Motivazione del premio Tarantelli - Anno 2010
conferito al saggio How does immigration affect native internal mobility? New evidence from Italy
di Sauro Mocetti and Carmine Porello
L’immigrazione viene analizzata nel paper di Mocetti e Porello ‘How does immigration affect
native internal mobility?New evidence from Italy’ da una prospettiva solitamente trascurata in
letteratura. Gli autori analizzano infatti gli effetti del flusso di immigrati sulla composizione
sociodemografica della popolazione del luogo e sui flussi interni fra mercati del lavoro. Una
prospettiva particolarmente adatta a nostro avviso ai divari territoriali esistenti nel mercato del
lavoro in Italia e, alla luce dei risultati raggiunti, tale da porre in discussione i risultati della
letteratura sull’immigrazione che dalla indotta mobilità interna prescindono. Inoltre l’analisi di
Mocetti e Porello disaggregando i flussi migratori in base al genere, al livello di istruzione e all’età
consente di evidenziare differenze nell’impatto dell’immigrazione fra i diversi gruppi della
popolazione.
L’attenzione a come l’immigrazione possa modificare la composizione della popolazione
interna a livello aggregato mostra effetti limitati sui flussi migratori interni. Tuttavia disaggregando
la popolazione residente in base al livello di istruzione, gli autori mostrano la correlazione dei flussi
migratori dall’esterno con flussi interni di abitanti con elevati livelli di istruzione evidenziando
dunque interazioni e complementarietà fra gruppi della popolazione solitamente trascurati.
Inoltre l’analisi demografica e geografica dei flussi migratori interni pone in rilievo un impatto
positivo maggiore con riferimento alle fasce più giovani della popolazione interna e alle aree più
urbanizzate. Trascurando tali effetti si trascurano cambiamenti nella struttura sociodemografica
della popolazione per area. Le aree che attraggono flussi di immigrati dall’esterno mostrano quindi
una riduzione dell’età media non solo legata ai flussi esterni ma anche connessa ai flussi migratori
interni.
Più ridotto appare invece l’effetto sulla mobilità interna dei residenti meno istruiti con effetti di
sostituzione nelle regioni del Nord Italia da parte degli immigrati provenienti dall’estero dei flussi
migratori interni di immigrati con basso livello di qualifica provenienti dal Sud Italia.
La distribuzione geografica degli immigrati pone problemi di endogeneità che gli autori
affrontano utilizzando come strumenti la pre-esistenza di concentrazioni di gruppi di immigrati
provenienti da una determinata area nel territorio nazionale e la distanza rispetto ai principali punti
di ingresso di immigrati.
Riconoscere gli effetti dell’immigrazione sulla mobilità interna conduce a evidenziare i limiti
della letteratura sugli effetti dell’immigrazione che assumono l’assenza di flussi migratori interni e
staticità nella composizione sociodemografica della popolazione nativa.
Il comitato direttivo AIEL considera quindi il saggio di Sauro Mocetti e Carmine Porello
meritevole dell’assegnazione del Premio Annuale Ezio Tarantelli sia per la rilevanza del tema
trattato nell’ambito della letteratura sugli effetti dell’immigrazione, la coerenza nell’impostazione
dell’oggetto di analisi rispetto alla struttura dei mercati locali del lavoro in Italia, l’attenzione
all’interazione fra diversi gruppi della popolazione e l’appropriatezza degli strumenti analitici
utilizzati.
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