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La questione dell’immigrazione è ormai 
diventata un fatto cruciale nella politica 
europea. Ed è ulteriormente dirimente per gli 
immigrati sottoposti ad una asfissiante cappa di 
piombo. 
Gli uni e gli altri guardano e si interrogano sulla 
politica dell’Unione Europea e dei governi 
europei sull’immigrazione. Apparentemente, 
questa politica sembra “confusa” quasi 
proiettata in una dimensione di “non-politica“ da 
parte dei diversi stati membri dell’UE anche in 
conseguenza di scelte politiche divergenti, 
soprattutto a partire da quando è esplosa la 
questione, in particolar modo, dei profughi 
mediorientali-siriani. 

Si sono visti, infatti, i muri con il filo spinato 
innalzati alle frontiere ungheresi e croate alle 
politiche di “grande accoglienza” proclamate 
(con distinguo e precisazioni) nell’estate del 
2015 dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. 
A questo punto una domanda, ma le cose 
stanno veramente così? E poi così vero che 
queste politiche degli stati dell’UE sono così 
confuse, oppure contraddittorie? E, in 
prosecuzione, quali devono essere le posizioni 
politiche che devono assumere i lavoratori dei 
diversi paesi europei e i lavoratori immigrati 
soprattutto a fronte della scatenata canea 

razzista dell’ultimo governo a trazione leghista 
attualmente in carica? Ma di prima acchito è 
d’obbligo rilevare alcuni dati, a partire 
dall’assunzione di un fatto economico che è 
palese, e questo dato è legato ad una 
incontrovertibile necessità che affligge il 
vecchio continente, “l’Europa ha fame di 
braccia giovani”. Infatti, se, per assurdo, le 
frontiere continentali dovessero restare chiuse 
nei prossimi quarant’anni l’Europa si troverebbe 
a veder scendere la propria popolazione 
lavorativa dagli attuali 335 milioni ai circa 296 
milioni del 2060, con una contrazione netta 
dell’11,5%. In pratica il vecchio continente si 
troverà ad affrontare la scomparsa di quasi 40 
milioni di lavoratori, con un manifesto rischio, 
stando all’affermazione di un recente studi o 
della Commissione Europea, di decadimento 
produttivo, conseguente ad un invecchiamento 
“economico e sociale insostenibile” anche per 
l’attuale robusto sistema di welfare tedesco. 

La Germania, stando a questi dati, è uno dei 
paesi europei col più basso tasso di nascite e 
con il più alto indice di invecchiamento. A 
frontiere chiuse la sua popolazione lavorativa in 
tre decenni, circa, diminuirebbe di quasi 9 
milioni di unità (circa il 20%). La situazione in 
Italia conferma questa dinamica. In Italia gli 
immigrati occupati “regolarmente” sono circa 
due milioni e 300 mila (quasi l’11% degli 
occupati totali), mentre si stima che altri 300 
mila siano costretti a lavorare in nero senza 
alcuna tutela senza alcuna tutela contrattuale, 
fermo restando il fatto che l’attività di questi 
lavoratori è essenziale in tutti i più importanti 
comparti economici: quasi 400 mila operai 
impiegati nell’industria manifatturiera, oltre 250 
mila lavoratori nell’edilizia, con circa 110 mila 
braccianti agricoli e 600 mila colf e badanti 
impegnate nei servizi domestici e di cura alle 
persone in difficoltà. La presenza dei lavoratori 
immigrati contribuisce non poco a tenere in 
piedi il sistema pubblico previdenziale (il 
responsabile dell’Inps, Tito Boeri, ha ragione da 
vendere nella polemica con il vice premier 
leghista Salvini).  

Nel 2015, secondo un rapporto del ministero 
dell’economia, pensioni di circa 600 mila italiani 
sono state coperte grazie alla differenza tra i 
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contributi versati dagli immigrati (8 miliardi di 
Euro) e il costo delle prestazioni di cui hanno 
contemporaneamente goduto (3 miliardi). A 
sottolineare l’indispensabilità di questi lavoratori 
è anche Confindustria, infatti in un suo noto 
studio del 2016 veniva rilevato che per evitare 
la contrazione della popolazione attiva (-130 
mila unità nel 2015), era necessario che i flussi 
di immigrati tornino ai livelli pre-crisi (vedi, 
Immigrati da emergenza a opportunità). 
Il sopracitato documento aggiunge con 
preoccupazione alcune ulteriori valutazioni: “Nel 
cinquantennio 2015-2065 la popolazione 
autoctona di 15-64-enni diminuirà di oltre 170 
mila unità all’anno. Una depressione 
demografica notevole, che non potrà essere 
contrastata – almeno parzialmente – se non da 
consistenti flussi di immigrazione, pena un forte 
ridimensionamento dell’economia pena un forte 
ridimensionamento dell’economia e di tutta la 
vita sociale del paese”. E’ evidente da quanto 
viene sostenuto che ad una simile emorragia di 
braccia non si può sopperire soltanto con 
l’ipotetico aumento della produttività industriale 
(l’industria 4.0) e ciò né in Italia né in Germania. 
 

La macchina capitalistica europea non solo non 
può fare a meno della manodopera a buon 
mercato rappresentata dai lavoratori immigrati 
attualmente presenti sul continente, ma ne avrà 
un costante e crescente bisogno. Ai padroni 
europei non serve solo abbondante 
manodopera immigrata: serve anche che 
questa manodopera sia ultra-ricattabile e super-
sfruttata e il dato vero, ed anche amaro, e che i 
governi europei, da quello tedesco e italiano 
compreso, sanno che tutto questo avrà bisogno 
di legislazioni sociali restrittive, la mano 
legislativa repressiva, per poter torchiare “al 
meglio” questo enorme serbatoio di 
manodopera, ci sarà bisogno, probabilmente, 
del “vecchio” e “utile bastone”, con politiche 
lavorative atte a rispondere all’incipit romano 
“dividi et impera”, per ridurre, predisporre 
l’intero corpo del mondo del lavoro, autoctoni 
ed extracomunitari ad un regime di super 
sfruttamento, ad un sistema che si è da 
predisposto a cancellare qualsiasi identità 
collettiva (culturale, religiosa), dove il “nuovo 
lavoratore” immigrato al pari del “vecchio“, 
devono perdere qualsiasi capacità di resistenza 
e di lotta, per sentirsi “dei singoli” totalmente in 
balia di forze troppo grandi per potersi 
contrapporre. 
Quello che si intravede per la democrazia 
europea, a parte le battute di violenta malafede 
dell’attuale “premier in pectore” Salvini, è il 

lungo filo spinato e degli stracci appesi, ma 
questo i democratici e la sinistra del vecchio 
continente l’hanno drammaticamente già visto. 
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