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Signor Presidente, Magnifici Rettori e Rettrici, Autorità, Studentesse e Studenti, Colleghe e Colleghi è un 

grande onore per me essere qui a tenere questa prolusione davanti a tutti voi. 

Un grande onore e allo stesso tempo una grande responsabilità, per i temi che in modo sintetico cercherò di 

affrontare, e che riguardano il presente, ma soprattutto il futuro della nostra società. 

I flussi migratori sono oggi un argomento oggetto di forte attenzione a tutti i livelli: media e opinione 

pubblica, dibattito politico interno, cooperazione tra paesi su scala europea e globale. Tuttavia, la discussione 

risulta non sempre fondata su dati oggettivi, e piuttosto basata su convinzioni ideologiche che poco hanno a 

che fare con la realtà in cui viviamo. 

A questo riguardo, sono indicativi e al tempo stesso allarmanti i dati di recente emersi dal sondaggio 

Eurobarometro. Ai cittadini intervistati, viene richiesta una stima del peso dei cittadini provenienti da Stati 

esterni all’Unione Europea sulla popolazione complessiva del Paese. In generale, in tutti i Paesi europei si 

rintraccia un errore di percezione che porta a sovrastimare mediamente l’incidenza della popolazione 

immigrata di circa 10 punti percentuali. 

L’imprecisione delle valutazioni sulla presenza di immigrati varia molto, però, tra Paesi. L’Italia è quello che 

registra il maggiore scollamento tra situazione reale e situazione percepita, con un distacco pari a oltre 17 

punti percentuali. A fronte di una quota di cittadini stranieri extra UE pari a circa il 7% della popolazione 

totale, il dato medio dichiarato dagli intervistati è di poco inferiore al 25%.  

A cosa possiamo attribuire questo divario tra realtà e percezione? Da un lato, alla scarsa conoscenza da parte 

dell’opinione pubblica della tematica, nonostante quest’ultima abbia acquisito un ruolo di primo piano nel 

dibattito politico. Dall’altro lato, a convinzioni e pregiudizi, più o meno radicati, che tendono a condizionare 

le valutazioni sul fenomeno dell’immigrazione.   

La sovrastima della presenza straniera porta con sé, come naturale conseguenza, il rischio di enfatizzare 

anche le sue conseguenze socio-economiche. 

Sempre sulla base dell’Eurobarometro, 3 intervistati italiani su 4 pensano che l’immigrazione peggiori la 

situazione della criminalità e oltre 1 su 2 è convinto che i lavoratori stranieri riducano l’occupazione dei 

cittadini italiani. L’incidenza media di coloro che condividono queste opinioni nell’UE-28 risulta 

sensibilmente inferiore. Più della metà degli intervistati italiani è inoltre convinta che l’immigrazione 

costituisca un peso per il sistema di welfare, condividendo in questo caso una preoccupazione piuttosto 

diffusa anche tra i cittadini degli altri Paesi europei. 

In realtà, decenni di ricerche empiriche svolte sull’impatto socio-economico dell’immigrazione ci 

consegnano un quadro ben diverso del fenomeno. 

La popolazione straniera nel nostro Paese è pari all’8,5% della popolazione complessiva, una quota più bassa 

rispetto ad altri paesi UE come Germania (11,2%) e Regno Unito (9,2%). 

Dal 2013 il numero degli stranieri residenti resta stabilmente intorno ai 5 milioni, nonostante negli ultimi 

anni si sia spesso gridato all’invasione. Il lieve trend positivo dell’incidenza sulla popolazione totale è da 

ricondurre, più che alla crescita degli immigrati, al declino della popolazione italiana, imputabile sia ad un 



saldo naturale negativo, sia ad una costante crescita dell’emigrazione. Nel 2017, oltre 115.000 italiani si sono 

cancellati dai registri anagrafici nazionali per trasferirsi all’estero; quasi un quarto di questi è rappresentato 

da giovani laureati. 

Questo quadro fa riferimento ai cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale, e non va 

confuso con le cifre relative agli arrivi, per la maggior parte via mare, di coloro che cercano di entrare in 

Europa presentando domanda di asilo o di protezione internazionale. Dal 2017 gli sbarchi sono in realtà 

calati: secondo i dati Unhcr, nel 2018 sono sbarcate in Italia 23.371 persone, quasi centomila in meno 

rispetto all’anno precedente. La contrazione nel numero di arrivi attraverso la rotta del Mediterraneo centrale 

non è però dipesa da una diminuzione delle partenze dalle coste nordafricane: si è piuttosto accompagnata ad 

un aumento della pericolosità dell’attraversata. Il tasso di mortalità è passato da un morto ogni 38 persone 

arrivate nel 2017 a uno ogni 14 nel 2018.  

La stima più recente delle presenze irregolari nel nostro Paese, pubblicata dalla Fondazione ISMU nel 2018, 

parla di circa 533 mila persone prive di regolare titolo di soggiorno. Il dato, in crescita negli ultimi anni, 

risente dell’elevato numero di sbarchi tra il 2014 e il 2016 e della permanenza sul territorio nazionale di 

coloro ai quali il permesso di soggiorno è scaduto, oppure non sono state riconosciute forme di protezione 

internazionale. Anche rispetto all’immigrazione irregolare, però, la percezione nel nostro Paese è fortemente 

distorta: quasi la metà degli italiani ritiene che il numero di coloro che si trovano illegalmente nel nostro 

Paese sia maggiore degli immigrati legalmente residenti, quando in realtà la quota degli illegali è pari a circa 

il 10% della popolazione straniera ed appare in linea con gli altri Paesi europei. 

Ragioniamo ora dell’impatto economico dell’immigrazione. 

Uno dei timori espresso nei risultati dell’Eurobarometro è rappresentato dal presunto furto ai danni dei 

cittadini italiani in termini di occupazione. Tale percezione è però smentita da decenni di letteratura 

economica in materia. La domanda analizzata è la seguente: i lavoratori stranieri sono sostituti dei lavoratori 

nativi del Paese che li ospita, o svolgono un ruolo ad essi complementare? Una vasta gamma di studi, svolti 

dapprima sul mercato del lavoro statunitense, e poi replicati su quello europeo, ha mostrato come nella 

maggior parte dei casi la relazione tra forza lavoro nativa e immigrata sia di sostanziale complementarità.  

Tale relazione riflette un processo di marcata segmentazione del mercato del lavoro, in cui i lavoratori 

autoctoni tendono a spostarsi progressivamente verso mansioni a più alto contenuto di qualifiche, mentre gli 

stranieri si concentrano in occupazioni scarsamente qualificate, in alcuni casi anche pericolose e degradanti, 

indipendentemente dal loro reale livello di istruzione e dall’eventuale esperienza lavorativa maturata nel 

Paese di origine.  

L’aumento della presenza di lavoratori immigrati tende dunque a favorire la riallocazione dei lavoratori 

nativi verso professioni qualificate. Nel caso italiano non sono registrati sensibili effetti negativi nemmeno 

per i lavoratori italiani scarsamente qualificati, potenzialmente più esposti alla concorrenza degli stranieri, a 

testimonianza della crescente segmentazione del mercato del lavoro tra nativi e stranieri. Effetti di 

spiazzamento emergono al più per le coorti precedenti di immigrati. 

I dati Istat ci dicono che l’incidenza degli stranieri sul totale degli occupati è stabile da tre anni e pari a circa 

il 10,5%. Almeno i due terzi dei quasi 2,5 milioni di occupati stranieri svolgono professioni poco o nulla 

qualificate, principalmente nel settore dei servizi domestici o di cura alle famiglie, nel commercio, 

nell’agricoltura e nelle costruzioni. Il 10,5% è un dato medio che nasconde una forte eterogeneità, che va da 

percentuali superiori al 70% nei servizi domestici ad un’incidenza vicina allo zero in settori a maggiore 

intensità di qualifiche come credito, istruzione, informazione e comunicazione. 



Ulteriori analisi economiche, recentemente condotte anche dall’Università Politecnica delle Marche 

nell’ambito di un progetto strategico di ateneo, hanno mostrato come la disponibilità di lavoratrici straniere 

nell’ambito dei servizi di cura alle famiglie, e in particolare agli anziani, faciliti la partecipazione femminile 

al mercato del lavoro.  

Un altro aspetto importante del contributo offerto dagli immigrati al mercato del lavoro e alla produzione di 

reddito nel nostro Paese viene dal numero di imprese a conduzione straniera. Secondo i dati Infocamere, 

degli oltre 6 milioni di imprese attive nel 2017, quasi 600mila erano gestite da immigrati, in aumento del 

23% nell’ultimo quinquennio. Nello stesso periodo, il numero di imprese condotte da nati in Italia è rimasto 

pressochè stabile.  

Anche in Italia, nonostante la prevalenza di settori tradizionali, sta aumentando il numero di start up 

innovative a conduzione straniera. Numerosi studi svolti sul caso statunitense, ma anche su altri Paesi 

europei, testimoniano il significativo impulso della popolazione di origine straniera all’innovazione nella 

società che li ospita. Nella Silicon Valley, i due terzi degli ingegneri sono di origine straniera, così come i 

fondatori di colossi tecnologici di successo tra cui Yahoo, Intel e Google. La “diversità”, la contaminazione, 

il confronto agiscono da impulso allo sviluppo economico di un Paese perché favoriscono lo scambio di 

beni, esperienze, idee. Guardando di nuovo al paese di immigrazione per eccellenza, gli Stati Uniti, 

sappiamo che le contee oggi più ricche sono quelle che durante l’era delle migrazioni di massa, alla fine 

dell’Ottocento, avevano una popolazione caratterizzata da una maggiore eterogeneità culturale. Lo stesso 

risultato emerge da studi svolti sulla crescita economica dei Paesi a livello internazionale. 

Da ultimo, voglio prendere in considerazione la stima dell’impatto fiscale della popolazione straniera in 

Italia, pubblicata all’interno del “Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione” della Fondazione 

Leone Moressa. Parliamo della possibilità di quantificare contributi e tasse versati dagli immigrati in Italia, 

al netto dei costi dei servizi di cui essi sono beneficiari.  

Considerando le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2016, l’Irpef versata dai contribuenti stranieri 

ammonta a circa 3,3 miliardi, mentre i contributi previdenziali sono pari a poco meno di 12 miliardi. “La 

quota degli [immigrati] under 25 che cominciano a contribuire all’Inps – ha rimarcato lo scorso anno l’allora 

presidente dell’INPS Boeri – è passata dal 27,5% del 1996 al 35% del 2015. In termini assoluti si tratta di 

150.000 contribuenti in più ogni anno.” Dati il forte calo della fecondità tra gli italiani e l’importante 

contributo alla natalità complessiva da parte delle famiglie di origine straniera, è probabile che questo trend 

si confermi anche nei prossimi anni, e diventi sempre più essenziale nello scenario stimato dal Fondo 

Monetario Internazionale, che per il 2045 prevede l’esistenza di un contributo previdenziale (un pensionato) 

per ogni lavoratore. Gli immigrati oggi rappresentano meno dell’1% degli oltre 16 milioni di pensionati in 

Italia. 

Considerando anche le altre voci di gettito fiscale, si raggiunge dunque una cifra complessiva pari a circa 19 

miliardi di euro. 

La stima della spesa pubblica attribuibile agli immigrati viene fatta tenendo conto dei costi medi per ciascun 

settore del welfare. Per quanto riguarda la sanità, ad esempio, essa è stimata in circa 4,1 miliardi di euro. 

Recenti studi, ai quali anch’io ho contribuito, hanno mostrato come l’ampio differenziale di età esistente tra 

la popolazione autoctona e quella straniera, mediamente molto più giovane, si traduca in una minore 

domanda di servizi sanitari da parte degli immigrati, determinando quindi un minore impatto sulla spesa.  

Le spese per la casa, spesso al centro di accese polemiche, ammontano a una somma complessiva per gli 

stranieri di circa 200 milioni di euro. La quota di stranieri tra gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica è peraltro in linea con la loro incidenza sul totale della popolazione residente. 



Le spese sostenute dal Ministero dell’Interno per il sistema dell’accoglienza (rete Sprar), le operazioni di 

soccorso in mare e i Centri di identificazione ed espulsione (Cie) ancora esistenti ammonta a 3,6 miliardi. 

Sommando anche le altre voci, il totale delle uscite è pari a 17,5 miliardi e dunque il saldo tra entrate e uscite 

imputabili all’immigrazione è positivo e pari a 1,7 miliardi di euro, anche in un anno come il 2016 che ha 

visto lievitare i costi dell’accoglienza a causa del numero record di sbarchi sulle coste del nostro Paese. 

Stime alternative, basate sull’utilizzo del costo marginale, anziché quello medio, per l’imputazione delle 

spese sostenute, mostrano un saldo positivo ancora più ampio.  

Avviandomi alla conclusione, vorrei dunque sottolineare come l’immigrazione abbia rappresentato e tuttora 

rappresenti per il nostro Paese, nonostante l’emergenza degli anni passati, un’opportunità dal punto di vista 

sociale ed economico. Un’opportunità che deve però essere sfruttata attraverso adeguate politiche di gestione 

dei flussi migratori stabilite in sede europea, e attraverso un altrettanto adeguato piano di politiche per 

favorire l’integrazione degli stranieri nel nostro Paese. L’integrazione non può e non deve prevedere la pura 

e semplice assimilazione, ma permettere di valorizzare la diversità come elemento propulsore per lo 

sviluppo. 

Temi delicati come quello dell’immigrazione richiedono conoscenza del fenomeno e analisi di rigore 

scientifico. È qui che il mondo della ricerca deve fornire il suo contributo per rendere possibile un dibattito 

informato, basato sull’osservazione della realtà piuttosto che su stereotipi e paure che ne condizionano e ne 

distorcono la percezione.  

Un grande intellettuale del nostro tempo, Umberto Eco, si è soffermato spesso sulla distanza tra conoscenza 

e informazione, e su come, nel mondo di oggi, ci si ritrovi immersi in un flusso tale di informazioni da 

generare rumore. È quindi importante che si aiuti a dissipare questo rumore per aprire la strada alla 

conoscenza. Conoscenza del presente, e costruzione del futuro, che non possono prescindere dalla memoria, 

collettiva, del passato. “Una delle tragedie del nostro tempo – diceva Eco - è che si conosce solo il presente, 

e quest’assenza di memoria può essere un male del futuro”. Voglio dunque concludere con un’immagine, 

una foto che ho scattato visitando il museo di Ellis Island a New York. È la frase di un emigrato italiano, 

arrivato negli Stati Uniti durante il periodo della grande emigrazione di massa, e recita così: “Sono venuto in 

America perché mi avevano detto che le strade erano lastricate d’oro. Quando arrivai, scoprii tre cose: primo, 

che le strade non erano lastricate d’oro; secondo, che non erano lastricate affatto; terzo, che le dovevo 

lastricare io”. 


