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Campo profughi per rifugiati Siriani, Za’atri – Giordania, 2013
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Quale è l’impatto di una migrazione «moderata» 
sui lavoratori locali?

• Il concetto chiave è in termini di sostituibilità vs. complementarità.

• Un «sostituto» è un nuovo lavoratore che fa lo stesso lavoro che fai 
tu, e quindi l’offerta di persone come te aumenta: effetto negativo.

• Un «complemento» è un nuovo lavoratore che svolge mansioni 
grazie alle quali la domanda per il lavoro che fai tu aumenta: effetto 
positivo.

• Gli effetti possono anche essere indiretti.

• Cosa dicono i dati? Effetti positivi per alcuni gruppi sociali, 
negativi per altri, ma comunque poco significativi.

• In netto contrasto con l’opinione pubblica, che ritiene gli effetti netti 
negativi e molto significativi.



Rivoluzione tecnologica e migrazioni

1. Il cambiamento tecnologico abbassa il livello-soglia di
ricchezza necessario per potersi muovere (minori costi di
viaggio e comunicazione).

2. Il cambiamento tecnologico rafforza le reti sociali di
migrazione, facilitando i contatti con chi rimane a casa, la
remissione di denaro, e i viaggi di ritorno temporaneo al
paese di origine.

3. La maggiore disponibilità di informazione (collegamenti
satellitari, Internet) amplia la consapevolezza sulle
opportunità nei paesi di destinazione.



Differenze di reddito a livello mondiale

Reddito pro-capite, 2016. Dati PPA in $ (Fonte: Banca Mondiale)

USA 57466,8
Svezia 49174,8
Germania 48729,6
Italia 38160,7

Gabon 18107,6
Sud Africa 13225,4
Senegal 2567,8
Rwanda 1913,4
Niger 978,4
Liberia 812,9

Abbiamo banconote per trilioni di dollari pronte per
essere raccolte dal marciapiede?
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 Valore di (WN/WS) 

 2 4 6 

Guadagno netto PIL mondiale (trilioni $) 9,4 40,1 62,4 

Numero di lavoratori migranti (miliardi) 1,7 2,6 2,7 

Migranti come % della forza lavoro del Sud 62,3 94,8 98,6 

Numero di migranti totali (miliardi) 3,7 5,6 5,8 

Variazione % del salario al Nord −33,0 −39,3 −39,8 

Variazione % del salario al Sud 34,0 143,0 261,1 

 

Vantaggi globali da flussi migratori (Borjas, 2015)

La simulazione assume che il PIL mondiale ante-migrazioni sia di 70 trilioni di $; 600
milioni di persone lavorano al Nord; 2,7 miliardi di persone lavorano al Sud. Il
numero totale di migranti è calcolato come il tasso di emigrazione dei lavoratori
moltiplicato per la popolazione del Sud (stimata in 5,9 miliardi).



Vorreste vivere in una società «giusta»?

1. Teoria contrattualistica della giustizia (John Rawls)
2. Utilitarismo (Peter Singer)
3. Teoria del titolo valido (Robert Nozick)



«I paesi del mondo hanno una diversa capacità di sviluppo
economico per via delle loro differenti istituzioni, delle regole
che influenzano il funzionamento dell’economia e degli
incentivi che motivano i singoli individui» (Acemoglu e
Robinson, 2013, pag.85)

«Chiameremo modello sociale l’insieme delle istituzioni, norme
e organizzazioni di un paese. […] Uno dei motivi per cui i
paesi poveri sono tali è la carenza di istituzioni e
organizzazioni efficaci: molte sono troppo piccole per
beneficiare delle economie di scala e molte, soprattutto tra le
organizzazioni pubbliche, sono incapaci di motivare i propri
dipendenti» (Collier, 2015, p.27)

α*N = (1 − λ) αN + λ αS 

con 0 ≤ λ ≤ 1



 

 Intensità della esternalità 

 λ = 0 λ = 0,25 λ = 0,5 λ = 0,75 λ = 1 

Migrazione senza costi      

Numero di migranti (miliardi) 5,6 5,4 5,0 4,1 2,3 

Guadagno di PIL mondiale (trilioni $) 40,1 24,2 8,8 −5,5 −17,5 

Variazione del reddito al Nord (trilioni $) 12,7 5,3 −2,3 −10,2 −18,4 

Migrazione costosa      

Numero di migranti (miliardi) 5,3 4,8 3,8 2,1 0,2 

Guadagno PIL al netto dei costi (trilioni $) 28,1 12,9 −0,9 −12,4 −20,0 

Variazione del reddito al Nord (trilioni $) 11,9 3,9 −4,5 −13,0 −20,0 

 

Teniamo conto delle esternalità sulla produttività del Nord …

Stesse ipotesi delle simulazioni precedenti.



Tre punti fermi

1. Le migrazioni sono una risposta al divario di reddito. A
parità di altre condizioni, più si allarga il divario più
cresce la spinta a migrare.

2. Esistono una miriade di ostacoli alla migrazione,
economici, giuridici e sociali che sommati trasformano la
migrazione in un investimento: prima di goderne i
benefici è necessario sostenerne i costi.

3. I costi della migrazione sono ampiamente ridotti dalla
presenza di una diaspora nel paese ospitante.
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… e dei costi della migrazione.

Stesse ipotesi delle simulazioni precedenti. Il costo della migrazione per un
lavoratore del Sud è uguale a 10 volte il suo salario iniziale.



Un Interista decide di trasferirsi se meno di un terzo dei suoi 
vicini tifano Inter (nessun problema se 5 suoi vicini tifano Juve!)

Una città è abitata da due popolazioni: Interisti e Juventini

Siamo tutti razzisti?
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Mappa di Milano. Concentrazione di residenti provenienti da Filippine 
(arancio), Cina (giallo), Egitto (verde), Perù (rosso). 
Fonte: JRC European Union. 



Siamo tutti individualisti ed egoisti ?

Vediamo i risultati del nostro esperimento



Siamo tutti individualisti ed egoisti ?

1. L’istinto alla cooperazione è innato.
2. La cooperazione aumenta quando lo sforzo viene reciprocato.

• Il benessere sociale aumenta in funzione del «capitale sociale 
di mutua considerazione», cioè il senso di appartenenza ad 
una comunità (lingua, leggi, tradizioni, cultura e aspirazioni 
condivise).

• Il contrario del «familismo amorale».

• Disponibilità al trasferimento di risorse verso i più bisognosi 
(finanziamento del welfare state, fedeltà fiscale).



Il comportamento cooperativo può condurre
a risultati positivi o negativi, a seconda
dell’atteggiamento che teniamo nei confronti
dell’altro.



• Il problema esiste, va governato con intelligenza e cuore,
e le scelte politiche contano.

• La mutua considerazione passa per il concetto di
cittadinanza: senso di appartenenza e capacità d'azione
di un individuo nel contesto di una determinata
comunità politica.

• Diritto individuale alla migrazione vs. dovere morale di
soccorso.

• I limiti all’immigrazione vanno valutati in rapporto alla
velocità di integrazione delle diaspore.

• Selezione per istruzione e occupabilità.



Come si acquisisce la cittadinanza Italiana?

1.  Automaticamente
• Per nascita – straniero nato da almeno un genitore italiano.
• Per nascita sul territorio italiano – straniero nato in Italia al compimento 

dei 18 anni.
• Per adozione – minorenne adottato da cittadino italiano.

2.  A domanda
• Per matrimonio – se coniugato con cittadino italiano, e risiede legalmente 

in Italia da almeno 12 mesi in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, 
oppure dopo 24 mesi.

• 10 anni di residenza legale in Italia per i cittadini extracomunitari.
• 3 anni di residenza legale in Italia per i discendenti di cittadini italiani 

per nascita (sino al secondo grado) e per i nati in Italia.
• 5 anni di residenza legale in Italia per gli adottati maggiorenni (da 

cittadini italiani), per gli apolidi e per i rifugiati politici e per i figli 
maggiorenni di genitori naturalizzati italiani.

• 4 anni di residenza legale in Italia per i cittadini comunitari.
• 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato Italiano.



Le nuove regole in discussione al Parlamento

1. Ius soli temperato
• Acquisisce la cittadinanza il bambino nato in Italia se almeno uno dei 

due genitori si trova legalmente in Italia da almeno 5 anni. Se il genitore 
in possesso di permesso di soggiorno non proviene dall’Unione 
Europea, deve aderire ad altri tre parametri:

– deve avere un reddito non inferiore all’importo annuo 
dell’assegno sociale;

– deve disporre di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità 
previsti dalla legge;

– deve superare un test di conoscenza della lingua italiana.

2. Ius culturae
• Possono acquisire la cittadinanza i minori stranieri nati in Italia o 

arrivati entro i 12 anni che abbiano frequentato le scuole italiane per 
almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico. 

• I ragazzi nati all’estero ma che arrivano in Italia fra i 12 e i 18 anni 
possono ottenere la cittadinanza dopo aver abitato in Italia per almeno 
sei anni e avere superato un ciclo scolastico.
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Grazie per l’attenzione!
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