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Lo Stelloncino - Gli occupati stranieri hanno
sostituito gli italiani

Centro Studi Impresa Lavoro ha elaborato dati Istat ed Eurostat
Il Centro Studi Impresa Lavoro elaborando dati Istat ed Eurostat è giunto alla conclusione che nel decennio
2008-2018 gli occupati stranieri hanno sostituito in larga misura quelli italiani. L’occupazione complessiva,
in lieve ripresa, è aumentata di oltre 124 mila unità. La suddivisione degli occupati totali fra italiani e
stranieri (UE ed extra UE) permette di rilevare un “effetto sostituzione”. Gli stranieri sono aumentati
infatti di oltre 764 mila unità, passando da 1.690.090 a 2.455.003 con un robusto incremento del 45%,
mentre gli italiani si sono ridotti di oltre 640 mila diminuendo da 21.400.258 a 20.759.946 (-3 %). Nel 2017
il tasso di occupazione dei cittadini italiani della classe di età 15-64 anni è stato 57,7 % mentre quello medio
dei 28 paesi della UE è 68,1 %.
Lo stesso tasso, riferito alla stessa classe di età per i cittadini extra UE residenti e censiti in Italia è stato del
59,1 % mentre quello medio dei 28 paesi dell’UE è 54,6 %. Il lieve aumento del livello occupazionale
registrato è dunque dovuto “solamente ai lavoratori stranieri, mentre gli occupati italiani sono ancora
inferiori al livello di dieci anni fa”. E’ singolare osservare che dove è elevato il tasso di occupazione dei
cittadini nazionali della classe di età 15-64 anni, minore è quello dei cittadini extra UE. Così in Svezia al
tasso di occupazione dei nazionali del 78,6 % corrisponde il 50,2% degli extra UE. In Germania i valori sono
rispettivamente 77,3 % e 52,3; in Olanda 76,7% e 50,0.
Il fatto è che una quota di immigrati sembra comunque indispensabile per mantenere in equilibrio
popolazione ed economia. Nell’UE “le persone che muoiono sono più di quelle che nascono, e se la
popolazione non è ancora diminuita è perché ogni anno riceve 1,3 milioni di immigrati” mentre continua ad
aumentare, per la fortuna di tutti noi, “l’aspettativa di vita”. La situazione non sembra possa a breve subire
inversioni di tendenza. La media UE dei figli per donne in età fertile si mantiene a 1,5 invece dei 2,1
richiesto da “tasso di sostituzione” per mantenere l’indispensabile necessario equilibrio.
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Ti potrebbe interessare anche
Cultura moderna, Forlì 24 Ore lancia una nuova rubrica settimanale
“Tutto quello che sentiamo è un’opinione, non un fatto. Tutto quello che vediamo è una prospettiva, non la
verità”: così recitava Marco Aurelio, ma in un’epoca dove tutto è opinione, dove i social riescono a
massimizzare la risonanza del pensiero individuale, a fare la differenza resta solo l’autorevolezza.
Lo Stelloncino - Ecco l'uso del clacson e la brusca frenata
FORLI' - In una città a misura d'uomo come Forlì, l'uso della bicicletta è quantomai opportuno: fa bene
all'ambiente e combatte la sedentarietà. Il ciclista che da Viale dell'Appennino debba recarsi in Piazzale
Porta Ravaldino percorre la ciclabile il cui breve tratto finale, sino al semaforo non è protetto da cordolo; la
pista è infatti delimitata dalla sola segnaletica orizzontale.
Lo stelloncino- finti malati e autogiustificati
Il medico Maurizio Romani, Senatore della repubblica ha presentato il 3 luglio 2017, attenzione alla data, il
ddl - disegno di legge che permetterebbe al dipendente pubblico l’ "autogiustificazione per i primi tre giorni
di malattia". Sì, avete capito bene, quando diventasse Legge il dipendente pubblico che si sentisse inabile al
lavoro per tre giorni o meno si dovrebbe presentare dal medico di base e questi provvederebbe alla
trasmissione telematica all’INPS e al datore di lavoro dell’assenza. E’ singolare il plauso della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) - Orbene, il medico viene
declassato a segretario dell’assistito se non a “postino”, sia pure telematico e il suo sindacato applaude? …
mah!
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