
Rasizza: tassi disoccupazione Italia
allarmanti, non accettabili
Roma, 7 set. (askanews) - "I tassi di disoccupazione in Italia sono allarmanti e non più accettabili.
In particolare, la quota di giovani sotto i 30 anni che non lavora ha raggiunto una soglia
insostenibile per un Paese che si definisce civile e soprattutto non è accettabile considerare questa
tendenza ineludibile e per questo non porre in atto dei rimedi". E' quanto ha affermato, al Forum
Ambrosetti a Cernobbio, Rosario Rasizza, Ad di Openjobmetis e presidente di Assosomm,
l'Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro.

"Una politica attiva sul lavoro non solo è possibile - ha aggiunto - ma anche urgente. Senza
entrare nel merito delle scelte del precedente Governo, è sotto gli occhi di tutti come sia stato
possibile bloccare il mercato del lavoro con una riforma ma, parallelamente, anche come sia
necessario e auspicabile intervenire. È tempo di superare tutte le misure temporanee adottate
finora e puntare su un ambizioso piano che preveda il taglio del cuneo fiscale e contributivo per i
datori di lavoro. Ricordo che il rapporto, nei casi più vantaggiosi, è di 1 a 2, in pratica il cuneo
fiscale e contributivo supera il 50% fra trattenute in busta paga e oneri a carico del datore di
lavoro. Bisogna poi creare filiere di collocamento, dando priorità alla formazione per consentire
ai giovani di acquisire le giuste competenze capaci di consentire un accesso più agevole e rapido
al mondo del lavoro".

Secondo Rasizza "è inaccettabile che settori strategici del nostro Paese non riescano a trovare
figure da inserire in azienda perché non adeguatamente formate, mentre, di converso, il tasso di
disoccupazione sfiora il 30%. Anche sul versante dell'imprenditoria bisogna fare di più e superare
lo sforzo di considerate artigiani, professionisti e PMI solo come evasori o bancomat e non
sostenerli attraverso interventi di sburocratizzazione e semplificazione delle procedure. Il
cosiddetto sistema forfettario per partite Iva è una misura che consideriamo positivamente, e lo
dimostra il successo ricevuto, ma è stata, come spesso accade in Italia, una meteora".
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