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Ambivalenza Americana sull’immigrazione: 
da sempre c’e’ una corrente nativista
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… ma immigrati sono anche fonte di 
identita’ e narrativa positiva
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Utile presentare qualche fatto, come e’ riportato nei
media e le statistiche corrispondenti

 Un paio di Notizie e numeri

 Valore economico degli immigrati

 Impatto dell’immigrazione sul voto

 Caso Italiano



Immigrati illegali

 E’ necessario costruire il muro per portare sotto 
controllo una situazione che e’ sfuggita di mano
(Trump su CNN Feb 17th 2016).

 Gli immigrati illegali costituiscono un grande
costo al fisco americano (May 6 2013, Heritage 
Foundation)



Numero di immigrati illegali e’ stabile/in discesa dal 2006



Flussi di Immigrati dal Messico sono diminuiti in modo sostanziale dal 2006



Nell’ultima decade l’immigrazione dal Messico e’ in 
netto negativa

Immigrazione netta dal Messico (PEW 
estimates):

• 1995-2000: +2.2 million
• 2005-2009: -20,000
• 2010-2014: -140,000

• Why? 
• Recessione, poi calo demografico e 

controlli alla frontiera



Gli immigrati illegali lavorano e si mantengono con salari

molto piu’ di americani in simile fascia di eta’ e istruzione
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Less skilled immigrants rely much more on employment and much less on welfare 
than similar natives



Crisi dei rifugiati in Europa

 Rifugiati raggiungono il record di 60 milioni di 
persone (Reuters Dec, 18th 2015)

 L’Europa sperimenta la crisi di rifugiati piu’ massiccia
dalla Second Guerra Mondiale (Vice news Dec 31, 
2015)

 Certamente le immigini furono drammatiche e dure
da vedere. E certamente I numeri sono importanti.



I rifugiati sono una piccolo parte degli immigrati
nel mondo (10%). La maggior parte sono interni



Ondate di rifugiati sono eventi che accadono
periodicamente. 

 1990-91, crollo del Muro;1992-93 Guerra nei Balcani, 
proporzioni simili alla crisi recente.

 2015-16 Guerra in Siria.

 La maggior parte dei rifugiati sono interni o noei paesi vicini.



Italia non ha subito l’ondata piu’ significativa



La nuova immigrazione negli USA

 Le persone piu’ mobili sono quelle con elevata
istruzione

 Studenti sono il gruppo di stranieri in crescita piu’ 
rapida negli USA. Questo e’ molto meno discusso
nei giornali.

 Da tutto il mondo ma specialmente dall’Asia



H1B=Scienziati-Ingegneri-Professionisti



Studenti



Negli ultimi 20 anni

 L’immigrazione USA e’ cresciuta sopratutto per ingresso
di laureati e professionisti

 L’immigrazione di Messicani e’ calata sostanzialmente.

 I rifugiati non sono un gruppo molto consistente.

 Notizie dominated da: “marea di illegali”; “minaccia
dai rifugiati Siriani” 



Dove vanno gli stranieri negli USA?

 Dove le economie locali crescono.

 In aree urbane ad alta densita’ di popolazione

 Sono parte dei talenti e a loro vota generatori di 
crescita.



Crescita di immigrati come % della popolazione in 
750 mercati del lavoro
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Crescita di immigrati e crescita di salari per 
Nativi, 1970-2010
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Crescita di immigrati e crescita di salari per Nativi con 
istruzione secondaria, 1970-2010
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Crescita di immigrati e crescita di salari per Nativi con istruzione
terziaria, 1970-2010
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Stranieri e Produttivita’

 Immigrati tendono a contribuire alla crescita economica
e produttiva

 Aumentano il capitale umano con benefici su altri lavoratori.

 Aumentano la crescita di imprese locali, le interazioni
economiche e creano domanda.

 Aumentano la varieta’ di abilita’ e attraggono imprese, 
creano complementarieta’ produttive.



La densita’ economica delle grandi citta’ attrae stranieri



Immigrati USA alimentano la crescita ai vertici della scienza e 
accademia
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Space Race Information 
Technology
revolution



E come rispondono gli Americani nel
loro voto?

 Esiste un impatto degli immigrati sul voto dei Cittadini?

 Nostro recente studio guarda alla immigrazione nelle contee USA 
 Mostra che immigrati a basso livello diistruzione (coloro con istruzione

secondaria o meno) aumentano il voto per il partito repubblicano tra I 
cittadini

 Sopratutto nelle contee non urbane e con pochi laureate tra I 
cittadini

 Immigrati con istruzione terziaria, invece, aumentano il voto per i 
democratici in tutte le contee.



Polarizzazione del voto: aumentata 1990-2010

 Aumento della % di voto ai republicani 1990-2010 (house elections)

 Come ha contribuito l’immigrazione a questo aumento di polarizzazione?



Come ha contribuito l’immigrazione?

Spiega circa il 25% della variazione tra
contee.

Immigrati senza istruzione terziaria, che
fanno lavori manuali a basso salario
sono quelli che spingono I bianchi
americani a bassa istruzione verso il
partito repubblicano



E la immigrazione in Italia?

 Immigrati hanno anche portato crescita di voto ai partiti del 
centro-destra (Barone, D’Ignazio, DeBlasio Naticchioni, 
2016).

 Effetto simile a quello dei low-skilled immigrants in the US. 

 Sopratutto in localita’ non urbane e a bassa istruzione
media. E sopratutto per stranieri “di religione differente”.

 Certamente il ruolo dell’informazione locale puo’ essere
cruciale.



E’ vero che molti giovani Italiani se ne vanno? E 
l’emigrazione ha effetto sul voto?

 Ci sono aneddoti ma non molti dati. Circa 200,000 immigrati
in netto entrano ogni anno in Italia. Quanti Italiani escono?

 Con Massimo Anelli, in Bocconi, abbiamo avuto accesso a tutti I 
dati AIRE, completo registro di Iitaliani che spostano la 
residenza all’estero.

 In un recente studio, abbiamo mostrato I seguenti fatti.



Recente picco di emigrazione dall’Italia



Gli Emigrati sono giovani e nella parte 
iniziale della carriera



La maggior parte va in Nord Europa



La maggior parte viene dal Nord



Da comuni con alto capitale umano



Mappa del boom di emigrati 2010-2014



Chi sono gli emigrati?

 Giovani, con elevata istruzione con carriere
professionali.

 Impreditori o potenziali tali.

 Persone che vorrebbero cambiare le cose e cercano
alternative.



Effetti della emigrazione

 Per ogni aumento del tasso di emigrazione di 1 
punto percentuale la creazione di nuove imprese
nella provincia si e’ ridotto di 0.5%.

 Comuni con piu’ emigrati hanno avuto il minor 
ricambio di classe politica (sindaco e consiglio
comunale) in termini di eta’ e livello di istruzione. 

 Le economie locali perdono “agenti” di crescita e  
di cambiamento.



In conclusione
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 Immigrati sono una potenzialita’ economica.

 Generano timori sui cittadini, sopratutto a basso 
livello di sitruzione.

 La presentazione dei fatti e l’uso di distortsioni
possono essere molto importanti nel generare la 
percezione e la risposta politica.
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