Il lavoro straniero
vale 10 miliardi e
paga le pensioni a
620 mila italiani
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Cittadini extracomunitari al lavoro

La Fondazione Moressa calcola il peso dei contributi previdenziali di
oltre 2,3 milioni d'immigrati
di VLADIMIRO POLCHI

17 ottobre 2015

ROMA  In Italia 620mila anziani devono ringraziare gli immigrati: sono loro a "
pagargli" la pensione. Nell'ultimo anno infatti i lavoratori stranieri hanno
versato ben 10,29 miliardi di euro in contributi previdenziali. Lo sa bene l'Inps:
essendo prevalentemente in età lavorativa, i migranti sono soprattutto
contribuenti. Non a caso, oggi la popolazione con più di 75 anni rappresenta
l'11,9% tra gli italiani, solo lo 0,9% tra gli stranieri.

A pesare il tesoretto dei " nuovi italiani" è il Rapporto 2015 sull'economia
dell'immigrazione della Fondazione Leone Moressa, che verrà presentato il 22
ottobre a Roma.
DATA JOURNALISM Immigrati, sono l'11% della forza lavoro
Secondo le stime Istat, tra 10 anni gli stranieri supereranno quota 8 milioni,
con un'incidenza del 13,1% sulla popolazione complessiva. Nel 2050,
rappresenteranno un quinto della popolazione, mentre un italiano su quattro
(23,1%) avrà più di 75 anni. "Dati che evidenziano il peso degli immigrati nel
nostro Paese  sottolineano i ricercatori della Moressa  oggi, infatti, 1
italiano su 10 ha più di 75 anni; tra gli stranieri 1 su 100.
In altre parole, nei prossimi decenni la popolazione italiana è destinata a
invecchiare, mentre tra gli stranieri aumenteranno gli adulti in età lavorativa
(oggi abbiamo 1 milione di minori)". E così già oggi il contributo economico
dell'immigrazione si fa sentire soprattutto sui contributi pensionistici.
"Contributi che vanno a sostenere il sistema nazionale del welfare (oltre alle
pensioni, anche altri trasferimenti come maternità e disoccupazione) che si
rivolge prevalentemente alla popolazione autoctona. Infatti, la voce "pensioni"
è una delle voci principali della spesa pubblica nazionale e, vista l'età media,
la popolazione straniera ne beneficia in misura molto marginale. Anzi, gli
stranieri sono soprattutto contribuenti".
Grazie agli ultimi dati disponibili delle dichiarazioni dei redditi 2014 (anno di
imposta 2013), la Fondazione Moressa fa una stima del contributo
previdenziale dei nati all'estero. Nel tempo l'occupazione straniera nel nostro
Paese è aumentata arrivando a quasi 2,2 milioni nel 2013 e 2,3 milioni nel
2014. Nel 2013 i loro contributi previdenziali hanno raggiunto quota 10,29
miliardi. "Ripartendo il volume complessivo per i redditi da pensioni medi, si
può affermare che i lavoratori stranieri pagano la pensione a 620mila anziani
italiani. Inoltre  scrivono i ricercatori  sommando i contributi versati negli
ultimi cinque anni si può calcolare il contributo degli stranieri dal 2009 al 2013
pari a 45,68 miliardi di euro, volume sufficiente per una manovra finanziaria".
Non è tutto. Il Rapporto 2015 elenca altri aspetti dell'immigrazione che
incidono sull'economia del Paese. Il primo riguarda il Pil prodotto dai 2,3
milioni di occupati stranieri: un valore aggiunto di 125 miliardi, pari all'8,6%
della ricchezza nazionale. A livello fiscale, i contribuenti stranieri hanno
dichiarato nel 2014 redditi per 45,6 miliardi, versando 6,8 miliardi di Irpef. E
ancora: le imprese condotte da persone nate all'estero sono 524.674 (8,7%

del totale) e producono 94,8 miliardi di euro di valore aggiunto. Nel periodo
2009/2014, gli imprenditori stranieri sono aumentati del 21,3%, mentre i nati in
Italia sono diminuiti (6,9%). "Infine  concludono gli studiosi della
Fondazione  sebbene non
sia possibile quantificare tutti i costi e benefici diretti e indiretti della presenza
straniera, il confronto tra i flussi finanziari in entrata e in uscita aiuta a dare la
dimensione dell'impatto economico dell'immigrazione: + 3,9 miliardi di saldo
attivo per le casse dello Stato ".

