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La globalizzazione,  con la conseguente  riduzione delle barriere al commercio e diminuzione dei costi per 
effetto dell'incremento delle transazioni economiche internazionali,  è considerata una delle principali 
cause  per la  crescente disuguaglianza che si registra nel mercato del lavoro dei paesi industrializzati. 

L' aumento del commercio con i paesi in via di sviluppo è visto come una forza trainante del fenomeno 
complesso del declino del settore manifatturiero (de-industrializzazione) negli Stati Uniti d'America, in 
particolare, ed è considerato la spinta principale verso un'economia incentrata essenzialmente sui  servizi,  
a sua volta responsabile (o una  delle principali cause) della scarsa remunerazione di mercato/produttività 
della manodopera costituita da  lavoratori meno qualificati (Wood, 1995). 

La mobilità internazionale del capitale, una riduzione dei costi di trasferimento tecnologico e una più 
concreta e rilevante  opportunità di outsourcing possono aumentare l'elasticità della domanda di prodotti 
con conseguenze importanti per il mercato del lavoro e per le condizioni dei lavoratori,  rendendo il loro 
impiego più sensibile a rapidi cambiamenti di scenario.  

Analisi convergenti (cfr. Bagnai, 2016, Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco,2016, Blanchard, 1997,  
Diwan,2001; Brada, J.C., Bah,E.,  2014) fanno emergere una circostanza fondamentale, ossia la svolta che 
ha fatto registrare un arresto della quota salariale nella ripartizione distributiva  precisamente all’inizio 
degli anni ottanta del secolo scorso. In tale  periodo si è verificato un cambiamento di regime 
fondamentale, che può essere efficace a spiegare perché il capitale ha preso il sopravvento sul lavoro. 
Questo avvenimento è stato la liberalizzazione dei mercati finanziari, sia a livello nazionale (con 
l’affermazione del principio di indipendenza della banca centrale) sia a livello internazionale (con la 
liberalizzazione dei movimenti internazionali di capitale). È stato un mutamento di regime improvviso, che 
ha coinciso con l’arrivo al potere di Reagan negli Stati Uniti e della Thatcher in Inghilterra, e che si è 
tradotto in misure di deregolamentazione interna e internazionale prese per la maggior parte tra il 1975 e il 
1984. 

Come sottolinea Bagnai, 2016, la coincidenza temporale non è di per sé sufficiente a stabilire un rapporto di 
causalità, ma molti argomenti provano che l’apertura dei mercati dei capitali ha contribuito alla esplosione 
delle diseguaglianze nei redditi (Furceri, D. and Loungani P., 2015).  

Due di questi argomenti sono legati alle delocalizzazioni, rese possibili dalla mobilità internazionale dei 
capitali. In primo luogo, le delocalizzazioni accrescono il potere contrattuale dei possessori di capitale e 
permettono loro di imporre salari più bassi, con la minaccia di andare altrove. In secondo luogo, se la 
minaccia si realizza, dato che il lavoro specializzato è complementare al capitale, la delocalizzazione in un 
paese relativamente meno avanzato di alcune attività produttive (il cui contenuto tecnologico è 
relativamente basso per il paese  avanzato e alto per il paese meno avanzato) aumenta l’offerta di lavoro 
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(relativamente) non specializzato nel paese avanzato e la domanda di lavoro (relativamente) specializzato 
nel paese meno avanzato: attraverso questa distorsione aumentano dappertutto le diseguaglianze di 
salario. 

Un terzo argomento è legato alle crisi della bilancia dei pagamenti. Quando i capitali non sono liberi di 
circolare da un paese all’altro, e quindi non si possono accumulare debiti  presso creditori esteri, non ci 
possono essere – per definizione – crisi di debito estero.  Questo significa anche che quando i capitali 
stranieri non possono finanziare il deficit della bilancia dei pagamenti di un paese, questo paese non è 
esposto al rischio di una «interruzione improvvisa» (sudden stop) di questi flussi finanziari e dunque di una 
crisi della bilancia dei pagamenti. Studi recenti mostrano che queste crisi lasciano «cicatrici» permanenti 
nella distribuzione dei redditi (Kumholf, Lebarz, Rancière, Richter e   Throckmorton. 2012; IMF (Dabla-
Norris, Kochhar, Ricka,   Suphaphiphat e  Tsounta),    2015).  

Le prospettive di una accresciuta concorrenza straniera può inoltre erodere il potere contrattuale dei 
lavoratori e  ridurre la misura in cui i mercati interni del lavoro (mercati intra-firm) possono permette di 
renderli meno permeabili all'andamento commerciale (mercato del prodotto) e agli shock esogeni del 
mercato del lavoro (ad esempio,  Borjas e Ramey, 1995). 

ll numero di immigrati rispetto ai lavoratori residenti   è aumentata nei Paesi economicamente più 
sviluppati: negli Stati Uniti,  in particolare, questi immigrati sono sempre più caratterizzati da un livello più 
basso di istruzione  e sono in grado di ricoprire incarichi per lavori e servizi che richiedono limitate abilità 
professionali, quali la pulizia, giardinaggio, baby-sitting, etc. 

La questione sulla quale gli studiosi del mercato del lavoro si sono interrogati e si interrogano riguarda le 
conseguenze distributive del fatto che, in effetti, l'immigrazione e lo sviluppo commerciale,  come 
testimoniano  analisi empiriche,  abbiano aumentato l'offerta di lavoro dei soggetti  meno qualificati nei 
Paesi più sviluppati, soprattutto negli Stati Uniti. 

Le analisi empiriche dell'impatto del commercio vanno incontro alle complicazioni di valutazione degli 
effetti  dell'outsourcing degli input intermedi  e tali complicazioni condizionano la validità delle conclusioni 
analitiche. Questo saggio intende concentrarsi sugli effetti economici del più rilevante fenomeno sociale 
legato alla globalizzazione, ossia sull'immigrazione. 

IMPATTO DELL'IMMIGRAZIONE SUL MERCATO DEL LAVORO - UN'ANALISI RIASSUNTIVA 

Ci sono 250 milioni di migranti internazionali in tutto il mondo, di cui 21,3 milioni sono classificati come 
rifugiati. A livello territoriale la migrazione "sud-sud" è ancora più rilevante rispetto alla  migrazione "sud-
nord". 

Le migrazioni tra gli Stati all'interno di un medesimo continente, ossia i flussi di natura  "intra-regionale", 
sono  importanti in Europa e in Asia centrale, nel Medio Oriente, nel Nord Africa e  nell'Africa sub-
sahariana. 

Divari di reddito e  disuguaglianza (nel 2015 il rapporto tra il reddito medio dei paesi ricchi e quello dei 
paesi poveri è stato pari a 1:70), squilibri demografici e cambiamenti ambientali suggeriscono un 
prevedibile incremento delle pressioni migratorie in futuro.  

L'invecchiamento della popolazione dei paesi più sviluppati produce e produrrà sempre più ampi squilibri 
del mercato del lavoro e le pressioni fiscali  aumenteranno nei paesi ad alto reddito per il fatto che la base 
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imponibile derivante dai salari e dagli stipendi dei lavoratori si restringerà mentre i costi per l'esigenza di 
cura sanitaria per gli anziani registreranno picchi di spesa incomprimibile. Nello stesso tempo,  l'incremento 
delle nazioni con crescente abbondanza di giovani avrà bisogno di creare un gran numero di posti di lavoro 
per raggiungere  obiettivi di riduzione della povertà e assicurare ritmi intensi di  crescita in relazione allo 
sviluppo demografico registrato. La popolazione in età lavorativa (15+) nei paesi in via di sviluppo 
aumenterà di 2,1 miliardi entro il 2050. Se l'occupazione nazionale sarà mantenuta allo stesso ritmo, come 
nel 2015, solo 1,2 miliardi di quelle persone troveranno occupazione nel proprio paese, lasciando quasi 900 
milioni in cerca di lavoro. 

Attualmente, il cambiamento climatico e le previsioni di conseguenze sulle condizioni meteorologiche 
esercitano solo un effetto minimo sulla migrazione internazionale, rispetto ai fattori legati al mercato del 
lavoro, come quelle legate alle divergenze salariali. Tuttavia, l'aumento della siccità e la desertificazione, 
l'innalzamento del livello del mare, ripetuti cattivi raccolti e un più intenso manifestarsi di frequenti 
tempeste potrebbero aumentare i fenomeni di migrazione interna e, in misura minore, di migrazioni 
internazionali. 

Circa 232 milioni di persone o il 3,2% della  popolazione mondiale vive oggi al di fuori del loro paese di  
nascita, con le proiezioni della Banca Mondiale (2011) stima tale quota al 5% entro una generazione. 

In Europa, la quota di migranti internazionali sulla popolazione residente è quasi triplicato dal 3,5% nel 
1960 al 10,3% nel 2013 (Nazioni Unite, 2013) . Queste cifre globali nascondono significative variazioni delle 
esperienze migratorie dei singoli paesi di destinazione, sia per quanto riguarda la tempistica di arrivo delle 
loro popolazioni immigrate, sia con riferimento alla loro  composizione in termini di competenze e 
provenienze. Un caso specifico da evidenziare è la Spagna. Ancora nel primi anni novanta del secolo scorso, 
la Spagna si era distinta come un paese con una bassissima quota di immigranti sul totale della  popolazione 
(tale quota era pari solo al 2,1% nel 1990), meno della metà della media europea del 5,6%. Tuttavia, 
guidata dalla sua rapida espansione economica, la Spagna ha ricevuto da allora il più grande afflusso di 
immigrati di tutti i paesi europei, spingendo l'incidenza dell'immigrazione fino al 13,8% nel 2013, una 
percentuale che supera le corrispondenti quote dei paesi europei tradizionalmente più attrattivi  di 
immigrazione,  come la Germania (11,9%) e il Regno Unito (12,4%) e raggiunge quasi il livello del paese con 
la più grande incidenza assoluta di popolazione immigrata nel mondo, ossia gli Stati Uniti (14,3%).  

Come vedremo in seguito, mentre la dimensione dei flussi migranti è ovviamente importante, la 
composizione del flusso, in termini di capacità professionali e, in misura minore, per paesi di origine,  gioca 
un ruolo altrettanto importante nel determinare la sua influenza sul mercato del lavoro del paese 
ospitante. In termini di livelli di istruzione formale (tipologia di diploma conseguito), ad esempio,  la 
popolazione immigrata in Spagna è stata in realtà, in termini relativi, più altamente qualificata rispetto alla 
popolazione nativa, con solo il 45,5% che ha conseguito un basso livello di istruzione rispetto al 66,4% degli 
spagnoli nativi, e il 23,6% con alti livelli di formazione  rispetto al solo 18,0% dei residenti nativi. Negli Stati 
Uniti d'America, il quadro di riferimento è stato un po' diverso:  gli immigrati risultano essere sovra-
rappresentati sia nella  parte inferiore che nella estremità superiore della distribuzione delle competenze 
educative, con il 32,7% che ha livelli di istruzione bassi rispetto al 20,3% di indigeni e il 29,9% che registra  
un più elevato livello di istruzione rispetto al 27,4% dei nativi. 

Intuitivamente, emerge una significativa differenza se gli immigrati che arrivano sono poco qualificati o 
altamente qualificati rispetto alla popolazione nativa: il loro livello di abilità formativa ed educativa 
determina la facilità con cui si possono integrare nel mercato del lavoro del Paese che li ospita e definisce 
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se gli immigrati siano o meno "in concorrenza con" i residenti nel mercato del lavoro del paese ospitante. 
Analogamente, è importante anche da dove sono provenienti i migranti. Alcuni paesi di origine sono più 
adatti di altri a dotare i propri migranti con competenze che sono facilmente trasferibili al mercato del 
lavoro del paese ospitante (ad esempio, la lingua). Nel 2013, la più grande componente della popolazione 
immigrata in  Spagna proveniva dalla Romania (il 12,3% del popolazione immigrata complessiva), seguita 
dal Marocco (11,5%), Ecuador (7,0%), Regno Unito (5,9%) e Colombia (5,6%). La composizione della 
popolazione immigrata negli Stati Uniti è, al contrario, molto meno uniformemente distribuita, con il  
Messico che è di gran lunga il paese più importante per  origine d'immigrazione, fornendo il 28,3% della 
popolazione immigrata,  seguito dalla Cina (4,9%), dall'India (4,5%), dalle Filippine (4,4%) e dal Porto Rico 
(3,7%). 

In molti paesi di accoglienza, l'arrivo di un numero particolarmente rilevante (in termini dimensionali) di 
immigrati ha naturalmente sollevato interrogativi circa il loro potenziale impatto sull'economia e, in 
particolare, sul mercato del lavoro del paese ospitante. C'è la convinzione diffusa che gli immigrati 
occupano posti di lavoro precedentemente ricoperti da nativi e contribuiscono a far scendere i livelli dei  
loro stipendi (Card, Dustmann e Preston, 2012). Mentre, a prima vista, un impatto di  tal genere  sembra 
intuitivo poiché,  dopo grandi ondate di immigrazione,  ci sono più persone in competizione per medesimi 
posti di lavoro, va rilevato che la ricerca economica  ha, fino ad oggi,  trovato relativamente poche prove, 
sul piano delle verifiche empiriche, per dimostrare effetti negativi  dell'immigrazione sulle condizioni di vita 
della popolazione nativa. 

Queste conclusioni testimoniano che - come accade per tante vicende dell'evoluzione reale del mondo - il 
mercato del lavoro è  una realtà più complessa di quanto i modelli di base della domanda e dell'offerta 
suggeriscano  e i canali attraverso i quali il mercato può assorbire i nuovi lavoratori sono ben più 
diversificati rispetto al semplice aggiustamento dei salari/stipendi o nel numero dei  lavoratori occupati. 

In questa rassegna, è fornita una panoramica stilizzata dei meccanismi teorici attraverso i quali gli immigrati 
possono influenzare i mercati del lavoro dei loro paesi ospiti, iniziando con un modello base di domanda e 
offerta  che si estende,  in  progressiva successione, per tenere conto di alcune complessità del mondo 
reale. Si procederà a spiegare l'approccio metodologico  principale,  gli approcci con i quali  gli economisti 
hanno cercato di testare empiricamente i meccanismi teorici descritti e le loro previsioni empiriche e a 
fornire una panoramica di alcuni dei risultati chiave emersi nella letteratura. 

I modelli analitici prevalenti che indagano gli effetti teorici ed empirici dei cambiamenti sul mercato del 
lavoro sono tuttavia espressione di una visione limitata delle criticità che globalizzazione, delocalizzazione e 
migrazione  hanno introdotto con riferimento alle spinte verso una domanda aggregata insufficiente 
soprattutto nei paesi più sviluppati, all'eccesso di leva finanziaria che la chiusura del circuito dei profitti 
induce, al calo dell’innovazione tecnologica e della produttività che la competizione salariale provoca. 

Il saggio esamina i modelli neoclassici di base che sono stati formulati per valutare l'impatto sul mercato del 
lavoro;, approfondisce i contributi in termini di verifica empirica che si sono sviluppati sui temi della matrice 
delle competenze e sui livelli di integrazione nei paesi di afflusso; analizza i diversi approcci adottati 
(correlazione, spaziale, analisi delle differenze prime, proporzione dei fattori);  propone gli studi di impatto 
dell'immigrazione sulla specializzazione delle funzioni/compiti, sul mix di output  e sull'adozione di nuove  
tecnologie, sulla produttività e sull'innovazione. Infine considera le analisi teoriche e  gli effetti delle ondate 
di forte e recente immigrazione nei paesi dell'EU, con una finestra aperta agli approfondimenti di una 
prospettiva di ricerca in tema di immigrazione e disponibilità di beni pubblici. 
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I flussi migratori intesi come fenomeni complessi aprono in conclusione a numerose prospettive di ricerca 
che debbono tener conto non solo degli aspetti diretti di impatto della migrazione sui mercati del lavoro, 
ma della più complessa interrelazione che si determina sulla domanda effettiva, sulle condizioni di welfare 
e sui processi di convivenza civile.  

 

 

2. L'impatto dell'immigrazione sui salari e sull'occupazione 

2.1 Il modello base di impronta neoclassica 

Il meccanismo principale attraverso il quale si è pensato che l'immigrazione possa avere una influenza sul 
mercato del lavoro del paese ospitante  è quello che deriva dall'aumento dell'offerta di lavoro.  

Il modello neoclassico di  base evidenzia, ad un livello definito e fisso di capitale investito,  la curva di  
domanda di lavoro, disegnata come  una retta inclinata negativamente tra il livello di occupazione 
nell'azienda rappresentativa e le entrate supplementari generate dall'ultimo lavoratore assunto 
(produttività marginale decrescente del fattore lavoro). La  curva di offerta di lavoro è invece inclinata 
positivamente: all'incremento  del salario offerto, il numero dei lavoratori disposti a rinunciare al loro 
tempo libero aumenta.  

 In equilibrio, l'offerta di lavoro e la domanda di lavoro si pareggiano, determinando il salario di equilibrio 
nell'economia. Ora, cosa succede se questa economia riceve un afflusso di immigrati? L'immigrazione 
aumenta concretamente l'offerta di lavoro, spingendo la curva di offerta di lavoro a destra. Se si ipotizza 
che i residenti (così come gli immigrati) sono disposti a lavorare a qualsiasi livello di salario venga loro 
offerto,  la disponibilità aggiuntiva di lavoratori crea una pressione al ribasso sui salari.  Il nuovo equilibrio in 
questo mercato del lavoro è caratterizzato da un livello generale più elevato di occupazione, ma con un  
salario più basso. 

Questo meccanismo molto semplice di equilibrio statico del mercato del lavoro è la  base per gran parte 
della preoccupazione circa il potenziale impatto negativo dell'immigrazione sui livelli salariali dei residenti.  

Ovviamente, eventuali rigidità legate ai comportamenti delle istituzioni che influenzano il mercato del 
lavoro (normative di legge sul salario minimo, potere contrattuale dei sindacati e cosi via) possono limitare 
le oscillazioni verso il basso dei salari per raggiungere il nuovo equilibrio di mercato e possono dar luogo a 
più bassi livelli di occupazione dei residenti che non accettano il lavoro al livello dei salari di equilibrio 
determinati dall'incremento dell'offerta di lavoro.  

Un presupposto importante alla base dei risultati presentati finora è che lo stock di capitale nel contesto 
economico appena delineato sia fisso. Questo presupposto può essere considerato una ipotesi  ragionevole  
quando si analizzano gli effetti  di breve periodo dell'immigrazione. Tuttavia, nel corso del tempo,  è 
probabile che lo stock di capitale per l'economia reagisca in qualche modo all'afflusso di immigrati. La 
ragione è che, a causa della maggiore offerta di lavoratori nel contesto economico, le entrate aggiuntive 
che possono essere prodotte da una unità addizionale di capitale (ad esempio, da una macchina aggiunta ai 
processi di produzione) aumenteranno e questo scenario operativo dovrebbe innescare afflussi di capitali 
dall'estero nell'economia in questione.  
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Gli afflussi di immigrazione potrebbero aumentare la domanda di lavoro nell'economia che li riceve: questo 
cambiamento può essere rappresentato da uno spostamento verso destra della curva di domanda di 
lavoro. Infatti, se l'offerta di capitale è pienamente  elastica, il nuovo capitale affluirà in questa economia in 
misura sufficiente a far tornare il salario d'equilibrio  al suo livello originale. L'ipotesi circa la velocità con cui 
i flussi di capitale risponderanno ai flussi di immigrazione è quindi di vitale importanza per l'impatto atteso 
dei processi migratori sui salari medi dei residenti e sui loro  livelli occupazionali. 

 

Le variazioni di flussi migratori e il modello neoclassico semplice del mercato del lavoro 

Il modello più semplice di valutazione dell'immigrazione sulla distribuzione presuppone che gli immigrati e 
i residenti (o nativi) siano perfettamente sostituibili nella produzione, cioè, abbiano le medesime 
tipologie  di competenze e siano in competizione per gli stessi lavori. In questo caso, l'immigrazione 
sposta il curva di offerta verso destra e, come  risultato, genera una caduta del salario e aumenti di 
occupazione complessiva ad un salario più basso: di conseguenza,  ad un salario più basso, si verifica  una 
diminuzione del numero di residenti che lavorano. 

2.2 Il surplus economico derivante dall'immigrazione 

 

 

asse x =  offerta di lavoro (numero di lavoratori occupati) 

asse y = salari  

Un aspetto importante da considerare quando si tratta di valutare l'impatto economico dell'immigrazione è 
che, secondo la visione teorica  standard, l'immigrazione generalmente produrrà un surplus economico che 
maturerà a favore della popolazione nativa e  porterà i residenti ad una situazione, in media,  migliore 
rispetto al contesto antecedente all'immigrazione.  Con questo approccio di analisi economica, si può 
pensare l'area che si trova sotto la curva di domanda di lavoro in termini di output complessivo prodotto 
dai lavoratori disponibili grazie allo stock di  capitale fisso investito nella medesima economia. Nella 
situazione iniziale prima dell'immigrazione, la quota di reddito pagato a lavoratori, la cosiddetta massa 
salariale dei nativi, è data dal rettangolo risultante dal prodotto tra numero dei lavoratori occupati e il 
salario offerto all'ultimo lavoratore assunto, mentre la quota di output destinata ai proprietari di capitale è 
dato dal triangolo che si determina, una volta pagata la massa salariale, nello spazio che deriva dagli effetti 
della produttività dei fattori (si forma un triangolo per l'inclinazione negativa della curva di domanda di 
lavoro in conseguenza della ipotizzata produttività decrescente dei lavoratori). Cosa succede dopo l'evento 
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esogeno dei flussi d'immigrazione? Ovviamente, la produzione complessiva dell'economia aumenta (nella 
misura pari all'area del trapezio che deriva dalla combinazione dell'abbassamento salariale e dell'aumento 
occupazionale determinato a seguito del flusso migratorio), ma l'aspetto più interessante della questione è 
come l'output  sia ora distribuito tra i vari partecipanti nel processo di produzione. Per cominciare, i 
lavoratori immigrati guadagnano una massa salariale complessiva rappresentato dall'area del rettangolo 
che è il risultato del prodotto tra salario offerto all'ultimo immigrato assunto per il numero dei lavoratori 
migranti. Dal momento che i salari declinano per effetto dell'incremento di offerta di lavoro, la massa 
salariale dei nativi si restringe all'area del rettangolo che è rappresentata dal prodotto tra il numero fisso di 
occupati residenti per il più basso salario marginale: i lavoratori nativi registrano pertanto una perdita dal 
punto di vista economico. La quota perduta di massa salariale dei lavoratori autoctoni per effetto del calo 
dei salari unitari (definita dal rettangolo che copre la differenza tra salario alla fine del processo e all'inizio 
per il numero di occupati residenti) passa ora ai residenti proprietari  di capitale. In conclusione, secondo 
questo modello neoclassico semplificato,  l'effetto dell'immigrazione sulla popolazione nativa consiste 
quindi in uno spostamento distributivo del surplus  prodotto dai lavoratori residenti  ai nativi che sono 
proprietari  di capitali: pertanto, si registra  una pura redistribuzione delle risorse. Tuttavia, vi è ulteriore 
surplus che viene creato come il risultato del processo di immigrazione, rappresentato dall'area del 
triangolo che deriva dal sovrappiù produttivo conseguente all'apporto del lavoro degli immigranti (si tratta 
di un triangolo in quanto la curva di domanda ha un'inclinazione negativa poiché l'apporto marginale dei 
nuovi lavoratori è decrescente). Questo cosiddetto surplus da immigrazione, che nel modello presentato 
matura a favore dei proprietari di capitali residenti, riflette il complesso dei  benefici dell'immigrazione per 
la popolazione nativa. 

Così, mentre l'immigrazione innesca una ridistribuzione di risorse da lavoratori autoctoni ai proprietari di  
capitale nativi, la popolazione indigena nel suo complesso ottiene benefici dall'arrivo dei lavoratori 
immigrati. 

Borjas (1995) stima il surplus per l'economia degli U.S.A. derivante dall'immigrazione nell'ordine dello 0,1% 
del PIL, una variazione, per dimensione e incidenza, relativamente piccola. È importante sottolineare che 
l'impatto quantitativo del surplus derivante dall'immigrazione è, secondo il modello neoclassico 
semplificato,  direttamente in relazione alle dimensioni del flusso dei migranti ed è legato alla misura in cui 
il salario si ridurrà  in risposta all'aumento dell'offerta di lavoro. Forse sorprendentemente (ma non tanto 
nell'ottica della teoria prevalente), una condizione necessaria per la materializzazione di un surplus 
legato ai processi di immigrazione è che i salari nell'economia siano sufficientemente  flessibili verso il 
basso  a causa dell'immigrazione. Più grande è il declino dei salari (vale a dire più è ripida  l'inclinazione 
della domanda di lavoro e quindi più forte è l'effetto di riduzione dei salari ad un aumento 
dell'occupazione),  più rilevante  sarà  il surplus economico derivante dai flussi di immigrazione. 

Ovviamente, il modello presentato finora è estremamente semplificato e riduttivo. Va sottolineato, in 
particolare,  un aspetto  molto  importante, ossia il modello finisce per  trascurare una caratteristica 
fondamentale che incide sull'evoluzione del mercato del lavoro:  i lavoratori si differenziano per i loro 
livelli di competenze professionali e la composizione delle qualifiche della popolazione immigrata può 
differire da quella della popolazione autoctona. Supponiamo che ci siano due gruppi di lavoratori: 
lavoratori poco qualificati e lavoratori altamente qualificati. I due gruppi sono complementari nella 
produzione e si può ipotizzare che, nel situazione iniziale prima della migrazione, il 50% della popolazione 
nativa è poco qualificata e il 50% è altamente qualificata. 
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Le corrispondenti versioni dei mercati del lavoro per ciascuno dei diversi  gruppi di competenze possono 
essere viste come differenti configurazioni del modello semplificato in precedenza esposto:  uno per i 
lavoratori poco qualificati e uno per i lavoratori altamente qualificati. Ora si può supporre che ci sia  un 
afflusso di immigrati poco qualificati. Nel mercato del lavoro per i lavoratori poco qualificati, è possibile 
osservare, come nello scenario iniziale senza differenze per i diversi gruppi di abilità professionale, uno 
spostamento dell'offerta di lavoro verso destra con una corrispondente riduzione del salario di equilibrio 
per i lavoratori poco qualificati (e, eventualmente, per i livelli di occupazione dei lavoratori autoctoni poco 
qualificati, tenuto conto dei vincoli e delle rigidità nella discesa dei loro salari). 

Tuttavia, questo non è l'unico effetto dell'afflusso immigrati di poco qualificati. A causa della loro 
complementarietà della produzione, l'aumento dell'offerta  di lavoratori poco qualificati aumenta anche 
la domanda di lavoratori altamente qualificati. Ad esempio, l' arrivo di molti lavoratori poco qualificati 
nella produzione aumenta la domanda per manager che sappiano organizzare al meglio la struttura 
produttiva al fine di far fruttare  le competenze dei lavoratori poco qualificati per l'incremento 
dell'output. 

Nel mercato del lavoro relativo al personale altamente qualificato, si registrerà pertanto uno 
spostamento della curva di domanda di lavoro verso destra con un corrispondente aumento del salario di 
equilibrio e probabilmente i livelli occupazionali dei lavoratori nativi altamente qualificati tenderanno ad 
incrementarsi. Nel complesso, l'afflusso di immigrati poco qualificati nell'economia quindi appare avere 
importanti effetti distributivi, con lavoratori autoctoni poco qualificati che devono subire una sostanziale 
diminuzione dei salari e lavoratori nativi altamente qualificati che registreranno probabilmente un 
aumento dei loro stipendi.  Nel caso di un profilo di flusso di immigrazione scarsamente qualificata, la 
disuguaglianza dei salari nell'economia è destinata ad aumentare,  mentre tenderebbe a diminuire nel caso 
opposto  di afflussi di migranti ad alta qualificazione: in tale scenario, i lavoratori nativi altamente qualificati 
sarebbero costretti a sperimentare una diminuzione dei salari e i lavoratori residenti poco qualificati 
avrebbero benefici sul piano di un aumento dei salari. 

La lezione fondamentale di questa specificazione del modello neoclassico del mercato del lavoro è che una 
volta stabilito che le competenze sono eterogenee tra lavoratori autoctoni e immigrati e pertanto 
differiscono nella loro composizione per specifiche abilità professionali, l'immigrazione determina effetti 
distributivi sul mercato del lavoro dell'economia che li ospita, con alcuni gruppi di lavoratori autoctoni - 
quelli che sono più simili nelle loro competenze a quelle dei lavoratori immigrati che arrivano - che 
subiscono perdite significative nella distribuzione dei salari e dei redditi,  mentre altri gruppi di lavoratori 
indigeni - quelli la cui competenze sono più complementari alle competenze del lavoratori immigrati - ne 
traggono benefici in termini di salari e occupazione. Nel complesso, tuttavia, l'immigrazione continuerà a 
creare un surplus economico per la popolazione residente in quanto l'economia che li accoglie registra una 
crescita superiore,  in media, alla situazione precedente.  

Si possono pertanto definire considerazioni conclusive di ordine generale nell'ipotesi che i lavoratori 
residenti e gli immigrati non siano perfettamente sostituibili. Può essere infatti che gli immigrati e i 
lavoratori residenti  non siano in competizione per le stesse tipologie  di posti di lavoro. 

Se l'offerta di lavoro degli immigrati e dei residenti possono completarsi a vicenda sul mercato del lavoro, 
un incremento del numero di immigrati aumenta il prodotto marginale dei residenti, spostando la curva 
di domanda di lavoratori residenti. Questa ipotesi porta come conseguenza un salario più elevato per i 
residenti e un aumento del numero dei lavoratori residenti occupati. 
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Questa tipologia di analisi suggerisce un modo semplice di determinare se gli immigrati e residenti  sono 
complementari o sostituibili tra di loro nella produzione: 

• se sono sostituibili, i guadagni dei lavoratori "indigeni" dovrebbero essere inferiori, nel caso in cui 
risiedano in mercati del lavoro dove gli immigrati arrivano  in abbondanza e costituiscono una 
quota rilevante dei lavoratori; 

• se sono complementari, i guadagni dei cosiddetti "nativi" dovrebbero essere trascinati al rialzo 
dall'incremento della loro produttività, anche per effetto della concentrazione degli immigrati in  
segmenti del  mercato del lavoro  che abbassano i costi di produzione delle merci e dei servizi messi 
a disposizione di tutta la popolazione residente.  

In questo approccio di analisi semplificato, l'impatto distributivo dell'immigrazione sui salari dipende dai 
risultati di un'indagine di verifica empirica sul grado di sostituibilità dei gruppi di immigrati e/o sugli 
aspetti di complementarietà tra  i gruppi di nativi e immigrati.. 

Questo contesto avrà  anche implicazioni per la disuguaglianza salariale: se gli immigrati sono in gran parte 
sostituti dei residenti per i lavori meno qualificati, ma complementari di lavoratori altamente qualificati, 
l'effetto dell'immigrazione sarebbe quello di allargare la disuguaglianza salariale. 

Inoltre, le analisi empiriche hanno rilevato che sia in Canada che negli Stati Uniti, ci sono stati grandi 
cambiamenti nel corso del XX° secolo con riferimento ai paesi di origine degli immigrati, a scapito dei 
tradizionali flussi dall'occidente e dal meridione dei paesi  europei, con l'afflusso dall'Europa orientale e 
dall'Asia per il Canada e dai Messico e America Latina per gli Stati Uniti. 

2.3 Gli effetti della variazione del skill-mix delle popolazioni migranti   

C'è stata anche una variazione del skill-mix delle popolazioni migranti  a seconda del Paese d'origine. Per 
esempio, più di un terzo di immigrati dall'India agli Stati Uniti negli anni duemila ha ottenuto un grado 
professionale di  dottorato,  mentre meno del 2% di immigrati messicani ha avuto lo stesso risultato. 

Inoltre, gli immigrati  tendono a concentrarsi in specifiche stati / province, come ad esempio i grandi stati 
della California, Texas, Florida e New York negli Stati Uniti e in Ontario in Canada. Il 51% degli immigrati in 
Canada ora ha trovato stabile residenza  nell'area metropolitana di Toronto. 

Va inoltre rilevato che in molti paesi dell'Europa occidentale, in particolare in Spagna, Germania e Regno 
Unito, si è passati da situazioni di nazioni  con flussi in uscita di lavoratori superiori a quelli in entrata a 
realtà in cui prevale nettamente l'entrata di migranti da nazioni estere non appartenenti all'UE (solo la 
Spagna ha avuto, prima dell'attuale crisi, un tasso alto di immigrazione). 

Dopo aver sottolineato l'importanza della composizione  relativa delle qualifiche degli immigrati e della 
popolazione nativa, una domanda importante è come definire, nella pratica dell'analisi empirica, i diversi 
livelli di competenza. La maggior parte degli studi hanno incentrato l'analisi di impatto sulla variabile del 
livello di istruzione formale, come proxy principale della dimensione delle competenze acquisite, 
distinguendo, nel caso di gli Stati Uniti, per esempio, le situazioni di abbandono della  scuola superiore, di 
conseguimento del diploma di scuola superiore, di frequenza con  istruzione a livello di college e di 
raggiungimento della laurea.  
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Considerata tale distinzione di competenze, il presupposto delle analisi effettuate è che gli immigrati con 
uno specifico grado di istruzione  possano competere nel mercato del lavoro con lavoratori indigeni dello 
stesso livello di istruzione. 

Per una distinzione più fine e accurata, alcuni studi hanno ulteriormente introdotto nel modello esplicativo 
la variabile dell'esperienza di lavoro, spesso approssimata da qualche funzione dell'età di un individuo (ad 
esempio, l'età ridotta degli anni di  scolarizzazione e di ulteriori 6 anni), come dimensione addizionale delle  
abilità conseguite,  sostenendo che, per esempio, i laureati con poca esperienza nel mercato del lavoro 
costituiscono un  fattore di produzione diverso rispetto a  laureati con molti anni di esperienza 
professionale. 

Uno dei vantaggi che derivano dal concentrarsi su misurazioni del grado di formazione e di esperienza 
professionale come proxy della dimensione principale fondamentale costituita dalle competenze dei 
lavoratori è legato alla disponibilità di tali informazioni nella maggior parte dei  dati rilevati. 

Tuttavia, ci sono preoccupazioni e valutazioni critiche sul fatto che, per la popolazione immigrata, le 
informazioni circa il grado di istruzione e di esperienza maturata non riflettano bene le caratteristiche 
richieste nel mercato del lavoro nel Paese ospitante con riferimento alla sezione di mercato nella quale si 
trovano a competere con la popolazione nativa. Questo ostacolo deriva dal fatto che  la maggior parte degli 
immigrati ha ottenuto  un determinato grado di  istruzione formale così come una parte di esperienza di 
lavoro nel loro paese di origine. A causa delle rilevanti differenze nei sistemi educativi e delle strutture del 
mercato del lavoro,  così come per effetto di una insufficiente conoscenza della lingua, le competenze 
ottenute nei paesi di origine degli immigrati spesso possono non essere facilmente trasferite nel mercato 
del lavoro del paese ospitante: un diploma di laurea ottenuto in un paese povero o in via di sviluppo non 
può riflettere le stesse competenze che derivano da una laurea ottenuta in un paese ricco e sviluppato che 
ospita il migrante. Allo stesso modo, l'esperienza di lavoro acquisita nel paese di origine prima della 
migrazione non può offrire sul mercato del lavoro un operatore  con le stesse abilità ovvero  la medesima  
esperienza di lavoro acquisita nel paese di destinazione. In realtà, la verifica empirica dimostra che i ritorni 
economici per paese d'origine di  formazione ed esperienza di lavoro sono vicini allo zero in molti paesi di 
destinazione, in particolare se la origine dei migranti provenienti da paesi meno sviluppati di origine (per 
una panoramica di questa letteratura, si veda Dustmann e Glitz, 2011). 

Il medico che guida un taxi è il classico esempio che riflette una mancanza rilevante nella  
trasferibilità di competenze tra la nazione d'origine e quella di accoglienza. 

Misurare correttamente le competenze rilevanti necessarie sul mercato del lavoro e "allocare" gli 
immigrati negli appropriati gruppi di esperienza e qualificazione professionale  in cui si trovano a 
competere con i  lavoratori residente non è quindi un compito facile. Purtroppo, come si vedrà 
successivamente, non riuscire a gestire efficacemente questa delicata ripartizione ha una notevole e 
diretta influenza sulle conclusioni circa l'impatto sul mercato del lavoro dell'immigrazione desunte dalle 
diverse analisi empiriche. 

 
2.4  Gruppi di competenze ed effetti distributivi: l'evidenza empirica  

 
Basandosi sul quadro teorico delineato nelle sezioni precedenti, una ampia letteratura  empirica  si è 
sviluppata nel corso degli ultimi decenni per cercare di quantificare l'impatto dell'immigrazione sul mercato 
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del lavoro in un certo numero di paesi ospitanti (vedasi Okkerse 2008, per una rassegna di questa 
letteratura). Il problema fondamentale da affrontare in questo contesto è quella della cosiddetta ipotesi 
"contro-fattuale"  mancante. 

Per stimare l'entità dell'impatto dell'immigrazione sull'evoluzione e i relativi effetti/risultati sul mercato del 
lavoro nel paese ospitante, ad esempio, sui salari nativi e sull'andamento dell'occupazione, è necessario 
comprendere come sarebbe potuto evolversi il mercato del lavoro del paese in mancanza del fenomeno dei 
flussi di immigrazione. 

Ovviamente, tali risultati contro-fattuali non sono osservabili sul piano concreto tramite l'evidenza 
empirica: così i ricercatori hanno bisogno di ottenere una valutazione "approssimata" ma realistica della 
situazione del mercato, utilizzando i dati disponibili. 

Nella letteratura, sono stati proposti due approcci principali che differiscono sostanzialmente nelle 
modalità di valutazione: l' approccio della correlazione spaziale e l'approccio delle proporzioni dei fattori. 

 Mentre l'approccio della correlazione spaziale sfrutta le variazioni regionali dell'esposizione agli immigrati 
per stimare l'impatto dell'immigrazione in termini di effetti sul mercato del lavoro, quello basato sulle 
proporzioni dei fattori stima un modello strutturale dell'economia nazionale e quindi utilizza questo 
modello per simulare gli effetti specifici dell'immigrazione sul mercato del lavoro. Entrambi gli approcci 
hanno  loro peculiari  punti di forza e di debolezza. 

2.5. L'approccio della correlazione spaziale 

L'idea di base dell'approccio che utilizza metodi di  correlazione spaziale è quello di confrontare i risultati 
del mercato del lavoro delle regioni che ricevono un flusso elevato di immigrazione con quelli delle regioni 
che ricevono flussi contenuti di immigrazione. In un certo senso, queste ultime regioni fungono da proxy 
per la situazione "contro-fattuale" mancante:  con l'osservazione dei risultati del mercato del lavoro nelle 
regioni con poco flusso di immigrazione si assume che tali regioni siano considerabili l'esatto specchio 
opposto dei risultati del mercato del lavoro nelle regioni con importanti flussi migratori, se queste non 
avessero ricevuto gli immigrati aggiuntivi. Un paragone tra i risultati del mercato del lavoro osservati nelle 
regioni con rilevanti entrate di immigrati ed i corrispondenti risultati nelle regioni senza immigrati possono 
essere interpretati come valutazione metodologica corretta dell'impatto sul mercato del lavoro 
dell'immigrazione. In pratica, il modo in cui  l'approccio di  correlazione spaziale è stato implementato è 
quello di offrire indicazioni empiriche sui risultati di una  analisi statistica di regressione: tali risultati 
consentono di valutare l'impatto sul mercato del lavoro di riferimento (anche in termini di confronto sulla 
base di comparazione di risultati specifici di abilità/competenza professionale), per stimare le conseguenze 
sul  salario medio dei lavoratori nativi e l'incidenza del lavoro degli  immigrati (con le relative specifiche 
competenze/abilità) sulla popolazione locale con una serie di variabili di controllo.  Il parametro stimato 
per la variabile della incidenza degli  immigrati consente poi vari ragionamenti su "quanto l'aumento  
percentuale della quota di immigrati X nella popolazione locale porti ad una riduzione y% dei salari medi dei 
nativi e una contrazione  z%  del tasso di occupazione dei residenti".  

Lo scopo delle variabili di controllo in tali modelli di regressione è quello di catturare fattori esplicativi 
alternativi che determinano o sono correlati con i redditi sul mercato del lavoro locale, come, ad esempio, 
la composizione o la densità della popolazione industriale nell'economia locale. La loro inclusione 
aumenta efficacemente la comparabilità delle diverse regioni e quindi la loro capacità di essere utilizzati 
nella configurazione di valide situazioni contro-fattuali. 
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In quanto rappresenta una delle possibili strategie di indagine empirica, l'approccio della correlazione 
spaziale non è privo o scevro  di problemi  metodologici.  Tra i più importanti ci sono le preoccupazioni di 
"endogeneità" per quanto riguarda le scelte di localizzazione degli immigrati e il problema dei  "flussi 
migratori compensativi".  

Il primo problema (endogeneità) nasce dal fatto che è ragionevole aspettarsi che gli immigrati tendano a 
stabilirsi in quei mercati del lavoro locali in cui le condizioni economiche siano  migliori. Come risultato di 
tale scelta, si osserva tipicamente che più immigrati sono residenti in aree con alti salari ed elevati  livelli di 
occupazione e che un minor numero di immigrati  risiedono in aree con bassi salari e contenuti livelli di 
occupazione. La correlazione positiva risultante tra quote di immigrati locali e redditi ottenuti sul mercato 
del lavoro locale, tuttavia, non implica che l'immigrazione provochi un aumento dei salari e dei tassi di 
occupazione; anzi dimostra solo che le regioni che ricevono pochi immigrati non sono adatti come 
"specchi contro-fattuali" rispetto alle  regioni che ricevono molti immigrati. 

Per affrontare questo problema, i ricercatori hanno suggerito un'analisi di regressione dei cambiamenti dei 
redditi sul mercato del  lavoro sulla base delle variazioni locali delle quote di immigrati. 

Le ricerche basate sulle stime delle differenze prime hanno il vantaggio di tener conto di tutte le differenze 
permanenti (non direttamente osservate) tra i mercati locali del lavoro, differenze spiegate e guidate dagli 
effetti dei processi migratori,  di fatto migliorando così  la comparabilità delle regioni con diversa grandezza 
o dimensione degli afflussi di immigrati. 

Tuttavia, anche dopo l'analisi sulle differenze prime, è ancora probabile che sia rilevante l'impatto dei 
comportamenti degli immigrati che scelgono, seguendo spinte endogene, di muoversi verso  quelle aree 
che hanno sperimentato shock economici positivi nel processo di integrazione migratoria.  

Tale comportamento introdurrebbe ancora una volta una correlazione  positiva spuria tra i cambiamenti 
registrati nell'incidenza degli immigrati locali e i mutamenti  (positivi) nei redditi ottenuti sul mercato del 
lavoro e potrebbe portare a una valutazione distorta dei risultati che faccia apparire il vero effetto 
dell'immigrazione sui redditi dei lavoratori  nativi più contenuto  di quanto non sia stato in realtà. Per 
affrontare questo problema, due strategie di analisi empirica sono dominanti in letteratura: la prima si 
caratterizza per l'utilizzo di "variabili strumentali"; la seconda tende a  trarre indicazioni generali da 
"esperimenti naturali" legati al fenomeno dell'immigrazione. 

L'approccio basato sulle  variabili strumentali sfrutta il fatto che, oltre alle spinte derivanti dall'attrattiva in 
termini di condizioni economiche, i  nuovi arrivati nel processo migratorio tendono a trasferirsi in quelle 
aree in cui altri individui della stessa origine etnica sono già presenti (Bartel, 1989; Munshi, 2003). 

Partendo dal presupposto che i modelli di insediamento del passato non sono correlati a shock  economici 
che avvengono nell'esperienza della contemporaneità, si può quindi utilizzare la quota pre-esistente di 
immigrati in una determinata località (ad esempio, il caso della quota di ecuadoriani che vivono in una data 
regione della  Spagna), come strumento di stima per l'afflusso "contemporaneo" di ecuadoriani in questa 
medesima località.  

In alternativa, i ricercatori hanno utilizzato  i cosiddetti esperimenti naturali di immigrazione per 
identificare l'impatto causale dell'immigrazione sui risultati del mercato del lavoro. Si ricorda infatti che  il 
problema dell'endogeneità deriva dal fatto che gli immigrati tendono a scegliere le aree di destinazione  
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che offrono le migliori condizioni economiche. Un  esperimento naturale in questo contesto è quindi lo 
scenario in cui gli immigrati non possono, per qualsiasi motivo,  scegliere in modo ottimale dove stabilirsi. 

Il primo studio a sfruttare un esperimento "naturale" è stato il lavoro fondamentale  di David Card (1990), 
che analizzò l'impatto della migrazione cubana sul mercato del lavoro di  Miami a seguito del cosiddetto 
"esodo di Mariel" - l'apertura inaspettata dei confini cubani che hanno permesso a più di  125.000 immigrati 
cubani poco qualificati di entrare negli  Stati Uniti tra maggio e settembre 1980. In contrasto con i tipici 
processi dei flussi di migrazione, l'imprevedibilità degli eventi che hanno portato all'esodo di Mariel e la 
breve durata di tale esodo hanno fatto sì che gli immigrati  non avessero la possibilità di scegliere in modo 
ottimale  quando e dove stabilirsi negli Stati Uniti, ma si fossero piuttosto spostati nella più grande città 
geograficamente più vicina e  a portata di mano - nel caso specifico,   Miami.  

Sostenendo che l'afflusso di Mariel possa quindi essere visto come "esogeno" rispetto alle condizioni locali 
(cioè non guidato dall'influenza delle condizioni del mercato stesso sulle scelte individuali), Card confrontò 
l'impatto delle entrate dei migranti sul mercato del lavoro dei nativi a Miami dopo l' afflusso derivante 
dall'esodo con i risultati  relativi al mercato del lavoro in una serie di città "placebo", scelte come 
"paragone" in quanto  avevano mostrato prima del 1980 dinamiche simili a quelle registrate in entrata a 
Miami. A conclusione della sua analisi, Card trovò pochissime prove di un effetto negativo di questo grande 
afflusso di immigrati sul mercato del lavoro e sul reddito dei  residenti nativi. 

L'idea centrale dello studio dell'esodo di Mariel è stato quello di cercare di identificare situazioni del mondo 
reale che, per qualche ragione storica o istituzionale, evidenziassero afflussi di immigrati considerati  
"esogenei" rispetto alle condizioni locali (esperimenti "quasi naturali").  

L'analisi di Card (1990)  è stata basilare  per l'influenza che ha avuto su tutta la letteratura successiva,  
utilizzando "l'esodo di Mariel" come caso di studio dell'impatto di un cambiamento esogeno dell'offerta 
in un mercato del lavoro locale (Miami). 

Mariel è il nome del porto che Fidel Castro, il 20 aprile 1980, utilizzò per lasciare ai connazionali  che lo 
avessero desiderato  la possibilità di emigrare negli U.S.A.: circa 125.000 cubani accettarono l'offerta  e 
migrarono verso Miami.  

L'analisi empirica sul mercato del lavoro di Miami, con il confronto con ciò che accadde in altri mercato che 
servivano da gruppi di controllo (o "placebo") era ideale per la verifica di uno shock casuale. 

I salari dei residenti locali statunitensi non erano scesi come predetto dai modelli neoclassici dei mercati 
del lavoro competitivi e i livelli di disoccupazione, anche per gruppi con competenze professionali non 
qualificate, rimasero  "non discoste" dagli andamenti registrati nelle aree "placebo". 

Durante gli anni ottanta e novanta del secolo scorso, una significativa letteratura, sviluppatasi in parallelo, 
tentava di stimare l'impatto sul mercato del lavoro, correlando flussi migratori nelle diverse aree territoriali 
e andamento salariale (Grossman, 1982; Borjes, 1987; Altonji e Card, 1991). Queste analisi sul territorio 
vennero criticate per almeno due ragioni: a) gli immigrati si concentrano normalmente in "aree/città" dove 
possa essere assicurato un livello  elevato di  salario o comunque condizioni salariali alte, con effetto di 
evidenziare una correlazione positiva "spuria" tra immigrazione e salari; b) i lavoratori locali rispondono 
agli shock di offerta con una ricollocazione nelle aree che offrono migliori opportunità, diffondendo così 
l'impatto dell'immigrazione trasversalmente sull'intero mercato del lavoro  nazionale. 
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L'analisi di Card nello studio sullo shock di Mariel risultava tuttavia non attaccabile dalle sopra menzionate 
critiche in quanto era orientata a misurare l'elasticità di breve termine, una elasticità che non poteva essere 
influenzata da aggiustamenti (al ribasso per le condizioni dei lavoratori) del mercato del lavoro. 

Con il suo  studio, Card ha introdotto il metodo delle "differenze nelle differenze". Confrontando i risultati 
(salari e disoccupazione) dei diversi gruppi demografici a Miami e in una città "contro-fattuale" (composta 
da Atlanta, Houston, Los Angeles e Tampa) prima e dopo l'entrata dei migranti dal mare.  

Questo studio ha dimostrato che l'afflusso di immigrati Mariel non ha avuto praticamente alcun effetto sui i 
salari dei lavoratori non-cubani meno qualificati e poco effetto sul tasso di occupazione. 

Perché l'ondata esogena di immigrazione non ha avuto un effetto nell'esperimento Mariel o almeno non ha 
avuto un effetto  rilevabile? 

1. Card sostiene che la capacità del mercato del lavoro di Miami di assorbire rapidamente il flusso degli 
immigrati di Mariel è stato in gran parte conseguenza della sua flessibilità derivante dal suo adeguamento 
alle altre grandi ondate di immigrati nei due decenni che precedettero lo shock di Mariel. 

Inoltre, probabilmente,   l'incremento percentuale del 7% postulato nella forza lavoro non qualificata non 
era in realtà di così significative dimensioni: il flusso potenziale di entrata sul mercato del lavoro era solo il 
50% dei 125.000 cubani stabilirsi a Miami, in quanto il 50% dei nuovi arrivi erano costituiti da  donne, i cui  
tassi di partecipazione al lavoro erano probabilmente non superiori a quelli dei nativi. 

2. Un'altra considerazione  è che questo esperimento non sia stato un test ad elevata significatività.  
Come mostrato in Angrist e Krueger, 1999, variabili quali l'occupazione, la disoccupazione, i livelli di salario, 
registrano andamenti altalenanti con rimbalzi intorno a determinati valori di anno in anno, soprattutto nei 
piccoli campioni:  è pertanto possibile  avere meno capacità di rilevare piccoli effetti di quanto si possa 
ragionevolmente supporre. 

Angrist e Krueger, 1999,  riprodussero il disegno metodologico di Card comparando il mercato del lavoro in 
Miami prima e dopo il 1994 quando,  nell'estate, decine di migliaia di cubani furono dirottati a Guantanamo 
dall'amministrazione Clinton che evitò un secondo sbarco di emigrati nella città della Florida: lo studio 
esaminava pertanto con lo stesso approccio di  Card "lo scenario dell'Esodo di Mariel che non era 
accaduto". 

Angrist e Krueger, 1999,  evidenziarono con l'analisi empirica che lo shock di offerta "solo potenziale" 
determinò effetti molto pesanti per alcuni lavoratori locali: i dati registrarono  un aumento significativo del  
tasso di disoccupazione dei lavoratori afroamericani a Miami di 6,3 punti percentuali: tra il 1993 e il 1995, il 
tasso di disoccupazione dei "neri" era aumentato di 3,6 punti percentuali a Miami e sceso di 2,7 punti 
percentuali nelle città prese a confronto. 

L'interpretazione critica di Card proposta dall'analisi di Angrist e Krueger, 1999, si basa sul fatto che la 
minaccia "fantasma" dei "lavoratori inesistenti" aveva messo in pericolo l'occupazione dei lavoratori 
afroamericani, pur in un periodo di espansione dell'economia e in un contesto nel quale la disoccupazione 
era in calo nelle aree "placebo". 

3. Una terza possibilità è una riduzione degli afflussi dei "nativi" a Miami. 
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Dal 1970 al 1980 la popolazione di Miami è cresciuta al 2,5% l'anno, mentre il resto della Florida ha 
registrato, nello stesso periodo, un incremento del 3,9%. Dopo il 1 aprile 1980, il tasso di crescita ha 
evidenziato a Miami un ritmo contenuto al 1,4% all'anno, mentre il resto dello stato ha avuto  un declino 
meno accentuato con un rallentamento solo fino  a raggiungere un tasso  del  3,4%. 

In particolare, Miami ha ricevuto allora, all'epoca dell'esodo di Mariel,  una quota sproporzionata dei nuovi 
immigrati rispetto al resto dello Stato.  Con tale dinamica, sembra che i residenti  e gli immigrati più anziani 
possano essere stati scoraggiati dallo spostamento sul mercato del lavoro di Miami. 

4. Inoltre, altri autori (Beaudry e Green, 2003) hanno messo in rilievo l'importanza di ulteriori meccanismi 
di aggiustamento come l'effetto endogeno dei cambiamenti tecnologici. 

A supporto di questa tesi, Lewis (2004) ha  sostenuto che, in presenza di un'abbondante disponibilità di 
lavoratori meno qualificati, l'uso del computer  era stato inferiore a Miami (23%) che in altre città di 
confronto (+ 7% rispetto a Miami). 

5. Un'ultima possibilità è che Miami non possa essere realisticamente  trattato come un mercato del 
lavoro autarchico o chiuso. 

 Questa critica finale ha scatenato un vivace dibattito tra i sostenitori e i critici delle "analisi di studi di 
mercato  locali", quale impostazione appropriata e  corretta per conoscere e valutare l'impatto 
dell'immigrazione sui mercati del lavoro. 

Altri studi (Hunt, 1992,  riferiti ai rimpatriati dall'Algeria; Carrington e Lima, 1996, riguardanti i rimpatriati 
portoghesi dell'Africa) sviluppati sull'impatto di rilevanti e inaspettati afflussi di immigrati  in altri paesi 
hanno confermato l'assenza di effetti negativi sulle condizioni del mercato del lavoro locale. 

Tutti questi studi forniscono esempi dell'applicazione metodologica dell'analisi delle "differenze nelle 
differenze": tale approccio tende a misurare l'impatto dell'immigrazione confrontando quello che è 
successo nel mercato del lavoro locale "considerato" con quanto è accaduto in mercati del lavoro locali 
comparabili ma non coinvolti da fenomeni migratori.  

Le analisi,   effettuate nel periodo  precedentemente all'inizio del XXI° secolo,  portano Friedberg e Hunt,  
1995, a concludere che non ci sia evidenza di una riduzione dell'occupazione  dei residenti 
economicamente significativa. La maggior parte dell'analisi empirica degli Stati Uniti e in altri paesi 
conclude che un 10 per cento di aumento della quota  di immigrati nella popolazione riduce i salari dei 
residenti  a poco più dell'1%  (Friedberg e Hunt, 1995, p. 42) 

 Mentre l'analisi complessiva di Card non era esente da problemi legati al contesto specifico considerato 
(come le già ricordate valutazioni critiche, cfr. Angrist e Krueger, 1999), l'idea centrale di Card è stata 
enormemente importante e influente per la  sensibilizzazione sul problema fondamentale 
dell'endogenità  dei flussi di immigrazione e ha avviato una serie di studi che hanno seguito un approccio 
metodologico simile. Per esempio, Glitz (2012) ha sfruttato il fatto che i migranti etnici tedeschi  arrivati  in 
Germania nel 1990 non siano stati liberi di scegliere il proprio luogo di residenza, ma siano  stati assegnati 
ad alcune aree locali da parte del governo al fine di ottenere una distribuzione più omogenea dei migranti 
in tutto il paese. Come previsto, differentemente da quando le decisioni di localizzazione dei migranti  sono 
endogene, i risultati empirici di un processo di allocazione esogeno evidenziano che, ad una distribuzione 
uniforme in termini di numero di immigrati rispetto alla popolazione esistente,  non corrisponde 
necessariamente una distribuzione altrettanto uniforme dei  conseguenti effetti sul mercato del lavoro tra 
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le aree coinvolte. In effetti,  furono registrati impatti occupazionali negativi sulla popolazione nativa 
tedesca  significativamente maggiori di  quelli provocati  dalle conseguenze standardizzate che si 
evidenziano con   flussi migratori "non organizzati",  anche se probabilmente tali impatti negativi (non 
rilevati invece sui salari relativi) sono stati legati agli assetti istituzionali rigidi allora presenti sul mercato del 
lavoro tedesco.  

L'approccio della correlazione spaziale evidenzia una seconda tipologia di problemi che viene rilevata 
tramite l'analisi dei flussi migratori di compensazione. Per illustrare questo problema, supponiamo che ci 
siano due mercati locali del lavoro identici "a priori",  uno dei quali esperimenta un afflusso di immigrazione 
che sposta la curva di offerta di lavoro nel mercato locale verso destra. Questo spostamento determina la 
flessione del  salario di equilibrio e induce  alcuni dei residenti  in questo mercato del lavoro a spostarsi 
verso altri  mercato del lavoro,  in cui i salari non sono stati colpiti dagli effetti negativi dell'immigrazione. 
Come risultato della partenza dei residenti, la curva di offerta di lavoro nella regione che ha avuto afflusso 
di immigrati tenderebbe a  spostarsi  di nuovo verso sinistra, mentre la curva di offerta di lavoro che  nella 
regione senza flussi di immigrati era rimasta inizialmente inalterata si sposterebbe a destra, causando una 
caduta relativa dei salari in quella regione. Infatti, se i lavoratori sono perfettamente mobili, ci si 
aspetterebbe che i flussi tra i due mercati continuerebbero, tramite  migrazione interna, fino a quando i 
salari di equilibrio sui mercati locali coinvolti siano stati equiparati secondo il principio dei vasi comunicanti. 
Inoltre, dal momento che i salari sono poi gli stessi  in entrambi i mercati, la regressione che definisce la 
correlazione spaziale standardizzata dei salari medi locali con le relative quote di immigrati  non dovrebbe  
misurare alcun effetto. Si noti, tuttavia, che, a seguito dell'afflusso migratorio e al susseguente  innesco di 
un processo di trasferimento interno dei nativi,  il livello dei salari sui mercati locali del lavoro  (e quindi 
dell'intera economia) è diminuito: l'effetto dell'afflusso dei migranti in una regione è stato distribuito 
sull'intera economia nazionale attraverso i flussi migratori di compensazione. Considerando quindi la 
dipendenza dell'approccio della correlazione spaziale dalle variazioni geografiche dei redditi sul mercato 
del lavoro, tale approccio non sembra quindi  in grado di catturare gli effetti dell'immigrazione a livello 
nazionale e tende a definire l'impatto dell'immigrazione sul mercato del lavoro in termini  che appaiono 
di ampiezza più piccola rispetto a  quanto siano in realtà. 

Per far fronte a questa sfida, i ricercatori che  utilizzano l'approccio della correlazione spaziale  hanno 
esaminato quale routine sistematica di studio,  se vi sia o non vi sia  alcuna prova di flussi migratori dei  
nativi in risposta ai flussi di immigrati sui mercati locali. Per esempio, Card e DiNardo (2000), Wozniak e 
Murray (2012), e altri hanno dimostrato che quando una città americana riceve un afflusso di immigrati non 
qualificati, la sua forza lavoro non qualificata totale (includendo sia i nativi e gli immigrati) aumenta 
approssimativamente delle unità entranti, indicando che non esistono significative risposte migratorie dai 
nativi.  

L'assenza di tali risposte rende più attendibili le stime sugli  effetti  dell'immigrazione sul mercato del lavoro 
basate su un approccio di correlazione spaziale, possibilmente combinato con variabili di natura 
strumentale o con strategie  di indagine basate su esperimenti naturali.  

La ricerca in materia di immigrazione ha sfruttato anche l'analisi economica dei cluster di  immigrati e ha 
verificato le  differenze esistenti tra i singoli mercati del lavoro per identificare meglio l'impatto 
dell'immigrazione. 

Questa analisi è stata condotta confrontando i guadagni dei residenti in città con un'elevata frazione di 
immigrati (NY, LA) con le città in cui gli immigrati sono una parte relativamente piccola  della popolazione. 
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Questo tipo di analisi considera città o regioni ad economie chiuse, un contesto di indagine che può essere 
considerata come una  assunzione o ipotesi forte  in molti casi. 

A partire da Altonji e Card (1991) e LaLonde e Topel (1991) nei primi anni novanta del secolo scorso, la 
letteratura empirica che utilizza l'approccio della correlazione spaziale è cresciuta rapidamente (si veda 
Okkerse, 2008). L'evidenza dalla vasta maggioranza dei questi studi è che l'immigrazione ha solo un effetto 
minore sui redditi dei residenti sul mercato del lavoro locale. Per esempio, Altonji e Card (1991) trovano 
che uno aumento di un punto percentuale nella frazione di immigrati in un'area metropolitana del Stati 
Uniti  riduce il numero di occupati nativi meno qualificati per 0,25 punti percentuali e diminuisce  il loro 
salario  al massimo dell'1,2%.  

In proposito, sono emerse le criticità dell'equazione di stima in Altonji e Card (1991) che è W Nj =  X Nj b +  f j 
c  + e Nj , dove W Nj rappresenta l'ammontare complessivo dei redditi da lavoro ponderati in base al numero 
dei lavoratori  autoctoni N nella  città j, cioè il salario medio è depurato dagli effetti trasversali per tutte le 
città della componente di età e istruzione,   e f j  è la quota di immigrati in città ed  e Nj  è il termine di 
errore. 

Problemi con questo tipo di analisi sono legati all'assunzione di ipotesi particolarmente vincolanti per 
offrire una validità generale dell'indagine, quali: 

a) determinazione endogena della localizzazione prescelta, tesi per la quale gli immigrati tendono a 
concentrarsi a grappolo  in città con economie fiorenti; 

b) afflussi di immigrati che possono causare  deflussi del lavoro residente  o del capitale. Tale fenomeno 
difficilmente è catturabile dagli schemi di  equilibrio parziale. 

Le soluzione proposte alle criticità evidenziate nel problema a) si riferiscono:  

a. all'utilizzo dello strumento della valutazione della quota di immigrati in città rapportato allo stock di 
immigrati esistente, il cosiddetto "effetto enclave" (comunità che raccolgono soggetti provenienti da un 
medesimo riferimento etnico e ne gestiscono l'inserimento economico,  sociale e lavorativo come una 
struttura chiusa e impermeabile rispetto alla restante economia).  

b. all'analisi a livello di "differenze prime" che  elimina le conseguenze di una  misura statistica fissa nella 
valutazione dell'effetto  relativo alla differenza tra gruppi di città o all’associazione tra variabili nelle 
differenti città esaminate (city fixed effect model). 

Usando questa  strategia di analisi combinata (effetto enclave e analisi delle "differenze nelle differenze"), 
Altonji e Card (1991) ritengono che un aumento di 0,01 nella incidenza  di immigrati possa determinare una 
riduzione dei salari dei nativi meno qualificati del 1,2 per cento. 

L'uso dello strumento "enclave" è stato perseguito nella letteratura recente utilizzando ritardi più lunghi 
nelle analisi di impatto e valutando i flussi specifici per paese. 

Nel caso dei migranti messicana, Munshi (2003) utilizza la variabile dell'entità delle precipitazioni piovose 
nelle comunità di origine (raccolti dalle stazioni meteorologiche locali) come strumento di misura per la 
dimensione della rete migrante a destinazione. 
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Card (2001) stima che un aumento del 10% della quota di un gruppo con particolare abilità o competenza 
professionale sul totale della popolazione,  a causa dell'immigrazione riduce il tasso di occupazione della 
popolazione di quel gruppo da 1,0-1,5 punti percentuali e la relativa retribuzione di quel gruppo di circa 
1,5%. Per la Spagna, González e Ortega (2011) non hanno trovato  alcuna evidenza empirica  di un effetto 
dannoso dei recenti consistenti afflussi di immigrati nell'economia spagnola, sia sui  salari dei nativi, sia  sui 
tassi di occupazione, in linea con la maggior parte della letteratura esistente per altre economie sviluppate. 

L'applicazione metodologica dell'analisi delle "differenze nelle differenze" tende a misurare l'impatto 
dell'immigrazione confrontando quello che è successo nel mercato del lavoro locale "considerato" con 
quanto è accaduto in mercati del lavoro locali comparabili ma non coinvolti da fenomeni migratori.  

Le analisi,   effettuate nel periodo  precedentemente all'inizio del XXI° secolo,  portano Friedberg e Hunt,  
1995, a concludere che non ci sia evidenza di una riduzione dell'occupazione  dei residenti 
economicamente significativa. La maggior parte dell'analisi empirica degli Stati Uniti e in altri paesi 
conclude che un 10 per cento di aumento della quota  di immigrati nella popolazione riduce i salari dei 
residenti  a poco più dell'1%  (Friedberg e Hunt, 1995, p. 42) 

2.6 Gli studi del mercato del lavoro a livello nazionale  

L'interrogativo che si pone, nella rassegna della letteratura sugli impatti economici dell'immigrazione, 
riguarda la possibilità o meno di trovare variazioni sufficientemente estese negli shock di offerta 
derivanti dagli  immigrati in un contesto di equilibrio generale o nazionale: considerando anche questo 
contesto, gli studiosi hanno cercato di  riuscire ad identificare l'impatto complessivo degli shock del 
mercato del lavoro mediante l'osservazione di  come gli  shock di offerta colpiscono direttamente alcuni 
lavoratori e non altri. 

 

a) Analisi delle "differenze nelle differenze" 

Un esempio di analisi delle "differenze nelle differenze" che considera un caso con grande impatto su un 
mercato nazionale del lavoro è quello di Friedberg, 2001.  Rachel Friedberg studiò l'impatto della massiccia 
immigrazione dalla ex-Unione Sovietica: quasi un milione di immigrati russi, con un livello relativamente 
alto di qualificazione,  arrivò in Israele, tra il 1989 e il 1990,   aumentando il 12 per cento la forza lavoro. 

Friedberg utilizzò un approccio che combina l'uso di un esperimento naturale di immigrazione con le 
informazioni derivanti dall'analisi di una variabile strumentale che sfrutta dati dettagliati sulle professioni 
degli immigrati nel loro paese di origine. 

Le variazioni nell'analisi cross-section sull'occupazione non appaiono registrare particolare sensibilità al 
fattore di equilibrio dei prezzi; tale sensibilità non è verificata nemmeno  nella medesima analisi cross-
section sulla localizzazione (confronto fra le situazioni nelle diverse città), dal momento che la mobilità 
occupazionale  è normalmente più limitata e spesso richiede un grande investimento in riqualificazione. 

Il modello di Friedberg  è strutturato secondo l'unità di osservazione che tiene conto del  salario medio dei 
residenti per  occupazione j (invece che per  città): 

W jt = α t  + X jt βt + γ r jt  +  e jt  
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dove r jt   =  R jt  / N jt, ossia  è il rapporto tra il numero di immigrati russi e i   residenti occupati nell'attività  
j al tempo t. 

Un problema di potenziale endogeneità nasce dalla scelta dell'occupazione da parte degli immigrati:  
questa criticità, è risolta, come in Altonji e Card, 1991, con una differenziazione temporale (di ordine k) e 
con una strategia di variabili strumentali, che utilizza l'occupazione in Russia dei migranti. 

Friedberg trova risultati molto diversi tra il modello di regressione lineare  Ordinary Least Square (OLS) e il 
metodo delle variabili strumentali (modello a Instrumental Variables o stime IV). Le stime OLS sono 
negative, mentre le stime IV sono insignificanti o positive. Ci si aspetterebbe normalmente  il contrario: gli 
immigrati  tenderebbero a una naturale selezione endogena verso tipologie di occupazione con salari in 
crescita e prospettive di sviluppo occupazionale. Questa simultaneità di comportamento potrebbe 
attenuare l'impatto negativo stimato dell'immigrazione sui salari o sull'occupazione dei residenti. 
Applicando  questa logica, le stime IV dovrebbe essere più negative delle stime OLS. 

Si è fatto appello a prove aneddotiche di complementarità tra le qualifiche professionali dei medici russi e 
istraeliani per spiegare l'impatto positivo.  Ma questo non è del tutto convincente. Le tipologie di 
occupazione non sono "mercati del lavoro" nel loro complesso, e,  a seconda della relativa elasticità di 
sostituzione / complementarietà, non è del tutto chiaro come l'evoluzione di una tipologia di  occupazione 
dovrebbe influenzare i salari in un'altra area occupazionale. 

George Borjas  non era convinto delle conclusioni raggiunte e scrisse un saggio che riaffermava la 
convinzione che  "la curva di domanda di lavoro è Inclinata verso il basso…" 

b. Sostituzione imperfetta attraverso la valutazione dei cluster  di competenza/abilità 

Card e Lemieux, 2001,  hanno introdotto una funzione di produzione interconnessa CES (Constant Elasticity 
of Substitution) con  sostituzione imperfetta tra fasce d'età per stimare l'impatto delle specifiche offerte di 
lavoro  sui relativi salari. 

Borjas, 2003,  presupponeva che i lavoratori con la stessa formazione, ma con diversi livelli di esperienza 
professionale,  fossero sostituti imperfetti e distingueva gli shock di offerta tra immigrati e nativi per  livello 
di esperienza. Con queste premesse, egli assumeva implicitamente che, all'interno della stessa 
conformazione di gruppo in termini di educazione-esperienza (ossia più propriamente, di esperienza 
efficace), gli immigrati e i residenti dovessero essere perfettamente sostituibili.  

Sulla base di questa idea, Borjas effettuò un'analisi dell'impatto dell'immigrazione sui guadagni dei residenti  
in unità-cellule  definite per intervalli di dieci anni (1960 - 2000),  per livelli di istruzione (4 gruppi), e per 
esperienza professionale (gruppi di 5 anni di esperienza potenziale). Quindi, con tale modello sono state 
individuate 160 unità/cellule (5 × 4 × 8 = 160 cellule). Considerando lavoratori che abbiano raggiunto livelli 
di istruzione i, livelli di esperienza j, e siano stati osservati nell'anno di calendario  t, è possibile definire la 
misura dello shock di offerta derivante dall'inserimento di immigrati per ogni  gruppo di competenze 
professionali sulla base della seguente equazione:  

p ijt = M ijt / (M ijt + N ijt) 

dove M ijt  indica il numero di immigrati nella cellula i j (con istruzione i e livello di esperienza j) all'epoca t e 
N  indica  il numero di residenti nella medesima cellula. 
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La stima di base del modello a forma ridotta è così definito: 

y it =θ p ijt + si + xj + πt  + (si x  xj) +  (si x  πt) + (xj  x  πt) + ϕijt  

dove si è un vettore di effetti fissi che indicano il livello di istruzione del gruppo, xj  è un vettore di effetti 

fissi che indicano l'esperienza di lavoro del gruppo, e πt  è un vettore di effetti fissi che indicano il periodo 
di tempo. In questa equazione,  le interazioni sono le seguenti:  

(si x  xj)  definisce  un diverso profilo di esperienza professionale per livello scolastico conseguito; 

(si x  πt)  consente di variare gli effetti  dei  rendimenti da scolarizzazione al progredire del corso del 
tempo; 

(xj  x  πt)  permette di variare gli effetti dei rendimenti derivanti dall'esperienza professionale nel corso del 
tempo t; 

(si x  xj x πt)   viene omesso, dato che si presume che l'evoluzione nel tempo dei rendimenti per 
professionalità legate al livello di scolarizzazione non sia correlato con l'offerta di lavoro degli immigrati. 

L'impatto sul mercato del lavoro dell'immigrazione è stata valutata sulla base della variazione temporale di 
ogni cellula che definisce il livello di ciascuna combinazione "istruzione-esperienza professionale". 

Se il rendimento in base all'esperienza professionale è considerato in aumento in modo differenziato nel 
tempo, ovvero si intende dire che un soggetto più anziano non può migliorare di più di quanto non faccia 
un soggetto  più giovane, questa situazione  può essere una fonte di correlazione spuria. 

L'analisi dei coefficienti della variabile "quota di immigrazione" è stata proposta nella regressione  in cui la 
variabile dipendente  è il reddito medio sul mercato del lavoro  per un gruppo di residenti con uno specifico 
livello di combinazione tra istruzione-esperienza professionale ad un particolare riferimento temporale: i 
risultati implicano che un aumento del 10 per cento dell'offerta di lavoro immigrata riduce i guadagni 
settimanali dei residenti in termini di 4,0 punti logaritmici (0,572 × 0,7), contrae la frazione di tempo 
lavorato dai residenti sul totale di 3,7 punti logaritmici e diminuisce i  guadagni totali dei nativi per  6,4 
punti logaritmici. Si noti inoltre che l'effetto logaritmico sui guadagni annuali  è il prodotto dell'effetto 
logaritmico settimanale sui guadagni per  l'effetto logaritmico sul numero delle settimane di lavoro. Così, 
un aumento del 10 per cento nell'offerta di lavoro degli immigrati  deve ridurre le settimane  lavorate dai 
residenti di 2,4 punti logaritmici ( 6,4 × 4,0 = 2,4 punti). Questo risultato rappresenta un significativo e 
rilevante effetto di riduzione dell'occupazione. 

Lo stesso  risultato suggerisce, inoltre, che l'offerta di lavoro immigrato potrebbe anche essere considerata 
potenzialmente endogena. La partecipazione della forza lavoro immigrata è, in tal caso, efficacemente 
rappresentata, dal punto di vista statistico,  dalla quota di popolazione immigrata all'interno dei gruppi più 
rilevanti per livelli di istruzione e di esperienza professionale. Borjas trova infatti significativi effetti negativi 
della quota di immigrati sui guadagni settimanali del gruppo professionalizzato, un effetto che si traduce in 
una elasticità salariale di -0.4. Per una più elevata comparabilità con studi  sul  mercato del lavoro locale, 
Borjas ha anche effettuato un indagine specifica per Stato di nascita (oltre che per livello di istruzione e di 
esperienza professionale)  e trova un coefficiente considerato credibile di -0.13 per la quota di immigrati.  
Egli sostiene che i flussi interstatali del lavoro e del capitale tendono a pareggiare le opportunità per i 
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lavoratori con determinate competenze, considerate alla stessa stregua e pertanto comuni nelle diverse 
regioni. 

Data la presenza di errori sostanziali di misura statistica nelle unità di raggruppamento  di Stato, Istruzione, 
Esperienza professionale e variabile temporale, sarebbe stato utile se  Borjas avesse sviluppato l'analisi 
dell'offerta di lavoro focalizzandola specificamente sull'incidenza relativa della popolazione di cui sopra.  
Come previsto, non è possibile dire se le stime relative agli approfondimenti per "studi di area" registrino 
correlazioni molto più piccole a causa di fenomeni di  arbitraggio o di rarefazione  statistica. 

Borjas apporta anche aggiustamenti per la valutazione dell'esperienza professionale degli immigrati, 
considerando un peso di 0,4 per l'esperienza effettuata all'estero e di  1,6 per l'esperienza nazionale. 

 Tuttavia, l'aspetto più critico dell'analisi di breve periodo di Borjas deriva dal fatto che  in questo e in altri 
lavori utilizza il totale dell'immigrazione nel corso di un periodo di vent'anni riferito ad  una economia che 
non cambia o aggiusta il livello del  suo capitale. 

Infine, Borjas esegue alcune stime strutturali utilizzando una funzione di produzione interconnessa CES 
(Constant Elasticity of Substitution) a 3 livelli in cui la condizione di produttività marginale implica che il 
salario per il gruppo ad ogni livello (i, j, t) è: 

ln ωjt =  ln λLt +  (1 - ν KL) ln Qt  +  (ν KL - ρE) ln Lt +  lnθit + (ρE - μX) ln Lit + ln αij +  ( μX -1) ln Lijt 

dove gli indici sono utilizzati per identificare l'espressione per (1/1-σ) con il relativo pedice. 

 Supponendo che i primi tre termini (ln λLt, (1 - ν KL) ln Qt,  (ν KL - ρE) ln Lt)  possono essere assorbiti da 

effetti fissi di periodo; il quarto (lnθit) e il quinto termine ((ρE - μX) ln Lit)  possono essere assorbiti a loro volta 

da interazioni tra effetti fissi di istruzione e di  periodo, e il sesto termine (( μX -1) ln Lijt) dalle interazioni tra 
gli effetti fissi di istruzione e di esperienza professionale, l'elasticità di sostituzione tra i gruppi di esperienza 
professionale è stimato con 

ln ωjt =  σt  +  σit + σij -   1/σX ln L ijt 

L'elasticità di sostituzione tra i gruppi composti in base al livello di istruzione  è stata stimata da Katz e 
Murphy, 1992, ed  è risultata essere di 1.3;  l'elasticità di sostituzione tra capitale e di lavoro viene assunto 
pari a 1 e le simulazioni sono state eseguite utilizzando queste stime. 

Pertanto,  utilizzando i dati nazionali di Borjas, 2003, si evidenzia un significativo impatto negativo dei salari 
degli immigrati (1980-2000) sui salari dei residenti  meno istruiti (-9%) e sui salari medi (-3%) nel breve 
periodo. 

Aydemir e Borjas, 2006,  producono un'analisi simile per il Canada e cercano di trovare analoga  risposta 
nella dinamica del  salario medio per effetto della migrazione internazionale.  Aydemir e Borjas, 2006,  
sostengono anche che stime di impatto più contenute  derivanti dagli studi sul mercato del lavoro locale e 
da studi nazionali che utilizzano informazioni pubbliche (ad esempio, Bohn e Sanders, 2005,  per il  Canada 
e Hand e Bonin, 2005,  per la Germania) possono  essere dovute a errori statistici di attenuazione,  
connesse alla dimensione più piccola del campione. Al contrario, l'evidenza registrata sul  mercato 
nazionale del lavoro ha indicato che la crescita dei salari è stata correlata fortemente e in modo 
inversamente proporzionale all'offerta di lavoro indotta dai flussi migratori. Ma, poiché  il Canada e gli Stati 
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Uniti hanno  ricevuto una  diversa miscela di competenze professionali dagli immigrati entrati nei rispettivi 
Paesi,  Aydemir e Borjas (2006) trovano che la migrazione internazionale ha ridotto la disuguaglianza 
salariale in Canada e ha prodotto una maggiore disuguaglianza salariale nel Stati Uniti. 

In Messico, i tassi di emigrazione sono più alti "nel mezzo" della distribuzione per abilità professionale e 
sono più bassi agli estremi. Quindi, la migrazione internazionale ha notevolmente aumentato i salari relativi 
nella parte "di mezzo" della distribuzione per abilità professionale dei messicani e abbassato i salari relativi 
agli estremi, diminuendo così la disuguaglianza salariale. 

Ottaviano e Peri, 2006,  utilizzano un approccio simile a Borjas, 2003, ma effettuano un'analisi di 
aggiustamento/variazione  del capitale effettivo anno per anno e tengono conto della diversa 
specializzazione produttiva (vale a dire in termini di  "abilità/complementarietà") di residenti e di immigrati. 

Gli autori trovano, a seguito dei flussi migratori,  una perdita di salario  molto più contenuta rispetto agli 
studi di Aydemir e Borjas, 2006, per i lavoratori senza diploma di scuola superiore (-2% in breve periodo e -
1% nel lungo periodo) e un effetto positivo di salario medio per i nativi nel breve e nel lungo periodo (+0,7 a 
+ 1,8%) così come per i lavoratori con un diploma di scuola superiore (+ 1% nel breve periodo e + 2% nel 
lunga corsa).  

Borjas  ottiene risultati diversi, ma evidenzia tuttavia  un effetto salario molto più contenuto  quando  
prende in considerazione modifiche dello stock di capitale.  Borjas e Katz, 2007, mostrano che  
l'immigrazione ha un impatto negativo sulla remunerazione dei lavoratori con diploma di scuola superiore o 
laureati pari al -2,2%, se non si tiene conto dell'aggiustamento/cambiamento del capitale e un positivo 
impatto del + 1,1% , se tale aggiustamento è considerato.  

Tuttavia, anche Ottaviano e Peri, 2006,  concordano sul fatto che l'effetto positivo da loro stimato sui salari 
in conseguenza dell'immigrazione  è distribuito in modo non uniforme trai i residenti  con medio o elevato 
grado di istruzione che guadagnano di più dal fenomeno immigratorio rispetto ai residenti meno istruiti. 

2.7 Approccio delle proporzioni dei fattori  

In parte a causa delle carenze percepite soprattutto con l'approccio della correlazione spaziale nel trattare 
sistematicamente il processo interregionale dei flussi migratori come fattore di equilibrio, l'approccio delle  
proporzioni dei fattori e stato proposto significativamente quale alternativa efficace di stima dell'impatto 
dell'immigrazione sul mercato del lavoro ( Borjas, Freeman e Katz (1997). 

La differenza più importante rispetto all'approccio della correlazione spaziale è che l'analisi della 
proporzione dei fattori  vede l'intera economia che ospita il processo migratorio  come unità compatta di 
analisi e stima l'impatto dell'immigrazione sui salari a livello nazionale.  

Il punto di partenza si basa  sull'ipotesi consolidata che il processo di produzione nell'economia di un Paese 
che ospita migranti possa essere ragionevolmente ben descritto da una funzione di produzione in cui il 
lavoro e il capitale siano  combinati per produrre un unico output aggregato. Nell'applicazione 
fondamentale per lo sviluppo di  questo approccio Borjas (2003), l'input complessivo del lavoro viene poi 
ulteriormente modellato come un aggregato di input di lavoro specificati in base ai livelli di istruzione; tali 
input sono, a loro volta, aggregati di input specifici della combinazione di "formazione-esperienza 
professionale maturata". Il lavoro, in sostanza, in un tale modello gerarchicamente organizzato cattura in 
maniera rigorosa  l'idea che più input  di un dato gruppo di offerta lavorativa  riduce il livello dei salari 
d'equilibrio  in quello stesso gruppo in quanto le abilità e le esperienze maturate sono considerate 
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strettamente sostituibili, ma aumenta il livello salariale di equilibrio per gruppi con abilità 
complementari. L'aderenza del  modello prefigurato  a ciò che accade nella realtà effettiva dipende 
principalmente dalla grandezza di alcuni parametri chiave della funzione di produzione assunta, la 
cosiddetta "elasticità di sostituzione",  parametri che misurano, in senso lato, il grado di somiglianza dei 
diversi tipi di lavoro. Una volta che queste elasticità siano state stimate, la funzione di produzione 
completamente parametrizzata può essere utilizzata per simulare gli effetti sui salari di un flusso di 
immigrazione di qualsiasi dimensione e composizione desiderata. Seguendo questa procedura e 
supponendo uno stock fisso di capitale, Borjas (2003) simula   l'effetto che l'aumento dell'immigrazione 
negli Stati Uniti sull'offerta di lavoro maschile nel corso degli anni ottanta e novanta del secolo scorso (circa 
l'11%)  ha avuto sul salario dei residenti per diverse abilità/esperienze professionali e competenze.  

I principali risultati di tale indagine  mostrano che questi flussi hanno avuto  un effetto negativo 
complessivo sulla media dei salari dei residenti che sono diminuiti del 3,2%. È importante sottolineare che, 
a causa della  composizione "bi-modale" delle competenze della popolazione immigrata in entrata che 
comprendeva, in modo  sproporzionato, molti soggetti che hanno abbandonato la scuola superiore e 
laureati, gli impatti sui salari differivano in modo significativo tra i diversi gruppi per differenti livelli di  
formazione, con il salario per i gruppi che hanno registrato abbandoni delle scuole superiori e laureati in 
calo rispettivamente dell'8,9 e del 4,9%, mentre i gruppi  dei diplomati delle scuole superiori e dei 
lavoratori con qualche anno di università hanno evidenziato solo una riduzione moderata dei salari, 
rispettivamente  in calo del 2,6% e dello 0,3%.   

L'approccio basato sulla proporzione dei fattori, mentre risolve  la questione dei meccanismi di equilibrio 
dei fattori interregionali dei flussi migratori stimandoli  a livello nazionale, non è di per sé senza 
problemi.  Innanzitutto, l'assunzione, definita con riferimento alla velocità con la quale lo stock di capitale 
del paese ospitante  può cambiare in risposta al flusso di immigrati,  è fondamentale nel determinare 
l'entità degli effetti dell'immigrazione simulati sui salari. Una volta che l'offerta di capitale viene 
considerata completamente elastica - un'ipotesi per la quale esiste qualche sostegno empirico - l'effetto 
sul salario medio complessivo sarà effettivamente pari a zero per il modello costruito con questo 
approccio,  il che implica che l'immigrazione incide solo sugli spostamenti nei salari  relativi tra i diversi 
sottogruppi nell'economia di destinazione. In secondo luogo, l'approccio basato sulla proporzione dei 
fattori  presuppone una corretta assegnazione dei lavoratori in singole caselle  di competenze/abilità, 
assegnazione che può essere di difficile applicazione a causa della mancanza/differenza di comparabilità 
dei titoli di studio e delle esperienza di lavoro  tra paesi di origine e di accoglienza (vedi Dustmann, Frattini 
e Preston, 2013). Infine, l'approccio delle proporzioni tra i fattori richiede, soprattutto,  una corretta 
specificazione della nesting structure (criteri di incorporazione/inserimento di specifiche attività in altre di 
più rilevante dimensione) nella sottostante funzione di produzione. In particolare, Borjas (2003) assume 
che i nativi e gli immigrati all'interno della stessa cella di istruzione/esperienza professionale siano perfetti 
sostituti nel processo di produzione.  

Ottaviano e Peri (2012, per gli Stati Uniti) e Manacorda, Manning e Wadsworth (2012, per il Regno Unito) si 
sono interrogati sulla validità di  questa ipotesi aggiungendo un ulteriore livello di analisi della funzione di 
produzione originale di Borjas e mostrando che l'elasticità di sostituzione tra immigrati e nativi nell'ambito 
delle singole cellule "istruzione-esperienza professionale" non è davvero infinita. Questa evoluzione 
dell'analisi ha avuto importanti implicazioni per la successiva simulazione di impatto dell'immigrazione sui 
salari dei residenti con sostituibilità imperfetta: l'impatto dei flussi di nuova immigrazione  sui salari dei 
residenti risulta essere sostanzialmente mitigata. Nell'ipotesi di pieno aggiustamento del capitale, i 
risultati, per il periodo 1990-2006, della simulazione effettuata con l'approccio più articolato di Ottaviano e 
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Peri (2012), evidenziano che i salari medi dei residenti, in realtà,  hanno registrato un  aumento del 0,6% 
come  risultato di impatto dell'immigrazione; solo due gruppi dei livelli di educazione/competenza hanno 
sperimentato cali dei salari: il gruppo con  abbandoni delle scuole superiori i cui salari sono diminuiti del 
2,0% e il gruppo di laureati, i cui salari sono diminuiti di un moderato  0,3%. Tuttavia, mentre la 
sostituibilità imperfetta tra immigrati e nativi implica più impatti di moderazione salariale per i nativi, 
significa anche effetti più dannosi per il salario degli immigrati che già vivono nell'economia ospite poiché 
questo è il gruppo con cui gli immigrati di  nuovo arrivo sono  più intensamente in competizione sul 
mercato del lavoro. Infatti, la popolazione di origine straniera esistente nell'economia degli Stati Uniti ha 
sperimentato notevoli diminuzioni dei salari a seguito di nuova immigrazione, che vanno dal 2,9% per i 
lavoratori con preparazione/frequenza universitaria al 8,8% per i lavoratori con una laurea, con un calo 
medio del 6,8%. Per confronto,  anche i risultati della simulazione di impatto dell'immigrazione sui salari 
desunti da  studi sul caso della  Germania (D'Amuri, Ottaviano e Peri, 2010) e del Regno Unito (Manacorda 
et al., 2012), confermano  le evidenze dei richiamati studi basati sull'approccio delle proporzioni dei fattori: 
essi tendono a mostrare effetti negativi più grandi dell'immigrazione sui salari rispetto a quelli di studi di 
correlazione spaziale, in particolare per le coorti più vecchie di immigrati che già vivono in un Paese 
ospitante. 

3. L'impatto dell'immigrazione sulla specializzazione delle funzioni/compiti  

Dato il ruolo cruciale che il grado di sostituibilità tra immigrati e nativi gioca nel determinare l'impatto sul 
mercato del lavoro dell'immigrazione, è importante capire le sue fondamenta microeconomiche. A priori, la 
definizione di queste fondamenta non è ovvia perché, anche all'interno della stessa categoria che definisce 
la formazione e l'esperienza professionale comune delle singole unità cellulari, immigrati e nativi non 
dovrebbero essere perfetti sostituti. Indagando questo problema con più dettaglio, Peri e Sparber (2009) 
ipotizzano che i lavoratori residenti  abbiano  un vantaggio comparato nelle attività ad alta intensità di 
comunicazione rispetto agli immigrati, mentre i secondi abbiano un vantaggio comparato in attività con 
più alta componente di manualità. Come risultato dell'indagine, emerge che, di fronte ad un afflusso 
significativo di immigrati, i lavoratori autoctoni tendono ad abbandonare le occupazioni ad alta intensità di 
manualità e a spostarsi verso le occupazioni che richiedono una più elevata intensità di contenuto 
relazionale o comunicazionale, lasciando la copertura della prima tipologia di posti di lavoro agli immigrati 
di più recente arrivo. Attraverso questo processo di specializzazione, i residenti  sono in grado di sfuggire un 
po' alla pressione competitiva che si verifica  come risultato della maggiore offerta di lavoratori immigrati. 
Tale indicazione, a livello aggregato, potrebbe spiegare la sostituibilità imperfetta osservata tra immigrati e 
nativi con la stessa educazione e la medesima esperienza. Coerentemente con questa teoria, Peri e Sparber 
(2009) forniscono evidenza empirica delle indagini svolte negli Stati Uniti, secondo le quali  i residenti meno 
istruiti nelle città ad alta immigrazione sono stati orientati a cambiare il loro lavoro  da tipologie di  
occupazioni ad alta intensità di manualità ad occupazioni ad alta intensità di comunicazione/relazione in 
modo più che proporzionale rispetto ai residenti  in città a bassa immigrazione, attenuando così le perdite 
salariali che avrebbero altrimenti subito con un comportamento passivo. Per la Spagna, Amuedo-Dorantes 
e De la Rica (2011) trovano parimenti una  forte evidenza  per l'ipotesi di specializzazione occupazionale, 
sviluppando l'indagine sui dati  della Spagna relativi alle forze del lavoro nel periodo 2000-2008. Gli autori  
mostrano, tra l'altro, che gli immigrati provenienti da paesi di origine di lingua spagnola tendono a 
specializzarsi in occupazioni ad alta intensità di comunicazione rispetto ad altri immigrati, fornendo così 
ulteriore sostegno per l'ipotesi che la specializzazione nelle funzioni/competenze sia guidata da 
considerazioni legate a vantaggi comparati.  

4.L'impatto dell'immigrazione sul mix di output  e l'adozione della tecnologia 
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La scoperta ricorrente di una mancanza di aggiustamenti dei salari relativi e dell'occupazione a seguito di un 
afflusso di immigrati in molti studi di correlazione spaziale è stato visto un po' come  un puzzle irrisolto dato 
il rapporto negativo atteso tra l'offerta di lavoro e dei salari illustrato nel modello base di stampo 
neoclassico. 

Abbiamo visto nei paragrafi precedenti che parte della ragione di tali mancati aggiustamenti salariali 
potrebbe derivare dal fatto che gli immigrati e i residenti nativi sono sostituti imperfetti nel processo di 
produzione e che quindi non sono in concorrenza diretta uno con l'altro nel mercato del lavoro. Però, 
questo orientamento non è stato considerato esaustivo e non sembra dover  essere l'unica spiegazione del 
fenomeno. In particolare, i ricercatori hanno proposto la presenza di effetti endogeni nell'adozione della 
tecnologia da parte delle imprese locali e cambiamenti nel mix di output  prodotta localmente come due 
meccanismi di regolazione alternativi per l'immigrazione che sono coerenti con l'assenza di effetti sui salari 
locali (e sull'occupazione dei residenti). 

4.1 Regolazione attraverso i cambiamenti nel mix di produzione   

Secondo questo primo meccanismo di regolazione alternativa - sostenuto da modelli commerciali di 
economia aperta tradizionali e oggetto del cosiddetto Teorema di Rybczynski (Rybczynski, 1955) - il modo 
con il quale le economie locali rispondono ai cambiamenti indotti dall'immigrazione nell'offerta di lavoro 
è prevalentemente rappresentato da un mutamento del mix di produzione locale dell'output di merci. 
Questo meccanismo è basato sul presupposto che ogni economia locale produce molti beni commerciabili  
con diversi rapporti di lavoratori ad alta e più bassa qualificazione: ad esempio, per macchine ad alta 
tecnologia, sono necessari per lo più lavoratori ad alta qualificazione e per la lavorazione dei  tessuti sono 
richiesti soprattutto lavoratori poco qualificati. Supponiamo, ad esempio, che un'economia locale riceva ora  
un afflusso di lavoratori immigrati poco qualificati. Dal momento che sia le macchine più sofisticate che le 
unità produttive per la lavorazione dei tessuti sono gestite sul mercato nazionale, i loro prezzi relativi sono 
fissi,  con la conseguenza che anche  i salari relativi sono fissi, anche se il flusso dei migranti è abbastanza 
grande per innescare, in questa economia, una specializzazione completa nella produzione di prodotti 
tessili. Con un afflusso sufficientemente moderato di migranti, tuttavia, che cosa accadrà in questa 
economia per assorbire l'ulteriore fornitura di lavoratori poco qualificati? Il risultato sarà che l'output di  
quelle industrie che utilizzano lavoratori poco qualificati in modo più intensivo - nel nostro esempio 
l'industria tessile - aumenterà, mentre l'output  delle industrie con utilizzo più rilevante di lavoratori 
altamente qualificati tenderà a  diminuire, cambiando così il mix di output  di produzione locale di beni 
commerciabili. La possibilità di vendere qualsiasi ulteriore output  a prezzi fissati sui mercati nazionali e 
internazionali assicura,  in questo tipo di modelli ad economia aperta, che il mercato del lavoro locale sia in 
grado di assorbire completamente un afflusso di immigrati senza dover passare attraverso aggiustamenti 
nei salari relativi  della  forza lavoro a bassa o a alta qualificazione. 

4.2 Regolazione attraverso i cambiamenti nella tecnologia 

I sostenitori di questa seconda alternativa del meccanismo di regolazione sostengono che, piuttosto che 
modificare i salari relativi o il mix di output, le aziende locali rispondono ai processi di immigrazione 
spostandosi verso  tecnologie di produzione con più alta intensità  nell'uso di quelle competenze che 
sono diventate più abbondanti,  quale risultato dell'afflusso di immigrati. Ad esempio, dopo aver assistito 
all'afflusso di un gran numero di migranti poco qualificati, le aziende tessili dell'esempio precedentemente 
citato cambieranno il modo con il quale esse  producono i loro prodotti, utilizzando sistemi di tessitura 
meno automatizzata dei telai che richiedono soprattutto  lavoratori ad alta qualificazione per consentire la 
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competitività dei processi produttivi  e tecniche di produzione più manuali per meglio utilizzare i lavoratori 
poco qualificati disponibili nell'economia locale (si veda, ad esempio, Beaudry e Green, 2005). Questi 
cambiamenti endogeni nelle tecnologie di produzione all'interno delle imprese sono in grado di garantire 
un assorbimento completo degli immigrati arrivati nel mercato del lavoro locale senza innescare 
cambiamenti di lungo periodo dei salari relativi. 

 

4.3 L'evidenza empirica 

Ci sono un certo numero di studi che cercano di valutare empiricamente l'importanza relativa dei 
meccanismi di aggiustamento basati sulla regolazione degli output di produzione e di tecnologia in un 
certo numero di diversi paesi che hanno ospitato gli immigrati. Seguendo la ricerca di Lewis (2003), il 
punto di partenza di questi studi è stato tipicamente una analisi di correlazione spaziale che ha stabilito che 
non vi fosse alcun effetto dell'immigrazione sui salari relativi nei mercati locali del lavoro (ovviamente in 
settori concorrenziali) del paese ospitante. Tenuto conto di questo risultato, i meccanismi di aggiustamento 
basati sulla regolazione dell'output e della tecnologia sono stati poi valutati per mezzo di una analisi di 
ricomposizione "tra o all'interno" che scompone il cambiamento dell'offerta di lavoro locale per  specifiche 
abilità in una parte che viene assorbita dai cambiamenti nelle dimensioni produttive e quindi nell'output di 
diverse unità di produzione e in una parte che rimarca i cambiamenti nell'uso relativo dei diversi gruppi di 
abilità all'interno delle singole unità produttive. Va evidenziato che, in assenza di cambiamenti nei salari 
relativi, questi ultimi cambiamenti possono essere interpretati come il riflesso dei mutamenti endogeni 
nelle tecnologie di produzione. I risultati empirici complessivi dipingono un quadro molto coerente: sia 
negli Stati Uniti (Hanson, G. H. and M. J. Slaughter, 2002, Lewis, 2003) che in Spagna (Gonzalez e Ortega, 
2011), i cambiamenti nell'uso relativo dei diversi gruppi di qualificazione dei lavoratori all'interno delle 
industrie contribuiscono sostanzialmente più all'assorbimento complessivo dell'immigrazione sul 
mercato locale del lavoro che  i cambiamenti nella dimensione relativa dei diversi settori: 
rispettivamente, spiegano il 74% dei fenomeni contro il  4% negli Stati Uniti (Lewis, 2003) e il 60% contro 
7% in Spagna (González e Ortega, 2011). Una restrizione di validità dei risultati dei suddetti studi, tuttavia, è 
relativa al fatto che essi sono generalmente condotti  nell'ambito industriale. Di conseguenza, se le imprese 
all'interno dello stesso settore producono diverse merci in output, le stime del contributo relativo dei 
diversi canali di regolazione può essere parziale. Dustmann e Glitz (2013) affrontano questo problema 
mediante la realizzazione di un'analisi a livello di impresa, utilizzando dati amministrativi che compongono 
l'universo delle imprese che operano nel settore dei beni negoziabili  in Germania. I principali risultati 
mostrano che circa il 71% dei cambiamenti indotti dall'immigrazione nell'offerta di lavoro locale sono 
assorbiti dalle variazioni nell'uso relativo di differenti "gruppi di competenze", il 14% dai cambiamenti 
nel mix di output delle imprese stabilmente presenti  e il 15% dalla creazione netta di nuove imprese, 
sostenendo così in tal modo da un punto di vista qualitativo i risultati dei precedenti studi a livello 
industriale. La conclusione principale che i cambiamenti nella tecnologia svolgono un ruolo fondamentale 
nella regolazione del mercato del lavoro locale in conseguenza dell'immigrazione è ulteriormente 
supportata da studi che si concentrano più direttamente sulle l'adozione della tecnologia endogena. 
Beaudry, Doms e Lewis (2010), ad esempio, mostrano che l'abbondanza di abilità locali in aree 
metropolitane degli Stati Uniti porta ad una più rapida adozione di personal computer, mentre Lewis (2011) 
indica che anzi l'uso di macchine automazione si espande più rapidamente in quelle aree degli Stati Uniti in 
cui l'offerta relativa di lavoro qualificato cresce più velocemente. 

5. L'impatto dell'immigrazione sulla produttività e innovazione 
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Oltre alla letteratura micro-oriented discussa finora, esiste una letteratura complementare che esamina gli 
effetti dell'immigrazione sul mercato del lavoro da una prospettiva più macroeconomica, studiando i 
risultati economici, quali il reddito nazionale pro-capite o la produttività totale dei fattori. Questi studi, in 
genere, utilizzano i dati a livello nazionale e osservano la variazione degli afflussi di immigrati nei diversi 
paesi esaminati per stimare l'impatto sull'outcome oggetto di indagine. La strategia empirica è quindi non 
dissimile da un approccio di correlazione spaziale in cui le unità geografiche di analisi sono interi paesi, 
piuttosto che i mercati del lavoro locali all'interno di un paese. Questo approccio mitiga alcuni dei 
importanti problemi dell'analisi di correlazione spaziale dal momento che l'emigrazione dei residenti dal 
Paese ospitante in risposta ad afflussi di immigrati è relativamente improbabile (rispetto ai flussi 
interregionali all'interno di un medesimo Paese) e la scelta degli immigrati quando e in quale paese 
insediarsi può essere opportunamente spiegata da fattori originati nel paese di provenienza quali crisi 
economiche o altri fattori esogeni come la distanza geografica o i legami storici tra la località di origine e il 
potenziale paese ospitante. D'altra parte, come in qualsiasi analisi cross-country, è più difficile controllare 
adeguatamente i fattori alternativi che possono determinare l'outcome oggetto di indagine e quindi  
garantire che Paesi con poca immigrazione possono essere utilizzati come valide ipotesi contro-fattuali per i 
paesi con alti flussi di immigrazione. Seguendo un approccio cross-country, Ortega e Peri (2011) 
evidenziano un robusto effetto positivo dell'apertura di un paese all'immigrazione con riguardo al reddito 
pro-capite di lungo periodo. Questa risultanza deriva dall'effetto positivo degli immigrati sulla produttività 
totale dei fattori, che gli autori sostengono sia dovuto alle conseguenze legate al miglioramento della 
varietà delle competenze disponibili per la produzione per la loro entrata sul mercato del lavoro 
nazionale. In sintonia con queste risultanze empiriche, il grado di diversità all'interno della popolazione 
migrante in termini di paesi di origine è indicato avere un effetto positivo aggiuntivo sul reddito pro capite. 
A sostegno di questi risultati, Di Giovanni, Levchenko e Ortega (2012) stimano che nei principali paesi che  
in tutto il mondo accolgono e integrano i migranti, l'immigrazione aumenta fino al 5% il reddito pro capite 
nel lungo periodo, principalmente per la creazione di nuove varietà di prodotti disponibili per il consumo e 
di un progressivo ampliamento degli input intermedi. Con finalità simili, ma utilizzando un approccio 
analitico e teorico diverso, Docquier, Machado e Sekkat (2013) prevedono anche guadagni di efficienza per 
effetto della  migrazione internazionale nell'ordine del 4% del PIL mondiale. 

Oltre al già richiamato effetto sulla varietà dei prodotti disponibili, l'immigrazione può anche influenzare 
positivamente il mercato del lavoro del paese ospitante, stimolando l'innovazione, che, a sua volta, 
aumenta la produttività complessiva. 

Hunt e Gauthier-Loiselle (2010), per esempio, dimostrano che gli immigrati con istruzione universitaria 
brevettano prodotti e soluzioni innovative negli Stati Uniti ad un tasso doppio rispetto a quello evidenziato 
dai lavoratori residenti laureati e che un punto percentuale di aumento dell'incidenza degli immigrati 
laureati in college americani sulla popolazione locale aumenta i brevetti pro capite dal 9 al 18%. Per 
corroborare la validità di questi risultati, Peri, Shih e Sparber (2013) mostrano che l'afflusso regionale dei  
cosiddetti lavoratori STEM - scienziati, professionisti della tecnologia, ingegneri e matematici -può 
spiegare tra il 10 e il 25% del totale della crescita della produttività negli Stati Uniti tra il 1990 e il 2010. 

6.  Le analisi teoriche e  gli effetti delle ondate di forte e recente immigrazione nei paesi dell'EU  

E' opinione diffusa che  un rapido accesso al mercato del lavoro del paese ospitante è parte della 
soluzione per la crisi dei rifugiati. Tuttavia, occorre considerare una serie di sfide che debbono essere 
affrontate da tutti gli attori coinvolti - organizzazioni centrali   e  governi locali, fornitori di servizi sociali, 
organizzazioni non governative e le parti sociali.  
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Le ragioni di queste sfide sono la scala del flusso (1,3 milioni di persone) e il breve periodo di tempo in cui 
tale accesso è avvenuto (dall'estate del 2015 fino al marzo 2016). Gli sviluppi successivi all'estate del 2015 
hanno lasciato, per esempio, in una situazione di profonda conflittualità anche una nazione come la Svezia, 
un paese che tradizionalmente ha ricevuto un alto numero di rifugiati nell'Unione e aveva così accumulato 
una vasta e positiva esperienza  nella gestione della loro integrazione. 

Le cause della crisi dei rifugiati (conflitti violenti, la guerra e la povertà nei paesi di origine) non sono state 
eliminate: la situazione sembra sul punto di cambiare ancora molto rapidamente e forse 
drammaticamente. Molti sforzi sono stati fatti, soprattutto nei paesi di destinazione considerati "chiave", 
per conseguire, in modo accelerato, l'inserimento  sul mercato del lavoro e  una efficace integrazione dei 
rifugiati e dei richiedenti asilo. Questi  sforzi possono continuare, anche alla luce delle importanti 
esperienze maturate finora. Guardando le lezioni apprese e le principali sfide, così come le promettenti 
pratiche adottate è possibile tracciare un quadro analitico e teorico utile allo sviluppo di ulteriori ricerche 
sul fenomeno.  

Uno degli obiettivi degli studi in materia (cfr. Eurofound, 2016) è  quello di fornire un aggiornamento sulle 
più recenti modifiche legislative e procedure riguardanti i richiedenti asilo e i rifugiati. In molti paesi, la 
durata media della procedura di ricevimento nei centri di accoglienza di profughi è aumentata, in alcuni casi 
molto sostanzialmente. Al fine di integrare i richiedenti asilo nel mercato del lavoro, alcuni paesi hanno, 
tuttavia, introdotto una procedura accelerata per molti gruppi dei richiedenti asilo, o fornito un più 
semplice e veloce accesso al mercato del lavoro durante la procedura di asilo. 

In particolare, va positivamente sottolineato che i tempi di accesso al mercato del lavoro dei richiedenti 
asilo sono stati ridotti nella maggior parte dei paesi.  

Diversi cambiamenti recenti, tuttavia, sono fonte di preoccupazione. In molti paesi, anche se ai richiedenti  
è stato concesso l'asilo, tale situazione è temporanea. Dalla prospettiva dell'integrazione nel mercato del 
lavoro, questa svolta può essere apportatrice di effetti dannosi. Non solo costituisce un sistema che 
appesantisce ulteriormente gli oneri amministrativi per le organizzazioni e le autorità adibite 
all'accoglienza,  ma, come è stato confermato da precedenti studi, la fornitura di un asilo solo 
temporaneo può indebolire la posizione dei rifugiati nel mondo del mercato del  lavoro dal momento che 
può scoraggiare i datori di lavoro nell'assumere tali lavoratori o nell'offrire loro contratti a lungo termine 
(Commissione europea, 2016a). Sotto tali circostanze, i datori di lavoro saranno riluttanti a investire in 
iniziative formative costose e di lunga durata. Tuttavia, questo tipo di investimento formativo è necessario 
per far sì che un percorso di sviluppo professionale  possa  essere offerto ai rifugiati e che l'obiettivo di 
una integrazione sostenibile possa essere raggiunto. Inoltre, diversi paesi hanno recentemente ridotto i 
servizi e i benefici previsti per i richiedenti asilo o rifugiati o per entrambi. Anche se ci sono alcuni 
argomentazioni favorevoli a questo cambiamento, in quanto potrebbe aumentare la motivazione a 
lavorare, non deve essere trascurato il fatto che il mutamento del clima dell'accoglienza potrebbe anche 
impedire un'ulteriore integrazione sul mercato del lavoro e influire pesantemente sulle condizioni di vita  
dei migranti (effetti anche in termini di impatto per l'alloggio nei centri di accoglienza). 

I ritardi nella procedura di asilo sottolineano l'importanza di affrontare l'integrazione nel mercato del lavoro 
durante la procedura di asilo in modo più efficace. Sebbene molti servizi siano disponibili sia per i rifugiati e 
i richiedenti asilo, rimangono numerose sfide chiave da affrontare. 

Le condizioni di vita spesso inadeguate nei centri di accoglienza rendono difficile prepararsi per l'entrata 
efficace sul mercato del lavoro ospitante. Il sovraffollamento e le cattive condizioni di accoglienza, così 
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come la mancanza di capacità di accogliere nuovi arrivi. Ci sono problemi con la disponibilità dei servizi 
forniti esternamente (cioè quelli dai centri di accoglienza esterni) tale come l'assistenza sanitaria e 
l'istruzione. Il coordinamento con questi servizi rappresenta una vera e propria sfida. 

Anche se la distribuzione regionale e territoriale dei rifugiati e dei richiedenti asilo è prevista dai protocolli 
di accoglienza, nella maggior parte casi, la vicinanza di posti di lavoro è un fattore importante di 
integrazione che trova ostacoli nella carenza di alloggi disponibili a costi accessibili. 

Il finanziamento dei servizi per l'impiego dei richiedenti  asilo  è spesso meno regolato rispetto  a quello per 
rifugiati. L'accesso e le regole di partecipazione alla vita economica e sociali non sono spesso semplici come 
sarebbe necessario per favorire inclusione e integrazione. Per esempio, i corsi di lingua e altri corsi di 
integrazione di supporto  non sono di solito obbligatori per i richiedenti asilo, o non sono disponibili per 
tutti a condizioni da loro sostenibili. 

I diritti di sicurezza sociale per i richiedenti asilo e le condizioni di lavoro, in particolare con riferimento alle 
condizioni di ammissibilità per indennità di disoccupazione, variano da paese a paese; a volte le relative 
regole sono meno favorevoli rispetto a quelli per altri gruppi di migranti (compresi i rifugiati). Quindi, i 
richiedenti asilo non possono essere beneficiari di indennità di disoccupazione incondizionata: questa 
situazione mette i più poveri in difficoltà e può ostacolare la loro motivazione a trovare lavoro regolare. 

Per i richiedenti asilo, le opportunità di lavoro autonomo sono molto limitate, principalmente a causa della 
l'incertezza del loro status. 

In molti paesi, le misure per sostenere il lavoro autonomo dei rifugiati sono iniziative inserite nell'ambito 
di quelle tradizionalmente destinate agli immigrati. Questo approccio significa che le esigenze specifiche 
dei rifugiati non sono prese in specifica considerazione. 

 Ai datori di lavoro sono solo sporadicamente offerti incentivi per impiegare i richiedenti asilo; l'uso di 
forme di integrazione salariale come strumento di integrazione sociale è attualmente del tutto assente. 

Anche se i bambini in età scolare dei richiedenti asilo hanno diritto a frequentare l'istruzione obbligatoria in 
tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, le disposizioni speciali per questi  bambini non sono sempre 
garantiti. Alcuni paesi hanno riferito problemi di capacità di accoglienza, sostenendo  che le scuole sono 
mal preparate a ricevere questo specifico gruppo di alunni. 

E' anche evidente che le agenzie private (agenzie di intermediazione,  agenzie di lavoro interinale e così via) 
hanno avuto scarso coinvolgimento nella fornitura di servizi per l'impiego per i rifugiati e per i richiedenti 
asilo. 

Le indagini effettuate (Eurofound, 2016) hanno anche esplorato il ruolo delle parti sociali per l'integrazione 
nel mercato del lavoro di rifugiati e richiedenti asilo. Le parti sociali svolgono un ruolo attivo nella maggior 
parte dei paesi di destinazione "chiave" e quando sono coinvolti nel processo decisionale tramite forme di  
consultazione organizzata o consulenza, si concentrano su temi importanti, quali, ad esempio l'educazione  
e l'apprendistato; l'accesso rapido al mercato del lavoro; il reclutamento di rifugiati; l'offerta di posti per le 
opportunità di formazione. 

In termini di impostazione generale, le dichiarazioni congiunte delle parti sociali spesso sottolineano 
l'opportunità della integrazione sostenibile e la rapida integrazione dei rifugiati e richiedenti asilo nel 
mercato del lavoro. Va rilevato che, mentre i sindacati dei lavoratori tendono a porre maggiormente 
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l'accento sulla sostenibilità dell'integrazione, al fine di garantire che i rifugiati e i richiedenti asilo 
possono vivere e lavorare all'interno di un paese e integrarsi nella società ricevente su una base di lungo 
termine, l'integrazione veloce riflette l'interesse dei datori di lavoro e le organizzazioni dei datori di 
lavoro puntano spesso all'esigenza di aumentare la loro competitività avvalendosi  di nuove risorse 
spesso in modo più efficiente. 

Lo studio di Eurofound, 2016, ha identificato alcuni esempi positivi di cooperazione tra le parti sociali:  
questi esempi spaziano dalla creazione di importanti "condizioni quadro" a livello nazionale per 
l'integrazione dei rifugiati nel mondo del lavoro (Danimarca),  all'avvio di integrazione accelerata (Svezia) 
e all'opportunità di una riduzione del tempo di attesa per l'accesso al mercato del lavoro per i richiedenti 
asilo (Belgio), oltre alle proposte di programmi di apprendistato, con informazione e orientamento per i 
datori di lavoro sulla possibilità di offrire occupazione ai richiedenti asilo. 

Inoltre, le parti sociali possono svolgere un importante ruolo nella allertare i governi sui possibili effetti 
negativi di alcune misure. Ciò è dimostrato, ad esempio,  delle indicazioni delle parti sociali in Svezia, che 
hanno criticato il governo per l'introduzione di permessi di soggiorno temporaneo, sostenendo che tali 
politiche avrebbero favorito solo soluzioni di ingresso sul mercato del lavoro di  breve termine, rendendo 
sostanzialmente insostenibili indirizzi di integrazione sociale di più ampio respiro. 

Le analisi condotte hanno offerto anche rilevanti indicazioni sulle più efficaci politiche di integrazione di 
migranti, richiedenti asilo e rifugiati.  

Le opportunità di occupazione sono importanti nelle decisioni sulla distribuzione geografica dei rifugiati e 
dei richiedenti asilo all'interno di un Paese. Nei Paesi dove si registra  una carenza o la mancanza di 
abitazioni, spesso non è possibile offrire una sufficiente attenzione alla questione dell'integrazione delle 
persone sui mercati del lavoro. Pertanto, occorre esplorare sempre nelle decisioni di inserimento e di 
integrazione la disponibilità di nuovi alloggi accanto alla reale disponibilità di posti di lavoro. 

 Il processo di integrazione nel mercato del lavoro dovrebbe essere visto nel contesto della fornitura di 
un adeguato supporto di servizi sociali nei centri di accoglienza. Specifica attenzione va posta 
all'istruzione per i bambini dei richiedenti asilo, al supporto culturale ed educativo per le famiglie e alla 
fornitura di servizi di assistenza sanitaria: tutti questi aspetti  potrebbero essere cruciali per 
l'integrazione dei richiedenti asilo nel mercato del lavoro.  Inoltre, servizi per l'impiego devono essere 
estesi durante la procedura di asilo per i richiedenti asilo che sono propensi a rimanere. 

Gli indirizzi fondamentali che molti Paesi utilizzano nel loro approccio ai rifugiati e ai richiedenti asilo si 
rivelano, in genere, insufficienti. Sono infatti necessarie misure mirate, tra cui la formazione  linguistica, 
una specifica formazione sul posto di lavoro e forme di mentoring da parte dei migranti già stabiliti nel 
paese ospitante. Le misure dovrebbero concentrarsi sul potenziale non sfruttato per lo sviluppo del 
lavoro autonomo sia tra i rifugiati che per i  richiedenti asilo. 

Vi è la necessità di trovare il giusto equilibrio tra rapidità  e sostenibilità nell'integrazione: i piani di 
integrazione dovrebbero essere realistici. E' importante che si ponga l'attenzione a offrire ai rifugiati e ai 
richiedenti asilo posti di lavoro poco qualificati che rispondano, in primo luogo,  all'esigenza di una prima 
inclusione nel Paese dove entrano, ma percorsi di preparazione professionale  (con prospettive di ulteriore 
formazione) dovrebbero essere offerti  per rendere più sostenibile nel tempo le opportunità di 
integrazione. 
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Il coinvolgimento nel mercato del lavoro privato di  intermediari o agenzie di lavoro interinale è un 
potenziale che merita sperimentazioni ed eventuali esplorazioni per l'offerta di servizi per l'impiego in 
grado di affiancare le politiche di accoglienza.  

Le proposte, le azioni e i piani di partnership sociale hanno dimostrato di essere utili. Il loro potenziale di 
contributo per la realizzazione di politiche che possono implementare l'integrazione nel mercato del lavoro 
con misure specifiche e coordinate  sembra essere sfruttato in molti paesi. L'esperienza maturata nel 
campo da patti che coinvolgono le parti sociali dovrebbe essere utilizzata al meglio. 

A livello di UE,  lo scambio di esperienze tra i diversi Paesi potrebbe essere uno strumento di 
apprendimento prezioso, che porterebbero a misure nuove e innovative di  integrazione del mercato del 
lavoro - utilizzando, ad esempio,  le  piattaforme disponibili a livello di UE,  che hanno spesso  la capacità di 
fare la differenza in questa prospettiva. 

7. Prospettive  di ricerca in tema di immigrazione e disponibilità di beni pubblici 

Nei prossimi anni la disuguaglianza globale aumenterà e con essa l’incentivo di milioni di persone a 
spostarsi dai paesi di nascita, collocati prevalentemente nella parte Sud del mondo, verso le nazioni 
economicamente più sviluppate. 

Nonostante questo e nonostante la dimensione dei flussi migratori in corso, studiosi di rilievo (cfr. Rodrik, 
2017) sono convinti che esistano ancora barriere molto elevate alla mobilità internazionale del lavoro, che 
è difficile giustificare su un piano strettamente economico. Al di là delle considerazioni etiche sul diritto di 
tutti ad uno standard di vita accettabile, indipendentemente dalla nazione di nascita, Rodrik discute due 
vantaggi principali che è legittimo attendersi dalla riduzione delle barriere esistenti alla mobilità 
internazionale del lavoro. Il primo vantaggio è rappresentato dal fortissimo e positivo impatto  per i 
lavoratori immigrati a fronte di un danno limitato per i residenti, nell’ipotesi di una bassa elasticità 
dell’offerta di lavoro rispetto alle variazioni del salario e di un differenziale elevato tra i salari medi pagati 
nel Nord e nel Sud del mondo. Il secondo vantaggio è un miglioramento sostanziale sul versante della 
giustizia distributiva, attraverso la riduzione di fenomeni di concorrenza sleale, quali il dumping sociale, e 
una maggiore uniformità negli standard di sicurezza e nelle garanzie economiche per un numero crescente 
di lavoratori. 

A fronte di questi vantaggi, che presuppongono il superamento del dualismo nel mercato del lavoro 
all’interno dei paesi sviluppati (ipotesi che Rodrik richiama con la giusta cautela), esiste il rischio che masse 
crescenti di migranti determinino una pressione eccessiva sulle istituzioni nazionali, poste a tutela della 
coesione sociale nei paesi sviluppati, spingendole verso una crisi. Considerando Weyl, 2014, che 
evidenziava l'esistenza di un legame diretto tra grado di apertura all’immigrazione e disuguaglianza interna 
(G. Weyl, 2014) e le ricerche di Alesina ed altri a proposito del collegamento tra omogeneità culturale-
etnico-lingustica e offerta di beni pubblici (es. A. Alesina, R. Baqir, W. Easterly, 1999), Rodrik sottolinea 
come il mantenimento di un’offerta adeguata di beni pubblici nei paesi sviluppati possa richiedere 
barriere significative alla mobilità internazionale del lavoro, seppur non così alte come quelle attuali. Il 
desiderio di preservare le democrazie liberali dai rischi del populismo suggerisce di muoversi nella  
direzione di una specifica attenzione agli impatti sulla domanda aggregata interna dei paesi riceventi i 
flussi migratori e sulle condizioni del welfare offerto. 

In particolare, G,Weil, 2014, considera l'impatto della migrazione sul reddito medio mondiale e la 
disuguaglianza. Nel corso della sua analisi, ignora tutti gli effetti diversi dal cambiamento diretto del reddito 
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degli immigrati, tra cui  gli effetti di "Brain Drain" sui paesi di emigrazione, la concorrenza salariale e gli 
effetti nei paesi riceventi per le eventuali ripercussioni sulle dinamiche politiche e sociali. 

Mentre una vasta letteratura è stata dedicata agli importanti effetti secondari delle migrazioni, le indagini 
empiriche suggeriscono che tali effetti sono tutto sommato piccoli rispetto a quelli  diretti di reddito per i 
soggetti migranti (Clemens, 2011). Allo stesso modo, G.Weil, 2014 assume la piena incidenza del maggior 
reddito che i flussi verso i Paesi sviluppati determinano nel beneficiare i migranti, piuttosto che i residenti 
nei paesi di accoglienza. Mentre queste limitazioni indubbiamente rendono le analisi effettuate meno 
accurate rispetto a quelle più orientate verso le conseguenze microeconomiche dei guadagni specifici dei 
migranti (vedasi il richiamato lavoro di Clemens,2011), l'incidenza distributiva della migrazione e quindi il 
suo impatto sulla disuguaglianza globale offre indicazioni importanti sulla distinzione di livello dei relativi 
impatti a livello micro e a livello complessivo. 

Può sembrare quasi "auto-evidente" che la migrazione globale sia un fenomeno egualitario. Infatti, tutti 
sanno che la maggior parte dei migranti si muovono in direzione di opportunità economiche e, quindi, che i 
flussi migratori si dirigono da un paese più povero verso un  paese di destinazione più ricco. Tuttavia, 
questo fatto non è   di per sé sufficiente a implicare  che tali flussi siano univocamente produttrici di uno 
scenario più egualitario a livello globale.  Si consideri la situazione estrema di un ragazzo indiano prodigio 
che sia chiamato a trasferirsi a New York per lavorare per una importante banca d'investimento, dove sarà 
in grado di guadagnare un milione di dollari l'anno. Tale cambiamento ha  chiaramente un effetto globale di 
particolare rilievo sul reddito complessivo in aumento, ma è anche altrettanto chiaramente disuguale a 
livello globale.. È proprio questo tipo di estrema mobilità verso l'alto, a partire dal salto del punto di 
partenza, che è visto da molti come responsabile per la crescita di una  disuguaglianza estrema di reddito, 
registrata in termini di portata superiore nei paesi anglosassoni (Piketty, 2013). D'altra parte, invece alcuni 
flussi migratori sono chiaramente egualitari a livello globale.  

Migrazioni da paesi disperatamente poveri come l'Afghanistan in un paese a reddito medio più basso come 
l'Iran dovrebbero comportare un aumento significativo della uguaglianza globale. Invece, la migrazione da 
un paese a reddito medio-alto come Grecia ad un  paese ricco come la Germania è destinata ad aumentare 
le disuguaglianze. 

Il fenomeno complesso induce pertanto a cautele analitiche che suggeriscono di tener presente la 
questione dell'impatto della migrazione sull'offerta dei beni pubblici nel Paese ospitante e le 
conseguenze che ne derivano in termini di disuguaglianza economica. 

A sostengo di questa tesi, Rodrik ricorda il lavoro  di K. Baldwin e J.D. Huber, 2010, che mette in evidenza    
l’esistenza di una relazione inversa e statisticamente significativa, tra offerta di beni pubblici e 
disuguaglianza economica fra gruppi etnici diversi all’interno delle singole nazioni (Between Group 
Inequality BGI). Baldwin e Huber considerano questo fattore, piuttosto che la frammentazione etnico-
linguistica, come una causa essenziale, seppur non l’unica, della possibilità che un aumento della 
migrazione, dal Sud verso il Nord del mondo, determini una riduzione nell’offerta di beni pubblici nei 
paesi sviluppati, minando le basi dell’uguaglianza al loro interno. 

Rodrik non offre una risposta definitiva al  problema se la diminuzione della disuguaglianza globale sia 
nemica della uguaglianza all'interno di specifici Paesi. Nella sua ricostruzione, le nazioni ricche sono tali 
perché dotate di solide istituzioni a sostegno del mercato, capaci di legittimarlo, stabilizzarlo e 
regolamentarlo. Le nazioni più povere, che sono riuscite ad emergere, lo hanno fatto adottando un mix 
intelligente tra apertura e intervento pubblico. La Cina costituisce un esempio perfetto in questo senso, con 
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la sua formula della “finestra aperta ma con una zanzariera” (“open window, but with mosquito screen”), 
una zanzariera fatta di politiche industriali, cambi amministrati e controlli sui movimenti internazionali di 
capitale. 

In quest’ottica, l’esistenza di stati nazionali, capaci di fornire una quantità adeguata di beni pubblici a tutti i 
residenti, a prescindere dalla loro nazionalità, è centrale in vista dell’obiettivo ultimo di una riduzione 
significativa della povertà e delle disuguaglianze a livello globale. Sarebbe davvero una vittoria di Pirro, ha 
affermato Rodrik, se la rimozione delle barriere alla migrazione per motivi economici arrivasse fino al 
punto di indebolire la capacità degli stati nazionali di fornire quei beni pubblici che sono necessari ad 
accrescere la produttività del lavoro da cui dipende, in ultima analisi, la capacità dei paesi del Nord del 
mondo di pagare salari relativamente alti. 

Rodrik ritiene, dunque, che vi siano argomenti solidi a favore della riduzione delle barriere – oggi 
eccessivamente elevate – all’immigrazione economica, ma non per un loro completo smantellamento. 
D’altra parte, seguendo Rodrik, se l’economia è la scienza della scelta,  non è una sorpresa che le soluzioni 
ad angolo (zero barriere oppure zero immigrazione) non siano ottimali. Gli stati nazionali, dunque, non 
sono nemici dell’uguaglianza globale ed è probabile che, in futuro, siano necessari stati nazionali più forti 
e non più deboli per adottare quelle strategie di crescita efficaci che costituscono ancora la garanzia 
migliore per la riduzione delle disuguaglianze a livello globale. 

Nel suo insieme, l’analisi proposta da Rodrik riflette il tentativo di combinare un impianto teorico di tipo 
ortodosso, basato su una visione tradizionale del mercato e del rapporto tra istituzioni (causa) e crescita 
(effetto), con un’analisi in prospettiva storica, rispettosa delle differenze nazionali, animata da una genuina 
preoccupazione per l’accentuarsi delle disuguaglianza a livello globale e consapevole dell’importanza 
della politica economica come fattore correttivo. E’ inevitabile che da un’impostazione del genere 
vengano soluzioni di compromesso e, in ultima analisi, più domande che risposte. Le domande, però, sono 
quelle giuste e invitano a riflettere sulle cause della disuguaglianza e della povertà, all’interno delle singole 
realtà nazionali e sul piano mondiale, nonché sui possibili interventi di politica economica per attenuarne 
l’impatto, realizzando una sintesi virtuosa tra equità ed efficienza. Come suggerisce la relazione di Rodrik, la 
ricerca delle risposte non è risolutiva e continua. 

8. Conclusioni 

In molti paesi trasversalmente di tutto il mondo, l'immigrazione è uno dei temi più discussi nella sfera 
pubblica, con gran parte della preoccupazione che ruota attorno all'impatto degli immigrati sul  mercato 
del lavoro del paese ospitante. Questa rassegna  riassume i principali meccanismi teorici attraverso i 
quali gli immigrati possono influenzare i mercati del lavoro delle economie che li ricevono. In particolare, 
la rassegna ha voluto evidenziare e discutere  i diversi approcci con cui i ricercatori hanno cercato di 
misurare questi impatti,  presentando alcuni dei risultati principali della letteratura empirica fino ad oggi. 
Contrariamente ad una opinione ampiamente diffusa che l'immigrazione abbia un effetto negativo sui 
redditi della popolazione residente ottenibili sul mercato del lavoro locale, le evidenze delle analisi 
effettuate mostrano finora un effetto prevalentemente positivo dell'immigrazione per la situazione della  
popolazione nativa. Questo risultato deriva essenzialmente dal fatto che, nella maggior parte dei paesi di 
destinazione, gli immigrati non competono direttamente con i nativi sul mercato del lavoro, ma piuttosto 
offrono competenze che sono, nel complesso,  complementari a quelli dei residenti. Inoltre, l'arrivo di 
immigrati qualificati, in particolare, promuove attività di innovazione, contribuendo in tal modo alla crescita 
della produttività nel paese ospitante con benefici che si estendono a tutti i lavoratori. 
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Tuttavia, mentre nel complesso lo scenario di impatto dell'immigrazione appare positivo, sia la teoria che le 
evidenze empiriche mostrano anche come l'immigrazione abbia importanti effetti distributivi, con alcuni 
gruppi di individui che guadagnano e  altri gruppi che sono perdenti nel nuovo contesto di mercato. 

In generale, i gruppi di lavoratori più simili agli immigrati in termini di complesso  di abilità e competenze 
finiscono inevitabilmente per essere i più negativamente influenzati dal fenomeno del flusso migratorio. 
Infine, la  letteratura più recente, sottolinea  che l'impatto sul mercato del lavoro dell'immigrazione non 
deve necessariamente essere limitato all'impatto sui salari e sui tassi di occupazione, ma può estendersi ad 
altre caratteristiche strutturali del mercato del lavoro, come ad esempio le tecnologie di produzione e il mix 
di output. Il mercato del lavoro, con tutti i diversi agenti coinvolti,  è un ambiente complesso che richiede 
grande attenzione e ulteriori approfondimenti quando si tratta di proporre previsioni e conclusioni circa il 
potenziale impatto sul mercato del lavoro dell'immigrazione. 

Il dibattito pubblico sull'immigrazione dovrebbe fare giustizia di questa complessità e  essere 
esplicitamente più attento circa i guadagni potenziali aggregati per effetto del fenomeno, oltre che per  i 
suoi effetti probabili effetti distributivi. 

In particolare, il saggio ha aperto la prospettiva di una indagine teorica ed empirica sulla questione 
dell'impatto della migrazione sull'offerta dei beni pubblici nei Paesi ospitanti e sulle conseguenze che ne 
derivano in termini di evoluzione della domanda aggregata, di distribuzione e livello dei salari e di 
disuguaglianza economica. Tale apertura offre una riflessione ricca di sfumature che induce a valutare 
attentamente l'impatto  dei fenomeni migratori sulla riduzione dell'offerta di beni pubblici nei Paesi 
sviluppati con distorsioni permanenti che accentuano la disuguaglianza distributiva interna e peggiorano 
ulteriormente le condizioni del welfare.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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