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COMUNICATO STAMPA 
 

Risparmi su statali e pensionati e sperperi per chi è abusivo 
 

 Risparmiati: 11 miliardi di euro (blocco rinnovi contrattuali agli statali e blocco aumento ai 
pensionati). 

 Sperperati 10 miliardi di euro per i rifugiati che non hanno diritto d’asilo. 

Spesso i numeri danno l’idea reale del fenomeno. Per i 21 miliardi di euro non c’è nulla da 
dimostrare: è un dato ufficiale del nostro bilancio. 

Per i 10 miliardi sperperati occorre ricorrere a dati “disaggregati“, che vengono pubblicati, 
frammentariamente, dal Ministero della Giustizia, partendo dal “ricorso furbesco” dei cosiddetti 
rifugiati, molti dei quali vedono respinte le richieste d’asilo. 

Il fenomeno, con la chiusura delle frontiere di Austria, Turchia e Macedonia è destinato ad 
aumentare per cui i cittadini italiani vedranno “distratte” ancora di più risorse ad essi destinate, da 
una classe politica palesemente buonista e populista, che però foraggia i propri “gerarchi” e 
gerarchetti. 

E veniamo ai dati: 

 ricorsi pendenti nel 2014, avverso il provvedimento di espulsione  n. 20.000 

 tempo medio per discutere un ricorso (nel frattempo il rifugiato grava  

sul nostro bilancio nazionale)       anni 4 

 domande respinte nel 2014       n. 14.257 

 domande di asilo nel 2015 (hanno subito un incremento del 31% 

 rispetto al 2014)        n. 83.970 

 domande respinte nel 2015 (dato parziale)     n. 15.226 

 ricorsi totali pendenti a tutt’oggi      n. 21.443 

(da aumentare secondo i dati dei ricorsi 2015 ancora da discutere 

 e quelli del 2016 sino ad aprile). 

Dato sconcertante 

Se la Commissione territorialmente competente respinge la pratica di richiesta d’asilo, l’aspirante 
profugo ricorre in appello. 

Assistenza legale: a carico dello Stato, perché il ricorrente è “indigente”. 

Costo di ogni ricorso: almeno 2.000 euro! 

Problema ulteriore 

Poiché i migranti non si fanno schedare, nonostante le recenti leggi, (manca in proposito qualsivoglia 
seria volontà politica) moltissimi, dopo che il ricorso è stato respinto, cambiano identità e il “gioco 
dell’oca”, ai danni del nostro erario, ricomincia, sotto la nuova “identità” . 

Ai costi “tradizionali” si aggiunge per l’Italia un costo, per turbativa sociale, elevatissimo: non solo 
traffico di droga, scippi, rapine, ma anche cellule terroristiche scoperte a Campomarino 
(Campobasso), Brindisi e Roma stessa. 

Che fare? Chiedetelo a Renzi ed Alfano. 
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