
Serve un cambio di passo perché il miglior antidoto alle tensioni sociali è mettere in campo misure inclusive, con 
interventi politici mirati che mettano al centro la persona e il lavoro, unico strumento in grado di realizzare l’uomo 
ed elevarne la dignità.  
Soluzioni facili e di pancia consolidano quell’errore politico di pensare di poter continuare a occuparsi di chi 
vive dentro le nostre cittadelle dei diritti, non curandosi dei disperati che aumentano e che premono sulle porte 
delle nostre fortezze e sicurezze. Insistere nel tenerli fuori dalle nostre mura, e dai nostri porti, non farà che 
aumentare le diseguaglianze e, di conseguenza, la disperazione e la miseria di chi si sente escluso, minando le 
basi della convivenza civile, dentro e fuori le mura stesse, e soffiando sulla brace della rabbia e della paura. Un 
circolo vizioso diabolico che deve essere invertito se vogliamo essere costruttori di speranza per tutti, tenendo 
insieme le ragioni dell’accoglienza e il diritto di vivere nella sicurezza, nel rispetto delle leggi e della certezza di 
pena per chiunque delinque. Accoglienza e solidarietà sono valori fondamentali e iI lavoro, luogo dove si realizza 
l’integrazione, è il collante che garantisce l’esercizio dei diritti e della democrazia, rimuovendo gli ostacoli che 
impediscono alle persone di essere membri attivi di una comunità. Nessun politico può pensare a una crescita 
economica senza crescita umana.

Senza sminuire la portata del fenomeno, stiamo sul merito, analizziamo i numeri 
e creiamo quella consapevolezza utile a costruire soluzioni per tutti!

uscire dai luoghi comuni: 
l'immigrazione va affrontata con politiche 
di ampio respiro (istruzione, formazione, 

cooperazione internazionale) e con un 
coinvolgimento vero dell'Unione Europea.
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35 € vengono erogati agli enti gestori dei centri di accoglienza e servono a pagare le spese di gestione e 
manutenzione e gli stipendi degli operatori che ci lavorano. Di questi 35 €, il migrante percepisce solo 2.5 
€ giornalieri (Pocket Money) per le piccole spese quotidiane (dalle ricariche telefoniche alle sigarette).
Prefetture, Regioni ed Enti Locali possono individuare strutture alberghiere che possano ospitare tempo-
raneamente i migranti solo se i centri di accoglienza temporanei non sono sufficienti.
Si tratta di una gestione straordinaria ed emergenziale, spesso criticata in primo luogo proprio da chi si 
occupa di asilo, perché improvvisata, in molti casi non conforme agli standard minimi di accoglienza e 
quindi inadatta a favorire percorsi di autonomia. Per questo non sono uno scandalo gli alberghi, ma la 
mala gestione e l’assenza di servizi forniti in quei centri improvvisati.

1 Alberghi stellati e 35 euro 
(45 per i minori) al giorno per non 
fare nulla
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Nell’UE, su oltre 510 milioni di residenti solo l’8.3% sono migranti: 8% nel Regno Unito e in Italia, 10% in 
Spagna, 9% in Germania, 7% in Francia. I migranti arrivati nel 2018 sulle coste italiane sono diminuiti 
dell’80% rispetto al 2017. Secondo il Ministero dell’Interno nei primi 6 mesi del 2018 sono arrivate in Italia 
via mare 14.441 persone contro le 64.033 dello stesso periodo del 2017.
I megatrend ci dicono che l’Africa passerà dall’attuale miliardo di abitanti a 4 miliardi entro l’anno 2.100. 
Oltre mezzo miliardo di migranti africani premerà per entrare in Europa, la maggior parte in età giovane. 
Non si può fermare l’acqua con le mani. L’unico strumento per limitare e ridurre questi numeri non è chiu-
dere le frontiere ma garantire a queste persone l’accesso all’istruzione, il più potente mezzo per limitare le 
migrazioni e mettere le persone in condizione di autodeterminarsi, garantendo loro il diritto di vivere una 
vita dignitosa nel proprio paese.

2 Siamo di fronte 
a un'invasione FALSO  
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In Italia, a breve, il  numero dei settantacinquenni sepererà 
quello dei trentacinquenni. Tra il 2015 e il 2025 gli italiani dimi-
nuiranno di 1,8 milioni. Per mantenere sostanzialmente inalte-
rata la popolazione italiana nella fascia lavorativa tra i  15 e i 64 
anni avremmo bisogno di 1,6 milioni di persone: si tratta di un 
fabbisogno indispensabile per compensare la riduzione della 
popolazione italiana in età lavorativa. Un contributo importante 
potrebbe arrivare proprio dall’immigrazione, oltre che da politi-
che che favoriscano la natalità.

3 Non c'e lavoro neanche 
per gli italiani, come 
facciamo ad accoglierli?
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Ai migranti sono riservati spesso i lavori non qualificati, in gran parte rifiutati dagli italiani: gli stranieri 
non riducono l’occupazione degli italiani, ma occupano progressivamente le posizioni meno qualificate 
abbandonate dagli autoctoni, soprattutto nei servizi alla persona, nelle costruzioni e in agricoltura: settori 
in cui il lavoro è prevalentemente manuale, più pesante, con remunerazioni modeste e con contratti non 
stabili. Un terzo degli immigrati svolge lavori non qualificati (36% contro il 9% degli italiani).

4 Ci rubano il lavoro!
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I costi complessivi dell’immigrazione, tra welfare e settore della sicurezza, sono inferiori al 2% della spesa 
pubblica.  L’Inps conta 100.000 pensionati stranieri, su un totale di oltre 16 milioni.  I migranti regolari ver-
sano ogni anno 8 miliardi di contributi sociali e di questi ne ricevono solo 3 in termini di pensioni e altre 
prestazioni sociali. Secondo una previsione Inps, la chiusura delle frontiere ai cittadini extracomunitari 
fino al 2040 potrebbe costare alle casse previdenziali 38 miliardi in termini di ammanco. 

5 Ci tolgono risorse per il 
welfare e i servizi essenziali
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Dei 16 milioni complessivi di rifugiati solo 1,3 milioni sono ospitati nei 28 Paesi dell’Unione europea (8,3%), 
tra cui l’Italia (118mila, pari allo 0,7%). I Paesi che ospitano il maggior numero di rifugiati sono la Turchia 
(2,5 milioni), il Pakistan (1,6 milioni), il Libano (1,1 milioni) e la Giordania (664 mila).
La Germania nel 2017 ha concesso lo status di rifugiato a 325.370 persone, dieci volte di più di quanto fatto 
dall’Italia con 35.130 concessioni. L’Italia ha 2,4 rifugiati ogni 1.000 abitanti. Occorre anche ricordare, a chi 
pensa alla possibilità di rimpatriare i migranti clandestini, che l’Italia non ha nessun accordo con i paesi 
di origine per rimpatriarli e che, comunque, le operazioni di rimpatrio sarebbero molto costose.

6 I rifugiati sono 
troppi, non c'e 
abbastanza spazio 
in Europa!
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Dal 2007 al 2015, gli stranieri sono passati da 3 a 5 milioni e i principali indicatori con cui misuriamo la 
criminalità sono diminuiti scendendo, secondo l’Istat, da 2,9 milioni a 2,6. Mentre il numero di furti è 
rimasto praticamente invariato, sono diminuiti gli omicidi (fonte: Ministero dell’Interno), mai così pochi 
dall’Unità d’Italia, le rapine e le violenze sessuali. 
I migranti, inoltre, hanno più difficoltà nell’accesso a pene alternative al carcere perché spesso non 
soddisfano le condizioni richieste per queste stesse misure (lavoro regolare, domicilio, famiglia che li 
ospiti). Quindi il dato sulla divisione per nazionalità della popolazione carceraria deve necessariamen-
te tener conto di questa situazione e del fatto che beneficiare di queste misure alternative riduce la 
recidiva e garantisce migliori possibilità di reinserimento sociale.
Disperazione e miseria spingono i migranti emarginati tra le braccia della criminalità organizzata che 
sfrutta queste loro condizioni. Politiche di integrazione vere, e certezza delle pene, ridurrebbero certa-
mente microcriminalità e sacche di devianza.

7 I migranti delinquono piu 
degli italiani
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Per percepire l’assegno sociale bisogna avere 66 anni e 7 mesi di età ed essere in stato di bisogno eco-
nomico documentato. I cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (che ha condizioni stringenti per l’ottenimento) e si deve avere una residen-
za effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

8 Portano i 
famigliari in Italia 
e gli fanno 
prendere 
la pensione! 
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