concreto, si tratta di esaminare le connessioni che 
intercorrono tra l’esercito industriale stagnante e l’esercito 
industriale attivo (cfr. figura 4.1), chiarendo attraverso quali 
meccanismi l’immigrazione e i più bassi salari determinati 
dagli immigrati nel primo segmento “contaminano” anche la 
convenzione che regola i salari dei lavoratori più qualificati. 

È necessario, al riguardo, in primo luogo distinguere tra 
due diversi tipi di immigrazione: la prima, con qualifiche 
analoghe a quelle del segmento più alto del mercato del lavo-
ro, esercita evidentemente il suo effetto depressivo sui salari 
più elevati lungo linee analoghe a quelle discusse nel para-
grafo precedente (si pensi ai lavoratori qualificati dell’Euro-
pa dell’Est arruolati nell’industria meccanica e siderurgica 
dell’Europa dell’Ovest dopo il crollo del muro di Berlino); 
la seconda è invece concentrata nelle più basse mansioni e 
qualifiche ed è quella alla quale dedicare maggiore attenzio-
ne in quanto, come abbiamo rilevato nel discutere la teoria 
dominante nel precedente capitolo, la si ritiene suscettibile 
di influenzare il solo salario dei lavoratori meno qualificati. 
In quella teoria, l’unica connessione possibile tra i due seg-
menti del mercato del lavoro era stabilita dal fenomeno della 
sostituzione di beni e tecniche, la cui influenza è reputata 
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nel complesso suscettibile di rafforzare, non di indebolire, la 
posizione dei lavoratori a più elevata qualifica. 

Alla luce della diversa teoria del salario cui stiamo ora 
facendo riferimento, la questione si pone in termini diver-
si. Molte occupazioni, tanto nel settore dell’industria che in 
quello dei servizi, richiedono particolari capacità e compe-
tenze che necessitano di un prolungato e complesso processo 
di apprendimento. Per attrarre lavoratori in queste mansioni 
è necessario pagare un salario superiore a quello corrisposto 
ai lavoratori a più bassa qualifica. dal lato dell’offerta, que-
sto è reso necessario al fine di rendere convenienti percorsi 
formativi più lunghi e costosi; dal lato della domanda, in 
quanto lo svolgere efficientemente queste mansioni implica 
che il lavoratore sia sempre sufficientemente incentivato. 
Nel segmento più qualificato del mercato del lavoro tenderà 
pertanto a imporsi una convenzione più favorevole ai sala-
riati rispetto a quella del segmento non qualificato, sia per 
la minore sostituibilità tra occupati e disoccupati, sia per 
l’impossibilità di comprimere troppo il salario senza con ciò 
impoverire il contenuto della prestazione lavorativa. 

Va allora in primo luogo rilevato che, sebbene difficilmen-
te l’immigrato non qualificato può porsi in diretta concor-
renza con il lavoratore più qualificato, è vero altresì che i 
lavoratori indigeni resi superflui dai lavoratori immigrati ai 
gradini più bassi della scala retributiva hanno maggiore pros-
simità con i lavoratori dei gradini immediatamente superiori 
e tenderanno di conseguenza a esercitare una pressione sui 
livelli superiori di qualifica e salario. Sebbene si tratti di un 
effetto che tende a interessare solo le mansioni più prossime, 
esso può però a catena investire tutta la scala delle qualifiche. 
Si esplica in tal modo l’azione disciplinare della manodopera 
eccedentaria nel suo senso più tradizionale – numerico, per 
così dire – attraverso una trasmissione a vasi comunicanti, 
essendo impensabile che i diversi segmenti del mercato del 
lavoro operino come completamente segregati. Parte della 
sovrappopolazione relativa nei segmenti più bassi trabocche-
rà nei segmenti più prossimi, anche se più elevati. 
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Vi è tuttavia un diverso meccanismo di pressione sulla 
struttura del salario attivato dal lavoro immigrato che è a no-
stro avviso di maggior rilevanza di quello appena indicato. 
Abbiamo visto che la domanda e l’offerta di lavoro sono de-
terminanti indirette del salario e che è indispensabile porre 
la convenzione salariale al centro dell’attenzione. L’azione 
corrosiva dell’immigrazione sulla convenzione che regola 
il salario dei lavoratori più qualificati si esplica attraverso 
due modalità complementari. La prima agisce attraverso la 
riduzione della base sulla quale riposa l’intera struttura del 
salario. Una riduzione della remunerazione della mansione 
inferiore riduce in tal modo il salario che è necessario pagare 
per far svolgere la mansione appena superiore, e ciò è vero di 
mansione in mansione, a iniziare dal salario di base o mini-
mo. Si può al riguardo dire che l’impatto dell’immigrazione 
sui salari è assimilabile a quello prodotto da abbassamenti 
del salario minimo: è ampiamente riconosciuto nella lettera-
tura economica che aumenti e diminuzioni del salario mini-
mo “spostano”, verso il basso o verso l’alto, l’intera struttura 
salariale. Nella misura in cui l’aggiunta degli immigrati alle 
forze di lavoro indigene erode la base della struttura salaria-
le, essa trascina verso il basso tutta la scala delle retribuzioni. 
(Naturalmente è da considerarsi escluso da questa erosione 
il salario dirigenziale, correttamente qualificabile come una 
componente dei profitti d’impresa.) 

La seconda modalità è legata al fatto che la riduzione del 
salario nel settore a più bassa qualifica accresce il timore dei la-
voratori qualificati di ricadervi. I differenziali salariali necessari 
a garantire la massima efficienza dello sforzo lavorativo tendo-
no così a ridursi. Questo è particolarmente vero in un contesto 
recessivo, in cui il riferimento diviene quello della mansione 
inferiore in cui si teme di cadere e non quello della mansione 
superiore alla quale si aspira di accedere. Si tratta di un mec-
canismo opposto a quello che si verifica in una situazione di 
crescita. Il lavoratore con determinate qualifiche, e che svolge 
mansioni a esse corrispondenti, teme in un contesto regressivo 
di finire a svolgere mansioni corrispondenti a qualifiche mino-
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ri. Il timore è tanto maggiore quanto più basso è il salario delle 
mansioni inferiori e quanto più alta è la probabilità di essere 
espulso dal segmento più privilegiato del mercato del lavoro e 
di ricadere in quello inferiore. Maggiore questo timore, mag-
giore la sua disponibilità ad accettare remunerazioni più basse 
pur di conservare l’impiego. In effetti, se può avere qualche 
senso considerare nel più breve termine precluso l’accesso di 
un lavoratore al segmento superiore del mercato del lavoro, 
non è vero l’inverso. Un tecnico specializzato può sempre 
svolgere le mansioni di un tecnico non specializzato o di un 
operaio a bassa qualifica. Non vi è insomma alcun ostacolo al 
passaggio di lavoratori espulsi dall’esercito industriale attivo 
in quello stagnante, direttamente oppure transitando attraver-
so l’esercito industriale fluttuante. 

Il progresso tecnico gioca un ruolo importante nel favo-
rire questo processo. Ciò avviene non soltanto attraverso gli 
incrementi della produttività del lavoro e le espulsioni di 
manodopera che, a parità di prodotto, ne derivano. Sem-
plificando mansioni in precedenza complesse, esso riduce 
la segmentazione del mercato del lavoro e aumenta il grado 
di sostituibilità di ogni lavoratore. L’effetto depressivo sul 
salario esercitato dal lavoro immigrato aumenta così il suo 
raggio d’azione. Va inoltre considerato il fatto che il progres-
so tecnico favorisce la disarticolazione del ciclo produttivo, 
operando quindi non soltanto nel senso di semplificare il 
lavoro e risparmiare lavoro, ma anche nel senso di rendere 
non più necessaria la concentrazione dei salariati nelle grandi 
fabbriche. dal momento che, all’interno dello stesso luogo 
di lavoro, tendono a svilupparsi legami di solidarietà tra la-
voratori che assicurano una maggior capacità di resistere alle 
pressioni dei lavoratori non occupati, anche per questa via il 
progresso tecnico agisce come fattore in grado di amplificare 
l’influenza negativa degli immigrati sui livelli salariali degli 
indigeni. In un contesto di forte peso della grande fabbrica, 
l’immigrato entrava subito in contatto con un fronte coeso 
del lavoro indigeno ed era più facilmente controllabile e in-
tegrabile; viceversa, in un conteso di riduzione del peso della 
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grande fabbrica, di disarticolazione del processo di creazio-
ne del valore e di crescita di imprese più piccole e del peso 
del settore dei servizi, viene meno il controllo diretto dei 
lavoratori autoctoni e delle loro organizzazioni finalizzato a 
impedire fenomeni di divisione e di concorrenza.

Nel complesso, le implicazioni di questo modo di ragio-
nare suggeriscono che, contrariamente a quanto sostenuto 
dalla teoria neoclassica, non vi è alcun conflitto tra lavora-
tori qualificati da un lato e lavoratori non qualificati dall’al-
tro, tale che l’immigrazione sarebbe benefica per i primi e 
dannosa per i secondi. L’immigrazione esercita il suo effetto 
depressivo sui salari di entrambe le categorie perché espo-
ne i salariati alle feroce concorrenza di individui disposti a 
lavorare per la stretta sussistenza. Che questa esposizione 
sia diretta, come per i lavoratori poco qualificati, o indiretta, 
come per quelli più qualificati, poco importa. Quale che sia 
il livello della qualifica, i lavoratori indigeni appartengono 
allo stesso contesto sociale e hanno un comune interesse alla 
difesa del suo stadio di sviluppo. 

Nota bibliografica

Alla distinzione marxiana tra “esercito industriale di riserva” e 
“esercito industriale attivo”, che è alla base di buona parte dell’ar-
gomentazione sviluppata nel presente capitolo, è dedicato il ca-
pitolo ventitreesimo del primo libro del Capitale. La nozione di 
“convenzione sociale”, di cui abbiamo fatto uso nel testo per la 
spiegazione del salario, corrisponde al “salario medio regolatore” 
di Marx, laddove egli argomenta che “[i]l valore reale della forza-
lavoro differisce dal minimo fisico [la sussistenza meramente fisio-
logica]; differisce a seconda del clima e del grado dello sviluppo 
sociale; dipende non solo dai bisogni fisici, ma anche dai bisogni 
sociali storicamente sviluppati, che diventano una seconda natura. 
Ma in un dato paese, per un dato periodo, questo salario medio 
regolatore è una grandezza data” (K. Marx, Il capitale, Libro terzo 
(1894), Editori riuniti, Roma 1965, p. 976). 

La citazione di Mandeville nella quarta sezione è tratta da An 
Essay on Charity and Charity-Schools, in “The fable of the bees: or 
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private vices, publick benefits” (1729), vol. I, curato da F.B. Kaye, 
Clarendon Press, Oxford 1924. Marx, citando nel Capitale con 
approvazione questo passaggio, aggiunge: “ciò che Mandeville, 
uomo leale e di chiara intelligenza, non ha ancora compreso è che 
il meccanismo dello stesso processo di accumulazione aumenta 
con il capitale la massa dei ‘poveri laboriosi’, cioè dei salariati”. La 
citazione di Engels nella stessa sezione è da La situazione della clas-
se operaia in Inghilterra, 1845, nel capitolo V su “L’immigrazione 
irlandese”. Si veda anche il precedente fondamentale capitolo IV 
su “La concorrenza”. 

Più in generale, sulla nozione classica di salario, alternativa 
a quella neoclassica o marginalista cui abbiamo fatto riferimen-
to nel capitalo precedente, si vedano: A. Smith, An Inquiry into 
the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), a cura di 
E. Cannan, Methuen, Londra 1961, vol. II, p. 399; d. Ricardo, 
Sui principi dell’economia politica e della tassazione (1821, terza 
edizione), ISEdI, Milano 1976, pp. 96-7; R. Torrens, An Essay 
on the External Corn Trade, J. Hatchard, Londra 1815 (prima 
edizione), p. 63, e M. Pivetti, Il concetto di salario come “costo e 
sovrappiù” e le sue implicazioni di politica economica, in M. Pivetti 
(a cura di), Piero Sraffa. Contributi per una biografia intellettua-
le, Carocci, Roma 2000. Sull’immigrazione come uno dei deter-
minanti dell’indebolimento del potere contrattuale dei salariati 
avvenuto all’interno del capitalismo avanzato, cfr. M. Pivetti, On 
advanced capitalism and the determinants of the change in income 
distribution: a classical interpretation, in S. Levrero, A. Palumbo, 
A. Stirati, Sraffa and the Reconstruction of Economic Theory. Vol-
ume One (Theories of Value and Distribution), Palgrave Macmil-
lan, New York 2013.

Sugli “effetti di contorno” di abbassamenti del salario minimo, 
ai quali abbiamo assimilato nella quinta sezione gli effetti dell’im-
migrazione sui salari dei lavoratori meno qualificati, si veda A. Bar-
ba, M. Pivetti, Sul reddito di cittadinanza, in “Studi Economici”, 
nn. 118-119-120, 2016. O. Levin-Waldman, The broad reach of the 
minimum wage, in “Challenge”, settembre-ottobre 2009, discute 
più in generale la questione e riporta la principale bibliografia 
sull’argomento. Tra questa, merita di essere segnalato T. dunlop, 
The Task of Contemporary Wage Theory, in The Theory of Wage 
Determination, a cura di T. dunlop, MacMillan & Co. LTd, Lon-
don 1964, dove questa nozione trova sviluppo e limiti all’interno 
dell’impostazione neoclassica. 



Capitolo quinto
Immigrazione e Stato sociale

1. Anche tra coloro che riconoscono che gli immigrati 
sono disposti a “fare di più per meno” e che di conseguenza 
contribuiscono attraverso la concorrenza al lavoro indigeno 
a ridistribuire il reddito dai salari ai profitti, è tuttavia diffusa 
la convinzione che l’immigrazione abbia un impatto fiscale 
netto positivo. In particolare, che di fronte a un tasso di ferti-
lità della popolazione femminile autoctona inferiore al tasso 
di ricambio naturale e al conseguente invecchiamento della 
popolazione, gli immigrati e i loro figli contribuirebbero a 
finanziare le nostre pensioni e la nostra sanità, sicché, in caso 
di chiusura, la riduzione delle prestazioni e/o l’aumento di 
imposte e contributi sarebbero in prospettiva ineludibili.

Nel discutere tale questione è opportuno distinguere tra 
l’impatto fiscale netto immediato, o di breve periodo, di 
ogni successiva ondata migratoria annuale e l’impatto di più 
lungo periodo, quello appunto connesso con il fenomeno 
dell’invecchiamento della popolazione autoctona.

dal momento del loro ingresso nel territorio di qualsiasi 
nazione europea gli immigrati incidono sulla spesa pubbli-
ca complessiva, in larga misura indipendentemente dal loro 
status di immigrati regolari o clandestini. Nel primo caso e 
qualora essi siano anche regolarmente occupati, a fronte di 
prestazioni sanitarie e altre prestazioni sociali (come scuole 
e pasti scolastici per i loro figli, alloggi, erogazioni in denaro 
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etc.), lo Stato incasserebbe dagli immigrati contributi sociali 
e imposte sui redditi da essi percepiti, un gettito dal quale va 
però sottratto quanto non pagherebbero in imposte e contri-
buti i lavoratori indigeni di cui gli immigrati avessero preso 
il posto e che fossero rimasti in conseguenza disoccupati. 
dal lato della spesa la distinzione tra regolari e irregolari è 
in certa misura irrilevante, nel senso che anche gli immigrati 
irregolari usufruiscono in parte dello Stato sociale. Per esem-
pio, in campo sanitario, anche per gli irregolari è prevista la 
possibilità di cure “urgenti” in ospedale, l’accesso gratuito 
alla sanità pubblica attraverso ambulatori “filtro” e altre for-
me di assistenza sanitaria tramite associazioni di volontariato 
finanziate pubblicamente. Gli irregolari incidono poi su altre 
voci della spesa pubblica come trasporti e nettezza urbana, 
centri di accoglienza, ordine pubblico, giustizia, penitenzia-
ri. Anche se per la maggior parte di queste voci di spesa è 
pressoché impossibile misurare con qualche pretesa di pre-
cisione il contributo dato dagli immigrati alla loro entità, ci 
sembra sia sufficiente tenere presente che, in primo luogo, 
per l’esistenza stessa di uno Stato sociale variamente artico-
lato, la parte più povera della popolazione “costa” in termini 
di spesa pubblica molto di più del suo contributo alle entrate 
complessive dello Stato e che all’aumento della popolazione 
immigrata è ovviamente associato un aumento dell’incidenza 
nella popolazione complessiva della sua componente più po-
vera. Una volta ammesso ciò è difficile poi non riconoscere 
che l’impatto fiscale netto di breve periodo di ogni riduzione 
dell’immigrazione non può che essere positivo, ossia tale da 
“liberare risorse” destinabili al finanziamento della spesa sa-
nitaria e pensionistica corrente.

Più complessa è la questione dell’impatto di lungo perio-
do. Se per ogni afflusso migratorio annuale il tasso di fer-
tilità della sua componente femminile fosse uguale al tasso 
di ricambio naturale, gli immigrati e i loro figli, se occupati, 
potrebbero al massimo riuscire a pagare le loro pensioni e 
la loro sanità, non le nostre. Per poter dare un contributo al 
finanziamento della sanità e delle pensioni della popolazio-



IMMIGRAzIONE E STATO SOCIALE 81

ne autoctona il tasso di fertilità della popolazione immigrata 
dovrebbe essere maggiore del suo tasso di ricambio, sempre 
supponendo la piena occupazione degli immigrati e dei loro 
figli, e che a essa non corrisponda una maggiore disoccupa-
zione della forza lavoro indigena. Abbiamo già richiamato 
l’attenzione del lettore nel primo capitolo sul fatto che il 
tasso di fertilità della popolazione immigrata tende in tempi 
relativamente brevi a uniformarsi a quello della popolazione 
autoctona. Ma il punto che qui importa sottolineare è che 
nel lungo periodo il contributo della popolazione immigrata, 
anche nelle ipotesi più favorevoli circa il suo tasso di ferti-
lità, non è affatto indispensabile alla sostenibilità del siste-
ma pensionistico e sanitario. È perfettamente possibile far 
fronte all’invecchiamento della popolazione senza immigrati, 
nonché senza aumenti di tasse e contributi o riduzioni delle 
prestazioni.

2. Concentriamo l’attenzione sul sistema pensionistico 
pubblico, tenendo tuttavia presente che la sostanza di quan-
to si dirà vale anche per il sistema sanitario. Iniziamo con 
l’osservare che l’onerosità per la popolazione attiva del pa-
gamento delle pensioni non dipende meramente da fattori 
demografici e dal livello medio delle pensioni annualmente 
erogate dal sistema agli anziani. Per ogni dato andamento 
del rapporto tra anziani e popolazione in età da lavoro (il 
cosiddetto tasso di dipendenza economica degli anziani) e 
dell’erogazione media, l’onere per la popolazione attiva della 
spesa pensionistica complessiva è tanto minore quanto mag-
giore è il reddito pro-capite, che è a sua volta una funzione 
crescente di tre grandezze: il tasso di partecipazione della 
popolazione in età lavorativa alle forze di lavoro (tasso di 
attività), il tasso di occupazione della forza lavoro e il pro-
dotto per occupato. Politiche di pieno impiego impattano 
positivamente su ciascuna di queste tre grandezze. Questo 
perché gli alti tassi di occupazione da esse assicurati stimo-
lano sia la partecipazione alle forze di lavoro che la crescita 
del prodotto per occupato. Se infatti i tassi di occupazione 
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vengono mantenuti elevati, il conseguente maggiore potere 
contrattuale dei lavoratori finisce per tradursi in salari suffi-
cientemente alti da incoraggiare da un lato la partecipazione, 
e, dall’altro, stimolare l’introduzione da parte delle imprese 
di miglioramenti tecnologici miranti a compensare gli au-
menti salariali con aumenti della produttività del lavoro.

È importante tenere presente che ciò che realmente con-
ta per la sostenibilità nel tempo delle pensioni non è tanto 
l’andamento della loro incidenza sul PIL quanto il livello 
assoluto del reddito della collettività al netto delle pensioni. 
È ovvio infatti che la parte attiva della popolazione starebbe 
meglio rinunciando a 30 in favore degli anziani su un reddito 
totale di 150, piuttosto che rinunciando solo a 10 su un to-
tale di 100. Ed è altrettanto ovvio che fintanto che il reddito 
reale pro-capite non cade, il livello di vita degli attivi può 
essere preservato anche in presenza di tassi di dipendenza 
economica degli anziani crescenti. Insomma, il livello di vita 
dell’intera popolazione, attiva e non, dipende dal prodotto o 
reddito reale della nazione, il cui livello di norma non richie-
de di essere sostenuto aumentando attraverso l’immigrazio-
ne le forze di lavoro disponibili. Nonostante l’invecchiamen-
to della popolazione, politiche persistenti di pieno impiego 
sono generalmente perfettamente in grado, attraverso il loro 
impatto positivo sui tassi di attività e di occupazione, nonché 
sul prodotto per occupato, di scongiurare l’ineluttabilità di 
un’alternativa tra riduzioni del tenore di vita degli anziani e 
riduzioni del tenore di vita degli attivi.

Merita poi aggiungere che lo stesso invecchiamento della 
popolazione non può essere preso come un dato, in quan-
to, come tutti i principali fenomeni demografici, è anch’esso 
suscettibile di essere influenzato nel lungo periodo dall’o-
rientamento della politica economica. L’idea che l’aspetto 
demografico della questione pensionistica (e sanitaria) non 
sia controllabile dalla politica economica, o che lo sia solo 
nel lunghissimo periodo e in misura estremamente ridotta, è 
tanto diffusa quanto scarsamente corroborata dall’esperien-
za. Non solo l’aspettativa di vita ma anche i tassi di fertilità 
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dipendono marcatamente dalla stato dell’economia e dal 
benessere economico e sociale della maggioranza della po-
polazione, come ha mostrato in modo chiaro l’esperienza dei 
paesi dell’ex Blocco sovietico: in meno di 10 anni il peggio-
ramento delle condizioni economiche e sociali prodotto da-
gli avvenimenti del triennio 1989-1991 determinò in quella 
parte del mondo (e segnatamente nell’ex Unione Sovietica) 
un forte calo tanto della speranza di vita che dei tassi di fer-
tilità. All’opposto, specialmente il caso della Francia mostra 
che politiche familiari generose (una vasta rete di asili nido e 
di servizi per gli anziani, tempo pieno scolastico, istituzioni 
del mercato del lavoro favorevoli alla natalità, agevolazioni 
fiscali ed erogazioni in denaro), se perseguite con persistenza 
e coerenza, sono in grado di assicurare dinamismo demogra-
fico alla popolazione autoctona attraverso il sostegno da esse 
fornito al suo tasso di natalità. Oltre alla Francia, anche paesi 
come la Svezia, l’Olanda e il Belgio, grazie alle loro politiche 
di sostegno della famiglia, riescono ad avere anche senza mi-
grazioni una crescita sostenuta delle rispettive popolazioni: 
per la popolazione di ciascuno di questi quattro paesi, le 
previsioni di crescita dell’Eurostat per il 2030 e il 2050 sono 
positive anche con saldi migratori nulli. 

Il calo del tasso di natalità che ha interessato nel corso 
degli ultimi decenni la maggior parte dei paesi europei si è sì 
inserito nella “transizione demografica” di lunghissimo pe-
riodo che dalla fine dell’800 ha interessato prima o poi tutto 
il mondo industrialmente più sviluppato, in concomitanza 
del miglioramento delle condizioni di vita dei ceti popolari e 
della crescita del loro livello culturale, nonché dei vari inter-
venti legislativi in materia di lavoro minorile e di istruzione 
obbligatoria, ma non ne ha costituito meramente la continua-
zione essendo riconducibile a circostanze economiche sociali 
e istituzionali di segno praticamente opposto. Il calo parti-
colarmente rapido dei tassi di natalità degli ultimi decenni è 
infatti riconducibile alla crescente incertezza di vita connessa 
con l’aumento della disoccupazione e con l’aumento della 
precarietà e della povertà tra gli occupati. In un contesto di 
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benessere ormai diffuso quale quello europeo degli anni Set-
tanta del secolo scorso, nonché di livelli di istruzione relati-
vamente elevati, i tassi di natalità non potevano che crollare 
di fronte al raddoppio in pochi anni della disoccupazione 
giovanile, al peso crescente di contratti atipici e a tempo par-
ziale, a salari bassissimi non toccati dagli aumenti legati alla 
contrattazione collettiva e la cui incidenza sull’occupazione 
complessiva continuava ad aumentare, al crollo della dispo-
nibilità di alloggi a buon mercato per le giovani coppie. Non 
ci sono flussi migratori che avrebbero potuto compensare 
l’impatto di un simile regresso sul dinamismo demografico 
delle nazioni interessate senza stravolgerne il tessuto sociale.

3. È importante tuttavia ribadire che se anche politiche di 
pieno impiego non riuscissero a invertire gli attuali trend de-
mografici delle nazioni europee, e le loro popolazioni autoc-
tone continuassero a contrarsi, ciò di per sé non renderebbe 
l’immigrazione più rilevante rispetto alla questione della 
sostenibilità nel tempo dei sistemi pensionistici e sanitari. 
In condizioni di piena occupazione mantenute nel tempo 
grazie all’orientamento espansivo della politica economica, 
la crescita del prodotto e del reddito finirebbe per dipendere 
da quella della forza lavoro disponibile e della sua produtti-
vità. Con il contrarsi della popolazione e delle sue forze di 
lavoro causato da bassi tassi di natalità, il tasso di crescita 
del prodotto potrebbe mantenersi positivo solo grazie alla 
crescita della produttività del lavoro e quindi potrebbe 
anch’esso diventare molto basso e perfino annullarsi. Il 
punto è che con una popolazione in calo anche un prodotto 
stagnante comporterebbe una crescita del reddito pro-capite 
e quindi permetterebbe al livello di vita di tutti di continuare 
a crescere.

Ricapitolando, una politica di pieno impiego determina 
aumenti del prodotto pro-capite agendo positivamente su 
tutte le grandezze da cui questo dipende, ossia sul tasso di 
attività, il tasso di occupazione e il prodotto per occupa-
to. Alla luce dell’esperienza, è poi ragionevole ritenere che 
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nel lungo periodo una tale politica agirebbe positivamente 
anche sul tasso di fertilità. Essa è insomma in grado di ga-
rantire la sostenibilità nel tempo di generosi sistemi sanita-
ri e pensionistici pubblici senza alcun bisogno di ricorrere 
all’immigrazione per contrastare l’invecchiamento della po-
polazione e il suo impatto negativo sul bilancio dello Stato. 
In un contesto sociale progressivo di piena occupazione, la 
chiusura nei confronti dell’immigrazione non solo non pre-
giudicherebbe la sostenibilità nel tempo di generosi sistemi 
sanitari e pensionistici pubblici, ma avrebbe probabilmente 
anche degli immediati effetti fiscali netti positivi attraverso la 
riduzione di importanti flussi annuali di spesa alimentati dai 
flussi migratori in entrata.

4. Nella discussione attuale sugli effetti macroeconomici 
dell’immigrazione tende a essere sistematicamente trascura-
ta, o sottovalutata, la questione delle rimesse degli immigra-
ti, ossia dell’impatto negativo dell’immigrazione sul vincolo 
della bilancia dei pagamenti all’espansione dell’occupazione 
e dello Stato sociale.

durante i Trenta Gloriosi, tra le ragioni principali del ri-
corso da parte dei maggiori paesi capitalistici a politiche di 
contenimento o di severa regolamentazione dei flussi migra-
tori, vi era anche quella di evitare, per quanto possibile, che 
il flusso delle rimesse degli immigrati contribuisse a restrin-
gere il vincolo alla crescita del prodotto e dell’occupazione 
costituito appunto dalla bilancia dei pagamenti con il resto 
del mondo. Ora, in un contesto di stagnazione, o di crescita 
minore di quella dei maggiori partner commerciali, il proble-
ma del vincolo della bilancia dei pagamenti sostanzialmente 
non si pone grazie all’aumento relativamente contenuto delle 
proprie importazioni assicurato dalla bassa crescita. Quindi, 
fintanto che permangano condizioni di assenza di crescita, o 
di crescita contenuta, le rimesse degli immigrati potrebbero 
continuare a non rappresentare un problema e quindi a es-
sere trascurate. Ben diverso sarebbe il caso in un contesto di 
politiche di pieno impiego, in cui ogni sforzo dovrebbe ov-
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viamente essere compiuto per allentare il vincolo di bilancia 
dei pagamenti alla crescita del prodotto.

Per fissare le idee, immaginiamo che nell’ambito di poli-
tiche di pieno impiego il governo di un paese europeo deci-
desse di lanciare un vasto programma nazionale di edilizia 
popolare, essendo l’edilizia uno dei settori a minore conte-
nuto d’importazioni e dunque tra i meno suscettibili di ge-
nerare tensioni nei conti con l’estero. Ma se per la sua realiz-
zazione, anziché manodopera autoctona, venisse impiegata 
manodopera immigrata, è come se il contenuto d’importa-
zioni del programma fosse in realtà molto elevato dato che a 
non meno del 20% del suo intero valore corrisponderebbero 
degli esborsi all’estero costituiti da rimesse degli immigrati.

Le rimesse verso i rispettivi paesi d’origine vengono ef-
fettuate dagli immigrati attraverso canali ufficiali e attraver-
so canali informali, come per esempio i pulmini che fanno 
continuamente la spola tra i paesi dell’Europa occidentale e 
quelli dell’Europa dell’Est dai quali proviene la maggior par-
te degli immigrati attualmente presenti nei primi. Per l’Italia 
è stato stimato che il flusso attraverso i canali informali sia tra 
2 e 3 volte maggiore di quello che ha luogo attraverso i più 
costosi canali ufficiali e che attualmente il valore complessivo 
dei due flussi si aggiri annualmente tra i 20 e i 25 miliardi di 
euro. Si tratta di un ammontare dello stesso ordine di gran-
dezza dell’intero valore delle importazioni di “macchinari e 
apparecchi meccanici” e pari a circa un terzo del valore delle 
importazioni complessive di prodotti dell’industria estrattiva 
(petrolio greggio e gas naturale inclusi). 

5. A conclusione di questo capitolo desideriamo tuttavia 
sottolineare che la valutazione dei costi sociali dell’immigra-
zione non può limitarsi alla considerazione dei suoi effetti 
sul bilancio dello Stato e sulla bilancia dei pagamenti. Essi 
includono il degrado della coesione sociale, in particolare 
il degrado della solidarietà di classe insieme a quello delle 
condizioni generali di vita dei ceti popolari; l’impatto su tali 
ceti esercitato della prossimità fisica a masse in miseria, la 
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paura di finire nelle sotto-classi le cui condizioni di vita si 
dispieghino quotidianamente sotto i propri occhi, una pau-
ra che, come si è argomentato nel capitolo precedente, ac-
cresce la propensione ad accettare salari minori e maggiore 
flessibilità. La presenza dei lavoratori immigrati e delle loro 
famiglie aggrava inoltre le insufficienze dei sistemi sanitario 
e abitativo, contribuendo a rendere edilizia popolare e sanità 
pubblica più difficilmente accessibili. Infine l’immigrazione 
contribuisce al degrado della scuola pubblica, quindi del 
livello culturale dei ceti popolari e della coesione sociale. 
Tra la popolazione scolastica ci sono in ogni caso differenze 
notevoli di linguaggio, comportamento e rendimento dovute 
alla diversa estrazione sociale delle sue componenti che la 
scuola pubblica riesce appena a scalfire. Ma le diversità cul-
turali derivanti dall’origine di classe, pur certamente ardue 
da superare, impallidiscono di fronte a quelle connesse con 
ambienti naturali, costumi, tradizioni, credenze e idiomi tra 
loro lontanissimi. L’esperienza accumulata nel tempo da pa-
esi come la Francia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti mostra niti-
damente che quantità e qualità di insegnamento e di appren-
dimento calano in proporzione al crescere in ciascuna classe 
del numero di figli di immigrati. Maturano così le condizioni 
per la formazione di costose e più efficienti reti di scuole pri-
vate, l’accesso alle quali diviene condizione necessaria per 
sfuggire a semianalfabetismo ed emarginazione. Quanto ai 
figli degli autoctoni non in grado di permettersi tali scuole, 
tanto peggio per loro.
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Capitolo sesto
Il favore di cui gode il fenomeno  
e l’ostilità dei ceti popolari

1. Su nessun’altra questione importante per le condizioni 
di vita della maggioranza della popolazione è possibile ri-
scontrare in Europa, nel corso dell’ultimo quarto di secolo, 
un contrasto altrettanto netto e persistente di quello che si è 
avuto sulla questione dell’immigrazione tra la cultura domi-
nante e il punto di vista dei ceti popolari. 

Mano a mano che in Europa ci si andava allontanando 
dall’esperienza dei Trenta Gloriosi, la forza di assoggettamen-
to delle idee dominanti su temi cruciali come il mercato del 
lavoro e il ruolo economico dello Stato è stata sempre più 
debolmente contrastata, finendo per cessare di incontrare 
la benché minima resistenza. È così diventata senso comu-
ne l’idea che una maggiore concorrenza e flessibilità in tutti i 
mercati, a partire da quello del lavoro, avrebbe ridotto la di-
soccupazione; quindi, che l’insieme delle garanzie a tutela del 
lavoro dipendente istituite nel corso del tempo in Europa non 
fossero in realtà che delle “rigidità” controproducenti per gli 
stessi salariati. Altrettanto condivisa ha finito per diventare la 
convinzione di una maggiore efficienza e qualità dei servizi 
offerti dall’impresa privata, per cui sarebbe stato conveniente 
per tutti, anche in funzione del “risanamento” delle finanze 
pubbliche, cessare nella misura del possibile di far produrre 
direttamente allo Stato gli stessi servizi essenziali. Un pres-
soché generale consenso si è poi andato costituendo sulla 
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questione della previdenza pubblica, ossia sull’idea che a cau-
sa dell’invecchiamento della popolazione la collettività non 
potesse più permettersi di garantire ai suoi anziani pensioni 
elevate e indicizzate ai salari, cosicché se il livello medio delle 
pensioni pubbliche non fosse stato ridotto il loro onere avreb-
be necessariamente finito per determinare una caduta sostan-
ziale del tenore di vita degli occupati. Va infine ricordato il 
successo della cultura dominante nell’indurre l’accettazione 
generale dell’idea-madre dell’austerità, ovvero della concezio-
ne del debito pubblico come “onere sulle generazioni futu-
re”, mostro da abbattere a tutti i costi per non compromettere 
ingiustamente l’avvenire dei nostri figli e nipoti.

Non minore che sulle questioni appena richiamate è stato 
lo sforzo della cultura dominante di indurre l’accettazione 
dell’immigrazione come un vantaggio per l’intera società. 
Ma sull’immigrazione l’imbroglio non ha funzionato. Nei 
confronti della dimensione della mondializzazione più im-
mediatamente e “fisicamente” subita dai ceti popolari, il loro 
rigetto è diventato senza esitazioni e senza riserve.

Il favore di cui l’immigrazione gode all’interno del capi-
talismo avanzato non è per la verità riconducibile esclusiva-
mente alla cultura dominante. Tra le sue fonti ci sono infatti 
non solo gli interessi del capitale e dell’impresa privata e le 
idee delle “persone colte” che ne sono più o meno consape-
volmente l’espressione, ma, a un polo diametralmente op-
posto, addirittura l’internazionalismo proletario. Sul punto 
di vista di quest’ultimo torneremo più avanti, nel prossimo 
capitolo del libro dedicato appunto a un tentativo di rico-
struzione critica delle concezioni marxiste in tema di flussi 
migratori. Qui di seguito ci occuperemo della cultura “de-
mocratica”, ossia del punto di vista liberal-liberista sulla que-
stione, un punto di vista ormai da molto tempo condiviso in 
Europa, al pari di quello su tutte le altre principali questioni 
economiche, dalla cosiddetta sinistra del continente.

2. Come ha osservato qualche anno fa l’economista Paul 
Collier, negli ambienti liberali quello delle migrazioni è un 
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argomento sul quale è molto arduo discutere, dal momento 
che “l’unica opinione consentita è quella che deplora l’av-
versione popolare nei suoi confronti”; secondo lo studioso 
inglese “è davvero difficile capire come mai siano soprattutto 
gli economisti a essere favorevoli all’aumento delle migrazio-
ni”. In realtà il favore degli economisti non è affatto difficile 
da capire, se si tiene presente che le tesi della loro grande 
maggioranza, sulle migrazioni così come su ogni altro feno-
meno sociale importante, sono spesso nient’altro che delle 
razionalizzazioni apologetiche del punto di vista e degli inte-
ressi delle imprese private. Queste ultime e le loro organiz-
zazioni sempre e dappertutto hanno premuto per l’apertura 
all’immigrazione di forze di lavoro docili e a basso costo, il 
più possibile prive di coscienza di classe e di una tradizione 
di lotte sociali. 

Non mancano nell’esperienza europea degli ultimi de-
cenni esempi e ammissioni significative al riguardo. Parti-
colarmente noto è il caso del presidente francese Georges 
Pompidou che nell’ormai lontano 1973, alla vigilia del varo 
da parte del suo governo della politica dell’immigration stop 
appoggiata sia dalla destra che dalla sinistra di fronte all’au-
mento della disoccupazione, non esitò a riconoscere di aver 
promosso negli anni precedenti una politica di apertura e 
di regolarizzazione dei flussi clandestini sotto la pressione 
delle grandi imprese, desiderose che venisse esercitata una 
spinta al ribasso sui salari dei lavoratori francesi e che si inde-
bolisse attraverso la concorrenza degli immigrati l’unità del 
movimento operaio. Esempi a noi più vicini nel tempo sono 
quello dell’apertura da parte del governo tedesco nel 2015 a 
più di un milione di profughi siriani e quello dei timori del 
padronato inglese sull’esito del referendum del 2016 relati-
vo all’appartenenza del Regno unito all’UE. Nel primo caso, 
le confederazioni degli industriali tedeschi avevano solerte-
mente predisposto progetti e accordi per dei regimi salariali 
“speciali” da applicarsi al nuovo cospicuo contingente di 
forza lavoro straniera; nel secondo, la divergenza di interessi 
tra aziende e cittadini di fronte alla prospettiva di restrizioni 
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all’immigrazione in caso di Brexit trovò in quell’anno un’eco 
frequente anche sulla principale stampa nazionale, spingen-
do lo stesso “Financial Times” ad ammettere con un certo 
imbarazzo che “se l’arrivo di manodopera straniera è stato 
profittevole per le imprese, esso non ha necessariamente 
contribuito alla prosperità della nazione britannica”.

Naturalmente il punto di vista dei “tecnici”, ossia degli 
economisti, nonostante il calo sensibile della loro reputazio-
ne nell’ultimo decennio, continua a svolgere un ruolo impor-
tante nel favore di cui l’immigrazione gode all’interno del 
capitalismo avanzato. La teoria impiegata dalla maggioranza 
degli economisti e la loro adesione fideistica a ogni aspetto 
della mondializzazione sono alla base del sostegno da essi 
dato pressoché senza riserve alla libertà di movimento del-
le forze di lavoro. Per le diverse scarsità relative dei “fattori 
della produzione” nei diversi contesti, lo spostamento di la-
voratori dai paesi più poveri ai paesi più ricchi di capitale 
si tradurrebbe in una maggiore produttività dei fattori su 
scala globale e nel conseguente aumento del prodotto poten-
ziale complessivo – ma quindi anche del prodotto effettivo, 
visto che non esistendo per la struttura analitica della loro 
teoria limiti di domanda alla produzione, tutta la parte del 
prodotto di piena utilizzazione dei fattori non assorbita dai 
consumi è normalmente assorbita dagli investimenti. Così 
l’“Economist”, il periodico-bibbia dei liberisti, nel luglio 
del 2017 “informava” i suoi lettori che “un mondo di libera 
circolazione [delle forze di lavoro] sarebbe stato di 78 mila 
miliardi di dollari più ricco”. Viene sì ammesso, come ab-
biamo visto nel terzo capitolo, che l’accresciuta offerta di 
lavoro determinata dall’immigrazione tende a causare un 
abbassamento dei salari all’interno dei paesi interessati dal 
fenomeno; si tratterebbe tuttavia di un effetto solo tempo-
raneo perché nel più lungo periodo i maggiori profitti e la 
conseguente maggiore offerta di risparmio assicurerebbero 
maggiori investimenti, ripristinando le condizioni di scarsità 
relativa dei due fattori attraverso una maggiore formazione 
di capitale.
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Ma il peggiorato andamento del capitalismo avanzato nel 
corso degli ultimi decenni ha ridotto la capacità persuasiva 
della teoria economica dominante anche per quanto riguarda 
i vantaggi di lungo periodo delle migrazioni quali derivereb-
bero, in ultima analisi, dalla tendenza delle forze di doman-
da e offerta postulate dalla teoria ad assicurare dappertutto 
il pieno impiego del lavoro e del capitale. Così, una copiosa 
letteratura economica di carattere “empirico” si è sforzata di 
serrare le fila, mostrando che in realtà neppure nel breve pe-
riodo l’immigrazione avrebbe effetti negativi significativi sui 
salari nei paesi di destinazione delle migrazioni. Queste cer-
tezze econometriche sono oggi l’arma più utilizzata dall’im-
migrazionista “colto”. Ma è un’arma è spuntata, visto che sul 
livello e l’andamento dei salari agiscono continuamente una 
molteplicità di fattori che ovviamente non restano immutati a 
fronte di variazioni dei flussi migratori. Così l’assenza in alcuni 
casi di una correlazione negativa significativa tra immigrazione 
e salari può significare ben poco se non è possibile escludere 
che senza immigrazione il livello medio dei salari sarebbe stato 
maggiore di quello effettivamente verificatosi. A dire il vero, 
anche all’interno della cultura economica dominante, molti di 
coloro i quali si occupano di immigrazione non se la sentono 
di prendere troppo sul serio la validità di questi risultati “em-
pirici”. La cosa non dovrebbe stupire, visto che fino a pochi 
decenni fa pochi economisti neoclassici si sarebbero spinti al 
punto di negare che “un aumento dell’offerta di lavoro, le altre 
cose rimanendo uguali, tende a ridurre i salari”.

3. Come sopra accennato, anche nella cosiddetta sinistra 
europea l’unica opinione consentita sull’immigrazione è 
“quella che deplora l’avversione popolare nei suoi confron-
ti”. Oltre alla tendenza alla minimizzazione quantitativa del 
fenomeno, la posizione della sinistra si caratterizza per la sua 
insistenza sull’“immoralità” di negare a chicchessia il diritto 
di attraversare una frontiera alla ricerca di una vita migliore 
e sui vantaggi del multiculturalismo, ossia sull’arricchimento 
che la diversità introdotta dall’immigrazione assicurerebbe 
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alla nostra cultura. Questo tipo di posizione ha incontrato 
negli ultimi decenni all’interno della sinistra europea pochis-
sime voci dissonanti, tra le quali meritano tuttavia di essere 
ricordate quelle di Jean-Pierre Chevènement in Francia e in 
Germania di Oskar Lafontaine, per il quale era ovvio che “lo 
Stato doveva impedire che padri e madri di famiglia diventi-
no disoccupati perché dei lavoratori stranieri tolgono loro il 
posto accettando un salario più basso”. Attualmente, in Eu-
ropa, l’unica personalità politica di sinistra che sembra avere 
una chiara posizione critica nei confronti dell’immigrazione 
è Sahra Wagenknecht, copresidente del gruppo Die Linke al 
Bundestag.

Se di fronte al crollo del consenso la sinistra più tradi-
zionale ha cercato recentemente di correggere un po’ il tiro, 
sforzandosi di mostrarsi determinata a fare qualcosa per 
contenere il fenomeno (torneremo sul punto nell’ottavo 
capitolo), per la sinistra cosiddetta antagonista quello delle 
migrazioni continua a essere un argomento tabù, essendo la 
difesa dell’identità nazionale e delle connesse maggiori possi-
bilità di cooperazione tra i cittadini ormai diventate bandiere 
dell’estrema destra “populista”. 

È specialmente all’interno dell’intellettualità francese che 
può essere individuata l’origine delle posizioni ancora oggi 
mantenute in Europa dalla sinistra “antagonista” in tema 
di immigrazione. Già nel 1980 l’intellettuale maoista Alain 
Badiou dichiarava a “Le Monde” che “facendo appello alla 
mobilitazione per un blocco dell’immigrazione il PCF stava 
mettendo in moto una logica da razzismo di Stato”. E il fi-
losofo Étienne Balibar veniva espulso dal PCF nel 1981 per 
avere anch’egli contestato la politica contraria all’immigra-
zione della sua dirigenza. Ai nostri giorni, l’economista Yanīs 
Varoufakīs, ministro greco delle finanze da gennaio a luglio 
2015, riallacciandosi esplicitamente alle posizioni di Lenin in 
tema di migrazioni (che discuteremo nel prossimo capitolo), 
ha scritto recentemente che secondo il suo “Movimento per 
la democrazia in Europa 2025 (diEM25)”, fondato in vista 
delle elezioni europee,
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i muri che ostacolano la libera circolazione delle persone e delle 
merci sono una risposta reazionaria al capitalismo. La risposta 
socialista consiste nell’abbattere i muri, nel permettere al ca-
pitalismo d’autodistruggersi nel mentre che noi organizziamo 
la resistenza transnazionale allo sfruttamento. […] La nostra 
posizione sui nuovi migranti consta di due punti: rifiuto di ogni 
separazione tra migranti economici e rifugiati e richiesta all’Eu-
ropa di lasciarli entrare senza distinzione. […] Ciò significa una 
politica a favore di un’Europa aperta che consideri le frontiere 
alla stregua di cicatrici sulla superficie del pianeta e che dia il 
benvenuto a tutti i nuovi arrivati.

Quanto all’intellettualità “antagonista” italiana, il peana 
più recente alle migrazioni è quello intonato dal filosofo del 
diritto Luigi Ferrajoli nel suo ultimo libro:

Sarà forse il popolo meticcio e oppresso dei migranti, con 
le sue infinite differenze culturali, religiose e linguistiche, che 
produrrà un nuovo mutamento di paradigma della democrazia 
– dalle democrazie nazionali alla democrazia sovranazionale e 
cosmopolita – basato sull’integrazione, sull’uguaglianza e sulla 
convivenza pacifica di tutti gli essere umani. Sarà il fenomeno 
migratorio il fatto costituente destinato, quale istanza e veicolo 
dell’uguaglianza, a rivoluzionare i rapporti tra gli uomini (cor-
sivo nel testo).

Le cause principali delle attuali migrazioni – povertà, 
fame, guerre, disastri naturali, cambiamento climatico – 
sarebbero in generale tali, per la sinistra “antagonista”, da 
rendere moralmente inaccettabile ogni rafforzamento dei 
controlli delle frontiere esterne dell’Europa, come per esem-
pio la creazione di una Guardia costiera europea, così come 
ogni respingimento dei migranti, ogni disposizione a favore 
del loro rimpatrio e ogni accordo di riammissione. Anche la 
distruzione sistematica delle imbarcazioni dei “presunti traf-
ficanti” andrebbe respinta, insieme a ogni altra misura che 
rendesse più difficile l’accesso al territorio europeo. Ogni 
aiuto che venga invece dato ai clandestini – come facilitarne 
l’ingresso, l’accoglienza e la circolazione – andrebbe consi-
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derato come un semplice dovere umanitario piuttosto che 
come una violazione della legge. Per la sinistra “antagoni-
sta”, la stessa immigrazione clandestina dovrebbe cessare di 
costituire un reato. Che dunque la circolazione internaziona-
le degli uomini divenga completamente libera e soprattutto 
che sia vietato vietare ai migranti il libero passaggio delle 
frontiere d’Europa!

A parte l’umanitarismo sans frontières di queste posizio-
ni, ci troviamo qui di fronte all’espressione principale del 
fenomeno del relativismo culturale, che ha portato un po’ 
dappertutto in Europa occidentale a reclamare, insieme 
all’accoglienza degli immigrati, il rispetto integrale dei loro 
costumi, aprendo la strada a ogni sorta di eccezioni all’u-
niversalismo della legge. Questo relativismo, come abbiamo 
già ricordato nel nostro La scomparsa della sinistra in Europa 
(2016), ricevette un forte impulso dalla fondazione in Fran-
cia nel 1984 di SOS Racisme, un movimento che contribuì 
a minare il lungo lavoro assimilazionista che era stato com-
piuto in quel paese dalle sue istituzioni repubblicane, prima 
che il colpo di grazia a quel lavoro venisse inferto dal mero 
aumento della diaspora dei migranti. Per tutti i movimenti 
del tipo di SOS Racisme da allora costituitisi in Europa, le 
comunità di diversa origine stabilitesi sul territorio di ciascu-
na nazione europea avrebbero dovuto affermare con deter-
minazione tutte le proprie differenze e le proprie specificità, 
un’affermazione sempre più facilitata dallo stesso incontra-
stato aumento della popolazione immigrata e dunque dallo 
sviluppo delle relazioni al suo interno, a scapito di quelle con 
la popolazione autoctona. L’afflusso continuo di lavoratori 
stranieri e i conseguenti ricongiungimenti familiari dovevano 
essere considerati come le principali fonti di arricchimento 
delle “opportunità”, in termini di maggiore diversità cultu-
rale, offerte dal fenomeno.

4. di fatto, fino all’inizio del nuovo secolo, anche all’inter-
no dei ceti popolari l’ostilità aperta all’immigrazione riusciva 
ancora a essere parzialmente inibita in Europa dal timore 
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dell’accusa di razzismo. Come tutti possiamo constatare ora 
non è più così. La pressione ideologica esercitata dalle élite 
imprenditoriali e liberali, dai partiti principali e dalla mag-
gior parte della cultura accademica non riesce più a esercita-
re alcun effetto in questo campo. A seconda dei diversi paesi, 
tra i due terzi e i tre quarti dei cittadini si dichiarano contrari 
all’aumento del numero degli immigrati sul territorio nazio-
nale. Ciò segnala che per quanto riguarda i ceti popolari la 
loro ostilità nei confronti del fenomeno è ormai generale e 
senza remore.

Nella maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale, i 
partiti cosiddetti populisti di destra sono diventati una com-
ponente ragguardevole dello schieramento politico. Soprat-
tutto nelle vecchie regioni industriali d’Europa tradizional-
mente di sinistra, reazioni di rigetto dell’immigrazione hanno 
fatto guadagnare influenza a forze di destra le cui campagne 
politiche sono state imperniate proprio su questo rigetto, sul-
la protezione delle frontiere e il rilancio dello Stato-nazione: 
il Fronte nazionale francese, l’UKIP inglese, l’AFd tedesca, 
La Lega italiana, il Partito austriaco della libertà, l’UdC sviz-
zero, il Partito della libertà olandese, il Partito del popolo 
danese, i democratici svedesi.

La crescita del peso politico di tutti questi partiti è dipesa 
in primo luogo dal fallimento dell’integrazione degli immi-
grati nelle rispettive società, un fallimento divenuto sempre 
più evidente insieme al degrado progressivo delle condizioni 
di vita che lo ha accompagnato. Ma per i paesi maggiori come 
la Francia, la Germania, l’Inghilterra e l’Italia il degrado do-
vuto alla presenza di una crescente popolazione immigrata si 
è sommato alla disoccupazione, alle deregolamentazioni del 
mercato del lavoro, alla precarietà, ai bassi salari e al deterio-
ramento della protezione sociale nel determinare in una par-
te crescente della popolazione autoctona un senso acuto di 
insicurezza e di vero e proprio abbandono al proprio destino 
da parte delle autorità statali e delle forze politiche tradizio-
nali, in primo luogo quelle di sinistra. Almeno dal punto di 
vista culturale, i partiti cosiddetti populisti di destra sono or-
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mai gli unici che cerchino di rispondere al bisogno popolare 
d’appartenenza e d’identità, sempre più minacciate di essere 
sacrificate al relativismo dei valori delle società multietniche. 
E ogni erosione del senso di appartenenza e di identità è fun-
zionale – poco importa che la destra “populista” ne sia o 
meno consapevole – alla trasposizione nella realtà della nota 
volgarità thatcheriana per la quale “non esiste una cosa come 
la società”, esistono appena degli individui, uomini e donne, 
cui spetta solo badare a se stessi e alle proprie famiglie. L’e-
rosione del senso di appartenenza e di identità, in altri termi-
ni, è di fatto funzionale allo smantellamento progressivo di 
fondamentali meccanismi redistributivi come l’imposizione 
progressiva e lo Stato sociale.

5. Per il multiculturalismo liberista gli ostacoli principali 
all’integrazione trarrebbero origine, più che dalla stessa dia-
spora degli immigrati, dall’interno della popolazione autoc-
tona dei paesi ospitanti e in particolare dal risentimento degli 
autoctoni nei confronti dei cambiamenti del loro quotidiano. 
Tale risentimento ostacolerebbe la formazione di una vera 
“democrazia interculturale moderna” indispensabile all’in-
tegrazione. Secondo questo punto di vista, lo stesso concetto 
di laicità andrebbe relativizzato, e, per esempio per quanto 
riguarda l’Islam, dovrebbero essere trovate delle forme ap-
propriate di coesistenza tra questa religione e i valori e le 
leggi delle nostre società. Un’insistenza eccessiva sulla laicità, 
una sua difesa troppo rigida, nasconderebbe in realtà una 
posizione razzista, magari non proprio “un razzismo a fon-
damento biologico” ma sicuramente “un razzismo a fonda-
mento culturale”.

È difficile non nutrire il sospetto che chi sostiene simili 
tesi probabilmente non ha mai messo piede in quartieri di 
città europee a marcata presenza mussulmana. Si sarebbe 
altrimenti reso conto che l’Islam non è solamente una reli-
gione ma “è una maniera di vivere”, come ha osservato Brau-
del – una maniera di vivere che non ha niente a che vedere 
con la nostra. Lo storico francese ci ricorda come il maggio-
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re ostacolo in cui si imbattono in Europa gli immigrati dal 
Nord Africa sia quello di “una civilizzazione completamente 
diversa dalla loro. Un diritto, una legge che non riconosce il 
loro proprio diritto, fondato su quella legge superiore che 
è la religione del Corano”. Insomma, egli semplicemente ci 
ricorda che l’Islam è il campione della non separazione della 
sfera politica da quella religiosa. Un conto tuttavia sono il 
fastidio degli autoctoni e il loro risentimento per lo scon-
volgimento del proprio quotidiano nei confronti del quale 
non si è in grado di fare niente, e una cosa molto diversa è il 
razzismo – un concetto chiaramente insistito, in una forma o 
nell’altra, con l’intento di inibire attraverso le immagini che 
esso evoca ogni manifesta avversione popolare nei confronti 
dell’immigrazione.

In una conferenza tenuta all’Unesco nel 1971 l’antropolo-
go Claude Lévi-Strauss, noto alfiere della pari dignità di tutte 
le culture, osservò che

L’umanità va verso una civilizzazione mondiale distruttrice 
di quei vecchi particolarismi ai quali spetta il merito di avere 
creato i valori estetici e spirituali che danno valore alla vita. 
[…] Ogni vera creazione comporta una certa sordità all’appel-
lo di altri valori, sordità che può spingersi fino al loro rifiuto se 
non addirittura alla loro negazione.

Niente potrebbe oggi essere più distante dall’acutezza di 
queste osservazioni dello spirito che anima il multiculturali-
smo liberista.

6. Ma per quanto fastidioso e ottundente possa essere il 
trovarsi a dover vivere tutto il tempo a stretto contatto di 
gomito con donne e uomini appartenenti a una cultura e a 
una maniera di vivere completamente diverse dalle proprie, 
la base del problema, che nessuna “democrazia multicultu-
rale moderna” riuscirebbe a far sparire, è l’ostilità popolare 
verso chiunque sia disposto a lavorare di più per meno, e 
la cui presenza massiccia finisca anche per rendere sempre 
più arduo l’accesso ai servizi pubblici essenziali e per peg-
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giorarne severamente la qualità. Si può dire che dalla caccia 
all’italiano ad Aigues-Mortes in Francia nel 1893 fino alla 
Brexit, la concorrenza esercitata dagli stranieri, nell’uno o 
l’altro degli ambiti appena indicati, ma più frequentemente 
in tutti, sia stata la causa fondamentale di ogni manifestazio-
ne importante di rigetto popolare dell’immigrazione occorsa 
all’interno del mondo capitalistico.

Particolarmente significativo, anche rispetto al cosiddet-
to razzismo dei ceti popolari, è proprio il recente caso in-
glese. I lavoratori inglesi hanno sempre saputo molto bene, 
fin dall’immigrazione di manodopera irlandese nella prima 
metà dell’Ottocento, che l’afflusso di lavoratori stranieri 
serve a deprimere i loro salari. In anni a noi più recenti, 
all’inizio di questo secolo, la goccia che ha fatto traboccare 
il vaso e ha determinato l’esito del referendum del 2016 
è stato il flusso migratorio dagli 8 paesi entrati a far parte 
dell’UE e dello spazio di Schengen nel 2004. In Inghilterra 
esso ha fatto superare le 250 mila unità all’immigrazione 
netta annua, per più della metà costituita da polacchi la 
cui lingua è oggi nell’isola la seconda lingua più parlata. 
Secondo alcune indagini, dal 60 al 70 per cento di questi 
immigrati era disposta a lavorare per meno di 5 sterline l’o-
ra. dal momento poi che i polacchi, così come i bulgari e i 
rumeni (arrivati anch’essi in gran numero dopo l’ammissio-
ne dei loro paesi nell’Unione nel 2007 e soprattutto dopo 
la direttiva di Bruxelles del gennaio 2014), sono cristiani 
oltre che bianchi, è ormai diventato piuttosto difficile poter 
tacciare di razzismo, in qualsivoglia senso inteso, l’ostilità 
dei ceti popolari inglesi nei confronti della loro presenza 
sul territorio nazionale. È ormai ampiamente riconosciu-
to che l’esito del referendum del 2016 fu semplicemente 
determinato, di fronte alla reticenza del governo di david 
Cameron a prendere delle misure concrete per scoraggiare 
l’immigrazione, dall’esperienza dei suoi effetti depressivi 
sui salari e dall’esasperazione popolare per l’accumulo di 
disagi nelle periferie: disagi abitativi, nei trasporti, nei ser-
vizi e nella stessa sicurezza.
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7. Nei confronti dei flussi migratori non c’è solo l’osti-
lità dei ceti popolari dei paesi riceventi. Prima di chiudere 
questo capitolo desideriamo sottolineare, proprio alla luce 
dell’esperienza italiana, anche l’ostilità nei confronti del fe-
nomeno di buona parte di coloro che si trovano costretti a 
emigrare. 

dall’unità nazionale al primo ventennio successivo alla 
seconda guerra mondiale, l’emigrazione italiana può consi-
derarsi come una delle vicende più dolorose e vergognose 
della nostra storia. Ci sembra possa non essere considerata 
tale solo da chi sia stato indotto a considerare disoccupa-
zione, povertà e fame come delle sciagure ineludibili, al pari 
della siccità dei terremoti e delle inondazioni, dalle quali ci 
si può mettere al riparo solo abbandonando la propria terra. 
Ma disoccupazione, povertà e fame non sono fenomeni na-
turali. Sono fenomeni sociali e fondamentalmente marcio è 
il sistema sociale di una nazione che li tolleri, costringendo 
una parte della sua popolazione e delle sue forze di lavoro 
ad andare a vivere e a farsi sfruttare altrove. In un contesto 
internazionale progressivo, una tale nazione non può che ve-
nire considerata con disprezzo.

Alla fine della guerra nei principali paesi capitalistici, se-
gnatamente in Inghilterra e all’interno dell’amministrazione 
americana, si diffuse rapidamente la convinzione che la pre-
senza di disoccupazione, povertà, bassi salari e una distribu-
zione del reddito fortemente sperequata avrebbero finito per 
decretare in buona parte dell’Europa occidentale il successo 
delle idee comuniste. Prevalse allora il convincimento che il 
continente potesse essere assicurato contro “il pericolo della 
sovversione comunista” solo favorendone in tutti i modi la 
crescita. Si trattava di eliminare il più rapidamente possibile 
la piaga della disoccupazione e di assicurare, attraverso pro-
grammi sociali e sistemi di tassazione progressiva, una distri-
buzione del reddito più equa. Un’integrazione maggiore tra 
le economie europee doveva poi essere incoraggiata soprat-
tutto perché avrebbe favorito la crescita della produttività e 
reso in questo modo meno acuto il conflitto distributivo tra 



104 IL LAVORO IMPORTATO

lavoro e capitale. Con il Piano Marshall si mirò (oltre che a 
sostenere le esportazioni americane) a impedire che la cresci-
ta delle economie europee fosse ostacolata da vincoli troppo 
stretti di bilancia dei pagamenti.

Ora, in un tale contesto, il caso dell’Italia fu decisamente 
paradossale. Per il nostro paese continuò infatti a essere vero 
quanto scrisse nel 1951 senza tanti complimenti il principale 
responsabile del programma “Production Assistance drive” 
promosso in quell’anno dall’Eca (l’ente che amministrava il 
Piano Marshall), e cioè che in Italia il capitalismo non stava 
assicurando ai lavoratori “condizioni di vita tollerabili”, tali 
da sottrarli alla forza di attrazione delle dottrine comuniste. 
Ed effettivamente in Italia non si stavano perseguendo, e 
continuarono a non essere perseguite, politiche di pieno im-
piego – ossia “condizioni di vita tollerabili per i lavoratori”. 
Questo nonostante la presenza del più forte partito comuni-
sta dell’Occidente, la cui forza era appunto essenzialmente 
determinata, come ben compreso dai dirigenti americani, 
dal bisogno di rappresentanza politica di masse di lavoratori 
costantemente minacciate dalla disoccupazione e dalla pro-
spettiva dell’emigrazione. Il fatto è che le questioni della di-
soccupazione e dell’emigrazione non furono mai veramente 
al centro dell’attenzione della dirigenza di quel partito come 
le questioni preminenti di cui lo Stato avrebbe dovuto farsi 
carico attraverso la politica economica. disoccupazione ed 
emigrazione continuarono a essere considerate dal più forte 
partito comunista dell’Occidente come degli elementi per 
così dire costitutivi della realtà nazionale, sostanzialmente 
come dei dati scarsamente suscettibili in quanto tali di poter 
essere eliminati attraverso l’intervento dello Stato. I suoi di-
rigenti non riuscirono mai a emanciparsi dall’idea dominante 
secondo cui livelli maggiori di spesa pubblica per beni e ser-
vizi avrebbero teso a contrarre, piuttosto che a sostenere, i 
livelli di attività del settore privato e l’accumulazione di capi-
tale reale. Così consumi e investimenti continuarono a lungo 
in Italia a mantenersi inferiori, non solo a quanto il paese 
sarebbe stato in grado di produrre, ma anche ai suoi livelli 



IL FAVORE dI CUI GOdE IL FENOMENO E L’OSTILITà dEI CETI POPOLARI  105

di prodotto effettivi, con la conseguenza che a una parte rile-
vante del risparmio nazionale continuò a corrispondere, non 
un’accumulazione di capitale reale, ma un’accumulazione di 
crediti verso l’estero, in buona parte alimentata dalle stesse 
rimesse degli emigrati.

8. C’è certamente un elemento di continuità tra questa 
penosa esperienza e l’atteggiamento corrente verso l’immi-
grazione degli ambienti liberal-democratici italiani. Così 
come fino agli anni Sessanta del secolo scorso si considerava 
generalmente come un dato di fatto che le condizioni del 
paese non permettessero di assicurare un lavoro a tutti, oggi 
si è portati a pensare che le condizioni economiche oggettive 
della maggior parte dei paesi di provenienza dei flussi siano 
tali da renderli inevitabili; toccherebbe dunque ora a noi ac-
cettarli, così come altri in passato accettarono di accogliere i 
nostri lavoratori e le loro famiglie. Stiamo naturalmente par-
lando del punto di vista di ambienti al cui interno né allora si 
correva alcun rischio di essere costretti ad andarsene né oggi 
tocca subire le conseguenze dell’essere divenuto l’Italia un 
paese d’immigrazione.

L’esperienza italiana insegna soprattutto che l’espulsione 
di forze di lavoro attraverso l’emigrazione può agire come 
un importante fattore di ritardo o di blocco del progresso 
economico e sociale di un paese. Questo, per una ragione a 
nostro avviso più di fondo di quella della perdita delle sue 
“energie” migliori e più intraprendenti sovente richiamata 
nella letteratura sulle migrazioni. Nel dopoguerra e fino alla 
metà degli anni Sessanta più di 3 milioni di italiani emigra-
rono nei paesi del Nord Europa, in presenza di politiche di 
pieno impiego e di controllata apertura all’ingresso di lavo-
ratori stranieri allora seguite da quei paesi. Mentre in Italia 
quel flusso migratorio lasciò irrisolte tanto la questione meri-
dionale quanto quella della disoccupazione strutturale, esso 
sicuramente impedì, agendo come una valvola di sfogo, un 
acuirsi eccessivo delle tensioni sociali, contribuendo in que-
sto modo a determinare condizioni di immobilismo politico 
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e mancato riformismo. Potremmo allora affermare che in 
Italia, diversamente che altrove, la riduzione della disoccu-
pazione necessaria ad assicurare i presupposti minimi della 
stabilità sociale fu conseguita non accrescendo la domanda 
di lavoro con la politica economica, ma riducendo l’offerta 
di lavoro con la politica migratoria. Insomma, il punto di 
nuovo è che l’arretratezza ha sempre e dappertutto cause 
eminentemente sociali e ogni fenomeno che come l’emigra-
zione ne faciliti la non rimozione, costituisce un fattore di 
conservazione.
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trova nel numero del 17 giugno 2005 del “Frankfurter Allgemeine 
zeitung” (articolo a firma di R. Burger). Le dichiarazioni a “Le 
Monde” di Alain Badiou, riportate nella terza sezione, sono citate 
in H. Algalarrondo, La gauche et la préférence immigrée, Plon, Pari-
gi 2011, p. 137. Sul “Manifesto per l’accoglienza dei migranti”, re-
centemente lanciato in Francia da Mediapart, si veda il commento 
critico di A. Visalli in “Sinistra in rete”, 19 ottobre 2018. I passi di 
Varoufakis riportati nella terza sezione sono tratti dal suo articolo 
Vers un printemps électoral, pubblicato nel numero di marzo 2019 
di “Le Monde diplomatique”. Il passo di Ferrajoli citato sempre 
nella terza sezione è tratto dal suo Manifesto per l’uguaglianza, La-
terza, Bari 2018, p. 219. Un’altra nitida espressione dell’umanitari-
smo sans frontières della sinistra “antagonista” italiana è fornita dai 
numerosi interventi di Barbara Spinelli sulla stampa (segnatamente 
sul “Fatto quotidiano”) e al Parlamento europeo. Più in generale, 
sul relativismo culturale presente all’interno della sinistra antago-
nista europea, si veda il cap. VII del nostro già citato La scomparsa 
della sinistra. Sulla crescita in Europa occidentale del peso politico 
dei partiti cosiddetti populisti di destra, si vedano B. Giblin (a cura 
di), L’extrème droit en Europe, La découverte, Parigi 2014 e E. 
Gauthier et al., Droits populistes en Europe. Les raisons d’un success 
(tradotto dal tedesco), Editions du Croquant, Vulaines sur Seine 
2015; si veda anche G. Thernborn, Twilight of Swedish Social De-
mocracy, in “New Left Review”, settembre-ottobre 2018.

Le osservazioni dello storico Fernand Braudel sull’Islam cui 
abbiamo fatto riferimento nella quinta sezione sono tratte dal suo 
L’identité de la France. Les hommes et les choses (1986), Flamma-
rion (Champs-histoire), Parigi 1990, vol. I, p. 218. La conferenza 
di C. Lévi-Strauss tenuta a Parigi all’Unesco nel 1971 dal titolo 
Race et culture, pubblicata in Le regard éloigné, Plon, Parigi 1983, 
pp. 46-48, è stata recentemente citata in G. delannoi, La nation 
contre le nationalisme, PUF, Parigi 2018, p. 235. Su Aigues-Mortes 
e le reazioni italiane a quel tragico episodio richiamato nella sesta 
sezione, si veda l’interessante ricostruzione di E. Barnabà, Morte 
agli italiani! Il massacro di Aigues-Mortes, 1893, Infinito Edizioni, 
Castel Gandolfo (Roma) 2008. 

L’esperienza storica delle migrazioni rivela come la consapevo-
lezza della forte e inevitabile ostilità popolare verso chiunque sia 
disposto a lavorare di più per meno sia stata spesso ben presente 
tra le stesse fila degli immigrati, spingendoli in alcuni casi a cercare 
di fare di tutto per evitarla attraverso il coinvolgimento nel movi-
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mento operaio autoctono ed entrando a far parte delle sue organiz-
zazioni sindacali; più spesso, inducendo parti cospicue delle varie 
diaspore (cinesi, ebrei, italiani, indiani, pachistani) a cercare di 
assicurarsi la sussistenza attraverso un lavoro autonomo piuttosto 
che attraverso il lavoro salariato. Questo punto è opportunamente 
ricordato in C. Holmes, A Tolerant Country? Immigrants, Refugees 
and Minorities in Britain, Faber and Faber, Londra 1991, pp. 95-
96. Per quanto riguarda invece un’attenta disamina dell’imponen-
te macchina organizzativa attraverso la quale lo Stato italiano fornì 
nel secondo dopoguerra alla Germania migliaia di lavoratori italia-
ni “à la carte” attraverso i centri di Milano, Verona e Napoli, dove 
operavano personale sanitario e selezionatori tedeschi, si veda E. 
Morandi, Governare l’emigrazione. Lavoratori italiani verso la Ger-
mania nel secondo dopoguerra, Rosemberg & Sellier, Torino 2011.

Le posizioni anglo-americane richiamate nella settima sezione 
sul “pericolo della sovversione comunista” in Europa alla fine del-
la guerra e le misure per prevenirlo, possono essere ben ricostruite 
con l’ausilio delle seguenti opere: M.J. Hogan, The Marshall Plan, 
America, Britain and the Reconstruction of Europe, 1947-1952, 
Cambridge University Press, Cambridge 1987, in cui è citata anche 
la lettera, richiamata sopra nel testo, inviata nel 1951 al presiden-
te della Fiat da William H. Joyce (un amministratore del Piano 
Marshall) sulla necessità di assicurare ai lavoratori “condizioni di 
vita tollerabili” per sottrarli “alla forza di attrazione delle dottrine 
comuniste”; A.W. dulles, The Marhall Plan (1947-48), a cura di 
M. Wala, Berg, Oxford 1993; H.B. Price, The Marshall Plan and its 
Meaning, Published under the Auspices of the Governmental Affairs 
Institute, Washington DC, Cornell University Press, Ithaca 1955; 
G.F. Kennan, Memoirs, 1925-1950, Atlantic Monthly Press, Bo-
ston 1967, cap. XIV. Si veda al riguardo anche M. Pivetti, “Capi-
talismo incontrastato e benessere sociale: analisi di un improbabile 
binomio”, in B. Jossa (a cura di), Il futuro del capitalismo, il Mu-
lino, Bologna 2004. Sul contributo del partito comunista italiano 
alla persistente assenza in Italia di politiche di pieno impiego, cfr. 
il cap. VI del nostro La scomparsa della sinistra, cit. 



Capitolo settimo
Flussi migratori e internazionalismo proletario

1. L’apertura all’immigrazione, come abbiamo accennato 
nel precedente capitolo, è sostenuta non soltanto dalla cul-
tura dominante ma anche all’interno della tradizione cultu-
rale marxista. La base del favore con il quale buona parte 
di quest’ultima guarda ai flussi migratori è naturalmente co-
stituita dall’internazionalismo proletario, ossia dall’appello 
all’unità dei proletari di tutti i paesi con cui si chiude il Mani-
festo del Partito comunista, e, soprattutto, dalla tesi leniniana 
secondo cui la lotta per il “vero internazionalismo” sarebbe 
incompatibile con la richiesta di restrizioni all’immigrazione. 

Elemento fondante dell’internazionalismo su cui insi-
ste Lenin è il riconoscimento da parte del “socialismo non 
opportunista” che la rottura da parte del capitale di tutte 
le barriere nazionali “non è solo inevitabile ma progressi-
va”, una concezione già presente nel Manifesto laddove si 
afferma che, “con grande rammarico dei reazionari”, l’uni-
lateralità nazionale è diventata sempre più difficile a causa 
dell’“interdipendenza universale delle nazioni”, e si afferma 
inoltre che “gli antagonismi nazionali dei popoli vanno via 
via scomparendo con lo sviluppo della borghesia, con la li-
bertà di commercio, col mercato mondiale, con l’uniformità 
della produzione industriale e delle condizioni di vita a essa 
corrispondenti” – quindi, implicitamente, anche con l’uni-
formità universale dei rapporti di forza tra capitale e lavoro 
che priverebbe i flussi migratori della loro capacità di ge-
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nerare maggiore concorrenza tra lavoratori all’interno delle 
diverse nazioni.

Ci proponiamo qui di seguito di discutere questa conce-
zione “internazionalista”, in particolare riconsiderando la 
visione marxista-leninista di una “unità dei lavoratori di tutti 
i paesi in una forza internazionale di emancipazione” che 
l’intensificarsi dei flussi migratori accelererebbe.

2. I postulati dell’internazionalismo proletario in tema 
di flussi migratori sono chiaramente enunciati in tre scrit-
ti leniniani, rispettivamente del 1907, del 1913 e del 1915. 
Il primo di questi scritti è una nota scritta da Lenin subito 
dopo il Congresso Socialista Internazionale tenutosi a Stoc-
carda nell’agosto del 1907, nella quale la “Immigrazione ed 
emigrazione di lavoratori” aveva costituito una delle cinque 
questioni all’ordine del giorno (tra i delegati bolscevichi 
erano presenti, oltre a Lenin, Lunacharsky e Litvinov). La 
questione dell’immigrazione dai paesi meno sviluppati viene 
collegata nella nota alla questione del colonialismo. Lenin vi 
condanna “lo spirito aristocratico” presente tra i lavoratori 
“di alcuni paesi civilizzati” che ricavano dei vantaggi dalla 
loro posizione privilegiata. L’apertura all’immigrazione viene 
additata come una componente irrinunciabile della solida-
rietà internazionale di classe, alla pari dell’opposizione senza 
riserve al colonialismo. di fatto, al congresso la tesi della pos-
sibilità di “una politica coloniale socialista”, ossia l’idea che 
nel socialismo la politica coloniale avrebbe potuto svolgere 
un ruolo civilizzatore, era stata respinta con uno scarto di ap-
pena venti voti. Ma per Lenin non solo questa tesi ma anche 
quella della necessità di porre degli ostacoli all’immigrazione 
di lavoratori dai paesi arretrati non erano che espressioni di 
“socialismo opportunista”. Il proletariato europeo doveva 
condannare qualunque tipo di colonialismo, con il connesso 
sfruttamento della forza lavoro delle colonie, e doveva allo 
stesso tempo favorire il miglioramento delle condizioni di 
vita di quest’ultima anche attraverso il suo appoggio alla li-
bertà dei flussi migratori.
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Lenin tornò estesamente sulla questione sei anni dopo, 
in uno scritto pubblicato il 29 ottobre 1913 su “La Pravda”. 
In questo secondo documento, egli inizia con l’osservare 
che il capitalismo avanzato, con il suo sviluppo più rapido 
e i suoi salari più elevati, attira lavoratori dai paesi arretra-
ti rendendoli in tal modo partecipi del movimento storico 
mondiale e ponendoli faccia a faccia con “la potente e unita 
classe internazionale dei proprietari delle fabbriche”. “Solo 
dei reazionari – egli scrive – possono non cogliere la rile-
vanza progressiva di questa moderna migrazione di nazioni”. 
Attraverso le migrazioni, il capitalismo non farebbe infatti 
che coinvolgere nel conflitto di classe i lavoratori del mondo 
intero, unendoli tutti insieme nelle fabbriche e miniere dei 
paesi industrialmente più sviluppati. Si accelererebbe così 
l’ulteriore sviluppo del capitalismo e si generalizzerebbe il 
conflitto di classe, attraverso l’unità fisica dei lavoratori di 
tutti i paesi “in una singola forza internazionale di emancipa-
zione” dal giogo del capitale.

Lenin è particolarmente colpito dall’entità del fenomeno 
migratorio e dalla sua continua espansione, nonché dai cam-
biamenti nei luoghi di origine e di destinazione dei flussi. Si 
tratta indubbiamente di un quadro dal quale il movimento 
operaio internazionale – e non solo i socialisti americani, 
severamente criticati da Lenin come vedremo tra un mo-
mento – avrebbe potuto trarre indicazioni importanti circa 
il ruolo dell’immigrazione nel capitalismo. Nella prima metà 
dell’Ottocento lavoratori irlandesi emigrano in Inghilterra; 
nella seconda metà, lavoratori inglesi emigrano negli Stati 
Uniti insieme a tedeschi e scandinavi, poi seguiti a cavallo 
del secolo da lavoratori dell’Est e del Sud Europa. In seguito 
all’accelerazione del processo di accumulazione in Germania 
prima della Grande Guerra, anche quel paese attira flussi 
netti di lavoratori immigrati. Lenin non manca poi di rile-
vare che “la Russia sta perdendo a favore di altri paesi molti 
dei suoi lavoratori migliori”, e che i “lavoratori che avevano 
partecipato a diversi scioperi in Russia avevano introdotto 
in America lo spirito più coraggioso e combattivo dello scio-
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pero di massa”. difficilmente egli avrebbe potuto prevedere 
nel 1913 che il caso dell’emigrazione di lavoratori dotati di 
uno sviluppato spirito di classe e sindacalmente agguerriti, 
dunque capaci di accrescere la combattività dei lavoratori 
dei paesi più avanzati, si sarebbe verificato molto raramente 
nel corso dei successivi 100 anni.

Il terzo documento del 1915 è una lettera contro i socia-
listi americani ostili all’immigrazione, un’ostilità considerata 
da Lenin incompatibile con l’internazionalismo, sul quale 
avrebbe dovuto invece basarsi la lotta per un nuovo socia-
lismo rivoluzionario. Per Lenin era impossibile essere veri 
socialisti senza essere internazionalisti, e non si poteva essere 
internazionalisti e allo stesso tempo favorevoli a restrizioni 
all’immigrazione così come al possesso di colonie. 

Nella lotta per il vero internazionalismo e contro lo ‘scio-
vinismo socialista’ – egli scrive – nella nostra stampa citiamo 
sempre l’esempio dei leader opportunisti del Partito Socialista 
d’America, che sono appunto a favore di restrizioni all’immi-
grazione nonostante le delibere del Congresso di Stoccarda. 
Noi pensiamo che non si possa essere socialisti e allo stesso 
tempo essere a favore di tali restrizioni. E pensiamo che i socia-
listi d’America, appartenenti all’oppressiva nazione dominante, 
che non siano contro ogni restrizione dell’immigrazione e per 
la completa libertà delle colonie siano in realtà dei socialisti 
sciovinisti.

(la lettera è scritta originariamente in inglese e vi ven-
gono impiegate le espressioni “jingo-socialism” e “jingo 
socialists”).

3. L’avversione di Lenin ai socialisti americani discendeva 
dal fatto che essi, a partire dai primi anni del Novecento, si 
erano progressivamente distaccati dalla linea dell’Internazio-
nale che reputava l’opposizione contro l’immigrazione “in-
venzione diversiva” dei capitalisti e avevano accolto in misu-
ra crescente le istanze delle organizzazioni sindacali, in par-
ticolare della potente American Federation of Labor (AFL), 
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da sempre fermamente contrarie agli afflussi di immigrati, in 
special modo di quelli asiatici che si erano riversati copiosi 
sulla costa pacifica. In effetti, al congresso di Stoccarda, era 
stata proprio la delegazione americana (insieme alle dele-
gazioni australiana e olandese) a farsi artefice del tentativo, 
rintuzzato da Lenin, di ottenere la risoluzione favorevole alle 
restrizioni all’immigrazione proveniente dalle “razze arretra-
te” cui abbiamo fatto cenno nella sezione precedente.

La posizione sull’immigrazione dei socialisti americani 
era tuttavia espressione di un più generale malessere che 
serpeggiava tra tutte le forze politiche che si proponeva-
no di organizzare i lavoratori dei paesi capitalisticamente 
più avanzati, malessere non tanto facilmente liquidabile 
assimilandolo al razzismo e allo sciovinismo belligerante. 
Prova ne è l’ambiguo contenuto della stessa risoluzione 
finale del congresso di Stoccarda. “L’immigrazione e l’emi-
grazione dei lavoratori”, vi si legge, “sono aspetti insepa-
rabili dall’essenza del capitalismo, come la disoccupazio-
ne, la sovrapproduzione e il sottoconsumo dei salariati”. 
Conseguentemente,

il congresso si rifiuta di prendere in considerazione, come 
mezzi idonei a scongiurare la minaccia potenziale che immigra-
zione e emigrazione arrecano alla classe operaia, sia qualsiasi 
misura eccezionale, economica o politica, in quanto inefficace e 
nella sua essenza reazionaria, che in special modo una restrizio-
ne della libera circolazione, in particolare se volta a escludere 
nazionalità e razze straniere. 

Ciò nonostante, esso 

dichiara che è dovere della classe lavoratrice organizzata op-
porsi ai frequenti abbassamenti del suo tenore di vita che si 
verificano a seguito dell’importazione in massa di lavoratori 
non organizzati e dichiara, inoltre, che è loro dovere impedire 
l’importazione e l’esportazione di crumiri (sarrazins). 

Ancora più esplicitamente, 
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il congresso riconosce le difficoltà che in molti casi incontra 
il proletariato a causa dell’immigrazione in massa di lavorato-
ri non organizzati e abituati a condizioni di vita inferiori da 
paesi prevalentemente rurali o basati sull’economia familiare, 
così come i pericoli che emergono da determinate forme di 
immigrazione.

Insomma, i danni che i lavoratori immigrati praticamente 
privi di coscienza di classe stavano arrecando al movimen-
to operaio dei paesi più avanzati erano troppo evidenti per 
non aprire crepe nel muro dell’internazionalismo proletario, 
come Sombart acutamente notò giudicando le relazioni te-
nute dai socialdemocratici al congresso di Stoccarda di par-
ticolare interesse in quanto

la maggior parte degli oratori e dei relatori doveva necessaria-
mente partire dalla finzione della solidarietà d’interessi fra i 
proletari di tutti i paesi e non poteva quindi ammettere alcun 
contrasto d’interessi fra il proletariato che immigrava da zone 
economiche depresse e l’organizzata classe operaia degli evoluti 
paesi di immigrazione. Se malgrado ciò nelle loro dichiarazioni 
essi riconoscevano i gravi danni arrecati dai popoli stranieri al 
ceto operaio indigeno, ciò dimostra chiaramente la grande im-
portanza della migrazione di popolazioni di riserva dall’esterno 
per l’azione che essa esercita sulla formazione dei salari.

Per contrastare questi danni, negata la possibilità di ricor-
rere alle restrizioni, al congresso non rimaneva che la strada 
della “regolarizzazione” e della “sindacalizzazione” degli im-
migrati. Nei paesi di immigrazione, si trattava di battersi per 
“l’abolizione di tutte le limitazioni che escludono o rendono 
difficile l’accesso a determinate nazionalità o razze ai diritti 
sociali, economici e politici dei nativi e alla naturalizzazione”; 
per “la protezione del lavoro attraverso la riduzione della 
giornata lavorativa, stabilendo un salario minimo, l’abolizione 
della retribuzione a cottimo, la regolamentazione del lavoro a 
domicilio, una rigorosa supervisione delle condizioni igieniche 
e degli alloggi”; per “l’accesso senza alcuna restrizione degli 
emigranti ai sindacati di tutti i paesi” e “l’istituzione di cartelli 
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sindacali internazionali”. In quelli di emigrazione, invece, per 
“la propaganda sindacale attiva”; per “fornire pubblicamente 
informazioni circa la situazione reale delle condizioni di lavo-
ro nei paesi di immigrazione”; per “gli accordi tra sindacati 
dei paesi di emigrazione e dei paesi di immigrazione” e “la 
vigilanza delle agenzie marittime e degli uffici di emigrazione 
ed eventualmente misure legali e amministrative a loro carico, 
onde impedire che l’emigrazione venga organizzata nell’inte-
resse delle imprese capitalistiche”. 

L’unica concessione che Lenin aveva fatto alle misure re-
strittive era la “proibizione dell’importazione di lavoratori a 
contratto che concede [al datore di lavoro] la libera dispo-
sizione della loro forza lavoro e delle loro retribuzioni”, da 
riferirsi soprattutto alla questione dei sarrazins, per la quale 
parlare di sviluppi cooperativi tra lavoratori nativi e immigrati 
era una forzatura troppo grande anche per i più convinti fau-
tori dell’internazionalismo proletario. Per il resto, la posizione 
dell’Internazionale non si sganciava dall’idea che gli immigra-
ti, qualora si fosse impedito ai capitalisti di utilizzarli come 
strumento divisivo del fronte del lavoro, potevano e dovevano, 
grazie all’azione politica dei partiti socialisti, essere innalzati al 
livello di coscienza di classe del proletariato nativo.

4. Il fatto però è che l’emigrazione di forze di lavoro da A 
verso B indebolisce sempre il proletariato nella lotta di classe 
in B (e qualche volta in A, come suggerisce lo stesso Lenin 
quando fa riferimento, come si è visto, alla perdita da par-
te della Russia, attraverso l’emigrazione, dei suoi lavoratori 
più coraggiosi e combattivi). L’unità o solidarietà proletaria 
internazionale è dunque concepibile solo nel senso di solida-
rietà e sostegno con ogni mezzo possibile da parte del pro-
letariato politicamente organizzato di ogni nazione alla lotta 
proletaria che abbia luogo in ogni altra nazione. Una cosa è 
l’unità internazionale dei partiti proletari, un’altra l’unità nei 
luoghi di lavoro di proletari di nazioni diverse, con diversa 
coscienza di classe e diversi rapporti di forza interni tra capi-
tale e lavoro. Nei tre documenti considerati, anticolonialismo 
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e apertura all’immigrazione sono sostanzialmente visti come 
i due lati di una stessa medaglia. L’apertura nei confronti 
dell’immigrazione è pensata per il proletariato europeo e 
americano come l’opposto del suo trarre vantaggi dal lavoro 
dei nativi praticamente schiavizzati delle colonie: non solo i 
lavoratori d’Europa e d’America non devono appoggiare il 
colonialismo e l’estremo sfruttamento della manodopera che 
esso comporta nelle colonie, ma devono favorire il migliora-
mento delle condizioni di vita di quest’ultima attraverso la 
sua libertà di emigrare verso i paesi industrialmente avanzati. 
Nella solidarietà internazionale di classe rientrerebbe quindi 
l’apertura all’immigrazione e non solo il sostegno, in primis 
attraverso l’anticolonialismo, al miglioramento delle condi-
zioni dei lavoratori di altre nazioni.

Forme concrete di solidarietà internazionale di classe 
possono però aversi nei limiti in cui escludano ogni con-
correnza tra lavoratori di nazioni diverse. I flussi migratori 
sono il canale più diretto attraverso il quale si verifica questa 
concorrenza, che è di per sé incompatibile con la solidarietà. 
Alla lotta operaia per l’aumento del salario e la riduzione del 
tempo di lavoro hanno sempre corrisposto sforzi di frantu-
mazione della classe operaia e la ricerca di forze di lavoro 
più docili e a buon mercato. Ogni circostanza suscettibile 
di contribuire a tale frantumazione, ossia ad accrescere la 
concorrenza tra i lavoratori all’interno di ciascuna nazione, 
rende più ardua tanto la difesa del salario che il migliora-
mento delle loro condizioni generali di vita. L’immigrazione 
ha sempre appunto prodotto frantumazione e maggiore con-
correnza tra i lavoratori. L’internazionalismo che considera 
reazionario opporsi all’immigrazione semplicemente nega 
questa verità ed è come se proclamasse: “Proletari di tutti i 
paesi, fatevi concorrenza!”.

Nel punto di vista internazionalista, in particolare nel 
documento leniniano del 1913 in cui si considerano i cam-
biamenti avvenuti nei luoghi di origine e di destinazione dei 
flussi migratori, sorprende la totale assenza di collegamento 
del fenomeno con la nozione marxiana di sovrappopola-



FLUSSI MIGRATORI E INTERNAzIONALISMO PROLETARIO 117

zione relativa o esercito industriale di riserva, cui si è qui 
fatto ampio ricorso nel quarto capitolo. Sulla base di que-
sta nozione centrale dell’analisi marxiana del capitalismo, 
l’internazionalismo proletario avrebbe potuto agevolmente 
mettere a fuoco il ruolo dell’immigrazione nel contribuire a 
mantenere elevato il saggio del plusvalore, all’interno delle 
singole nazioni di volta in volta interessate dall’accelerazione 
dell’accumulazione, senza per questo dover continuamente 
ripristinare i rispettivi eserciti industriali di riserva attraver-
so rallentamenti dell’accumulazione e i cambiamenti tecnici 
risparmiatori di lavoro. da che si è imposto il modo di pro-
duzione capitalistico, il tasso di accumulazione del capitale e 
i cambiamenti che hanno accompagnato la sua crescita sono 
stati diversi nei diversi contesti nazionali e non sembra ave-
re storicamente molto senso fare riferimento a un processo 
di accumulazione globale del capitale, né all’andamento nel 
tempo di un esercito industriale di riserva a esso funzionale. 
Piuttosto, si può dire che attraverso i flussi migratori un eser-
cito industriale di riserva internazionale è stato di volta in 
volta funzionale al maggior controllo possibile dei rapporti 
di forza e della distribuzione del reddito nei diversi contesti 
nazionali. del resto, in una lettera a Sigfrid Mayer e a August 
Vogt dell’aprile 1870, lo stesso Marx così si era espresso su 
un caso importante di concorrenza tra lavoratori di diversa 
provenienza e coscienza di classe:

Ciò che però conta è che attualmente in Inghilterra ogni cen-
tro industriale e commerciale dispone di una classe lavoratrice 
divisa in due campi ostili, i proletari inglesi e i proletari irlan-
desi. Il normale lavoratore inglese odia il lavoratore irlandese 
come un concorrente che abbassa il suo standard di vita. […] 
Questo antagonismo è il segreto dell’impotenza della classe la-
voratrice inglese, nonostante la sua organizzazione. È il segreto 
attraverso il quale la classe capitalista conserva il suo potere.

E già venticinque anni prima, scrivendo della concorren-
za tra i lavoratori come dell’“arma più acuminata contro il 
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proletariato nelle mani della borghesia”, Engels non aveva 
mancato di rilevare che

Questa concorrenza tra i lavoratori ha un solo limite – nessun 
lavoratore vorrà lavorare per meno di quello che gli è necessario 
per la sua esistenza; se proprio deve morire di fame, preferirà 
subire questa sorte in ozio che lavorando. Naturalmente questo 
limite è relativo; l’uno ha maggiori bisogni dell’altro, l’uno più 
dell’altro è abituato a maggiori comodità; l’inglese conserva un 
certo grado di civiltà, ha maggiori esigenze dell’irlandese che 
si veste di stracci, mangia patate e dorme in porcili. Ma ciò 
non impedisce agli irlandesi di far concorrenza agli inglesi ab-
bassando gradatamente il salario e con esso il grado di civiltà 
dell’operaio inglese al livello di quello irlandese.

5. Merita ribadire che la base del “vero internazionalismo” 
su cui insiste Lenin è la tesi che la rottura da parte del capitale di 
tutte le barriere nazionali è non solo inevitabile ma progressiva. 
Rispetto ai flussi migratori, viene con tale tesi applicato al 
mondo capitalista nel suo insieme ciò che normalmente 
avviene all’interno di ogni singolo paese con lo sviluppo del 
suo capitale industriale: attratte da salari più elevati, masse di 
lavoratori vengono sottratte alla terra e ad altre attività arretra-
te per essere concentrate nelle fabbriche e nelle altre attività 
connesse con lo sviluppo dell’industria, rafforzando il fronte 
del lavoro nel conflitto di classe interno attraverso l’accresciuto 
peso relativo della popolazione lavoratrice in esso coinvolta. Lo 
sviluppo senza barriere di sorta del capitalismo nel suo insieme 
ne accelererebbe il superamento in quanto sviluppo più rapido 
del conflitto tra la classe internazionalmente unita dei capita-
listi da una parte e la classe dei lavoratori di tutto il mondo, 
uniti nelle grandi fabbriche e miniere del capitale internazio-
nale, dall’altra. Il superamento del capitalismo è in sostanza 
concepito come esito di uno scontro di classe generalizzato 
o universale. (da qui probabilmente anche l’idea successiva 
dell’impossibilità del socialismo in un paese solo.)

La questione è che solo considerando lo Stato e la politi-
ca economica come irrilevanti per la causa del proletariato 
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nel capitalismo si può affermare che la rottura da parte del 
capitale di tutte le barriere nazionali è progressiva. Ed effet-
tivamente il punto di vista internazionalista non considera 
affatto lo Stato e la politica economica, elementi entrambi 
per loro natura nazionali, tra i determinanti dei rapporti di 
forza e dello sviluppo del conflitto di classe. La dimensione 
nazionale del conflitto e del suo sviluppo nel tempo è dunque 
di fatto ignorata dall’internazionalismo proletario. All’epoca 
dei tre documenti leniniani qui considerati, erano trascorsi 
ormai più di trent’anni da quando Marx, nella Critica del pro-
gramma di Gotha (1875), aveva riconosciuto come “del tutto 
evidente che per essere in grado di lottare la classe operaia in 
quanto classe deve innanzi tutto organizzarsi a casa propria, 
e che il suo proprio paese è il teatro immediato della sua lot-
ta” (corsivo nell’originale). Va detto, d’altra parte, che quel 
riconoscimento risulta per la verità piuttosto criptico, inseri-
to come è in un contesto in cui viene ribadita con vigore la 
posizione del Manifesto sullo Stato nazionale borghese.

6. Se si considerano lo Stato e la politica economica mere 
espressioni degli interessi del capitale, ogni opposizione alla 
libertà di movimento dei lavoratori da una nazione all’altra 
può apparire come reazionaria in quanto ostacolo al proces-
so di coinvolgimento dei lavoratori di tutto il mondo nel con-
flitto di classe. Ai lavoratori ai quali sia impedito di espatriare 
attirati da salari più alti e migliori condizioni di vita, e che 
siano costretti a rimanere “nelle aree culturalmente arretra-
te in cui vivono” (Lenin), verrebbe impedito di contribuire 
all’ulteriore sviluppo del capitalismo e di entrare a far parte 
dell’esercito internazionale avanzato del proletariato; verreb-
be ostacolata in altre parole “l’unità dei lavoratori di tutti i 
paesi in una singola forza internazionale di emancipazione”.

Ma il punto è che oggi lo Stato non può più essere liquida-
to come il comitato d’affari della borghesia. dopo l’esperien-
za del capitalismo avanzato nel corso del primo trentennio 
successivo alla Seconda guerra mondiale questa tesi è diven-
tata semplicemente insostenibile. Lo Stato rappresentativo 
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borghese moderno è stato utilizzato – quindi può essere uti-
lizzato – per migliorare considerevolmente le condizioni di 
vita dei salariati e delle masse popolari. Quell’esperienza ha 
dimostrato in particolare che a tal fine l’intervento pubblico 
non può fare a meno di porre delle barriere alla libertà di 
circolazione dei capitali, delle merci e delle forze di lavoro. 
Continuare a condividere la tesi secondo cui la rottura da 
parte del capitale di tutte le barriere nazionali “non è solo 
inevitabile ma progressiva” è la stessa cosa di continuare a 
ritenere irrilevante lo Stato per la causa del proletariato, ossia 
per il cambiamento dei rapporti di forza e il miglioramento 
delle condizioni di vita dei lavoratori nel capitalismo. L’affer-
mazione contenuta nel Manifesto che “con grande rammari-
co dei reazionari” l’unilateralità nazionale è diventata sempre 
più difficile a causa della “interdipendenza universale delle 
nazioni”, dovrebbe oggi essere ribaltata, sostituendo “con 
grande rammarico delle masse popolari di ogni nazione” a 
“con grande rammarico dei reazionari”.

L’internazionalismo marxista-leninista appare ai nostri 
giorni del tutto paradossale. Per l’internazionalismo del 
“vero socialismo rivoluzionario” lo Stato borghese è inser-
vibile per l’avanzamento del proletariato; per l’internaziona-
lismo liberal-liberista quale lo abbiamo sperimentato negli 
ultimi quarant’anni ciò è così poco vero che il suo obiettivo 
costante è stato invece proprio quello di rendere lo Stato pro-
gressivamente irrilevante per l’avanzamento del proletariato, 
mettendolo sempre di più sotto la tutela del mercato e del 
capitale. In pratica, l’internazionalismo del socialismo rivo-
luzionario rinuncia alla battaglia per il controllo seppur par-
ziale proprio di quella postazione – lo Stato nazionale – che 
l’avversario considera invece a ragione come quella cruciale.

Nota bibliografica

I tre scritti di Lenin cui abbiamo fatto riferimento nella secon-
da sezione sono pubblicati in Lenin Collected Works, vol. 13, pp. 
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75-81, vol. 19, pp. 454-457 e vol. 21, pp. 423-428, Progress Publi-
shers, Mosca 1972, 1977 e 1974. 

Per una ricostruzione di tutto il dibattito sviluppatosi in seno 
al partito socialista americano sulla questione degli immigrati 
negli anni precedenti e successivi al congresso di Stoccarda, si 
veda il capitolo 13 di I. Kipnis, The American Socialist Move-
ment 1897-1912, Columbia University press, New York 1952. di 
particolare interesse l’analisi della tensione determinatasi dopo 
il 1907 tra la fazione di centro-destra di Victor Berger e Ernest 
Untermann, radicalmente avversa all’immigrazione degli orien-
tali e propensa a trattare il problema dell’immigrazione di massa 
di lavoratori non organizzati come essenzialmente un problema 
razziale, e la fazione di sinistra, riconducibile a Morris Hillquit, 
impegnata invece in una complessa mediazione tra il riconosci-
mento della necessità delle restrizioni e la ferma opposizione a 
una deriva razzista e sciovinista del partito. Per maggiori dettagli 
si veda Proceedings of National Convention of the Socialist Par-
ty held at Chicago, May 10 to 17, 1908, curato da J. M. Work, 
Chicago, The Socialist Party, 1908, come pure i Proceedings del 
Congresso Nazionale del 1910 e della Convenzione Nazionale 
del 1912. È precisamente a questa fase del dibattito politico nel 
Socialist Party che si riferisce la lettera di Lenin del 1915. La 
citazione di Sombard è da Il Capitalismo Moderno, (1916), Utet, 
Torino 1967. 

La nozione marxiana di “esercito industriale di riserva” e il suo 
ruolo nella spiegazione dell’andamento dei salari, in particolare 
della loro tendenza a crescere sistematicamente meno della pro-
duttività del lavoro, sono sviluppati nel capitolo 23 del primo libro 
del Capitale. La lettera di Marx cui si è fatto riferimento nella terza 
sezione è contenuta in K. Marx and Friedrch Engels; Selected Cor-
respondence, Progress Publishers, Mosca 1975 (lettera del 9 aprile 
1870). Il brano immediatamente successivo di Engels è tratto da 
La condizione della classe operaia in Inghilterra (1845), Edizioni 
Samonà e Savelli, Roma 1972, pp. 59-60.

Il passo di Marx sulla necessità per la classe operaia di orga-
nizzarsi in primo luogo a casa propria, si trova all’inizio del quinto 
paragrafo della prima parte della Critica del programma di Gotha, 
il programma del Partito Socialdemocratico di Germania adottato 
al Congresso di Gotha del 1875 (programma comune delle due 
fazioni del movimento socialista tedesco, quella facente capo a 
Liebknecht e quella facente capo a Lassalle, che era stato pubbli-
cato nella primavera di quell’anno).
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Come è noto, la tesi dell’impossibilità de socialismo in un paese 
solo, alla quale abbiamo accennato di sfuggita nella quarta sezione, 
venne sostenuta con forza negli anni Trenta da Trotzkij (cfr. L. 
Trotzkij, Il “socialismo in un paese solo” (1936), in La rivoluzione 
permanente, Einaudi, Torino 1967).



Capitolo ottavo
La dimensione internazionale delle politiche  
di controllo dell’immigrazione

1. Una politica di serio contrasto dell’immigrazione 
avrebbe due dimensioni. Una dimensione internazionale, di 
cui ci occuperemo in questo capitolo, che in larga misura 
riguarderebbe l’orientamento di politica estera dell’insieme 
dei paesi europei maggiormente interessati dal fenomeno e 
che comporterebbe qualche forma di coordinamento del-
le loro decisioni. Una dimensione poi nazionale, o interna, 
di cui tratteremo nei prossimi due capitoli, che riguarda le 
possibili misure di prevenzione e chiusura adottabili da una 
singola nazione decisa a contrastare il fenomeno anche indi-
pendentemente dalla politica seguita al riguardo dalle altre 
nazioni. Risulterà chiaro da quello che segue che entrambe le 
dimensioni non sollevano meramente delle questioni di na-
tura tecnica e amministrativa. Tanto rispetto alla dimensione 
internazionale di una politica di contrasto dell’immigrazione 
quanto rispetto alla sua dimensione interna, tutto in ultima 
analisi dipenderebbe dal grado di influenza politica che i ceti 
popolari delle nazioni interessate fossero riusciti a conquista-
re al loro interno.

2. Nel corso dell’ultimo trentennio, tre ordini di circo-
stanze hanno soprattutto contribuito alla crescita in Europa 
della forza lavoro immigrata. Il primo, come abbiamo ricor-
dato nel primo capitolo, sono stati la crisi e il successivo col-
lasso del blocco sovietico, che a partire dalla metà degli anni 
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Ottanta del secolo scorso hanno determinato in Europa occi-
dentale un’espansione senza precedenti dell’offerta di lavoro 
qualificato a basso prezzo. Il secondo è stato il “consenso 
di Washington”, ossia l’imposizione sistematica di austerità 
monetaria, drastiche riduzioni delle spese pubbliche e priva-
tizzazioni ai paesi beneficiari degli interventi degli organismi 
finanziari internazionali – condizioni tutte che hanno a lungo 
favorito l’espulsione di forza lavoro dai paesi sottosviluppati 
o in via di sviluppo, contribuendo alla creazione di condi-
zioni di offerta di lavoro a basso prezzo pressoché illimitate 
per i paesi più avanzati. A questi due ordini di circostanze si 
sono aggiunti il persistente elevatissimo tasso di povertà tra 
le popolazioni dell’Africa subsahariana e del Corno d’Africa, 
e, negli ultimi due decenni, gli effetti dei conflitti e delle di-
struzioni in numerosi paesi del Medio Oriente e dell’Africa.

Specialmente il flusso migratorio alimentato dalle popola-
zioni in fuga dai paesi del Medio Oriente e dell’Africa riman-
da alla questione della presenza o meno nei paesi europei di 
opposizioni politiche capaci di generare mobilitazioni popo-
lari contro interventi economici (embarghi e sanzioni) e mili-
tari miranti a provocare cambiamenti di regime e suscettibili 
di provocare fughe ed espulsioni di popolazione. Si consi-
deri il caso particolarmente significativo della Francia, dove 
non ci fu nessuna mobilitazione popolare contro l’interven-
to militare in Libia scatenato da quel paese, né, in seguito, 
contro l’intenzione del presidente Hollande di intervenire in 
Siria per abbatterne il regime. Ma anche negli altri maggiori 
paesi europei, a partire dall’Inghilterra, non vi è mai stata 
nessuna seria mobilitazione contro gli interventi in Iraq, in 
Afghanistan e in Libia, né contro gli aiuti forniti ai ribelli 
siriani. La maggioranza della popolazione europea ha sem-
plicemente subito gli effetti negativi di quegli interventi sulle 
sue condizioni di vita, senza aver avuto alcuna responsabilità 
nelle scelte di politica estera che li hanno determinati. Un 
liberal-democratico probabilmente non esiterebbe a sostene-
re che la maggioranza della popolazione ha di fatto condiviso 
la responsabilità di quelle scelte, essendo quelli europei dei 
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governi democraticamente eletti. Ma da molto tempo ormai 
in Europa la maggior parte dei governi, anche per il crollo 
della partecipazione elettorale, non sono più espressione del-
la maggioranza della popolazione; soprattutto, nella maggior 
parte del continente, salariati e ceti popolari non hanno più 
nemmeno una loro vera rappresentanza politica. La scom-
parsa della sinistra non li ha certo aiutati a mettere a fuoco 
l’impulso che interventi come quelli ricordati avrebbero dato 
all’immigrazione e quindi a esprimere contro di essi, se non 
altro per questo motivo, una ferma opposizione.

3. A parte le misure dirette a contenere l’esodo verso 
l’Europa attraverso Agadez (Nigeria), adottate nel 2015 
dall’Unione europea a La Valletta, ben poco è stato fatto per 
cercare di prosciugare le principali fonti di alimentazione dei 
flussi in entrata dall’Africa. È perfettamente concepibile che 
mancanza di lavoro e miseria estrema, le due fonti princi-
pali di alimentazione dei flussi migratori dalla maggior par-
te dei paesi dell’Africa subsahariana e del Corno d’Africa, 
potrebbero essere prosciugate da un serio “Piano Marshall” 
europeo per l’Africa. Un piano pluriennale di sviluppo pro-
duttivo e occupazionale, dallo spirito esattamente opposto a 
quello del “consenso di Washington”, composto di svariati 
elementi: assistenza tecnica e finanziaria alla costruzione di 
infrastrutture, alla bonifica delle bidonville e allo sfruttamen-
to per lo sviluppo industriale interno delle risorse petrolifere 
e delle altre risorse minerarie presenti nella maggior parte 
di quei paesi (Nigeria, Guinea, Costa d’Avorio, Senegal); 
investimenti diretti e assistenza all’industrializzazione dell’a-
gricoltura; partecipazione allo sviluppo dei principali servizi 
sociali (scuola, sanità, trasporti pubblici) – il tutto sotto il 
controllo dei governi promotori del piano. Ciò che tuttavia 
è difficilmente concepibile è che un tale “Piano Marshall” 
di pieno impiego per l’Africa possa essere promosso da éli-
te politiche, quelle europee, che da oltre trent’anni hanno 
rinunciato alla piena occupazione all’interno dei loro stessi 
paesi a favore di una mondializzazione liberista identificata 
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con il progresso. Austerità e disoccupazione di massa da una 
parte del Mediterraneo e politiche di pieno impiego dall’al-
tra? Solo uno sprovveduto potrebbe credere seriamente che 
lo stesso contesto che ha prodotto le prime in Europa possa 
poi promuovere le seconde in Africa.

L’attuale effettivo contesto di regresso socio-economico e 
culturale europeo, in cui la porzione più ricca della popola-
zione viene lasciata appropriarsi di una fetta sempre maggio-
re della torta, è invece perfettamente coerente con l’appoggio 
che viene sistematicamente fornito dai governi europei alle 
corrotte élite della maggior parte dei paesi dell’Africa subsa-
hariana e dell’Africa orientale, in cambio di agevolazioni da 
esse assicurate allo sfruttamento da parte di numerose mul-
tinazionali europee delle risorse minerarie di cui dispongono 
i loro paesi. Uno sfruttamento che ha tra l’altro prodotto in 
vaste zone (come il delta del Niger) devastazioni tali da ren-
derle inabitabili. Oggi l’espulsione attraverso l’emigrazione 
verso l’Europa di forza lavoro a infimo prezzo dall’Africa 
nera avviene di fatto con la collaborazione di una miriade 
di corrotte oligarchie locali – tutto sommato in modo non 
molto dissimile da come la tratta transatlantica dei neri or-
ganizzata dagli Europei si avvalse regolarmente per oltre tre 
secoli della collaborazione dei capi africani.

4. I vari piani che sono stati annunciati in questi ultimi 
anni in sede europea sembrano più riflettere la necessità di 
contenere l’esasperazione popolare mostrando che ci si sta-
va accingendo a fare qualcosa contro gli afflussi irregolari, 
piuttosto che un’effettiva volontà di contenere l’immigrazio-
ne nel suo complesso. Così, non si è avuto alcun risultato 
degno di nota dalla più volte annunciata cooperazione per 
lo smantellamento delle organizzazioni criminali locali e 
internazionali che controllano le rotte delle tratte. Nessun 
solido accordo è stato raggiunto su come coordinare e inten-
sificare la prevenzione degli imbarchi dalle coste del Nord 
Africa, agevolare il ritorno dei migranti da quelle stesse coste 
ai rispettivi paesi di origine, organizzare all’interno di que-
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sti ultimi, con la collaborazione (eventualmente “estorta”) 
dei governi locali, una capillare rete informativa sul calvario 
cui va incontro chi intraprende il “viaggio”, nonché su ciò 
che troverà in Europa quando riesca a raggiungerla. L’UE 
è sembrata piuttosto limitarsi nei fatti a cercare di aiutare i 
paesi di origine a trarre il maggior vantaggio possibile dalla 
migrazione rendendo meno costosi, più rapidi e più sicuri i 
trasferimenti delle rimesse degli emigrati. 

La gestione comune delle frontiere esterne fa acqua da 
tutte le parti. Nel 2015 e 2016 sono stati ufficialmente re-
gistrati circa 2 milioni e mezzo di attraversamenti illegali 
delle frontiere esterne dell’UE, che continua a essere del 
tutto priva di un’efficace cooperazione operativa in materia 
di rimpatri. Il Frontex, che dovrebbe funzionare da coordi-
natore fra le autorità nazionali di frontiera, continua di fatto 
a godere di scarso sostegno presso gli Stati membri. Il suo 
ruolo e le sue capacità restano estremamente limitate. Non 
può avviare azioni di rimpatrio di propria iniziativa, ha un 
organico che supera di poco le trecento persone, non dispo-
ne di attrezzature né di guardie di frontiera proprie e il suo 
bilancio per il 2020 si prevede supererà di poco i 300 milioni 
di euro. Solo poco più di un terzo delle decisioni di rimpatrio 
adottate dagli Stati europei vengono effettivamente eseguite; 
naturalmente, la diffusa consapevolezza dell’inefficacia del 
sistema dei rimpatri dall’Europa costituisce un forte incenti-
vo all’immigrazione irregolare. Infine, nessun coordinamen-
to, nessuna seria cooperazione si è avuta in Europa rispetto 
all’inasprimento e applicazione effettiva di una direttiva del 
2009 del Parlamento europeo in materia di sanzioni nei con-
fronti delle imprese che impiegano immigrati irregolari.

Insomma, in sede europea la situazione brilla per l’assen-
za di accordi solidi su come concretamente arginare l’im-
migrazione. Si cerca di contenere l’esasperazione popolare 
limitandosi a riconoscere che gli afflussi richiedono di essere 
meglio regolamentati, ma ci si guarda bene dal metterne in 
discussione la necessità. Significativa è al riguardo la presa 
di posizione della Commissione europea, secondo la qua-
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le “l’UE deve riconoscere che le competenze necessarie a 
un’economia dinamica non sono sempre immediatamente 
disponibili sul mercato del lavoro dell’Unione o che richiede 
tempo svilupparle. I migranti dunque non dovrebbero essere 
accolti con riluttanza e ostruzionismo”; tuttavia, “i migranti 
in perenne stato di irregolarità rappresentano un serio pro-
blema”, per la ragione che essi “compromettono gravemente 
la fiducia nel sistema e offrono solidi argomenti a coloro che 
cercano di criticare o stigmatizzare la migrazione”. 

5. Al livello nazionale è più difficile “fare finta” di fare 
qualcosa contro l’immigrazione per calmare le acque. Oltre 
certi livelli di esasperazione popolare occorre rispondere 
con dei fatti concreti. I governi sono costretti ad agire per 
cercare di contenere il tracollo del consenso. In Inghilter-
ra, sino a ora, relativamente pochi politici hanno seriamente 
pensato che potesse essere messo in discussione l’esito del 
referendum sull’appartenenza all’Unione europea, da tutti 
riconosciuto come essenzialmente determinato dal rigetto 
dell’immigrazione da parte dei ceti popolari inglesi. In Ger-
mania, dopo il marcato ridimensionamento sia della SPd 
che della CdU alle ultime elezioni, avvenuto a favore della 
destra radicale, nessuna coalizione si sognerebbe più di ri-
petere un esperimento come quello dell’apertura nel 2015 
delle frontiere a più di un milione di profughi siriani, per 
quanto ben accolto esso sarebbe di nuovo dalle associazioni 
degli industriali tedeschi. In Austria il ministro dell’interno, 
in violazione del regolamento di Schengen, ha annunciato 
il ripristino e il mantenimento a tempo indeterminato dei 
controlli alle frontiere interne, “finché le frontiere esterne 
UE non saranno sicure”. In Italia, lasciata sola a fronteggia-
re l’ondata migratoria dal Medio Oriente e dall’Africa dopo 
che l’accordo dell’Unione con la Turchia ne ha praticamente 
chiuso la rotta più orientale attraverso la Grecia, il ministro 
degli interni ha intrapreso nel 2017 una politica di freno e 
riduzione dei flussi, sottoscrivendo degli accordi con gruppi 
di potere libici per cercare di contenere gli imbarchi sulla 
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costa nord-africana – accordi apertamente criticati solo da 
esponenti del mondo cattolico e della sinistra “antagonista”, 
tradizionalmente poco interessata alle condizioni materiali di 
vita dei ceti popolari autoctoni. 

Apparentemente più promettente, in quanto coinvolgen-
te l’intera Unione, è l’iniziativa della Francia sulla questione 
dei lavoratori distaccati da imprese di paesi dell’Unione a 
più basso costo del lavoro. dopo il tracollo in Francia del 
Partito socialista alle elezioni del 2017, quella dei lavoratori 
distaccati è stata una delle prime questioni a essere oggetto 
dell’attivismo della nuova presidenza. Consideriamo questa 
iniziativa e i suoi esiti un po’ più da vicino.

6. Una direttiva UE del 1996 stabilisce che i lavoratori 
distaccati restino coperti dal sistema di sicurezza sociale del 
loro paese d’origine, quindi che anche i contributi sociali 
versati dalle imprese che distacchino lavoratori in altri paesi 
dell’Unione siano quelli del paese di origine. Le imprese che 
distaccano lavoratori non sono poi tenute a pagarli più del 
salario minimo vigente nel paese ospitante ed estremamen-
te incerto, nonché diverso da settore a settore, risulta essere 
nei loro confronti il grado di rispetto delle regole stabilite 
in materia di lavoro straordinario. (Per esempio nell’edilizia, 
dove si ricorre ampiamente a lavoratori distaccati, le regole 
che prescrivono in Francia una maggiorazione del 25% del 
salario orario per le prime 7 ore oltre le 35 e del 50% per 
le successive appaiono essere raramente rispettate.) In ogni 
caso, secondo le stime della stessa Commissione europea, in 
alcuni Stati membri come la Francia i lavoratori distaccati 
arrivano a ricevere per lo stesso lavoro anche il 50% in meno 
dei lavoratori locali. Naturalmente la concorrenza sleale che 
ne risulta tra imprese locali e imprese straniere, specialmente 
dell’Europa dell’Est, si traduce in concorrenza tra lavoratori 
locali e lavoratori distaccati, e in minore occupazione per i 
primi. Lo stesso risultato è prodotto sia dall’incentivo per 
le imprese basate in paesi con remunerazioni e condizioni 
legali di lavoro più favorevoli ai salariati a impiegare lavo-
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ratori distaccati da paesi a minore contribuzione sociale e 
più bassi salari, che dall’incentivo per le imprese dell’Europa 
occidentale a ricorrere a sub-appalti finti, utilizzando delle 
società fittizie con solo un indirizzo postale in qualche pa-
ese dell’Europa dell’Est. Quanto alla durata del distacco, 
per la direttiva del 1996 oltre i 24 mesi si sarebbero dovute 
applicare le condizioni stabilite dal diritto del lavoro dello 
Stato membro ospitante, se più favorevoli per il lavoratore 
distaccato.

Come sopra accennato, la riforma della direttiva europea 
sui lavoratori distaccati è stata uno dei primi obiettivi che 
la nuova presidenza francese e il suo nuovo governo hanno 
voluto mostrare al paese di essere decisi a perseguire. Così, in 
occasione di una spettacolare tournée nei paesi dell’Europa 
orientale, il presidente Macron non ha esitato a denunciare 
il “dumping sociale” causato dalla direttiva e “il pericolo di 
smantellamento dell’Unione europea” che si sarebbe corso 
qualora non si fosse posto mano con urgenza alla sua rifor-
ma. Per bocca dunque del suo presidente, la Francia ha fatto 
la voce grossa sia di fronte ai paesi europei a basso costo del 
lavoro che presso le istituzioni dell’Unione, pretendendo da 
queste ultime delle immediate modifiche radicali della diret-
tiva. delle modifiche sono effettivamente state ottenute e le 
autorità di governo hanno inneggiato a “una vittoria della 
Francia”, con la proclamazione da parte del suo ministro del 
lavoro (un’ex direttrice delle risorse umane della danone) 
che su di una questione di così cruciale importanza in Fran-
cia si era riusciti a “evitare una rottura tra l’Europa dei paesi 
fondatori e quella dei ‘nuovi venuti’ dell’allargamento”. In 
che cosa è consistita questa vittoria, quali modifiche della 
direttiva sono state introdotte? Essenzialmente si è trattato 
di un accorciamento a dodici mesi, estendibile per altri 6 
su richiesta motivata degli operatori interessati, del periodo 
massimo consentito per i distacchi, periodo che però già non 
supera di fatto in media i 6 mesi. In compenso è stato esen-
tato dall’accorciamento il settore degli autotrasporti, uno 
dei maggiormente interessati dal fenomeno dei distacchi; e, 
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dulcis in fundo, nessuna modifica della direttiva potrà di fatto 
entrare in vigore prima di 4 anni (ossia prima del 2022). In 
definitiva, la mobilitazione delle autorità d’oltralpe contro il 
lavoro distaccato europeo a basso costo non è stato che un 
tipico caso à la française di molto rumore per nulla.

7. Una seria politica europea di controllo dell’immigrazio-
ne sarebbe tanto auspicabile quanto è di fatto a nostro avviso 
impensabile. La ragione di fondo è che il progetto europeo 
non è stato concepito per promuovere il benessere della mag-
gioranza della popolazione. La costruzione dell’eurosistema 
è stata semplicemente il modo in cui si è realizzata nel con-
tinente la grande svolta di politica economica che dall’inizio 
degli anni Ottanta del secolo scorso ha progressivamente 
cancellato dai suoi obiettivi, insieme al mantenimento di alti 
livelli di occupazione, una distribuzione più equa del reddito 
e il rafforzamento della protezione sociale. Mentre nel Regno 
Unito e negli Stati Uniti l’attacco alle conquiste del lavoro di-
pendente e alle sue condizioni materiali di vita era avvenuto 
apertamente e frontalmente tra la fine degli anni Settanta e 
l’inizio degli anni Ottanta, nell’Europa continentale esso si è 
andato sviluppando gradualmente attraverso lo svuotamento 
dei poteri economici dello Stato-nazione, svuotamento di cui 
la liberalizzazione dei movimenti dei capitali, delle merci e 
delle forze di lavoro ha costituito lo strumento fondamenta-
le. Chiunque sia oggi disposto a riconoscere, alla luce dell’e-
sperienza, che in Europa anche un semplice coordinamento 
in senso espansivo delle politiche di bilancio nazionali è fuori 
discussione, non farà neppure troppa fatica ad ammettere 
che la prospettiva di un ricorso a dei seri controlli coordinati 
dei flussi migratori è altrettanto remota di quella del ricorso 
a un controllo coordinato dei movimenti di capitali. Siamo 
ormai in grado di renderci conto che ci troviamo di fronte a 
un progetto che è riuscito a cambiare in modo duraturo nel 
continente le condizioni di potere e distributive, un progetto 
di cui la maggiore apertura possibile all’immigrazione è parte 
integrante.



132 IL LAVORO IMPORTATO

Abbiamo sottolineato all’inizio del capitolo come rispet-
to a serie politiche di contrasto dell’immigrazione tutto in 
ultima analisi dipenda dal grado di influenza politica che i 
ceti popolari riescano a esercitare all’interno delle nazioni 
interessate. Ma il punto è proprio che l’altro lato della me-
daglia del pieno successo del progetto europeo, dal punto di 
vista degli obiettivi che si prefiggeva, è che in tutta Europa il 
mondo del lavoro e i ceti popolari sono ormai molto deboli 
– troppo deboli per essere in grado di imporre uno smantel-
lamento consensuale dell’eurosistema. È tutt’al più concepi-
bile che lo sviluppo di condizioni interne di acuta instabilità 
sociale, promosso dalla persistente austerità, possa finire per 
costringere questo o quel paese europeo a cercare di eman-
ciparsi dall’infernale marchingegno e recuperare la propria 
sovranità in campo economico. Ipotizzeremo allora che sia 
il nostro paese a compiere questo sforzo, e, sullo sfondo di 
questa “coraggiosa” ipotesi, cercheremo nel prossimo capi-
tolo di costruire un quadro delle misure di severo contrasto 
dell’immigrazione cui potrebbe ricorrere lo Stato italiano. 
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Capitolo nono
Una politica nazionale di contrasto 
dell’immigrazione: la regolamentazione  
degli ingressi per motivi di lavoro

1. Una politica di contrasto severo dell’immigrazione do-
vrebbe muoversi lungo quattro linee principali: la prima ri-
guarda la regolamentazione dei nuovi ingressi; la seconda la 
questione dell’eliminazione dell’immigrazione irregolare già 
presente sul territorio nazionale; la terza il contrasto dei nuo-
vi accessi illegali, ossia la questione della difesa dei confini 
nazionali e in special modo quelli marittimi; infine la quarta 
riguarda la politica estera dello Stato italiano.

La questione della regolamentazione dei nuovi ingres-
si è senza dubbio la più rilevante delle quattro e a essa 
è dedicato il presente capitolo. L’immigrazione è stata 
interpretata in questo libro come veicolo di indebolimento 
del potere contrattuale dei salariati e di peggioramento delle 
condizioni di vita dei ceti popolari. Un governo determinato 
a contrastare questi effetti dovrebbe pertanto attribuire 
importanza prioritaria a un’efficace regolamentazione 
restrittiva. Va sottolineato che non ci stiamo riferendo alle 
misure di contrasto degli ingressi illegali, delle quali ci 
occuperemo nel prossimo capitolo, ma alla definizione di 
condizioni più restrittive che consentano l’ingresso legale 
dell’immigrato nel territorio nazionale.

Al riguardo, il primo problema che si pone è quello re-
lativo alla distinzione degli immigrati “economici” da altre 
categorie di immigrati che non hanno, almeno in apparen-
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za, la ricerca di un lavoro come obiettivo principale (ossia gli 
immigrati ammessi per motivi di asilo o umanitari e quelli 
ammessi per ricongiungimento familiare). Le concessioni di 
visti a queste categorie di immigrati, oggi divenute le modalità 
prevalenti di ingresso in Europa, sono sottoposte a condizioni 
ben più permissive di quelle dei visti per motivi economici. 

L’Italia si è dotata nel tempo di una regolamentazione a 
prima vista piuttosto articolata per quanto riguarda la conces-
sione dei permessi di soggiorno ai lavoratori di provenienza 
extra-comunitaria. Essa presuppone il rilascio di un nulla osta, 
entro i limiti di capienza indicati dal “decreto flussi annuali”, 
e necessita inoltre della stipula di un contratto di lavoro re-
golato dalla disciplina della contrattazione nazionale e con-
cluso attraverso uno sportello di collocamento unico gestito 
dai pubblici poteri. Ma il fatto è che i permessi di soggiorno 
rilasciati a cittadini non comunitari per motivi di lavoro rap-
presentano oggi un’infima minoranza: nel 2017, per esempio, 
dei 262.770 nuovi permessi di soggiorno complessivamente 
concessi, solo 12.200 erano stati rilasciati per motivi di lavoro 
(4,6% del totale), a fronte di 101.065 permessi rilasciati per 
motivi di asilo e umanitari (38,5% del totale), e 113.549 per 
ricongiungimento familiare (43,2% del totale) – il restante 
13,7% era stato rilasciato per motivi di studio e residenza 
elettiva. Lo stesso pur basso tetto contemplato dal decreto 
flussi per gli ammessi per motivi di lavoro (circa 30 mila), è 
risultato poi di molto superiore ai visti per lavoro effettiva-
mente concessi. Nel 2007, invece, su un totale di 267.600 per-
messi concessi, ben 150.098 erano stati rilasciati per motivi 
di lavoro (56,1%), solo 9.971 per motivi di asilo e umanitari 
(3,7%), e 86.468 per motivi di famiglia (32,3%).

Risulta pertanto evidente come oggi i canali nettamen-
te prevalenti di ingresso dell’immigrato extra-europeo non 
sono soggetti al complesso di autorizzazioni previste per l’in-
gresso per motivi di lavoro. E questo nonostante il permesso 
di soggiorno per altri motivi consenta sempre di svolgere 
attività lavorative in forma autonoma o subordinata, oppure 
di essere convertito in permesso per motivi di lavoro. detto 
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più esplicitamente, la quasi totalità degli immigrati econo-
mici che entrano nel paese eludono la regolamentazione che 
disciplina gli ingressi per motivi di lavoro. 

Va poi considerato che particolarmente permissive sono 
le condizioni che l’immigrato deve soddisfare per permanere 
all’interno del paese. Per esempio, l’immigrato per motivi di 
lavoro può rimanere all’interno del paese, anche se disoccu-
pato, per un periodo di 12 mesi, rinnovabili a 24 mesi, pur-
ché dimostri di avere un reddito non inferiore all’importo 
annuo dell’assegno sociale (5.889 euro pari a 13 mensilità per 
453 euro mensili). Questa soglia, di per se già molto bassa, è 
poi di fatto ulteriormente ridotta in quanto il requisito si ri-
tiene soddisfatto anche se il reddito pari all’assegno mensile 
sociale non sia percepito per l’intero anno e qualunque ne sia 
la forma (legale oppure in nero). In pratica, anche la più pic-
cola e incerta manifestazione della capacità dell’immigrato di 
sostenersi senza scivolare in uno stato di indigenza estrema è 
considerata in grado di soddisfare le condizioni necessarie al 
prolungamento della sua presenza legale sul territorio. 

2. Alla luce di quanto appena rilevato, ci sembra eviden-
te che la questione della regolamentazione dei nuovi accessi 
debba essere preliminarmente affrontata ponendo in discus-
sione le forme di ingresso “altre” rispetto ai motivi di lavoro. 
Ci riferiamo, in particolare, all’enorme crescita del numero 
di permessi di soggiorno per motivi d’asilo e protezione 
sussidiaria-umanitaria (quelli concessi per ricongiungimento 
familiare ponendo problematiche di tipo diverso che saran-
no affrontate più avanti). 

Oggi il profilo del richiedente asilo non è più quello 
dell’individuo in fuga dal rischio di essere vittima nel proprio 
paese di persecuzione e discriminazione per motivi di razza, 
religione, nazionalità, convinzioni politiche, appartenenza 
a un determinato gruppo sociale, ma è più genericamente 
quello del profugo, dello sfollato, vale a dire colui il quale 
lascia il proprio paese a causa di guerre, invasioni, rivolte o 
catastrofi naturali. In sostanza, la nozione del diritto d’asilo 
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si è ampliata assumendo le forme spurie e attenuate della 
protezione sussidiaria e umanitaria, ed è stata resa in tal 
modo funzionale alle esigenze di gestione dei flussi migratori 
nel senso di accentuare l’apertura, piuttosto che alla specifica 
esigenza di protezione del rifugiato. Quest’esito politico si è 
affermato con particolare insistenza in Europa, dove il siste-
ma dell’asilo è ormai non più nazionale ma europeo. 

dagli accordi di Schengen sino al regolamento di dublino 
III, ha preso corpo un complesso di regole che definisce pre-
cisi obblighi in capo agli Stati in merito alla concessione del 
diritto d’asilo, fissando al contempo criteri specifici relativi 
alla determinazione dello Stato competente per l’esame di 
una domanda. Per quanto riguarda la concessione dell’asilo, 
la disciplina comunitaria ha previsto una protezione da atti-
varsi in seguito a esito negativo della richiesta di protezione 
politica, quella sussidiaria, il cui presupposto è il correre un 
generico rischio di subire condanna a morte, tortura o altra 
pena inumana, oppure minaccia grave derivante da conflitto 
armato interno o internazionale, a prescindere dall’elemento 
discriminatorio necessario per ottenere rifugio politico. A 
questo poi l’Italia aveva aggiunto un’ulteriore forma di pro-
tezione, attivabile se non fosse stata accordata quella sussi-
diaria, la cosiddetta protezione umanitaria, da tutti i giuristi 
riconosciuta come “di complessa ricostruzione esegetica” e 
“massima discrezionalità applicativa”, tanto da essere stata 
recentemente soppressa dal governo, salvo però “casi spe-
ciali”, con il “decreto sicurezza” diventato legge. La “prote-
zione umanitaria” aveva il suo presupposto in ragioni uma-
nitarie o nella lesione o messa in pericolo di diritti e garanzie 
inviolabili dell’uomo, riconosciuti dalla nostra costituzione 
e/o da convenzioni internazionali, anche se non riguardanti 
direttamente il richiedente. Ora, se le condizioni alle quali 
viene concessa la protezione sussidiaria sono molto più sfu-
mate di quelle previste per il riconoscimento dello status di 
rifugiato politico, quelle in base alle quali veniva accordata la 
protezione umanitaria erano addirittura nebulose, con l’en-
trata in ballo persino di motivi di età. 
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Nel decennio compreso tra il 1998 e il 2007, l’Italia esa-
minò, nel complesso, 165 mila richieste d’asilo; in quello 
compreso tra il 2008 e il 2017 il numero complessivo delle 
richieste d’asilo esaminate fu pari a 422 mila, di cui 244 mila 
giunte nel solo periodo 2015-2017. Con il numero di richie-
ste, è cresciuta anche la percentuale di accoglimento, passata 
dal 27,6% del decennio 1998-2007, al 47,6% del decennio 
2008-2017. La crescita delle richieste accolte non ha riguar-
dato i rifugiati politici, bensì la protezione sussidiaria-uma-
nitaria. Si considerino, per esempio, i dati del 2017. L’Italia 
quell’anno esaminò 81.527 richieste d’asilo, a fronte di circa 
130 mila richieste ricevute. delle richieste esaminate, 47.654 
ebbero esito a vario titolo negativo (58% del totale), a 6.827 
richiedenti venne accordato lo status di rifugiato (8%), a 
6.880 la protezione sussidiaria (9%) e a 20.166 la protezione 
umanitaria (25%). Tra il 1998 e il 2007, lo status di rifugiato 
fu accordato in totale a circa 15 mila richiedenti asilo; tra il 
2008 e il 2017 a 32 mila richiedenti asilo. Il numero di pro-
tezioni sussidiare e umanitarie, invece, è passato da 30 mila a 
167 mila, di cui 85 mila accordate negli ultimi tre anni. 

Quindi, se il permesso per motivi cosiddetti di asilo e 
umanitari è andato progressivamente sostituendo il permes-
so di lavoro come modalità prevalente d’ingresso diversa 
dal ricongiungimento familiare, ciò è avvenuto perché sono 
cresciuti i permessi per protezione sussidiaria e motivi uma-
nitari, mentre il numero di quelli concessi ai rifugiati politici 
è cresciuto relativamente poco. 

Per quanto riguarda lo Stato competente, al fine di evi-
tare domande plurime, spetta esaminare la domanda d’asilo 
innanzitutto a quello che abbia già riconosciuto un membro 
della famiglia del richiedente; in subordine è competente lo 
Stato che abbia rilasciato al richiedente un titolo di soggior-
no; infine, è competente lo Stato dove il richiedente abbia 
fatto ingresso regolare o irregolare. Al di là delle enunciazio-
ni di facciata, questo sistema non ha lo scopo di affrontare 
emergenze umanitarie regolando gli accessi e distribuendoli 
in base a un principio solidaristico (l’impatto maggiore di 
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queste emergenze, quando si manifestano, ricade sui paesi 
che presidiano la frontiera esterna dell’Unione). Scopo del 
sistema è semplicemente quello di introdurre nei singoli pa-
esi un canale di apertura difficilmente ostruibile, potendo 
quindi, attraverso di esso, far affluire tutta la manodopera 
dall’estero richiesta dalle imprese. Ciò è vero in forme più o 
meno parossistiche per l’intera zona dell’euro. Come è possi-
bile per esempio pensare che l’ammissione in Germania nel 
2015 e nel 2016 di più di un milione di siriani per protezione 
sussidiaria riflettesse esigenze di asilo politico piuttosto che 
essere consapevolmente motivata dalle esigenze economiche 
delle organizzazioni imprenditoriali tedesche? Posto quindi 
che alla base dei flussi vi sono nella grande maggioranza dei 
casi fattori di natura economica, essi andrebbero tutti sot-
toposti alla disciplina prevista per i nuovi ingressi di natura 
economica, fatta eccezione per i casi in cui si ponga un ben 
circoscritto problema di asilo politico. Si tratta allora in so-
stanza di definire un quadro di misure suscettibili di regola-
mentare efficacemente sia l’ingresso che la permanenza nel 
paese dell’immigrato economico. 

Come sopra già accennato, un apparato regolamentare ar-
ticolato di fatto già esiste in Italia: oltre a estenderne il campo 
di applicazione nelle direzioni appena indicate, si tratterebbe 
a nostro avviso di perfezionarne alcuni aspetti e di integrarlo 
con misure mirate al controllo dell’impatto sociale del feno-
meno nel suo complesso. 

3. Prima di passare alle questioni poste dal perfeziona-
mento-integrazione del quadro normativo esistente, c’è però 
un altro punto importante da considerare rispetto agli immi-
grati da assoggettare alla normativa che disciplina l’ingresso 
per motivi di lavoro. Esentati da essa sono infatti attualmente 
non soltanto gli immigrati extra-europei che entrano per mo-
tivi “altri”, ma anche coloro i quali non necessitano di alcun 
permesso di soggiorno in quanto sottoposti al regime di li-
bera circolazione riservato ai cittadini dell’Unione europea. 
Ora, all’interno dell’Unione europea possono essere indivi-
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duate due zone tra loro molto eterogenee in termini di salari 
e condizioni di lavoro. da una parte abbiamo una zona suffi-
cientemente omogena sul piano dello stadio di avanzamento 
sociale del mondo del lavoro, ossia di “convenzioni” salariali 
che non consentono di remunerare il lavoro al di sotto di 
un certo livello (cfr. al riguardo il capitolo quarto). A questa 
zona, grosso modo coincidente con quella dei paesi che co-
stituivano l’Unione europea prima del suo allargamento ne-
gli anni duemila, si contrappone un’altra zona caratterizzata 
invece da un più arretrato stadio di sviluppo del mondo del 
lavoro e una convenzione salariale marcatamente più bassa. 

Nella figura 9.1 abbiamo indicato in grigio scuro i pae-
si che costituivano l’UE prima dell’allargamento del 2004 e 
in grigio più chiaro quelli che si sono aggiunti a partire dal 
2004. Per ogni paese abbiamo quindi riportato il livello del 
salario mediano orario lordo a parità di potere d’acquisto. 

Figura 9.1 Un’Unione divisa in due zone salariali.  
Salario mediano orario lordo a parità di potere d’acquisto; 

anno di riferimento 2014.

Fonte: elaborazione dati EUROSTAT
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Come si può notare, quello della zona di sinistra è signifi-
cativamente più elevato di quello della zona di destra. Ecce-
zion fatta per la Grecia e il Portogallo, in nessun paese della 
zona di sinistra il salario mediano orario è inferiore ai dieci 
euro. In nessun paese della zona di destra è maggiore di dieci 
euro. In alcuni paesi della zona di sinistra (per esempio in 
Francia e Germania) il livello del salario mediano è pari a 
oltre quattro volte quello che prevale in alcuni paesi della 
zona di destra (per esempio in Bulgaria e Romania). Si può 
affermare che i paesi della zona di destra della figura sono 
di fatto molto più simili a quelli extra-europei che a quelli 
europei della zona di sinistra. 

Appare allora evidente che, per assicurare una protezione 
adeguata ai lavoratori indigeni dei paesi della zona di sini-
stra, debbano essere assoggettati alla normativa che disci-
plina l’accesso per motivi di lavoro non soltanto i lavoratori 
extra-europei, ma anche i lavoratori europei della zona di 
destra. del resto, la figura svela nitidamente le ragioni sostan-
ziali che portarono all’allargamento degli anni duemila. Per 
un’Italia che fosse decisa a contrastare l’immigrazione come 
veicolo di indebolimento del potere contrattuale dei salariati 
si tratterebbe allora di tornare, per quanto riguarda la libera 
circolazione dei lavoratori, a un assetto come quello dell’U-
nione pre-allargamento, mettendo anche in funzione un agile 
sistema di controllo delle frontiere terrestri con i paesi della 
zona di sinistra, per impedire che attraverso di essi possano 
giungere movimenti secondari di lavoratori provenienti dalla 
zona di destra. In relazione a quest’ultimo punto, va ricordato 
che anche nell’ambito di un’area dove viga il principio della 
libera circolazione dei lavoratori si pone sempre l’esigenza di 
mantenere un sistema di controlli frontalieri, come è venu-
to chiaramente in luce nell’ambito della lotta al terrorismo 
di matrice islamica: Amri, l’attentatore di Berlino, prima di 
essere fermato a Sesto San Giovanni dalle forze dell’ordine 
italiane, era riuscito tranquillamente a passare da Berlino ad 
Amsterdam, da Amsterdam a Bruxelles, da Bruxelles a Parigi 
e Lione e, infine, da Lione a Torino e Milano.
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4. Secondo la normativa vigente, il visto per lavoro con-
sente l’ingresso allo straniero chiamato in Italia a prestare 
lavoro subordinato, autonomo o stagionale. Le quantità di 
visti concessi sono regolate dai “decreti flussi” annuali. Tutta 
la procedura ruota intorno alla domanda di assunzione del 
lavoratore straniero presentata dall’impresa italiana e presup-
pone l’esistenza di un contratto di lavoro per l’immigrato. La 
chiamata può essere per avviamento numerico (ipotesi poco 
praticata), oppure nominativa. Nel primo caso, l’impresa 
attinge da liste di collocamento tenute dalle autorità conso-
lari italiane nei paesi di emigrazione, limitandosi a indicare 
semplicemente il numero dei lavoratori che vuole assumere. 
Nel secondo si procede per chiamata nominativa, anche per 
lavoratori non presenti nella lista. Verificato presso il centro 
per l’impiego competente che non vi sia disponibilità di un 
lavoratore già presente sul territorio nazionale a occupare 
il posto di lavoro, l’impresa può presentare la domanda di 
assunzione che deve indicare, tra le altre cose, il trattamen-
to retributivo e assicurativo offerto al lavoratore, comunque 
non inferiore ai valori stabiliti nel relativo contratto collettivo 
nazionale, l’alloggio previsto per il lavoratore, la proposta di 
stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, de-
terminato o stagionale, con orario a tempo pieno o parziale 
non inferiore a venti ore settimanali, e, nel caso di lavoro do-
mestico, una retribuzione non inferiore al minimo previsto 
per l’assegno sociale. Lo Sportello unico per l’immigrazione, 
ottenuto il parere della Questura competente sulla mancanza 
di elementi ostativi all’ingresso del lavoratore straniero, rila-
scia un nulla osta la cui validità è di sei mesi. Esso viene tra-
smesso all’autorità consolare italiana del Paese di residenza 
del lavoratore straniero. Al nulla osta fa seguito il rilascio del 
visto d’ingresso dall’autorità consolare e, all’ingresso dell’im-
migrato nel paese, l’effettiva stipula del contratto di lavoro e 
la concessione del permesso di soggiorno. 

Ferma allora restando la normativa vigente per quanto 
riguarda l’insieme dei soggetti coinvolti nella procedura di 
concessione del permesso di soggiorno e le modalità attra-
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verso le quali essa si dipana, riteniamo vadano invece per-
fezionati e integrati i suoi aspetti concernenti la durata e il 
tipo di contratto, la retribuzione e la questione del limite al 
numero massimo di lavoratori stranieri ammessi. 

La procedura che consente l’ingresso dello straniero per 
motivi di lavoro non può basarsi su un contratto di qualsi-
voglia durata. Non esistendo limiti temporali minimi per un 
contratto di lavoro a tempo determinato ed essendo la dura-
ta del permesso di soggiorno legata a quella del contratto di 
lavoro, ne consegue che, nel caso in cui il contratto di lavoro 
abbia, per esempio, durata di un solo mese, è possibile otte-
nere un permesso di soggiorno di un solo mese. Si trattereb-
be allora di non consentire l’avvio di un processo che ha un 
impatto individuale e sociale così rilevante per contratti di 
durata inferiore ai dodici mesi. 

Per quanto riguarda poi l’orario di lavoro, la questione è 
strettamente connessa con il livello della retribuzione. Che il 
contratto sia a tempo pieno o parziale, la retribuzione deve 
essere almeno pari non al minimo previsto per l’assegno 
sociale (5.890 euro annui) ma alle soglie di povertà relati-
va comunemente riconosciute, per esempio quella dei 2/3 
del reddito netto mediano di una persona sola (nel 2016, in 
Italia, esso era pari a 16.214 euro, pertanto si tratterebbe di 
10.800 euro annui). 

Circa la questione del numero massimo dei lavoratori 
stranieri ammissibili, il dato da cui partire è la percentuale 
dei nati all’estero presenti nel paese. In tutti i paesi indu-
strialmente più avanzati tale percentuale è andata crescendo 
con l’imporsi della globalizzazione, specialmente a partire 
dai primi anni Novanta. Essa ha raggiunto ai nostri giorni 
livelli storicamente senza precedenti (si veda il primo capito-
lo). In Europa l’ostilità dei ceti popolari nei confronti degli 
immigrati ha iniziato a manifestarsi in modo netto intorno 
alla seconda metà degli anni Novanta. I fattori principali che 
l’hanno determinata sono stati, con peso differente nei diver-
si paesi, gli effetti sui salari e sulla qualità dell’istruzione pub-
blica, sull’accesso ai servizi sanitari e all’edilizia popolare, sui 
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trasporti pubblici e sulla sicurezza nei quartieri popolari. Va 
tenuto presente a riguardo che una data percentuale di immi-
grati su base nazionale si traduce di fatto in una percentuale 
più che doppia nelle periferie delle grandi città e nelle zone a 
maggior richiesta di manodopera a basso costo. L’esperienza 
dei maggiori paesi europei suggerisce che la “soglia di tolle-
ranza” del fenomeno migratorio da parte delle popolazioni 
locali può essere individuata intorno al 10%. È all’approssi-
marsi di questa soglia che alla crescita della presenza stranie-
ra si sono associati espliciti fenomeni di ostilità popolare. Che 
ciò sia avvenuto, come in Francia e in Germania, nel periodo 
compreso tra il 1995 e il 2000, oppure con un quinquennio di 
ritardo come in Inghilterra o un decennio di ritardo come in 
Italia, non altera la tendenza generale dei diversi paesi toccati 
dal fenomeno a confermare questa associazione. 

Alla luce di quanto appena detto riteniamo non si trat-
ti di pianificare di volta in volta il numero di lavoratori da 
ammettere, come nei decreti dei flussi di ingresso; si tratta 
piuttosto di subordinare la concessione del visto alla verifica 
del rispetto di determinate soglie del rapporto tra popolazio-
ne extraeuropea pre-allargamento e popolazione autoctona. 
Tale rapporto dovrebbe essere definito su base regionale. Più 
precisamente, verrebbe valutato il rapporto registrato nella 
regione dove si trova l’impresa che intende impiegare il lavo-
ratore straniero, ponderandolo per un fattore esprimente il 
grado di concentrazione della presenza immigrata nell’area. 
Tanto più alta è la concentrazione degli immigrati ai margini 
dei principali centri urbani della regione e delle sue zone a 
maggiore richiesta di manodopera poco qualificata, tanto più 
basso dovrà essere mantenuto il rapporto massimo tra po-
polazione straniera e popolazione autoctona consentito nella 
regione nel suo complesso. L’implicazione di ciò è che po-
trebbe esservi più capienza di lavoro straniero in una regione 
che ha un rapporto prossimo al 10%, ma con una distribu-
zione omogenea degli stranieri al suo interno, rispetto a una 
in cui a un rapporto più basso si associ un elevato livello di 
concentrazione degli immigrati nella medesima area. 
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5. Regolamentare le condizioni di ingresso dei lavoratori 
stranieri significa inevitabilmente regolamentare anche i ri-
congiungimenti familiari. È vero che di per sé i ricongiungi-
menti tendono a favorire l’avvio del processo di integrazione 
del lavoratore straniero nella società ospite, ma essi sono al 
contempo un moltiplicatore della consistenza della diaspora 
e l’esperienza storica ha rivelato senza ombra di dubbio che 
più ampia è quest’ultima, maggiore è la tendenza allo svilup-
po di rapporti al suo interno piuttosto che tra i suoi membri 
e la popolazione autoctona. Occorre dunque che la politica 
dei ricongiungimenti tenga conto della necessità di orientarsi 
con un certo grado di permissività, senza tuttavia consentire 
che il peso della popolazione straniera sul territorio naziona-
le sfugga a ogni controllo. 

Gli strumenti da utilizzare per impedire che ciò avvenga 
sono sostanzialmente due: vincoli reddituali e vincoli rela-
tivi al grado e all’età della parentela. Per quanto riguarda i 
primi, soglie reddituali miranti a impedire che la famiglia ri-
congiunta cada al di sotto della soglia di povertà esistono un 
po’ ovunque. In Italia, questo limite è fatto pari all’importo 
annuale dell’assegno sociale, più all’incirca il 50% di questo 
importo per ogni familiare ricongiunto. Come per il limite 
minimo al trattamento retributivo del lavoratore immigrato, 
si tratterebbe allora, anche per i ricongiungimenti, di stabilire 
come soglia di riferimento i 2/3 del reddito mediano e accre-
scere tale soglia al variare del numero dei membri del nucleo 
familiare ricongiunto. Per esempio, il reddito mediano di un 
nucleo familiare composto da due stranieri con meno di 65 
anni dovrebbe essere pari a circa 21 mila euro annui, a fronte 
degli 8.800 euro corrispondenti a una volta e mezzo l’am-
montare dell’assegno sociale. Circa i vincoli al grado di pa-
rentela, il ricongiungimento dovrebbe essere ammesso, oltre 
che per il coniuge, per i figli minori di 18 anni e per i genitori 
dei coniugi non più in età da lavoro. L’obiettivo è impedi-
re sia l’aumento incontrollato della diaspora quale sarebbe 
attivato dall’ammissione al ricongiungimento dei fratelli e 
delle sorelle, sia l’ingresso di forza lavoro straniera attraverso 
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un canale alternativo a quello dei permessi di soggiorno per 
lavoro. Merita osservare che il tema dei vincoli al grado di 
parentela è oggetto di una discussione molto avanzata negli 
USA, dove la questione del contenimento degli effetti dei 
ricongiungimenti è oggi affrontata attraverso un discusso si-
stema di quote generanti lunghissimi tempi di attesa. 

6. All’applicazione effettiva delle regole sopra proposte 
si dovrebbe provvedere soprattutto con un sistema articola-
to di controlli da parte degli ispettorati del lavoro, dell’Inps 
e di questo o quell’organo di polizia (Guardia di Finanza, 
Carabinieri o Polizia di Stato). In pratica, i controlli contro 
l’impiego irregolare di lavoratori stranieri coinciderebbero 
in larga misura con quelli più generalmente diretti a inibire 
il ricorso a qualsivoglia tipo di lavoro sommerso e illegale, 
all’evasione contributiva e assicurativa, nonché ad assicurare 
il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro.

Rispetto all’impiego di immigrati clandestini, il contrasto 
non può che avvenire attraverso ispezioni sistematiche a cam-
pione nei luoghi di lavoro. È noto che in Italia tali ispezioni 
sono state in passato poco frequenti. Una politica di contrasto 
severo dell’immigrazione clandestina dovrebbe ovviamente 
porre termine a ogni tipo di lassismo in materia di numero e 
capillarità delle ispezioni. Per quanto riguarda invece le im-
prese che avessero stipulato contratti di lavoro con stranieri 
nel rispetto di regole come quelle proposte nei paragrafi pre-
cedenti, attraverso lo Sportello unico per l’immigrazione e le 
autorità consolari, gli ispettorati, l’Inps e gli organi di polizia 
potrebbero costantemente essere tenuti al corrente circa le 
loro ragioni sociali e la loro ubicazione, ed essere dunque in 
grado di verificare attraverso ispezioni sistematiche e altri tipi 
di indagini il rispetto effettivo delle regole stabilite. Come per 
la normativa vigente in materia di concessioni di permessi di 
soggiorno ai lavoratori extracomunitari, anche in materia di 
controllo generale del rispetto da parte delle imprese della 
normativa giuslavorista si può dire che l’Italia sia già dotata 
di un sistema formalmente piuttosto articolato, suscettibile 
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di essere attivato in qualsiasi momento anche per il controllo 
dell’applicazione effettiva di una nuova regolamentazione de-
gli ingressi di stranieri per motivi di lavoro.

Va ricordato al riguardo che nel 2015 è stato istituito l’I-
spettorato nazionale del lavoro, posto sotto la sorveglianza 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui spetta 
stabilire di anno in anno gli obiettivi prioritari delle ispezioni 
da effettuare. È di competenza dell’Ispettorato ogni iniziati-
va e attività volta alla promozione della legalità nei rapporti 
di lavoro e al contrasto del lavoro sommerso e illegale. Ol-
tre agli organismi ispettivi del Ministero, ne fanno parte gli 
organismi ispettivi dell’Inps e dell’Inail i cui funzionari, al 
pari di quelli del Ministero, hanno la qualifica di ufficiali 
di polizia giudiziaria. Insieme alla vigilanza sui rapporti di 
lavoro, rientrano dunque nelle competenze dell’Ispettorato 
anche la vigilanza previdenziale e quella assicurativa. L’atti-
vità ispettiva svolta nel 2017 (l’ultimo anno per il quale sono 
disponibili i dati) è consistita di 180 mila controlli, di cui 
poco meno del 90% specificamente finalizzati alla verifica 
della regolarità dei rapporti di lavoro. L’ispettorato è arti-
colato su ottanta sedi territoriali e dispone di un persona-
le di 6.357 unità. Ha come direttore un generale di brigata 
dei carabinieri e della sua Commissione di coordinamento 
fanno parte quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro 
rappresentanti delle imprese. Spetta a questa commissione 
l’indicazione degli “obiettivi strategici” e delle priorità degli 
interventi. Per la vigilanza del 2018, tali priorità erano così 
indicate: “Lavoro nero, caporalato, logistica, trasporto, false 
cooperative, tirocini, distacco transnazionale”. Anche se solo 
quest’ultima riguarda esplicitamente l’impiego irregolare di 
forza lavoro straniera (si tratta in sostanza dei lavoratori di-
staccati dell’Europa dell’Est di cui abbiamo parlato con rife-
rimento alla Francia nella sesta sezione del precedente capi-
tolo), si può dire tuttavia che il nostro paese chiaramente già 
dispone di una struttura ispettiva potenzialmente adeguata a 
contrastare efficacemente ogni tipo di impiego irregolare di 
lavoratori stranieri sul territorio nazionale.
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Non sarebbe invece molto ragionevole puntare su di un 
significativo ruolo autonomo del sindacato nell’azione di con-
trasto dell’impiego irregolare di lavoratori stranieri da parte 
delle imprese italiane. da oltre quarant’anni il nostro sinda-
cato cosiddetto di classe ha fatto proprio l’obiettivo di una 
maggiore flessibilità del mercato del lavoro come condizione 
di una maggiore occupazione (si veda al riguardo il sesto ca-
pitolo del nostro libro La scomparsa della Sinistra in Europa). 
Ma oltre alla loro “scoperta” delle virtù occupazionali della 
flessibilità, oggi ancora ben radicata nonostante la lunga espe-
rienza contraria, i sindacati dei lavoratori hanno anche con-
diviso in Italia, in questi ultimi decenni, il punto di vista della 
cultura dominante sulla questione dell’immigrazione e si sono 
adoprati per “educare” il mondo del lavoro all’apertura nei 
suoi confronti. Così, in questo sforzo pedagogico, un segre-
tario confederale della CGIL non ha esitato ad affermare che 
bisognerebbe “portare avanti una battaglia culturale di civiltà, 
prima ancora che di rivendicazione di strumenti necessari”, 
battaglia di civiltà che dovrebbe avere tra i suoi obiettivi pri-
oritari il “garantire la libera circolazione delle persone”. Alla 
luce insomma dell’esperienza, pensare che in Italia i sindacati 
possano essere inclusi tra i soggetti principali di un’azione di 
severo contrasto dell’immigrazione irregolare di lavoratori 
stranieri, equivarrebbe a rendere un po’ troppo “eroica” l’i-
potesi su cui si basa l’intera argomentazione del presente e del 
prossimo capitolo.
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Capitolo decimo
Una politica nazionale di contrasto 
dell’immigrazione: l’eliminazione 
dell’immigrazione irregolare

1. In materia di immigrati illegalmente già presenti sul 
territorio, l’alternativa che si pone è quella tra regolarizza-
zione ed espulsione. Nel primo caso, verrebbe garantita a 
tutti gli immigrati irregolari la cittadinanza italiana; oppu-
re, più verosimilmente, verrebbe garantito qualche “status 
di migrante regolare” con diritti meno pieni di quelli del 
cittadino, status tuttavia propedeutico all’acquisizione suc-
cessiva di una forma piena di cittadinanza. Ciò avrebbe un 
duplice effetto positivo. da un lato, gli irregolari sarebbero 
responsabili fiscalmente e pagherebbero le imposte; dall’al-
tro, gli immigrati regolarizzati sarebbero meno ricattabili 
dalle imprese, favorendo in tal modo l’avvio di un proces-
so di loro progressiva integrazione con i lavoratori locali e 
il conseguente sviluppo di solidarietà di classe tra i primi e 
i secondi. Il grande svantaggio, per contro, sarebbe quello 
di incentivare ulteriori ingressi irregolari. L’esperienza sto-
rica conferma, infatti, che le regolarizzazioni, anche quan-
do presentate come provvedimenti eccezionali dal carattere 
irripetibile, hanno l’effetto di creare aspettative di future 
nuove regolarizzazioni, alimentando nuovi flussi in entrata. 
In effetti, favorevoli a massicce regolarizzazioni sono solo i 
fautori delle politiche delle “porte aperte”, vale a dire co-
loro i quali ritengono che l’immigrazione non vada affatto 
ristretta e che il problema dell’immigrazione illegale vada 
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risolto semplicemente permettendo a chiunque lo desideri di 
entrare. Qualora ci si convinca invece che è necessario limi-
tare e regolamentare severamente l’immigrazione, per quella 
illegale non sembra esservi alternativa a un efficace sistema 
di espulsioni che affermi, nel rispetto della dignità umana, 
il diritto dello Stato a non consentire presenze irregolari sul 
proprio territorio.

Nel nostro ordinamento, l’allontanamento dal territorio 
degli stranieri irregolari da parte dello Stato viene attuato con 
due diversi provvedimenti amministrativi: il respingimen-
to e l’espulsione vera e propria. Il respingimento può essere 
operato dalla polizia frontaliera, oppure dal questore come 
“respingimento differito”. del respingimento frontaliero ci 
occuperemo più in dettaglio nella sezione seguente quando 
discuteremo le modalità di contrasto all’ingresso. del respin-
gimento differito, invece, è opportuno occuparsene ora in 
quanto esso risulta sostanzialmente analogo all’espulsione, 
essendo adottato nei confronti dello straniero che ha già attra-
versato il confine clandestinamente, o che è stato temporane-
amente ammesso per necessità di soccorso. Il provvedimento 
di respingimento differito viene adottato in genere previo 
trattenimento dell’irregolare in un centro di permanenza per i 
rimpatri (CPR). Nei fatti, data l’impossibilità di trattenere gli 
irregolari in un CPR sia per la scarsa disponibilità di posti che 
a causa dell’eventuale scadenza dei termini, nella quasi totalità 
dei casi il provvedimento viene adottato con l’intimazione a 
lasciare il territorio entro sette giorni. 

Esiti analoghi hanno i provvedimenti di espulsione veri 
e propri. Le espulsioni sono in larga misura adottate dalle 
prefetture nei confronti dello straniero che non ha titolo a 
soggiornare sul territorio nazionale perché ha eluso il respin-
gimento dei controlli di frontiera, non ha dichiarato la sua 
presenza in Italia o non ha chiesto il permesso di soggiorno 
entro otto giorni dall’ingresso nel Paese, o quest’ultimo gli 
sia stato rifiutato, revocato o annullato, oppure non ne abbia 
chiesto il rinnovo alla scadenza o, infine, sia stato reputato 
come socialmente pericoloso. Se non ricorrono i presupposti 
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per l’accompagnamento coattivo alla frontiera (previsto, per 
esempio, qualora la domanda di soggiorno sia stata respinta 
perché fraudolenta, oppure vi sia pericolo per l’ordine pub-
blico o pericolo di fuga), l’espulso può chiedere al questore 
un termine dai sette ai trenta giorni per la partenza volonta-
ria, eventualmente prorogabile. 

Ma anche qualora i presupposti per l’accompagnamento 
coattivo ricorrano, nella maggior parte dei casi si tratta di 
partenza volontaria in quanto il fulcro del procedimento è, 
in ogni caso, l’intimazione a lasciare il territorio entro sette 
giorni. Non stupisce allora che l’applicazione di questo prov-
vedimento, al pari di quello relativo ai respingimenti differiti 
e alle espulsioni con partenza volontaria, è nei fatti soggetta 
a un’altissima percentuale di mancata ottemperanza. Nel 
2017, per esempio, il numero di provvedimenti adottati nei 
confronti degli stranieri in posizione irregolare è stato pari 
a 46.676. I rimpatri effettivi hanno però riguardato esclusi-
vamente 21.555 irregolari, ossia solo il 46% del totale degli 
irregolari rintracciati, mentre 25.121 irregolari non sono stati 
rimpatriati perché non hanno ottemperato l’obbligo di la-
sciare il paese, oppure hanno fatto ricorso. Tra i rimpatriati, 
solo 6.849 sono stati respinti dalle questure oppure espulsi 
dalle prefetture con esecuzione forzata. Il grosso, 11.805 in-
dividui, è stato costituito dai respingimenti frontalieri. 

dati analoghi sono stati registrati per gli anni precedenti. 
Nel 2015, su 36.365 stranieri rintracciati in posizione irrego-
lare, i rimpatri effettivi furono 18.151 e le esecuzioni forzate 
solo 6.081; nel 2016, a fronte di 43.212 stranieri irregolari 
rintracciati, i rimpatri effettivi furono 20.392, di cui in esecu-
zione forzata 6.200. In percentuale, gli allontanati sul totale 
dei rintracciati in posizione irregolare non hanno dunque 
mai superato il 50%. La maggior parte degli allontanamenti 
avviene inoltre con respingimenti alla frontiera e non attra-
verso i respingimenti differiti e le espulsioni. 

Si ricava da tutto ciò come l’Italia abbia messo in piedi un 
sistema estremamente complesso e costoso di trattenimento 
temporaneo ai fini dell’identificazione e del respingimento-
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espulsione, che alla fine risulta essere scarsamente efficace 
non tanto, o non soltanto, a causa della difficoltà di indivi-
duare la grande massa di irregolari presenti nel paese, quanto 
piuttosto a causa della difficoltà di procedere effettivamente 
al loro rimpatrio.

2. Rispetto alla questione dell’individuazione, una vol-
ta giunti, o con la vigilanza frontaliera e conseguente am-
missione temporanea in attesa di respingimento, oppure 
attraverso retate di controllo del territorio, al fermo dello 
straniero che non ha titolo a soggiornare, il problema che 
si pone è quello di accertare l’identità del clandestino. In 
genere, identificare una persona significa attribuirle un’e-
satta generalità. Presupposto di quest’attribuzione è l’effet-
tuazione di rilievi descrittivi, fotografici, dattiloscopici (im-
pronte digitali) e antropometrici. Questo complesso di dati 
forma il “cartellino fotodattiloscopico” che confluisce nella 
banca dati europea Eurodac, che registra tutte le persone 
segnalate per ingresso illegale nell’area Schengen, e in quel-
la della polizia italiana AFIS, che registra tutte le persone 
segnalate per soggiorno illegale. Pur non essendo possibile 
attribuire in tal modo un’esatta generalità all’immigrato 
che non fornisca elementi per l’identificazione, da quel 
momento in poi egli è riconoscibile. Con l’aiuto di “media-
tori culturali” e l’interessamento di ambasciate e consolati 
è possibile giungere al collegamento del cartellino con le 
generalità della persona, o quanto meno all’identificazione 
del paese di provenienza. Pertanto, il problema principa-
le posto dai rimpatri riguarda non tanto la questione del 
rintracciamento e dell’identificazione, quanto il fatto che 
stranieri irregolari rintracciati e identificati non vengono 
nella maggior parte dei casi effettivamente rimpatriati. Ci 
sembra che il problema qui non sia tanto quello di ampliare 
capienza e numero dei CPR (è in discussione un piano per 
l’apertura di un CPR in ogni regione, dalla capienza di circa 
ottanta-cento posti a centro, per un totale complessivo su 
base nazionale di circa 2 mila posti), ma quello della ne-
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cessità di procedere rapidamente all’adozione del provve-
dimento, dando allo stesso sempre esecuzione forzata. 

Gli aspetti principali da considerare al riguardo sono 
principalmente due. Il primo riguarda la possibilità di appel-
larsi al provvedimento di espulsione. Si tratta evidentemente 
di una possibilità che non può essere negata in uno Stato 
di diritto, ma che tuttavia può essere regolata in modo da 
non agire come ostacolo al processo. Nel Regno Unito, per 
esempio, la disposizione in base alla quale ogni appello con-
tro l’espulsione deve essere avviato dall’espulso nel paese di 
rimpatrio è stata ritenuta legittima dalle corti, e oggi il prin-
cipio “prima l’espulsione poi l’appello” è considerato parte 
integrante del sistema legale inglese per quanto concerne i 
criminali stranieri. Si tratterebbe allora di estendere questo 
principio a tutti gli immigrati irregolari (eccezione fatta per i 
richiedenti rifugio politico), naturalmente fornendo loro am-
pia assistenza legale presso le nostre rappresentanze consola-
ri nei paesi di rimpatrio (un timido passo in questa direzione 
è stato compiuto in Italia con il superamento di un grado di 
giudizio per coloro i quali richiedono lo status di rifugiato o 
la protezione sussidiaria). 

Il secondo aspetto riguarda la questione del costo. Il fat-
tore principale di costo è naturalmente costituito dalla mera 
consistenza numerica della platea di stranieri da espellere: 
si tratterebbe oggi in Italia all’incirca di 500 mila individui, 
secondo stime ritenute da molti conservative. Per avere un’i-
dea della difficoltà di un processo di espulsione su così larga 
scala, si consideri che dei 6.849 allontanamenti forzati del 
2017 cui abbiamo prima fatto cenno, 3.694 sono stati effet-
tuati scortando gli espulsi fino al loro paese di destinazione 
con voli di linea, navi o charter, che naturalmente prevedo-
no un consistente impiego di personale specializzato della 
Polizia di Stato (per le espulsioni di cui sopra sono stati im-
piegati 8.791 agenti). In particolare, 2.346 espulsi sono stati 
scortati a bordo di settantanove voli charter appositamente 
noleggiati. Applicando all’incirca la stessa proporzione delle 
operazioni del 2017 a uno stock di irregolari di circa mezzo 
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milione, si tratterebbe di mettere in conto il costo del tra-
sporto di circa 9 mila voli charter. La loro espulsione, inoltre, 
non costerebbe al paese solo le spese dei mezzi di trasporto 
per il rimpatrio degli immigrati irregolari, ma anche i “costi 
di acquisto” delle loro riammissioni da parte di quelli, tra i 
loro paesi di origine, che non fossero disposti a cooperare 
gratuitamente. Non bisogna infatti dimenticare che, come 
giustamente rilevato dal capo della Polizia, “i rimpatri si fan-
no se c’è qualcuno che li riprende. Non basta il fatto che noi 
non li vogliamo più”. 

A fronte di questi costi, tuttavia, vi sarebbero, da una par-
te, i cessati costi del mantenimento degli espulsi e, più in ge-
nerale, della loro presenza sul territorio nazionale (confronta 
al riguardo sopra, capitolo quinto); dall’altra il fatto che, nel 
volgere di qualche anno, l’espulsione sistematica e numerica-
mente significativa di irregolari ridurrebbe drasticamente an-
che i tentativi di nuovi ingressi, con il risultato di assottigliare 
sempre di più il numero complessivo di irregolari ancora da 
espellere. Così come l’effetto di ogni regolarizzazione è quel-
lo di creare l’aspettativa di nuove regolarizzazioni e dunque 
di alimentare nuovi flussi in entrata insieme alla consistenza 
numerica della diaspora degli irregolari, l’effetto principale 
dell’espulsione sistematica sarebbe quello di scoraggiarli. 

da questo punto di vista, le problematiche poste dalle 
espulsioni andrebbero valutate non tanto ai fini di un im-
probabile prosciugamento di tutto lo stock degli irregolari 
presenti sul territorio nazionale, quanto piuttosto ai fini del 
più modesto impegno necessario a garantire un numero an-
nuo consistente e sistematico di rimpatri che, ben pubbliciz-
zati, avrebbero l’effetto prioritario di agire come fattore di 
deterrenza. 

Ci sembra pertanto nel complesso ragionevole ritenere 
che i costi netti dell’individuazione ed espulsione degli im-
migrati irregolari, pur certamente rilevanti, non sarebbero 
tuttavia proibitivi e soprattutto che non si tratterebbe di 
costi che il Paese dovrebbe sostenere a tempo indetermina-
to, posto che le espulsioni e il contrasto-scoraggiamento di 
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nuovi ingressi, di cui ora parleremo, riuscissero insieme ad 
assicurare un deflusso annuo netto di irregolari. 

3. data la complessità e il costo della pur necessaria espul-
sione degli immigrati irregolari già presenti sul territorio na-
zionale, è naturalmente di fondamentale importanza riuscire 
a contrastarne l’ingresso. Bisognerebbe a questo riguardo 
invertire la tendenza affermatasi negli ultimi anni a ricorrere 
il meno possibile ai respingimenti immediati alla frontiera, 
tendenza spintasi al punto di prefigurare in un disegno di 
legge del 2014 “il divieto assoluto dei respingimenti dei mi-
granti”, stabilendo che “il migrante irregolarmente presente 
alla frontiera o in acque territoriali deve essere sempre soc-
corso e identificato”.

Una politica di contrasto dell’immigrazione clandestina 
durevolmente efficace dovrebbe basarsi su misure che di-
pendano per quanto possibile solo dalla volontà politica del 
governo nazionale in carica, piuttosto che dalla disponibilità 
a collaborare da parte di governi di altri paesi (per esempio 
da una loro disponibilità, comunque di incerta persistenza, 
a istituire dietro compenso centri di raccolta nei rispettivi 
territori). Nel caso dell’Italia, le difficoltà maggiori riguar-
dano l’immigrazione clandestina via mare, in pratica tutti i 
migranti di svariata provenienza che cercano di raggiungere 
la nostra linea costiera attraverso un imbarco finale sulle co-
ste della Turchia e del Nord Africa.

A riguardo, ci sembra si possa ricorrere a tre principali 
linee di intervento. In primo luogo, una controinformazione 
capillare sui rischi del viaggio e la situazione effettiva in cui 
si imbatterà chi riesca a portarlo a termine; in secondo luo-
go, un aumento considerevole del suo costo e della difficoltà 
“fisica” dello sbarco, nonché della pericolosità del tentativo 
di compierlo; infine, un aumento del rischio di inutilità del-
lo sbarco. Soffermiamoci brevemente su ciascuna di queste 
linee di intervento.

Numerosi servizi apparsi in questi ultimi anni, soprat-
tutto sulla stampa anglosassone, hanno ben documentato 
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lo stato di totale disinformazione in cui versano i migranti, 
in particolare quelli tra di essi che cercano di raggiungere 
le coste nord-africane dai paesi dell’Africa sub-sahariana e 
dell’Africa orientale. Una disinformazione succintamente 
testimoniata con queste parole da una giovane nigeriana che 
si trovava in un centro di raccolta femminile a Palermo: “Se 
avessi saputo a cosa sarei andata incontro avrei continuato a 
soffrire in Nigeria”. È noto che i trafficanti di esseri umani 
diffondono in quei paesi informazioni completamente fal-
se circa le difficoltà del trasferimento e la situazione che li 
attende al di là del Mediterraneo. Attraverso i consolati, la 
propaganda dei trafficanti potrebbe essere contrastata con 
campagne di controinformazione il più possibile capillari, 
sia sui rischi del viaggio che sulla situazione effettiva che at-
tende chi riesce a portarlo a compimento. Tale controinfor-
mazione dovrebbe fare ampio uso di materiale fotografico 
sui centri di detenzione che attendono i migranti sulle coste 
dell’Africa, così come di ogni altro materiale informativo sui 
“passaggi di mano”, i maltrattamenti e lo sfruttamento da 
schiavi venduti e rivenduti che la maggior parte di loro è de-
stinata a subire prima di riuscire a imbarcarsi. Naturalmen-
te, la collaborazione delle autorità locali, sia nelle campagne 
di controinformazione che nel contrasto delle partenze dai 
territori da esse controllati, potrebbe in generale essere ot-
tenuta dallo Stato italiano solo pagandola di più di quanto 
non siano disposti i trafficanti a pagare la collaborazione di 
quelle stesse autorità nella diffusione della loro propaganda 
e nell’agevolazione delle partenze.

È generalmente riconosciuto che la facilità con cui si ri-
esce a entrare in Europa costituisce il principale “fattore di 
spinta” per i migranti. Corrispondentemente, la difficoltà 
del trasferimento costituisce il deterrente fondamentale. La 
via maestra per far diventare praticamente insormontabile 
tale difficoltà sarebbe una lotta coordinata e senza quartie-
re ai trafficanti da parte dell’insieme delle nazioni europee. 
Ma qui stiamo ipotizzando, alla luce dell’esperienza (vedi 
l’ottavo capitolo), che non si possa contare su di un simile 
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coordinamento internazionale e che dunque il nostro paese 
dovrebbe agire sostanzialmente da solo. In teoria, in base al 
regolamento del Parlamento europeo 656/2014 in materia 
di sorveglianza delle frontiere marittime esterne, “le poli-
tiche dell’Unione nella gestione delle frontiere, dell’asilo e 
dell’immigrazione e la loro attuazione dovrebbero essere 
governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione 
della responsabilità tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 
80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. In 
concreto, l’unica forma di azione coordinata di un certo rilie-
vo dell’Unione europea a difesa delle sue frontiere marittime 
si è tradotta in piani operativi dagli esiti fallimentari in quan-
to a capacità di controllo, il cui unico effetto è stato il farsi 
carico da parte dell’Italia di tutti i clandestini salvati nel me-
diterraneo occidentale in cambio di un modesto indennizzo 
economico da parte degli altri paesi dell’Unione. Ragionare 
come se fosse possibile percorrere la strada di un’azione con-
certata di contrasto al traffico di esseri umani equivarrebbe 
pertanto a mettere la testa sotto la sabbia. 

È noto che il controllo delle frontiere marittime pone 
problematiche peculiari, solo in piccola parte riconducibili 
al fatto che quelle italiane si estendono su una linea costiera 
di quasi 8 mila chilometri, consentendo un po’ ovunque l’ap-
prodo di un natante. In primo luogo, non va perso di vista il 
fatto che i controlli di frontiera veri e propri sono effettuati 
non al limite delle acque territoriali, ma all’arrivo delle im-
barcazioni al valico di frontiera, ossia nel porto. In mare è 
possibile effettuare solo generiche attività di vigilanza e con-
trollo preventivo. L’implicazione pratica di ciò è che solo nei 
porti, e non in mare, è possibile emettere un provvedimento 
individuale e motivato di respingimento immediato nei con-
fronti di chi si presenta alla frontiera senza avere i requisiti 
necessari all’ingresso, analogo a quello adottato dalla polizia 
frontaliera di terra. Bisogna poi considerare che le frontiere 
marittime non hanno, a differenza di quelle terrestri, confini 
contigui. Tra la giurisdizione di uno Stato e la giurisdizione 
dello Stato confinante vi è un vuoto, le acque internazionali, 
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non sottoposto a nessuna giurisdizione dove, semplificando 
molto la cosa, la nave che vi si trovi è una sorta di provincia 
ambulante del territorio di cui batte bandiera. La sovranità 
dello Stato, piena nelle 12 miglia delle acque territoriali, si 
depotenzia nelle 12 miglia della fascia contigua (ove lo Stato 
l’abbia istituita), per perdere ulteriormente forza nelle acque 
internazionali. Ciò nonostante, tanto dentro le acque terri-
toriali quanto fuori di esse, il diritto del mare riconosce agli 
Stati il potere di interdizione navale, ossia di respingere al 
largo coloro i quali stanno entrando irregolarmente, senza 
lasciarli giungere nei porti. Qualora infatti sussistano fon-
dati motivi per sospettare che un natante possa trasporta-
re persone intenzionate a eludere i controlli di frontiera o 
sia utilizzato per il traffico di migranti via mare, è possibile 
intercettare l’imbarcazione, chiedere informazioni e docu-
menti riguardanti il natante e le persone a bordo, nonché 
procedere all’ispezione. Se il sospetto è confermato, i mezzi 
di pattugliamento possono ordinare al natante di cambiare 
la rotta per allontanarsi dalle acque territoriali e dirigersi al-
trove, anche scortandolo fino a quando non sia ben avviato 
sulla rotta indicata. Misure analoghe possono essere adotta-
te nelle acque internazionali nei confronti dei battelli senza 
bandiera, o che battono bandiera di un altro Stato con cui 
sia stata stipulata una convenzione che consente questo tipo 
di interventi, oppure, ancora, previa l’autorizzazione dello 
Stato di cui la nave batte bandiera. 

Il ricorso a questa prima e avanzata linea di difesa delle 
frontiere, che si attua attraverso regole di ingaggio ben defi-
nite che consentono ai pattugliatori la “reazione proporzio-
nata”, è tuttavia nella pratica fortemente depotenziata da due 
fattori:  il primo è il frutto del clima politico internazionale 
di favore nei confronti dell’apertura e ruota – come abbiamo 
già rilevato nelle sezioni precedenti – intorno a un’interpre-
tazione molto estensiva del diritto d’asilo e del principio di 
“non respingimento” stabilito dalla Convenzione di Ginevra, 
come pure del divieto di respingimento collettivo e genera-
lizzato sancito dalla Convenzione europea per la salvaguar-
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dia dei diritti dell’uomo (CEdU); il secondo, di carattere più 
sostanziale, riguarda invece l’obbligo di prestare assistenza 
a un’imbarcazione in situazione di pericolo, anche solo po-
tenziale. Vale la pena di soffermarsi brevemente sul ruolo di 
questi due inibitori dell’azione di interdizione marittima. 

4. La nozione di “non respingimento” proibisce a uno 
Stato che difenda i propri confini di rimandare un richieden-
te asilo in un paese dove vi sia il rischio che la sua vita possa 
essere in pericolo per motivi di razza, religione, credo politi-
co, etc. Come abbiamo posto in luce in precedenza, sebbene 
in origine a ottenere asilo politico fossero strettamente co-
loro ai quali era riconosciuto lo status di rifugiato politico, 
nel corso degli ultimi decenni la platea degli “asilanti” si è 
andata progressivamente allargando, con un traboccamento 
nel campo dei profughi e degli sfollati. In pratica, alla Con-
venzione di Ginevra, con la sua enfasi sull’elemento discrimi-
natorio e persecutorio, si è sostituita la Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo con il suo generico richiamo al divieto 
di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, a prescin-
dere dalla presenza di profili discriminatori e persecutori. 
Ricondotto nel campo d’azione della CEdU, il “non respin-
gimento” è stato quindi applicato anche in assenza di tali 
profili riferendolo alla più vasta e indefinita nozione di diritti 
umani. Inoltre, esso ha riguardato non soltanto il paese dove 
lo straniero correrebbe il rischio di un trattamento inumano 
e degradante, ma anche quello in cui risulterebbe esposto 
al pericolo di correre questo rischio in forza di un’ulteriore 
espulsione verso paesi terzi. Ancora, il criterio decisivo per 
stabilire se uno Stato debba rispettare il principio di “non 
respingimento” è molto ampio: riguarda anche la persona 
che si trovi soggetta all’effettiva autorità dello Stato che 
intenda respingerla, indipendente dal fatto che essa si trovi 
nel suo territorio. Sono così vietati anche i respingimenti 
in alto mare che, per definizione, avvengono al di fuori di 
qualsivoglia giurisdizione statale. Potremmo continuare, ma 
il senso complessivo di quest’orientamento è ormai chiaro: 
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ogni immigrato, essendo un potenziale richiedente asilo, deve 
essere trattato al valico di frontiera, ossia nei porti, e pertanto 
il potere di interdizione navale non si può esercitare. 

Lo stesso vale per il divieto di respingimento collettivo. 
In origine previsto dalla CEdU solo per le “espulsioni col-
lettive”, esso è stato poi interpretato come applicabile anche 
ai respingimenti. Questa linea politica si è definitivamente 
affermata con una sentenza del 2012 della Corte EdU (sen-
tenza Hirsi Jamaa) che ha riguardato proprio l’Italia. Nel 
maggio 2009 circa duecento clandestini su tre barconi di-
retti in Italia venivano intercettati dalle motovedette italiane 
nell’area di competenza maltese, caricati a bordo e traspor-
tati in Libia nel porto dal quale provenivano. In seguito alla 
denuncia di ventiquattro clandestini somali ed eritrei, nel 
2012 l’Italia subì la netta e unanime condanna dalla Corte a 
rimborsare 15 mila euro ai ricorrenti, sebbene allora l’Italia 
avesse stipulato con la Libia trattati bilaterali che consentiva-
no quell’operazione. La sentenza Hirsi ha posto fine a ogni 
azione di respingimento nel mare Mediterraneo, condotta in 
forme esplicite e in prima persona dal paese di destinazione.

Più sostanziali, in quanto non derivanti da un orienta-
mento politico che potrebbe mutare o al quale si potrebbe 
aderire con più o meno convinzione, sono i limiti posti a una 
seria azione di interdizione marittima dal principio – prima 
ancora che dall’obbligo internazionale – universalmente se-
guito da ogni uomo di mare di prestare incondizionato aiuto 
a chiunque si trovi in pericolo di vita su un’imbarcazione. 
Questo principio, sul piano internazionale, si articola in una 
convenzione sulla ricerca e il soccorso in mare (la SAR), il cui 
fine è garantire che sia prestata assistenza incondizionata a 
ogni persona in pericolo. A tal fine, ogni Stato costiero ha in-
dividuato una zona SAR di cui è responsabile, ben più ampia 
delle sue acque territoriali, al fine di coprire l’intero spazio 
d’acqua del globo. La SAR italiana è di circa 500 mila chilo-
metri quadrati (un quinto del Mediterraneo). Essa è chiusa 
a sud dalla SAR maltese (250 mila chilometri) – un’area di 
grandezza spropositata rispetto alla capacità di intervento di 
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Malta, che di fatto è stata sempre sotto una sorta di “tutela” 
italiana. La Tunisia, pur avendo aderito alla convenzione, 
non ha mai definito una specifica zona di competenza SAR. 
Stesso discorso per la Libia, dove una zona di competenza 
SAR è stata creata solo nel giugno 2018. 

Proprio per mantenere l’integrità dei servizi SAR anche in 
presenza di Stati costieri che non hanno ratificato la conven-
zione o che non hanno assunto una specifica zona di compe-
tenza, la convenzione prevede che il primo centro nazionale 
di coordinamento del soccorso marittimo che riceva una 
notizia di possibile situazione di emergenza SAR abbia l’ob-
bligo di gestire il soccorso anche quando l’intervento esuli 
dalla propria area di responsabilità, almeno fino a quando 
questa responsabilità non venga formalmente accettata da un 
altro e più vicino centro di intervento. Il centro può intimare 
a ogni mezzo militare o civile, di qualsiasi nazionalità, di pre-
stare assistenza. Tuttavia, l’operazione si conclude solo con 
l’individuazione di un luogo sicuro dove far avvenire effetti-
vamente lo sbarco. 

Normalmente, quando si tratta di immigrati, sorgono 
problemi per ottenere il consenso di uno Stato diverso da 
quello che gestisce il coordinamento. Per tale motivo la con-
venzione prevede l’obbligo per lo Stato a cui appartiene il 
centro di coordinamento che ha ricevuto per primo la chia-
mata, o che successivamente ne abbia assunto la gestione, di 
individuare sul proprio territorio un luogo di sbarco sicuro 
qualora non fosse possibile raggiungere un accordo con il 
paese i cui porti fossero più prossimi alla zona di intervento. 
La conseguenza pratica di questo assetto è che l’Italia riceve 
chiamate per la propria SAR di competenza, ma anche per 
quella maltese, paese a capacità di intervento molto limitata, 
per quella libica e per quella tunisina, dove una SAR vera 
e propria non esiste nemmeno. Allo stesso tempo, scarsa è 
la disponibilità dei paesi limitrofi ad assumere la direzione 
del coordinamento o offrire un luogo di sbarco sicuro, anche 
quando la prossimità dell’evento suggerirebbe l’opportunità 
di un cambio di mano. 
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Eccoci di fronte al limite più stringente per ogni azione di 
respingimento marittimo da parte dello Stato italiano. L’in-
tervento a scopo preventivo, mirante a prevenire l’ingresso e 
il transito, può essere effettuato solo se l’imbarcazione non 
è ritenuta versare in situazione di pericolo. In questo caso, 
l’accompagnamento a terra si rende necessario solo se l’a-
zione deterrente fallisce o è ravvisata una violazione delle 
norme italiane che rende necessario l’abbordaggio, il seque-
stro dell’imbarcazione e la denuncia delle persone fermate. 
Se, viceversa, l’imbarcazione è in una situazione di pericolo 
SAR, scatta l’obbligo di intervento e il successivo trasporto a 
terra delle persone soccorse. L’Italia si trova in tal modo nella 
paradossale condizione di essere “regina” del mediterraneo 
e di dovere aprire i suoi porti quando si tratta di onorare 
l’obbligo di soccorso in mare, ma di contare poco o nulla 
nelle scelte geo-politiche dell’area, molte delle quali sono alla 
base dell’instabilità politica che alimenta i flussi migratori e i 
conseguenti obblighi di soccorso. 

5. Le difficoltà del traffico dalle coste turche o africane a 
quelle italiane sono tanto maggiori quanto più i cosiddetti 
scafisti siano costretti ad allontanarsi dalle prime e ad avvici-
narsi alle seconde, correndo con ciò anche il rischio del loro 
arresto e del sequestro-distruzione delle loro imbarcazioni. 
da ciò la tendenza a far leva sull’obbligo di soccorso per ri-
durre il numero di miglia percorse in mare e avvicinarsi il 
meno possibile al sistema di controllo dei paesi di sbarco. 

Traffici che giungono a destinazione sulle coste italiane 
sono naturalmente sempre esistiti e sempre esisteranno. In 
Egitto, per esempio, i trafficanti di esseri umani hanno orga-
nizzato il trasporto con pescatori esperti che utilizzano la pro-
pria imbarcazione. Il prezzo di queste traversate è corrispon-
dentemente molto elevato. Allo stesso modo, è estremamente 
costosa la traversata su motoscafi o su gommoni carenati 
dotati di motori potenti che, imbarcando un numero ristret-
to di persone (dieci/quindici clandestini), sono condotti da 
marinai ben addestrati in grado di raggiungere in sole quattro 
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ore le coste italiane partendo dalla Tunisia, oppure di percor-
rere in meno di due ore le circa quaranta miglia marine che 
separano Otranto dalla parte più a est della Grecia. Soluzioni 
rapide che utilizzano mezzi ad alta velocità sono disponibili 
anche partendo direttamente dalla costa turca, organizzate 
talvolta con imbarcazioni e marinai italiani. Ma il grosso dei 
traffici è avvenuto e avviene, diversamente da questi “viaggi di 
prima classe”, sfruttando l’obbligo di soccorso per accorciare 
il viaggio e impiegando “mezzi a perdere”.

In passato vi era il metodo delle “navi fantasma”, ossia 
navi in disarmo, ma ancora in grado di navigare, con capacità 
di imbarco di diverse centinaia di clandestini che partivano 
prevalentemente dalle coste turche e che venivano abbando-
nate dall’equipaggio, in prossimità delle acque italiane, dopo 
averne manomesso la timoneria e l’apparato motore, per poi 
segnalarne la posizione alle autorità italiane. Questa modalità 
di trasporto implicava l’impiego di mercantili di grosso ton-
nellaggio dall’incerta nazionalità ed equipaggi di fortuna che 
potevano prendere il mare solo in paesi in preda al caos dove 
non vi era alcun controllo interno delle acque e dei porti. In 
paesi in cui vi è uno Stato sovrano in grado di controllare il 
territorio, consentire la navigazione di navi senza bandiera è 
senza dubbio una scelta politica e il fenomeno poteva pertan-
to essere agevolmente arrestato all’origine assicurandosi un 
minimo di collaborazione dai porti di partenza. Un esito del 
tipo indicato ha di fatto chiuso la tratta su grandi battelli tra 
Turchia e Italia. Ed è proprio in alternativa al metodo delle 
“navi fantasma” che si è sviluppato quello delle “navi madre”. 

Questa metodologia non si basa sull’impiego di una car-
retta a perdere, ma prevede l’avvicinarsi il più possibile al 
limite delle acque territoriali della costa di sbarco con un 
mercantile, eventualmente anche in regolare navigazione, 
per trasferire quindi i clandestini su gommoni e, trascorso 
il tempo necessario ai trafficanti per allontanarsi, attivare 
la chiamata di soccorso. Il sistema consente “alle navi ma-
dre” di ritornare al porto di partenza. Tuttavia, proprio per 
l’elevata dimensione dei battelli utilizzati, essi difficilmente 
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possono sfuggire alle maglie di un ben strutturato sistema 
di pattugliamento aeronavale. Allorquando si è affermata 
la pratica di procedere al sequestro della nave e all’arresto 
dell’equipaggio anche in acque internazionali (cosa sempre 
possibile qualora la nave compia atti di pirateria, commercio 
di schiavi o altre attività illecite tra le quali rientra a pieno ti-
tolo il traffico di clandestini), questa modalità ha conosciuto 
una battuta d’arresto. 

Si è allora sviluppata una diversa tecnica basata sull’uso di 
barche più piccole, guidate dagli stessi clandestini, senza una 
nave madre a supporto, ma affiancate da una serie di piccoli 
natanti “facilitatori” condotti da membri delle organizzazio-
ni dei trafficanti, con il compito di fornire vettovagliamenti 
e assistenza. Questo sistema si è andato poi ‘”evolvendo” nel 
senso di rendere superflui i facilitatori, spesso oggetto di arre-
sto da parte dei pattugliatori, grazie all’invio di una richiesta di 
soccorso appena raggiunto il limite delle acque territoriali del 
paese di partenza. Lasciate le acque territoriali con mezzi di 
fortuna o con navi madre a più corto raggio d’azione e succes-
sivo trasbordo su gommone, sono gli stessi scafisti, come nel 
sistema delle navi madre, a attivare la richiesta di soccorso per 
imbarcazioni impossibilitate a navigare in sicurezza e quindi 
con passeggeri a bordo esposti all’oggettivo pericolo di per-
dere la vita in mare. Qualsiasi gommone, anche senza motore, 
può svolgere questa funzione. E in ogni caso, trattandosi di 
navigare soltanto sino al limite delle acque territoriali del pae-
se di imbarco, spesso è un clandestino non assistito (in cambio 
di uno sconto sul prezzo del viaggio) a fungere da comandante 
e timoniere, pur non avendo la capacità di condurre l’imbar-
cazione in sicurezza. In tal modo, le imbarcazioni obbligate 
all’intervento di salvataggio sono state di fatto “arruolate” nel 
meccanismo del traffico e trasformate loro malgrado in vettori 
principali di una traversata con trasbordo in cui, diversamen-
te che nel sistema delle navi madre, il mezzo a perdere viene 
utilizzato all’inizio e non alla fine del viaggio. 

Proprio per evitare di cadere in questa trappola, la linea 
delle navi di pattugliamento è stata arretrata rispetto a quel-
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la iniziale di intervento, creando un vuoto che a partire dal 
settembre-ottobre 2016 è stato riempito dal proliferare delle 
navi delle Organizzazioni non governative (ONG). Le navi 
ONG sono imbarcazioni ben organizzate, dagli elevati costi 
di gestione, in alcuni casi attrezzate con droni in grado di 
effettuare identificazioni tanto in acque internazionali che 
nelle acque territoriali libiche. In numerosi casi sono state 
sospettate di intrattenere rapporti diretti con i trafficanti e di 
procedere a “identificazioni concordate”, prima ancora che 
venissero messi in moto i canali ufficiali della chiamata di 
soccorso al sistema SAR. Queste procedure hanno di fatto 
ridotto notevolmente la difficoltà e il costo della traversa-
ta, accrescendo la forza del principale fattore di spinta dei 
clandestini. Al contempo, nonostante il fatto che all’attivarsi 
della procedura di soccorso le navi delle ONG siano risulta-
te sempre molto prossime al luogo di intervento, il numero 
impressionante di morti nel mediterraneo non è diminuito, 
fenomeno questo attribuibile in larga misura al fatto che la 
buona riuscita di questa tecnica implica l’abbandono in mare 
del clandestino su imbarcazioni a perdere di scarsa qualità. 
Ciò che si è ridotto drasticamente è invece il numero dei 
trafficanti catturati, visto che è stato reso superfluo il loro 
utilizzo anche solo come “facilitatori”, consentendo alle or-
ganizzazioni criminali che gestiscono il traffico di operare al 
riparo delle proprie acque territoriali. 

È dunque cruciale che nel fare attraversare il mare ai mi-
granti i trafficanti non possano contare su alcun tipo di col-
laborazione. da questo punto di vista, i provvedimenti presi 
dai nostri due ultimi ministri degli interni nei confronti delle 
ONG di varia nazionalità vanno senza alcun dubbio nella 
giusta direzione: costringere gli scafisti ad allontanarsi il più 
possibile dalla costa africana e ad avvicinarsi il più possibile 
a quella italiana non soltanto accresce il costo della traver-
sata e rende necessario l’uso di imbarcazioni più sicure, ma 
aumenta la probabilità di giungere al sequestro dei battelli e 
all’arresto dei trafficanti. Una volta eliminata la possibilità di 
contare sulla collaborazione delle ONG o di altre organiz-
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zazioni consimili, la loro strategia non può che essere quella 
di tornare al sistema delle navi madre, avvicinandosi quindi 
il più possibile alle nostre acque territoriali, trasbordare il 
loro carico su imbarcazioni più piccole (in generale gommo-
ni gonfiati sul posto) e lasciarle alla deriva fino all’arrivo dei 
soccorsi. In un simile quadro, una sistematica attività di pat-
tugliamento a ridosso e oltre il limite delle acque territoriali, 
esporrebbe i trafficanti al rischio della cattura e del sequestro 
della nave, come di fatto è già avvenuto in passato. 

Si tratta infine di accrescere il rischio di inutilità del ten-
tativo di sbarco. Ciò può essere ottenuto solo con un’efficace 
politica di respingimento differito ed espulsione dei clande-
stini, di cui abbiamo detto nelle sezioni 1 e 2. Una volta che 
la scelta di una tale politica da parte del nostro paese diven-
tasse universalmente nota e fosse corroborata da un aumento 
sensibile delle espulsioni effettive, è difficile pensare che in 
molti continuerebbero a essere disposti ad affrontare gli ac-
cresciuti costi e pericoli della traversata.

6. Nell’ottavo capitolo abbiamo richiamato l’attenzio-
ne del lettore sui flussi migratori alimentati dagli interventi 
economici e militari dei paesi capitalistici avanzati. Abbiamo 
anche accennato alle loro responsabilità nel pressoché gene-
rale sfacelo socio-economico africano. È appena il caso di 
precisare, a conclusione di questo capitolo, che un governo 
italiano ipoteticamente deciso a contrastare con ogni mezzo 
degno di un paese civile l’immigrazione di forza lavoro a bas-
so prezzo sarebbe anche un governo che si opporrebbe con 
tutte le sue forze a interventi miranti a provocare cambia-
menti di regime; sarebbe inoltre un governo che cercherebbe 
di contribuire alla ricostruzione di sovranità, istituzioni forti 
e controllo del territorio laddove interventi di quel tipo li ab-
biano annullati generando il caos; sarebbe infine un governo 
che non sosterrebbe più in alcun modo i governi corrotti di 
buona parte dei paesi di origine dei flussi, in cambio di qual-
che favore accordato nello sfruttamento delle risorse naturali 
di cui dispongono. Stiamo in sintesi ipotizzando un contesto 
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politico-culturale nazionale lontano anni luce da quello di 
un paese come la Francia, dove può ben accadere che la de-
cisione di un intervento militare devastante contro uno stato 
sovrano sia ispirata da un nouveau philosophe, senza che ciò 
vi susciti il benché minimo sconcerto. 

Per l’Italia si tratterebbe in pratica di uscire dalla condi-
zione paradossale che abbiamo precedentemente segnalato, di 
essere cioè regina senza scettro nel mediterraneo con la ten-
denza ad accodarsi a scelte geopolitiche di altri paesi. Pensia-
mo che uscire da questa condizione non significhi sollecitare e 
attendere l’aiuto delle istituzioni multilaterali (Nazioni Unite, 
Unione europea). Ciò di cui vi è necessità è piuttosto un de-
ciso sviluppo di iniziative bilaterali del tipo di quelle adottate 
con la Libia a partire dalla stipula del Memorandum di Intesa 
del 2017: non soltanto fornire assistenza tecnica alle azioni di 
pattugliamento e recupero in mare effettuate dai libici all’in-
terno delle loro acque territoriali e della loro neo-costituita 
SAR, ma anche aiutare la Libia a presidiare il suo confine sud, 
favorendo le intese tra le tribù del deserto del Sahara coinvolte 
nel traffico dei clandestini e stabilendo un rapporto di fattiva 
cooperazione con il Niger, il Ciad, e il Mali. È ragionevole rite-
nere che una politica estera italiana finalizzata ad assicurare il 
maggior livello di stabilità possibile in tutto il bacino del Me-
diterraneo potrebbe anche svolgere un ruolo di apripista nei 
confronti di iniziative europee di cooperazione multilaterale. 

Naturalmente, tanto un’agenda nazionale quanto un’e-
ventuale agenda europea, avrebbero bisogno non soltanto di 
un’adeguata azione diplomatica ma anche della disponibilità 
a impegnare ingenti risorse finanziarie. Per esempio, a segui-
to delle devastazioni subite, il traffico di esseri umani ha fini-
to per diventare in Libia una delle principali “industrie” del 
paese; è pertanto impensabile che una collaborazione attiva 
nel contrasto dei flussi migratori possa ottenersi senza met-
tere in campo risorse sostanziali in grado di ricostituire pro-
cessi di creazione di reddito alternativi a quelli della tratta. 

Oggi l’espressione “aiutiamoli a casa loro” è alquanto 
screditata, ma è proprio quello che andrebbe fatto in un ipo-
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tetico contesto politico nazionale progressivo. Non stiamo 
naturalmente proponendo di ampliare il ruolo dell’opaco 
“mondo della cooperazione”, e nemmeno vagheggiando di 
piani italiani di “salvataggio dell’Africa”; ci riferiamo piut-
tosto a interventi governativi mirati, i cui costi andrebbero 
in ogni caso valutati considerando anche i risparmi generati 
dalla riduzione degli afflussi.
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Conclusioni

Le libertà di movimento dei capitali, delle merci e delle 
persone, ovvero i tre aspetti principali della mondializzazio-
ne, costituiscono anche i tre maggiori ostacoli che si frappon-
gono a ogni miglioramento duraturo delle condizioni di vita 
dei ceti popolari di qualsiasi nazione. Attraverso canali diver-
si, ciascuna di queste tre libertà ostacola il perseguimento di 
politiche di pieno impiego e redistributive; ostacola anche la 
semplice difesa delle conquiste faticosamente conseguite nel 
tempo dal mondo del lavoro nei paesi a capitalismo avanzato, 
in quanto genera concorrenza tra lavoratori di paesi diversi, 
caratterizzati al loro interno da differenti rapporti di forza 
tra capitale e lavoro e da una diversa coscienza di classe. 

I flussi migratori sono il canale più diretto attraverso il 
quale si verifica questa concorrenza, che è di per sé incom-
patibile con qualsiasi “solidarietà proletaria internazionale”. 
di fatto, i flussi migratori costituiscono l’aspetto della mon-
dializzazione più immediatamente e “fisicamente” subito dai 
ceti popolari, dunque anche quello nei confronti del quale 
più netta si è manifestata la loro ostilità. 

Questo è il primo motivo per il quale siamo stati indotti a 
iniziare un nostro più generale progetto di analisi critica del-
le sue tre libertà da questo aspetto della mondializzazione. Il 
secondo motivo per il quale “la libertà di movimento delle 
persone” si presta a essere discussa prima delle altre due li-
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bertà, è che in questo ambito le istituzioni pubbliche e i loro 
poteri non sono stati ancora compromessi nella stessa misura 
degli altri due ambiti. Come abbiamo visto negli ultimi capi-
toli del volume, in Italia gli strumenti necessari all’attuazione 
di una politica di controllo severo dell’immigrazione sono in 
larga misura già disponibili; non andrebbero ricostruiti quasi 
da zero come nel caso del controllo dei flussi commerciali e 
dei movimenti dei capitali. 

Merita qui ribadire che per “controllo severo dell’immi-
grazione” non abbiamo mai inteso riferirci solo al contrasto 
dell’immigrazione clandestina, contrasto eventualmente fun-
zionale a una maggiore tollerabilità sociale di flussi migratori 
legali, oppure, peggio ancora, a mantenere in una sorta di 
limbo giuridico una nutrita schiera di minus habentes, privi 
di tutele e sommamente ricattabili. Si è invece sempre inte-
so difendere una politica incondizionatamente restrittiva di 
ogni tipo di immigrazione, capace di impedire che masse di 
lavoratori disposte a lavorare di più per meno entrino in con-
correnza con il lavoro dipendente indigeno contribuendo a 
indebolirne il potere contrattuale e a peggiorarne le condi-
zioni generali di vita.

Rispetto a un controllo dei flussi migratori così inteso, la 
principale difficoltà non è costituita dalla mancanza degli 
strumenti per attuarlo, né dall’assenza di un vasto consenso 
popolare intorno all’opportunità del loro impiego. È piutto-
sto costituita dagli interessi delle imprese e dal fatto che nel 
dibattito politico e pubblico la questione dei flussi migratori è 
spesso trattata in termini di pulsioni razziste o xenofobe. Ora, 
sebbene ogni società abbia sempre prodotto al suo interno 
anche atteggiamenti di rigetto del diverso, non è a essi che va 
ricondotta la diffusa ostilità dei ceti popolari nei confronti del 
fenomeno. Abbiamo argomentato nei capitoli precedenti che 
quest’ostilità ha fondamenta materiali molto solide. 

È ormai da due secoli che nell’ambito del capitalismo 
più avanzato i salariati combattono per migliorare le pro-
prie condizioni di vita, contenendo per quanto possibile al 
loro interno concorrenza e antagonismo, di cui il padronato 
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è sempre pronto a servirsi per accrescere il suo potere e le 
sue pretese sul prodotto sociale. Concorrenza e antagonismo 
rappresentano minacce permanenti alle condizioni di vita 
dei lavoratori, minacce alle quali diventa estremamente ar-
duo resistere quando siano alimentate da masse di immigrati 
in lotta per la sopravvivenza. I salariati e i ceti popolari han-
no una consapevolezza di ciò molto nitida, in quanto basata 
sull’esperienza di vita. Non è quindi difficile capire perché si 
tenda a liquidare questa consapevolezza come pulsione raz-
zista o xenofoba.

Ci si aspetterebbe che quanto appena osservato fosse pane 
quotidiano per la cultura e le forze politiche di sinistra. di 
fatto non è così. Si può anzi dire che lo scollamento tra la si-
nistra e i ceti popolari in nessun campo è ormai così marcato 
come in quello dei flussi migratori. Non ci riferiamo soltanto 
alla sinistra “antagonista” e ai suoi maestri, ben rappresentati 
dai centocinquanta intellettuali, artisti e sindacalisti francesi 
primi firmatari del “Manifesto per l’accoglienza dei migran-
ti”. Ci riferiamo soprattutto alla cosiddetta sinistra di classe 
e al sindacato. 

Prescindendo dai generici richiami all’inarrestabilità 
dell’esodo di massa dall’Africa nera e all’enfatizzazione del 
pericolo di esplosione di pulsioni di odio razziale nelle socie-
tà ospite, la posizione, in particolare del sindacato, a favore 
dell’apertura è in ultima analisi sostenuta da due motivazioni. 
La prima è che attraverso la forza lavoro immigrata si possa 
rimpolpare una platea di iscritti sempre più esigua, puntan-
do a una sorta di sostituzione di lavoratori con più pretese, 
che di fatto non si sentono più rappresentati dal sindacato, 
con lavoratori molto meno esigenti grazie ai contesti di rap-
porti di forza e di coscienza di classe da cui provengono. La 
seconda è costituita dalla convinzione che il degradarsi di 
istituzioni e norme del mercato del lavoro a protezione dei 
salariati non abbia nulla a che vedere con l’immigrazione; in 
pratica, si ragiona come se il risalire la china dei bassi salari 
e del peggioramento delle condizioni lavorative non fosse 
una questione di forza contrattuale dei salariati, al cui in-
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debolimento ha contribuito anche la concorrenza esercitata 
dagli immigrati, ma fosse, in primis, una questione di nuovi 
principi da sancire.

Particolarmente emblematica, in tal senso, ci è sembrata la 
recente proposta della CGIL di una “Carta dei diritti univer-
sali del lavoro”, in cui si legge che “ogni persona ha diritto a 
un lavoro decente e dignitoso che si svolga nel rispetto della 
professionalità e con condizioni di lavoro eque”, e che “tutti 
i lavoratori hanno diritto a condizioni contrattuali chiare e 
trasparenti, formulate per iscritto”. Riferimenti così generici 
a un diritto di tutti “a un lavoro decente e dignitoso”, senza 
alcuna indicazione sia delle circostanze che da molto tempo 
ormai stanno facendo di queste garanzie e tutele lettera mor-
ta che dei modi per ripristinarle, ben aiuta a comprendere 
la crescente sfiducia dei ceti popolari nei confronti dei loro 
tradizionali referenti politici. 

La sordità della sinistra rispetto al tema dell’impatto ne-
gativo dell’immigrazione sul mondo del lavoro va persino 
oltre il vuoto ideologico e programmatico nel quale essa è 
scivolata negli ultimi decenni. Il punto è che avendo riempito 
questo vuoto spostandosi dal terreno dei diritti sociali a quel-
lo dei diritti civili, assumere un atteggiamento “ragionato” 
nei confronti dell’immigrazione, ovvero farsi sostenitrice 
della necessità della chiusura, la priverebbe della sua princi-
pale ragione residuale di essere. Così, un documento che pur 
riconosce la necessità di portare l’attenzione anche sui diritti 
sociali, finisce per ripiegare sull’idea che ciò possa ottener-
si con una sorta di manifesto culturale, come se si trattasse 
semplicemente di suscitare un’adesione diffusa a principi da 
tutti già formalmente riconosciuti, piuttosto che di riprende-
re la battaglia sul piano dei rapporti di forza.

Si può dire che la messa in concorrenza dei salariati con 
masse crescenti di immigrati disposte a lavorare di più per 
meno, insieme al più generale degrado delle condizioni di 
vita nelle aree in cui la loro presenza è maggiormente con-
centrata, è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già 
colmo di disoccupazione, precarietà, bassi salari, contrazio-
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ne dello Stato sociale. Ogniqualvolta situazioni del genere si 
sono verificate senza trovare risposte progressive da parte di 
una sinistra organizzata, in grado di mettere al centro della 
sua capacità di mobilitazione popolare la difesa dei salariati 
attraverso il rilancio dello Stato e del pubblico, non è mai 
mancato chi si sia fatto carico di individuare un altro sbocco. 
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