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Lo sbarco a Napoli (foto Riccardo Siano) 

“Contribuiscono al Pil al pagamento delle imposte e a quello dei tributi”

di BIANCA DE FAZIO

26 ottobre 2016

IL Cnr ha presentato  a Napoli, nel suo Polo umanistico, l'edizione 2016 del Rapporto sulle economie del Mediterraneo, curato dall'Istituto 

di studi sulle società del Mediterraneo.

Uno studio che analizza politica, demografia ed economia dei Paesi del bacino e si offre come uno strumento indispensabile di analisi e 

comprensione di quanto accade a due passi da noi e ci coinvolge direttamente.

Ad esempio sul fronte dei flussi migratori, cui è dedicato un ampio focus che accende la luce, per i non addetti al settore, anche su 

elementi determinanti nelle scelte dei migranti e di non immediata percezione per chi sta sulla sponda Nord del Mediterraneo.

Ad iniziare dal calo del peso demografico dell'Unione europea rispetto al resto del mondo, sceso fino al 7 per cento, laddove 50 anni fa 

era oltre il doppio. "Secondo le previsioni dell'Eurostat - si legge nel rapporto - nel 2050 in assenza di migrazioni la popolazione dei 27 

Paesi dell'Ue subirà un calo di 58 milioni di abitanti, rispetto al 2010, ed il calo demografico si accompagnerà a fenomeni quali 

l'invecchiamento della popolazione e della forza lavoro, che ridurranno la capacità di innovazione e la competitività dell'Europa".

E se un anno fa il totale dei migranti presenti in Europa era di 50 milioni (circa il 10 per cento della popolazione), ad essi "andrebbero 

aggiunti i migranti irregolari" che nel 2008 arrivavano a 3,8 milioni di persone, ma che si sono moltiplicati anche a causa della crisi siriana 

e irachena.

"Gli ingressi nell'Ue via Mediterraneo sono stati la metà degli ingressi illegali" ed i migranti premono soprattutto sulle sponde meridionali e 

orientali dell'Europa, dove la presenza media di nati all'estero è doppia rispetto al resto dell'Unione.

Ii migranti pagano, forse più degli altri, la crisi economica iniziata nel 2008. "La disoccupazione - si legge ancora nel rapporto - ha colpito 

molto più i migranti residenti nei Paesi dell'Europa del Sud rispetto a quelli residenti nei paesi anglosassoni, con livelli di disoccupazione 

che hanno raggiunto il 45,85 per cento in Spagna, hanno superato il 48 per cento in Italia e il 58 in Grecia ".

E sì che i migranti hanno un ruolo fondamentale "nel sistema economico italiano in termini di contributo al Pil (8,6-8,8 per cento), 

pagamento di imposte e contributi e abbassamento del costo dei servizi di assistenza agli anziani e ai bambini".

GUARDA ANCHE DA TABOOLA

Morto Bob Hoover, il più grande pilota della storia
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