
Secondo gli “esperti” l’apporto in tasse e contributi versati dagli immigrati è superiore a 

quanto gli stessi ricevono in prestazioni sociali e spesa pubblica. Ma è davvero così? 

Da molto tempo ormai i grandi “economisti” (durante il resto del documento si capirà il perché 

usiamo le virgolette) tentano di convincerci del fatto che gli immigrati o, per dirla in modo 

politicamente più corretto, i “migranti”, per il nostro vecchio continente non sono un proble-

ma bensì la soluzione ad uno dei problemi più difficili che ci si pongono cioè la sostenibi-

lità del nostro attuale sistema pensionistico e di stato sociale (welfare come lo chiamano 

oggi); questi esperti sostengono che ci sarà bisogno di circa 42 milioni di nuovi europei 

entro il 2020, affermazione quantomeno singolare in un continente dove attualmente si 

contano circa 26 milioni di disoccupati… 

In altre parole, riferendoci nello specifico all’I-

talia, visto che non si fanno un numero suffi-

ciente di figli (non ci soffermiamo qui sulle motiva-

zioni) si sostiene che abbiamo bisogno di impor-

tare nuova forza lavoro che versi i contributi 

necessari per la sostenibilità dell’attuale siste-

ma pensionistico, quindi, secondo questi cervelloni, 

dovremmo accettare un indiscriminato reinse-

diamento da altri paesi di gente disperata, e 

quindi disposta a lavorare a qualsiasi livello re-

tributivo, è l’unica soluzione, e per carità non so-

gniamoci nemmeno di dire che portano via il lavoro 

agli italiani, perché questi poveri disperati svolgono 

quei lavori che gli italiani non vogliono più fare, af-

fermazione che tende a dimenticare che è pro-

prio la presenza di questo nuovo esercito di la-

voratori senza pretese ad attestare le retribuzioni (e i diritti sindacali) ad un livello tale 

che non permette agli italiani di mantenersi a livelli accettabili.  

Giusto qualche anno fa Marx, economista che certo non si può accusare di avere simpatie destroidi 

e che molti ben pensanti di sinistra dovrebbero rileggersi, parlava di “esercito industriale di ri-

serva” inteso come quella massa di disoccupati indispensabile agli interessi del grande capitale che 

funge da deterrente nel caso in cui chi già occupato volesse avanzare pretese di aumenti salariali o 

maggiori tutele. Detto in parole semplici: caro lavoratore o ti va bene così o c’è la fila fuori per sosti-

tuirti quindi perdi anche quel poco che hai…A quanti italiani, in particolar modo in questo periodo di 

crisi, è capitato di trovarsi in questa situazione? Il tutto è dimostrato anche dalle cifre sull’occupazio-

ne del primo trimestre 2015, periodo in cui gli occupati italiani sono aumentati di circa 50 

mila unità mentre gli occupati stranieri sono aumentati di 83 mila unità. 

A suffragare il luogo comune che l’immigrazione costituirebbe una risorsa, e per di più irrinunciabile,  

è uscito recentemente l’immancabile studio dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico) secondo il quale il totale di quanto gli stranieri versano in termini di tasse e 

contributi è superiore a quanto ricevono; in aggiunta la Fondazione Leone Moressa (dedita a 

studi e ricerche sull’economia dell’immigrazione) sostiene che, tra tasse e contributi, gli immi-

grati danno allo Stato italiano 4 milioni di euro in più rispetto a quello che ricevono. 

Italiani choosy e ostinati a non voler fare 

figli?  

Lo smantellamento progressivo dello Stato 

sociale, lo svuotamento del diritto al lavoro 

e all'abitazione, nonché alla piena assistenza 

sanitaria pubblica, sanciti in Costituzione (artt. 

1, 4, 32 e 47) rappresentano - unitamente all’af-

fermazione di uno stile di vita edonistico e indivi-

dualista, all’atomizzazione della società e all’apo-

logia dei diritti astratti - elementi che non pos-

sono non essere alla base di una ben preve-

dibile crisi demografica, determinata dall'obiet-

tivo scoraggiamento della natalità. 

Tutte cause che gli “esperti” ben si guardano dal 

citare nelle loro ipocrite ed interessate teorie ideo-

logiche immigrazioniste che spingono per la 

“migrazione di ricambio”. 

LAVORATORI STRANIERI, UNA VERA RISORSA? 



La prima critica, e non da poco, che si potrebbe fare ad una simile affermazione è che lo 

studio prende in considerazione solo gli stranieri regolari, probabilmente se si facesse una 

stima anche sugli irregolari, ai quali vengono comunque garantiti una serie di servizi a carico dello 

Stato non da ultima la sanità, il risultato sarebbe sicuramente molto diverso. Lasciando però stare 

stime che risultano di difficile verifica, soffermiamoci sulle cifre certe.  

In Italia ci sono 2,5 milioni di lavoratori regolari stranieri che versano alle casse dello 

Stato 6,8 miliardi di imposte sul reddito, con una semplice divisione (6,8 miliardi/2,5 milioni) 

risulta che quindi ciascun lavoratore paga una media di circa € 2.720,00 l’anno di imposte allo Stato.  

L’aliquota minima per le imposte sul reddito delle persone è il 23% ma, per non essere accusati di 

faziosità prendiamo in considerazione un’aliquota del 18% considerando che, chi più chi meno, ita-

liani e stranieri, tutti usufruiscono di riduzioni di imposta per lavoro dipendente, familiari a carico, 

ecc. (detrazioni). Quindi se € 2.720,00 è pari al 18% della retribuzione, la retribuzione media 

lorda di uno straniero si può stimare intorno ad € 15.111,34 annui (che possono sembrare 

tanti ma netti sono circa € 950,00 considerando 13 mensilità) che risulta pari ad un imponibile con-

tributivo di € 16.790,38. Consideriamo che ogni lavoratore versa, oltre alle imposte, il 9,91% del suo 

stipendio in contributi e circa il 35% ne versa il datore di lavoro in suo conto, il totale contributi ver-

sati risulterebbe pari a € 7.555,50, sommando i 2.720,00 di irpef visti prima, risulta che i lavoratori 

stranieri, compreso quanto versato dai datori di lavoro in loro nome, versano circa € 

10.275,50 annui allo stato italiano.  

La spesa pubblica media pro capite italiana, cioè quanto lo stato spende per ogni resi-

dente, secondo fonti Eurostat, ammonta ad € 13.479,00 (tra le più basse di Europa, al con-

trario della tassazione) quindi ogni lavoratore straniero costa allo Stato italiano circa € 

3.200,00 all’anno più di quello che versa che, moltiplicato per 2,5 milioni, equivale a 8 

miliardi di spesa l’anno a carico dello Stato.  

Il conteggio propinatoci dall’OCSE e dalla Fondazione Leone Moressa sta in piedi solo se si considera 

quello che lo Stato spende direttamente per questi lavoratori ma ci sono anche tutta una serie di 

servizi cui tutti i residenti sul suolo italiano usufruiscono, anche indirettamente, e che vengono pa-

gati con le imposte e i contributi versati. Tutti, in forza della residenza sul suolo italiano sono utenti 

dei vari servizi pubblici, a pagamento o meno che siano, quali trasporti, viabilità e sua manutenzio-

ne, illuminazione pubblica, pubblica istruzione ed edilizia scolastica, l’amministrazione dell’ordine 

pubblico, che piaccia o no e indispensabile a tutti, l’amministrazione della giustizia dai tribunali alle 

carceri, la difesa, ecc. 

Non dimentichiamo inoltre:  a) che la spesa pubblica pro-capite è calcolata su tutta la popolazione 

residente e non solo sulla popolazione attiva; b) che le famiglie dei lavoratori stranieri sono statisti-

camente numericamente più grandi di quelle dei lavoratori italiani; c) che spesso le stesse sono an-

che mono reddito. 

Non possiamo pensare che i lavoratori stranieri non usufruiscano di questi servizi tanto quanto i la-

voratori italiani, quindi non c’è motivo di non imputare loro anche una quota parte dei relativi costi. 

Considerando che i residenti stranieri sono 5 milioni, tornando ai conteggi di prima, lo 

Stato spende 8 miliardi per i lavoratori e 33,5 miliardi per i non lavoratori per un totale 

di 41,5 miliardi di spesa annua…Alla faccia della risorsa! 

Discorso a parte merita la spesa pensionistica che in Italia è pari circa al 27% della spesa pubbli-

ca pro capite vista sopra quindi circa € 3.693,00 di quello che ogni lavoratore versa va a coprire la 

spesa pensionistica italiana; molti economisti ritengono di non dover imputare questo capitolo di 



spesa ai lavoratori stranieri visto che tutti sono ancora lontani dall’aver maturato i requisiti di età e 

di anzianità contributiva necessari per percepirla. Questo ragionamento però non considera tutte 

quelle pensioni sociali erogate ai familiari dei lavoratori stranieri arrivati in Italia grazie al ricongiun-

gimento familiare e che percepiscono l’assegno sociale per motivi di età senza aver mai versato un 

solo contributo. Inoltre un simile discorso non è per nulla lungimirante, in un futuro anche i lavora-

tori stranieri diverranno pensionati e, data la bassa anzianità contributiva, praticamente tutti riceve-

ranno la pensione in base al sistema contributivo, riceveranno cioè, per dirla con parole semplici, 

una pensione calcolata in base alla percentuale di contributi versati. Per fare due cifre se, come vi-

sto prima, lo stipendio medio di un lavoratore straniero è € 16.800,00 lordi percepirà 

una pensione pari a € 8.400,00 lordi che su tredici mensilità equivale a € 640,00 mensili. 

Questo apre due strade: o restano in Italia diventando inevitabilmente destinatari di servizi di soste-

gno alla spesa sanitaria, assistenza agli anziani, sconti su utenze, soccorso nell’abitazioni e più in 

generale tutti quei servizi a carico della spesa pubblica per il sostegno delle fasce di reddito più de-

boli, o, come sarebbe più ragionevole supporre, torneranno nei loro paesi d’origine, dove il costo 

della vita è nettamente inferiore, creando trasferimenti di denaro all’estero che andranno a sottrarsi 

al PIL e alla base imponibile italiana. Quindi se già oggi la contribuzione di ogni lavoratore 

straniero è largamente inferiore alla spesa pubblica pro-capite la situazione è destinata 

solo a peggiorare. 

Riassumendo quindi, partendo dal presupposto che nessuno che possa definirsi economista può so-

stenere che, con l’attuale livello di disoccupazione, la soluzione alla sostenibilità del nostro sistema 

pensionistico, sia l’importazione di nuova forza lavoro, questo esercito di lavoratori di riserva, dato il 

basso livello salariale a cui si adegua, crea annualmente un buco nelle casse dello stato di circa 41,5 

milioni, che andrebbe elevato in considerazione del fatto che, data la concorrenza, ormai anche i la-

voratori italiani si stanno adeguando ad abbassare il loro livello salariale e quindi più bassi sono gli 

stipendi medi, più basse diventano le imposte e i contributi relativi incassati dallo Stato a fronte di 

una spesa pubblica pro-capite crescente, e destinata a crescere ulteriormente per la copertura di 

tutti quei servizi erogati alle famiglie con basso livello di reddito. Famiglie che di conseguenza ridur-

ranno i consumi e di conseguenza anche il gettito fiscale derivante da attività di impresa, imposte 

indirette (iva, accise, ecc.) comprese. 

Insomma un circolo vizioso che ha innescato un’innegabile spirale discendente che vo-

gliono farci passare come risorsa. E tutto ciò senza calcolare le rimesse degli stranieri al loro 

paese d’origine che sottraggono base imponibile, e quindi copertura fiscale, per la copertura di quel-

la spesa pubblica di cui inevitabilmente continuano a fruire. 

Una bella “risorsa”, non c’è che dire…ma per chi? 

Sicuramente per una classe politica incosciente ed irresponsabile, per la criminalità organizzata, per 

gli amministratori corrotti, per i professionisti dell’accoglienza, per gli industriali senza scrupoli, per il 

sistema di sfruttamento delle multinazionali. Non certo per il nostro stato sociale e per il nostro si-

stema pensionistico! Anche se gli “esperti” vorrebbero convincerci del contrario… 
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