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Introduzione 

 

 

La migrazione è sempre stata parte integrante della storia dell‟umanità, ed anzi ne ha costituito il 

principale fattore di diffusione: è tramite lunghi ed imponenti processi migratori che i primi 

ominidi, provenienti dal Corno d‟Africa, giunsero in Europa e nelle zone medio-orientali, dando 

inizio alla differenziazione etnica della nostra specie. Nei secoli successivi i fenomeni migratori 

hanno sempre accompagnato il progresso della società umana, modificandone spesso gli assetti in 

modo poderoso e irreversibile. I flussi migratori, da intendere come una serie di macro-movimenti 

di esseri umani generatisi tra diverse zone geografiche, rispondono ad un‟esigenza prevalentemente 

economica, ma non solo: in ogni caso sono contemporaneamente sintomo di un profondo 

mutamento che ha modificato le condizioni di vita di una determinata regione e causa scatenante di 

nuove trasformazioni, le quali possono eventualmente riequilibrare la situazione nella zona di 

provenienza, ma cambiano necessariamente gli assetti socio-economici delle zone di destinazione. 

L‟aumento dell‟entità di questi flussi è avvenuto in maniera direttamente proporzionale 

all‟evolversi della civiltà umana, dal momento che l‟immigrazione, in quanto enorme fenomeno di 

mobilità umana, è un potente e perentorio segnale di dinamismo della società: nel mondo 

globalizzato ed interconnesso nel quale ci troviamo a vivere è quindi indispensabile comprendere le 

dinamiche di questi flussi, le loro cause e le conseguenze che comportano, ed è ancora più 

importante condurre un‟analisi scevra da pregiudizi ideologici e attinente esclusivamente alla realtà 

fattuale. Realtà fattuale significa realtà economica, e va dunque analizzata e studiata da un punto di 

vista prevalentemente statistico-quantitativo, che metta in luce gli effetti delle migrazioni sui 

migranti, sui paesi di destinazione, su quelli di provenienza e su eventuali paesi di transito. 
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Fasi e dimensioni delle migrazioni 

 

Tra le innumerevoli migrazioni umane che si sono verificate negli ultimi secoli, possiamo isolare 

quattro fasi principali, che si distinguono per la loro rilevanza numerica e non solo: la prima 

corrisponde alla massiccia deportazione di schiavi africani verso i territori americani recentemente 

scoperti, avvenuta tra il XVI e il XIX secolo, per un totale di 12 milioni di persone costrette ad 

abbandonare il continente; questa prima fase migratoria della storia moderna è significativa per le 

ripercussioni che ha avuto ed ha tuttora sui loro discendenti. La seconda fase risale al periodo 

coloniale, quando milioni di contadini, operai, detenuti, disertori, orfani, perseguitati politici e 

religiosi affluirono dall‟Europa nelle regioni conquistate in cerca di migliori condizioni di vita. In 

seguito, contemporaneamente al loro affermarsi come potenza industriale di livello mondiale, gli 

Stati Uniti d‟America, a partire dalla seconda metà del XIX secolo sino ai primi decenni del „900, 

furono meta di un enorme flusso migratorio proveniente dall‟Europa continentale, in special modo 

dall‟Irlanda, dall‟Italia e dalla Germania, in fuga dalla depressione economica e dai regimi autoritari 

degli anni „20-‟30, al termine del quale erano giunti negli USA circa 12 milioni di persone. Dal 

secondo dopoguerra agli anni ‟70 giunse, sempre negli Stati Uniti, un altro filone migratorio, 

proveniente dai paesi asiatici più progrediti, in via di industrializzazione (Cina) o compiutamente 

sviluppati (Giappone).  

Le migrazioni sono indissolubilmente legate alle trasformazioni politico-economiche: in particolare 

esse mostrano un andamento proporzionale alla progressiva globalizzazione dei mercati; la mobilità 

del lavoro, che costituisce il principale fattore scatenante dell‟immigrazione a livello mondiale, è il 

passo successivo alla mobilità delle merci e dei capitali. Nel mondo odierno, in presenza di un 

grado medio di sviluppo e di un interconnessione economica, comunicativa e infrastrutturale mai 

visti prima, i movimenti migratori hanno raggiunto dimensioni assolute senza precedenti: secondo 

una stima dello UNDESA (United Nations Department for Economic and Social Affairs) risalente 

al 2004, nel mondo vi sono 200 milioni di migranti, 60 dei quali vivono in Europa, 44 in Asia, 41 in 

Nord America. I principali paesi da cui provengono questi flussi sono, come è facile intuire, quelli 

più popolosi (quindi in primis Cina e India) e quelli più densamente popolati (ad esempio le 

Filippine, che presentano una densità di 276 ab/kmquad a fronte dei 137 ab/kmquad della Cina). 

Nonostante in termini assoluti nel giro di 25 anni i migranti siano più che raddoppiati, in realtà la 

migrazione rimane un fenomeno fortemente circoscritto e ostacolato: attualmente i migranti 

costituiscono il 3% della popolazione mondiale. 
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Tab.1 Migranti internazionali per regione di residenza, 1970 – 2005 (milioni) 

 1975 1980 1990 1995 2000 

Paesi 

sviluppati 

38,3 47,7 89,7 103 - 

Paesi in via di 

sviluppo 

43,2 52,1 64,3 64,6 - 

Totale 81,5 99,8 154,0 174,9 200 

Fonte: UNDESA, World Economic and Social Survey: International Migration, New York, 2004 

 

È ormai evidente, da tutte le analisi e le ricerche sull‟argomento, che le attuali migrazioni 

internazionali coinvolgono ogni parte del mondo; in ogni caso le direttrici Sud – Nord mostrano una 

crescita maggiore rispetto alle altre. In un‟era caratterizzata da un mercato del lavoro fortemente 

deregolamentato, il fenomeno migratorio tende ad essere sempre più mobile e flessibile: la 

distinzione tra paesi di origine (di emigrazione), paesi di transito e paesi di destinazione (di 

immigrazione) è sempre più flebile e sfumata, perché l‟immigrazione sta perdendo il suo iniziale 

carattere permanente per diventare temporanea. Un dato interessante è il ruolo considerevole che 

svolgono le donne in questo contesto: l‟immigrazione femminile nel 2005 è risultata il 50% di 

quella totale e sembra essere in costante aumento. Vi sono determinati motivi che possono spiegare 

quest‟incremento: innanzitutto nei paesi occidentali è in costante crescita la domanda di 

manodopera femminile straniera da impiegare nelle professioni a bassa specializzazione, come i 

servizi domestici di assistenza agli anziani, l‟infermieristica di base, l‟intrattenimento e altri sotto-

settori del terziario. Inoltre in parte di questi paesi è ormai diffuso il diritto al ricongiungimento 

familiare, e in genere chi raggiunge il coniuge nel paese di destinazione è la donna, visto che 

l‟immigrazione femminile indipendente è un fatto abbastanza recente. Altri fattori da considerare 

sono l‟aumento dei matrimoni combinati e lo sviluppo di un‟industria criminale legata allo 

sfruttamento delle donne immigrate nell‟ambito della prostituzione. 

 

 

Classificazione delle migrazioni 

 

Una breve classificazione dei flussi migratori può essere utile a comprendere meglio il fenomeno; le 

migrazioni possono essere catalogate secondo tre criteri: la prima modalità distingue tra migranti 
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“volontari” e migranti “forzati”. Tra i secondi sono compresi i cosiddetti rifugiati, cioè coloro che 

sono stati costretti ad abbandonare il loro paese o il loro luogo di residenza perché il governo non ha 

la volontà o la capacità di garantire il rispetto dei basilari diritti della persona. 

Un secondo criterio di distinzione è relativo ai motivi per cui si emigra: da questo punto di vista le 

migrazioni possono essere “politiche” o “economiche”; nel primo caso si emigra perché nel paese di 

origine si è o si rischia di essere vittime di persecuzioni politiche, etniche o religiose; nel secondo 

caso la decisione di partire è volontaria ed è finalizzata a trovare un impiego all‟estero che possa 

migliorare la propria condizione economica. I migranti economici possono essere ulteriormente 

suddivisi, relativamente al loro grado di specializzazione professionale, in “low skilled workers” 

(lavoratori a bassa specializzazione) e “high skilled workers”(ad alta specializzazione); ma 

approfondirò questa distinzione in seguito. 

La terza distinzione, prettamente giuridica, suddivide gli immigrati in “regolari” e “irregolari” o 

“clandestini”; gli immigrati regolari sono coloro che entrano in un determinato paese con il 

consenso delle autorità del posto, cioè dietro concessione di un visto lavorativo, universitario o più 

spesso umanitario; gli immigrati irregolari entrano nel territorio dello stato di destinazione senza 

autorizzazione (in genere perché la stessa autorizzazione è stata loro rifiutata) o con modalità non 

consentite dalla legge. Queste tre tipologie classificatorie in realtà prevedono il verificarsi di alcune 

convergenze: il migrante volontario in genere è un migrante economico (cioè in cerca di lavoro) ed 

è spesso costretto ad attraversare le frontiere in modo illegale, mentre il migrante forzato è quasi 

sempre un migrante politico e generalmente è regolare, dal momento che la concessione dei visti è 

più semplice da ottenere nei casi umanitari, disciplinati dal diritto internazionale. Questa 

schematizzazione non è da prendere alla lettera: è assolutamente possibile, ad esempio, che vi sia un 

immigrato politico e contemporaneamente irregolare; tuttavia essa dà un‟idea della macro-

composizione media dei flussi migratori. 

 

 

Dinamiche dello sviluppo migratorio: forze motrici, 

ostacoli ed effetti sulla società 

 

I dati esposti in precedenza nella Tab.1 permettono di condurre alcune considerazioni sulle 

prospettive future dei flussi migratori. Perché le migrazioni in questi anni sono cresciute più che in 

ogni altra epoca della storia umana? Perché sembrano destinate ad aumentare ancora? 
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Uno dei principi fondamentali dell‟economia afferma che le differenze creano opportunità per lo 

scambio: le enormi e crescenti disparità riscontrabili nel sistema globale relativamente al livello di 

benessere economico ed alla situazione demografica hanno comportato la creazione di “five 

irresistible forces”, cinque forze irresistibili, secondo la definizione di Lant Pritchett, che 

aumentano la pressione per l‟emigrazione dalle zone povere del mondo.  

 

Five irresistibile forces 

Le 5 forze irresistibili sono a) il crescente “wage gap” (divario salariale) tra lavoratori di diverse 

nazioni, in particolar modo tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo; b) il differente futuro 

demografico dei paesi sottosviluppati rispetto alle nazioni industrializzate del mondo occidentale;  

c) la “everything but labor globalization”, cioè l‟esistenza di un mercato globale dei prodotti di 

consumo, dei capitali, delle comunicazioni, dei trasporti e di praticamente ogni bene o servizio 

suscettibile di “outsourcing” (il processo di delocalizzazione della produzione in un paese che offra 

condizioni retributive più favorevoli all‟imprenditore), con la rilevante eccezione del lavoro, unica 

merce la cui mobilità è ancora impedita; d) la crescente domanda da parte dei paesi occidentali di 

lavoratori a bassa specializzazione da impiegare nel settore dei servizi; e) la variazione della quota 

demografica desiderabile di una regione e della quota demografica ottimale. 

 

a) il crescente “wage gap” tra diverse nazioni 

 

La prima forza che agisce in direzione di una maggiore mobilità del lavoro è la crescente disparità 

di retribuzione tra i lavoratori dei paesi di provenienza e dei paesi di destinazione dei flussi 

migratori. Il gap salariale è importante nel determinare la pressione per l‟emigrazione perché indica 

quanto il lavoratore medio di un paese povero può aspettarsi di migliorare la propria condizione 

economica nel caso si rechi a lavorare in un paese ricco: è insomma una sorta di indicatore della 

potenzialità di ascesa economica del migrante. L‟analisi delle sperequazioni distributive a partire 

dai primi decenni del XIX secolo mostra un cambiamento significativo: le iniziali differenze tra 

classi sociali all‟interno della stessa nazione progressivamente vengono meno, mentre aumenta il 

divario economico internazionale. Nel 1820 soltanto il 10% delle differenze di reddito diffuse nel 

mondo era attribuibile alla differenza di entrate tra i vari paesi: un povero in India non viveva in 

condizioni economiche molto diverse da quelle in cui versava un popolano inglese, mentre il 

divario tra lo stesso popolano e un baronetto suo connazionale appariva incolmabile. Oggi, invece, 

le differenze tra livelli medi di benessere delle diverse nazioni contribuiscono per il 60% alla 

determinazione delle disuguaglianze, come si può facilmente notare da questo grafico a cura di Lant 
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Pritchett riportante l‟andamento del rapporto tra PIL pro capite di un paese povero e di un paese 

sviluppato di riferimento dal 1950 al 2000.  

 

Tab. 2 Evoluzione del tasso PIL pro capite paesi poveri/paesi ricchi a parità di potere d‟acquisto 

 

Fonte: Lant Pritchett, Let Their People Come: Breaking the Gridlock on Global Labor Mobility 

 

Se ad esempio consideriamo il tasso Filippine/Giappone, è evidente che rispetto alla situazione 

iniziale, in cui un filippino produceva il 70% della ricchezza di un giapponese, mentre ora ne 

produce il 25%, vi è stato un radicale aumento del divario retributivo. In assenza di restrizioni alla 

mobilità del lavoro, nel lungo termine le migrazioni porterebbero ad un riequilibrio almeno parziale 

dei gap salariali, dal momento che vi sarebbero effetti più che positivi sulla condizione economica 

degli immigrati e sui connazionali rimasti in patria, i cui stipendi risulterebbero soltanto 

avvantaggiati dalla diminuzione della disponibilità di manodopera e quindi dalla minore 

concorrenza tra lavoratori. Tant‟è vero che il tasso dei prezzi dei beni di consumo (cioè di un settore 

del mercato assolutamente liberalizzato) dei paesi ricchi rispetto a quelli poveri è 1.9, mentre il 

tasso del prezzo del salario raggiunge la cifra record di 12: anche considerando il tasso di cambio 

tra valute a parità di potere d‟acquisto, il rapporto è di 8 a 1 (Peri, Immigration and the Economy, 

Davis, 2007). 

È inoltre interessante notare che il tasso di disparità salariale di cui abbiamo parlato appena sopra è 

addirittura maggiore di quello che ha caratterizzato la cosiddetta “First Era of Globalization”, cioè il 

periodo compreso tra il 1870 e il 1930. 

 



 9 

 

 

Tab 3 Tassi salariali risalenti alla migrazione 1870 – 1930 e tassi attuali a confronto 

 

Il tasso maggiore tra quelli delle migrazioni dall‟Europa all‟America è quello USA/Italia, da cui 

emerge che i salari statunitensi erano all‟incirca 4 volte quelli italiani; il tasso più alto tra quelli 

attuali mostra invece che il rapporto tra il salario medio giapponese e quello vietnamita è di 9 a 1: in 

generale possiamo dire che il divario salariale attuale è in media pari al doppio di quello tra Europa 

ed America nella prima fase della globalizzazione. Ma quanto guadagna un migrante che giunge in 

un paese sviluppato? Recenti ricerche relative al mercato del lavoro statunitense mostrano che lo 

stipendio che il migrante percepisce dopo aver attraversato le frontiere è praticamente identico a 

quello percepito dai lavoratori del paese in cui si è trasferito, mentre è quadruplicato rispetto a 

quello che riceveva prima di trasferirsi. Questo non significa che vi sia un processo automatico di 

parificazione della retribuzione del migrante al livello medio del paese di destinazione; tuttavia il 

guadagno ottenuto dal migrante è nettissimo: se anche fosse inferiore del 20% al livello medio 

nazionale, egli percepirebbe comunque uno stipendio 4 volte più alto di quello percepito nel paese 

di origine (fermo ad esempio a 2 $/h contro i 10 $/h del paese ospitante). È doveroso precisare che il 

gap salariale contribuisce all‟incremento della pressione per la mobilità del lavoro, ma non 

necessariamente provoca un aumento della stessa mobilità: infatti un gap troppo ampio comporta 

una maggiore difficoltà di spostamento per il migrante, dal momento che egli si trova in una 

condizione economica talmente depressa da impedirgli di sostenere i costi del viaggio. Dunque in 

realtà coloro che riescono a raggiungere i paesi sviluppati, se confrontati a coloro che rimangono in 
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patria, risultano perlomeno benestanti. La presenza di un ampio gap salariale può dare luogo a tre 

scenari: nel primo caso, in cui il divario aumenta di molto, aumenta la pressione per la mobilità ma 

diminuisce la propensione a partire; nel secondo caso, quando i salari del paese povero crescono in 

misura minore di quelli dei paesi sviluppati, aumentano sia la pressione sia la propensione 

all‟emigrazione; nella terza ed ultima eventualità, nella quale i salari del paese d‟emigrazione 

aumentano più di quanto aumentino quelli del paese d‟immigrazione, la pressione diminuisce ma la 

propensione all‟emigrazione mostra un notevole incremento.  

 

b) le differenti prospettive demografiche 

 

La seconda grande forza che preme verso il raggiungimento della mobilità del lavoro a livello 

globale è la radicale divergenza delle prospettive demografiche tra paesi ricchi e paesi poveri. Molte 

nazioni europee (in particolare Italia e Germania) e il Giappone, in seguito al boom economico e 

demografico degli anni ‟50-‟60, si trovano ora in una situazione assolutamente inedita. La 

secolarizzazione dei costumi e il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, uniti alla 

scomparsa del modello familiare allargato in favore di quello mononucleare, hanno comportato un 

progressivo calo delle nascite, che a lungo termine a creato un grosso problema di invecchiamento 

complessivo della popolazione e di crescente diminuzione della forza-lavoro a disposizione. 

Contemporaneamente i paesi in via di sviluppo stanno vivendo un momento di straordinario 

sviluppo demografico, con tassi talmente alti da mantenere la popolazione mondiale in crescita. 

Questa bipolarità demografica, in cui da una parte vi è scarsità di popolazione giovane (quindi in età 

da lavoro) e dall‟altra ve ne è sovrabbondanza, crea le condizioni per un flusso di manodopera tra le 

due categorie di paesi che risulterebbe doppiamente benefico: infatti i paesi ricchi potrebbero 

risolvere il loro ormai cronico problema di sottodisponibilità lavorativa, mentre nei paesi poveri le 

partenze di massa contribuirebbero ad alleviare la concorrenza tra lavoratori derivante dall‟eccesso 

di manodopera, e dunque provocherebbero un generale innalzamento del livello dei salari. Le 

popolazioni di Italia e Giappone ad esempio, secondo una recente stima delle Nazioni Unite, nel 

2050 saranno calate del 40% rispetto al livello del 2000, mentre la popolazione delle regioni medio-

orientali ha superato negli anni ‟80 quella europea, nel 2025 conterà 800 milioni di persone contro i 

400 dell‟UE, mentre nel 2050 vi sarà un rapporto di 3 ad 1 (1200 milioni contro 400). 

Le conseguenze di questi squilibri demografici sono evidenti: i paesi in via di sviluppo avranno un 

eccesso di manodopera da smaltire, anche a causa della loro incapacità di assorbire l‟offerta di 

lavoro; invece i paesi industrializzati dovranno trovare una soluzione al crescente invecchiamento 
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della popolazione ed alla diminuzione dei tassi di natalità, fattori potenzialmente esplosivi per 

quanto riguarda la stabilità del sistema pensionistico e di welfare. 

 

Tab 4 Stime di crescita della popolazione europea e di quella medio-orientale a confronto 

 

La forza-lavoro è in costante diminuzione, e nei prossimi 25 anni il rapporto tra popolazione attiva e 

passiva nei paesi fondatori dell‟UE scenderà da 4 a 1,5: questa situazione è potenzialmente 

risolvibile in due modi, dei quali solo uno è effettivamente realizzabile. Una modalità per mantenere 

il corrente sistema di supporto sociale ai livelli attuali è aumentare sensibilmente le imposte; questo 

provvedimento è però inattuabile e nocivo, per due motivi: 1) tassare i lavoratori provoca la 

depressione dei consumi, con ripercussioni decisamente negative sull‟economia nazionale; 2) dal 

momento che la forza-lavoro, essendo relativamente diminuita, non sarà sufficiente a sostenere i 

costi del sistema di welfare, sarà necessario tassare le imprese ed aumentare le imposte indirette, 

con ulteriori conseguenze negative sui consumi e sulla competitività delle aziende sul mercato 

internazionale. L‟altro provvedimento possibile è la parziale liberalizzazione dell‟immigrazione da 

lavoro; è stato calcolato che per mantenere la forza-lavoro ad un livello tale da mantenere i rapporti 

attuali con la popolazione passiva bisognerebbe aprire le frontiere a massicci flussi di lavoratori 

stranieri: in Giappone più della metà della popolazione residente sarebbe straniera, in Italia e in 

Germania circa la metà. Ancora una volta si afferma il principio secondo cui le differenze creano 

incentivi per lo scambio: l‟immigrazione da lavoro è l‟unica soluzione seria al problema 

dell‟invecchiamento della popolazione nei paesi occidentali. 
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c) la “everything but labor globalization” 

 

La terza forza pro-mobilità del lavoro è l‟esistenza di un mercato globalizzato per tutte le merci ad 

eccezione del lavoro. Il grado di globalizzazione ed interconnessione dei mercati internazionali ha 

raggiunto livelli mai sperimentati in precedenza: questo fatto contribuisce alla crescita della 

pressione in favore di una maggiore immigrazione da lavoro principalmente in due modi: 1) grazie 

agli effetti concorrenziali del libero mercato, i costi materiali e non dello spostamento diminuiscono 

in maniera sensibile. Gli enormi progressi tecnologici conseguiti nel settore dei trasporti permette di 

compiere in qualche ora viaggi che prima richiedevano settimane; parallelamente a ciò, lo sviluppo 

delle telecomunicazioni facilita enormemente il mantenimento dei contatti con il paese d‟origine da 

parte del migrante; 2) la liberalizzazione di tutti i beni e servizi ha fatto sì che attualmente le perdite 

dovute alla migrazione da lavoro siano minori dei guadagni che essa comporta. Ciò che desidero 

esporre può essere sintetizzato in modo più efficace dal seguente grafico: 

 

Tab 5 Guadagni globali stimati dalla liberalizzazione del mercato del lavoro relativamente a 

ulteriori liberalizzazioni 

 

Un modello elaborato nel 2002 da un‟equipe di economisti guidata dal prof. Alan Winters stima che 

un aumento della mobilità del lavoro verso i paesi industrializzati dell‟ordine del 3% produrrebbe 
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guadagni netti globali pari a 156 miliardi di dollari, una cifra pari a più del doppio dei circa 60 

miliardi annualmente destinati agli aiuti umanitari da parte dei paesi sviluppati e superiore ai 

guadagni ottenibili con ulteriori liberalizzazioni di beni e servizi (104 miliardi). Per “globale” si 

intende il dato complessivo, comprensivo di vantaggi e perdite: nel caso specifico, vi è un guadagno 

di 170 miliardi per chi si sposta (i migranti) e una perdita di 14 miliardi per chi non lo fa (i 

connazionali dei migranti e i cittadini dei paesi di destinazione). Qualche breve operazione ci porta 

a concludere che il bilancio totale degli effetti di un aumento minimo dell‟immigrazione da lavoro è 

positivo da ogni punto di vista; infatti se anche la perdita di 14 miliardi ricadesse esclusivamente sui 

cittadini occidentali (in realtà viene in parte sostenuta da coloro che non partono), il conto 

rimarrebbe positivo, perché i paesi ricchi risparmierebbero quei 60 miliardi di aiuti, che una volta 

liberalizzati gli spostamenti attraverso le frontiere non sarebbero più necessari. Gli effetti positivi di 

un‟eventuale completa e totale liberalizzazione di beni e servizi non raggiungono quelli di una 

anche minima diminuzione delle restrizioni alla mobilità del lavoro, mentre sono infinitamente  

inferiori a quelli che avrebbe una piena liberalizzazione della stessa mobilità, pari a circa 40.000 

miliardi di dollari (il 100% del PIL mondiale). 

 

d) la crescente domanda di manodopera a bassa specializzazione da parte del settore terziario 

 

Una delle convinzioni più diffuse tra gli oppositori della “labor mobility” è che i posti di lavoro 

siano delle entità fisse ed immutabili, delle “caselle” in cui posizionare ogni lavoratore; il lavoro è 

in realtà  l‟attività pagata dal capitalista tramite la quale si risponde alle esigenze dei consumatori: le 

esigenze cambiano o quando vi sono variazioni nella composizione della popolazione o quando le 

variazioni riguardano le sue condizioni economiche. Rispetto a 50 anni fa, il crescente 

invecchiamento della popolazione, l‟alto livello di reddito e la diffusissima alfabetizzazione hanno 

avuto due importanti conseguenze sul mercato del lavoro: 1) essendoci più anziani, si è sviluppato 

un mercato dell‟assistenza domestica e della cura para-medica a medio-bassa specializzazione che 

vede le donne in prima fila; 2) i cittadini dei paesi ricchi non sono più disposti a svolgere mestieri 

manuali, raggruppati nella categoria “3D” (Dirty, Difficult, Dangerous – Sporchi, Difficili, 

Pericolosi), come gli operatori ecologici, gli inservienti, i camionisti, ecc. 

In generale sono particolarmente richiesti tutti quei lavori che non richiedono un alto grado di 

specializzazione e che non possono essere delocalizzati, poiché richiedono la presenza fisica del 

lavoratore. Il Dipartimento del Lavoro degli USA ha calcolato che, per quanto riguarda il mercato 

statunitense, dal 2000 al 2010 verranno creati 5 milioni di nuovi posti di lavoro. La creazione di 

nuovi posti di lavoro nei settori a bassa specializzazione è spiegabile dalla loro resistenza alla 
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produttività; essendo poco produttivi, queste occupazioni richiedono molti più addetti di quanti ve 

ne siano nel settore tecnologico e ad alta specializzazione, fortemente legato all‟incremento 

produttivo. 

È pur vero che la tecnologia può sopperire alla mancanza di manodopera poco qualificata: un es. 

che ben conosciamo è il Bancomat; tuttavia non vi è necessità di eliminare posti di lavoro, visto che 

ci sono moltissimi lavoratori nel mondo che guadagnerebbero 4 o 5 volte ciò che guadagnano in 

patria offrendo questi servizi ad un costo minore di quello che la tecnologia attualmente comporta; 

l‟impiego degli immigrati nei mestieri non delocalizzabili e a bassa specializzazione è una politica 

economica che risulta dunque vantaggiosa ai lavoratori quanto agli imprenditori. 

 

e) le variazioni della quota demografica desiderabile 

 

La quinta ed ultima forza che preme in direzione della liberalizzazione dell‟immigrazione da lavoro 

è lo spostamento della popolazione desiderabile attraverso varie regioni geografiche. Per 

comprendere meglio questo punto è necessario introdurre il concetto di quota demografica 

desiderabile e quota demografica ottimale. La prima indica la quantità di persone che, date 

determinate condizioni economiche, politiche e geografiche, vivrebbe in una regione delimitata nel 

lungo periodo, se vi fosse piena libertà di movimento; la seconda corrisponde alla quota geografica 

desiderabile in presenza delle migliori condizioni possibili. Dietro queste definizioni vi è la 

consapevolezza che la popolazione, soprattutto nell‟attuale mondo globalizzato, in mancanza di 

costrizioni od ostacoli tende a spostarsi da una zona se essa non è più in grado di garantirle un 

adeguato livello di benessere. Poniamo che in una regione inizialmente abitata da 50000 persone si 

verifichi una catastrofe naturale, una carestia o un qualsiasi altro shock che ne danneggi le attività 

economiche, facendo calare la domanda di lavoro: il PIL pro capite è il rapporto tra il PIL e la 

popolazione; dunque se il PIL di una città crolla, e con esso la richiesta di manodopera, gli scenari 

possibili sono due. Nel primo caso diminuisce drasticamente anche la popolazione, perché molti 

abbandonano la località, consentendo quindi di mantenere il PIL pro capite al livello pre-shock; 

questi luoghi si trasformeranno in “ghost towns”, città fantasma, poco popolate ma non per questo 

più povere di prima, grazie all‟elasticità ed alla mobilità dell‟offerta di lavoro. Nel secondo caso la 

popolazione non diminuisce, perché non le è consentito trasferirsi altrove, quindi sarà il PIL pro 

capite a crollare; queste città saranno abitate non da “ghosts” ma da “zombies”, cioè da “morti 

viventi”, nel senso che la popolazione non è cambiata, ma è economicamente inattiva e vive nella 

miseria. 
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Tab 6 Come i cambiamenti nella domanda di lavoro provocano pressione per la mobilità del lavoro 

 

Fonte: Lant Pritchett, Let Their People Come: Breaking the Gridlock on Labor Mobility 

 

Questa situazione crea pressione per la mobilità del lavoro perché poter circolare liberamente è 

l‟unica maniera per conservare il vecchio livello di benessere, intaccato dallo shock, mentre 

eventuali barriere all‟emigrazione condannano la regione alla miseria. 

 

Immovable ideas 

Nonostante l‟immigrazione da lavoro, come abbiamo visto, abbia effetti sostanzialmente positivi a 

livello macroeconomico come a livello microeconomico, l‟opposizione alla crescita dei flussi 

migratori, e persino ad un parziale ampliamento della libertà di circolazione, è particolarmente forte 

nei paesi sviluppati, oscillante tra il 69 e il 70%; questa ostilità, in mancanza di reali elementi che 

dimostrino l‟esistenza di effetti nocivi dell‟immigrazione sull‟economia dei paesi di destinazione, è 

supportata da alcune idee inamovibili (le immovable ideas del titolo), particolarmente diffuse nelle 

società occidentali. Se da una parte la liberalizzazione totale dell‟immigrazione risulta politicamente 

irrealizzabile, almeno nel breve-medio termine, d‟altra parte non si comprende l‟atteggiamento 

intransigente dei paesi ricchi nei confronti dell‟ipotesi di una pur blanda diminuzione delle 

restrizioni agli ingressi, a maggior ragione considerato che, su un flusso annuale di 11,1 milioni di 

persone, solo 3,5 milioni sono a bassa specializzazione, quindi il costo sociale sarebbe minore di 



 16 

quanto comunemente si pensa. Inoltre le principali destinazioni di questi flussi non sono i paesi 

occidentali, ma le nazioni del golfo arabico o i paesi più ricchi del Sud-Est asiatico.  

Tuttavia l‟immigrazione rimane un tema osteggiato da politici e cittadini, nei cui discorsi è possibile 

rintracciare 4 idee ricorrenti di tipo morale, dietro le quali si celano altre 4 idee, espressioni di 

interessi particolari. Non vi è niente di male di per sé in questo fatto: il punto è che le 4 idee 

interessate, se analizzate attentamente, si rivelano indimostrate o infondate. 

 

a) la nazionalità come criterio moralmente accettabile per la discriminazione 

 

La prima convinzione dei cittadini occidentali che ostacola la circolazione dei lavoratori poveri nel 

mercato internazionale è che discriminare qualcuno in base alla nazionalità, nel caso particolare 

impedire ad uno straniero l‟ingresso nel territorio nazionale, sia moralmente giustificabile. Ormai da 

anni i paesi occidentali hanno stabilito l‟uguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge, senza 

distinzioni di sesso, appartenenza etnica, religiosa o politica. Tuttavia la discriminazione su base 

etnico-nazionale continua a sopravvivere sottoforma di restrizioni alla mobilità del lavoro: la 

possibilità o meno per un lavoratore di circolare liberamente nell‟Unione Europea, ad esempio, non 

dipende, come dovrebbe, dalle suo caratteristiche professionali o dal suo merito, ma dalla sua 

nascita. Le persone discriminate non possono vivere e lavorare dove desiderano, devono spesso 

intraprendere lunghi viaggi ed allontanarsi dalla propria famiglia per riuscire a trovare lavoro: la 

mancanza della libertà di disporre della propria persona e quindi del proprio lavoro attua una 

segregazione di fatto dei lavoratori stranieri paragonabile a quelli che i neri sudafricani hanno subito 

durante l‟apartheid. Ultimamente si presta, giustamente, tanta attenzione alla questione della parità 

di condizioni tra uomini e donne, ma nessuno si preoccupa minimamente della questione della 

parità di condizioni tra esseri umani di paesi differenti. La discriminazione basata sulla nazionalità è 

quindi un critero non giustificabile ai fini di un discorso oggettivo sugli effetti dell‟immigrazione. 

 

b) preoccupazione morale basata sulla vicinanza fisica 

 

La seconda idea che impedisce una maggiore mobilità del lavoro è quella dell‟interesse per il 

benessere dei migranti basato sulla prossimità fisica. I cittadini dei paesi occidentali ostacolano 

l‟immigrazione affermando di avere a cura il benessere economico degli immigrati, e quindi di non 

poter permettere che essi, in uno di questi paesi, vivano al di sotto di una certa soglia minima. Essi 

però non tengono presente l‟enorme divario economico che separa le nazioni ricche da quelle 

povere, a causa del quale ad esempio un immigrato senegalese in Italia, sebbene non possa 
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raggiungere, almeno in un primo momento, gli standard minimi di vita, è comunque più ricco di 

quanto non lo fosse prima di partire. Se la preoccupazione per le condizioni dei migranti fosse 

genuina, la decisione di sbarrare loro l‟ingresso sarebbe insensata, perché li abbandonerebbe alla 

miseria da cui cercano di fuggire. In realtà questo scrupolo esiste solamente per gli immigrati, non 

per i poveri in generale: in altre parole, dipende dalla vicinanza fisica dell‟indigente rispetto al 

cittadino. Affermare che bisogna accettare meno migranti per poter conferire loro tutti i privilegi 

della cittadinanza significa peggiorare, a livello globale, la situazione della grande maggioranza che 

non viene ammessa. 

 

c) lo sviluppo è relativo agli stati-nazione, non ai cittadini degli stati 

 

La terza motivazione che viene data dagli oppositori dell‟immigrazione è che l‟emigrazione da 

lavoro ha effetti negativi sulle economie dei paesi di origine, in quanto favorisce la fuga dei cervelli. 

In realtà i dati sui flussi migratori dimostrano che solo una parte dell‟immigrazione da lavoro è 

permanente, a fronte di una crescente tendenza all‟emigrazione temporanea, cioè al ritorno in patria 

una volta acquisita una certa condizione economica ed una certa esperienza lavorativa. Inoltre una 

visione delle dinamiche economiche mondiali basata ancora su un punto di vista nazionale rischia di 

non tenere conto delle grandi trasformazioni introdotte dalla globalizzazione dei mercati; pensare 

che la produzione di ricchezza sia ancora legata a considerazioni di tipo nazionalistico o patriottico 

porta alla produzione di analisi e valutazioni inesatte; se lo sviluppo è un processo che ha a che fare 

col miglioramento delle condizioni economiche delle persone, la sua analisi dovrebbe concentrarsi 

sulle persone stesse, non sugli stati da cui provengono. 

 

d) la mobilità del lavoro non è utile al miglioramento delle condizioni dei poveri 

 

La quarta idea che ostacola la mobilità del lavoro a livello internazionale è la convinzione che essa 

non sia necessaria al miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori poveri; essa si 

sviluppa in 5 sottoargomentazioni. Innanzitutto si ritiene che la convergenza economica sia un 

processo naturale, cioè che il livello di benessere dei paesi poveri è destinato, prima o poi, a 

convergere su quello dei paesi ricchi, mentre è stato più volte dimostrato come essa non sia una 

costante, ma una variabile dipendente da molteplici fattori, come la produttività e la disponibilità di 

manodopera. In secondo luogo si afferma che il libero mercato dei beni è un efficace sostituto della 

mobilità del lavoro, perché condurrebbe ad una parificazione dei prezzi in tutte le nazioni che vi 

prendono parte, e quindi ad una parificazione dei prezzi; quest‟argomentazione però non tiene conto 



 18 

delle differenze produttive tra i vari paesi, infatti si scontra con la realtà empirica del crescente 

aumento del gap salariale analizzata in precedenza. Inoltre l‟opinione pubblica pare decisamente 

schierata per l‟aiuto umanitario rispetto ad un aumento della “labor mobility”; molte persone sono 

anche convinte che la classe media e benestante dei paesi poveri non sia così povera, ma lo sia solo 

relativamente al reddito occidentale. È importante chiarire che non può essere fatto un paragone 

serio tra il livello di reddito occidentale e quello dei paesi poveri: il World Development Report 

(Inchiesta sullo Sviluppo Mondiale) pubblicato nel 2005 dalla Banca Mondiale mostra che i 

cittadini più ricchi dei paesi in via di sviluppo sono, a parità di potere d‟acquisto, diverse volte più 

poveri dei cittadini poveri dei paesi industrializzati. Anche gli indicatori non economici mostrano 

che il divario è enorme: la mortalità infantile media nei paesi OCSE (Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è 6/1000, quella dei paesi sottosviluppati non scende sotto 

i 60/1000. 

L‟ultima sottoargomentazione è che il problema centrale non sia la mobilità del lavoro, ma la 

globalizzazione nel suo complesso. Tuttavia lasciare che un lavoratore continui a lavorare nel suo 

paese, anche se con un leggere aumento di stipendio, è un sostegno molto minore della decisione di 

lasciarlo libero di vendere la sua forza-lavoro a chiunque voglia e dovunque lo desideri. 

 

e) l’aumento dell’immigrazione a bassa specializzazione avrà conseguenze negative sul 

welfare, sui livelli salariali e sull’occupazione 

 

L‟affermazione che l‟immigrazione di massa condurrebbe ad un abbassamento dei salari è 

sostanzialmente corretta, in quanto semplice applicazione del principio del rapporto tra domanda e 

offerta. Tuttavia sono necessarie due precisazioni, che mettono il luce come l‟effetto 

dell‟immigrazione sull‟economia occidentale possa essere sostanzialmente nullo o addirittura 

positivo, a seconda di come viene gestito il fenomeno. Innanzitutto bisogna ricordare che la 

manodopera a bassa specializzazione (quella che aumenta la concorrenza tra lavoratori), come già 

detto in precedenza, ammonta a soli 3,5 milioni, rispetto al flusso totale annuo di 11,1 milioni. Oltre 

ad essere una quota minoritaria, essa si inserisce in un settore che ormai attrae pochi lavoratori 

occidentali, che godono di un‟istruzione e una condizione economica troppo elevate per 

accontentarsi di impieghi come l‟operatore ecologico, l‟inserviente, la badante o il muratore. Ed in 

ogni caso la questione della crescente concorrenza tra lavoratori è una questione fondamentalmente 

sindacale, che non può costituire un ostacolo alla libera circolazione degli esseri umani nell‟ambito 

di un libero mercato del lavoro. È comunque dimostrato che, attenendosi alle stime più 

pessimistiche, l‟immigrazione totale nel periodo 1990 – 2004 può aver contribuito a non più di un 
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settimo della differenza tra salari ad alta e a bassa specializzazione. Privilegiando l‟immigrazione 

altamente specializzata e a carattere temporaneo si possono anche ottenere effetti positivi sui salari 

del paese ospite, tra l‟1 e il 2%. 

 

f) costi fiscali 

 

L‟idea che i migranti costituiscano un costo fiscale netto per il sistema di supporto sociale dello 

stato di destinazione è particolarmente diffusa. In realtà non è possibile stabilire in maniera univoca 

se effettivamente questo costo esista o meno: dipende dalla struttura del sistema fiscale e 

contributivo del paese considerato, e soprattutto dal tipo di immigrazione sperimentata. Per quanto 

riguarda gli USA, uno studio non troppo recente (1997) del National Research Council (Consiglio 

Nazionale di Ricerca) conclude che l‟impatto fiscale di un flusso annuale di 100.000 persone è 

positivo, e pari a 30 $/persona, divisi in +40 $/persona a livello federale e –10 a livello statale. 

Questo è dovuto al fatto che negli Stati Uniti la tassazione e il sistema di previdenza sociale è 

prevalentemente a carico dell‟amministrazione statale. In generale possiamo dire che un immigrato 

altamente specializzato produce un surplus netto, mentre un immigrato non specializzato comporta 

un costo fiscale netto. Altri fattori contribuiscono alla variazione dell‟impatto fiscale: un immigrato 

senza moglie ne figli a carico produrrà un risultato netto positivo, mentre uno con una famiglia 

numerosa comporterà sicuramente costi superiori, che però sul lungo termine potrebbero essere 

recuperati dai contributi lavorativi versati dai figli. D‟altro canto l‟alto tasso di fertilità che in 

genere caratterizza le famiglie immigrate sarebbe la soluzione al progressivo invecchiamento della 

popolazione e al conflitto generazionale innescato dalla crisi dell‟attuale sistema pensionistico. 

Maggiore mobilità del lavoro, infine, non significa concessione immediata della cittadinanza a tutti 

gli immigrati. È evidente che le frontiere aperte e il welfare state sono incompatibili; tuttavia una 

nazione industrializzata può decidere di assegnare ad ogni lavoratore straniero un minimo di 

benefici sociali (minore di quelli previsti dalla detenzione della cittadinanza), che sono comunque 

superiori a qualsiasi stipendio medio di un paese povero. Ai lavoratori stranieri non deve per forza 

essere concessa la cittadinanza (anche perché spesso non la vogliono), ma deve essere garantita la 

libertà di circolazione, anche relativamente al mercato del lavoro. 

 

g) una maggiore mobilità attraverso le frontiere aumenta i rischi di criminalità e terrorismo 

 

Tra le idee contrarie all‟incremento della quota lavorativa straniera nei paesi ricchi, probabilmente 

questa è la più diffusa. I cittadini sono sempre più convinti che una maggiore immigrazione 
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comporti una maggiore criminalità. È importante sottolineare che l‟esistenza di un collegamento tra 

i due fenomeni non è mai stata dimostrata, dunque esso non può essere considerato un argomento 

valido in un dibattito scientifico sui flussi migratori. Svariate ricerche (tra le più recenti quelle del 

National Research Council, del 1997, e quella degli studiosi Butcher e Piehl, del 1998) mostrano 

anzi che gli immigrati, essendo stati selezionati alla frontiera, sono meno propensi ad essere 

coinvolti in attività criminose di quanto lo siano i cittadini americani. Senza dubbio all‟interno del 

flusso migratorio verso un determinato paese vi possono essere individui spinti da un palese intento 

criminale; tuttavia questa presenza non è una prerogativa delle sole migrazioni: i delinquenti ci sono 

dappertutto, e rendere illegale la libertà di circolazione tra i vari paesi non ferma i criminali (visto 

che essi, in quanto tali, agiscono di norma al di fuori della legge), ma parificando indebitamente 

immigrazione e criminalità finisce per creare i presupposti per il controllo dei flussi migratori da 

parte della malavita organizzata. 

 

h) Scontro di civiltà – loro non sono come noi 

 

L‟ultima idea che si oppone ad una crescente partecipazione straniera al mercato del lavoro 

occidentale è la percezione dell‟immigrazione come una minaccia alla cultura nazionale.  

Chi giustifica la propria posizione contraria con questa idea ritiene che chiunque abbia opinioni 

diverse dalle proprie (opinioni politiche come religiose come culturali) non debba godere dei suoi 

stessi diritti e non debba nemmeno essere tollerato, perché costituisce una minaccia all‟identità 

nazionale. Se un cittadino italiano discriminasse un altro cittadino italiano sulla base di 

considerazione politiche, religiose, etniche o di altro tipo, il suo discorso sarebbe certamente 

considerato razzista. Perché se l‟individuo discriminato non fosse italiano le cose dovrebbero essere 

diverse? 

 

Queste 8 idee che ostacolano lo sviluppo di una mobilità internazionale del lavoro sono prive di 

reale fondamento, nel senso che sono slegate da un effettivo collegamento alla realtà empirica; 

come tali rientrano nella categoria dei pregiudizi culturali, dunque non costituiscono una base 

scientifica o comunque una motivazione sufficiente per discriminare una determinata classe di 

persone. 
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Immigrati ed integrazione: legislazione corrente e 

prospettive giuridico-filosofiche 

 

La crescente presenza di immigrati nei paesi industrializzati pone in primo piano la questione delle 

modalità della loro integrazione all‟interno del tessuto sociale. L‟integrazione di un immigrato 

permanente, cioè di un soggetto che contribuisce attivamente allo sviluppo economico, sociale e 

culturale del paese, si realizza pienamente con la concessione della cittadinanza, che gli conferisce 

pieni diritti politici in aggiunta a quelli civili e sociali.  

Da un punto di vista terminologico, possiamo distinguere due definizioni distinte ma complementari 

del concetto di cittadinanza. Lo stato giuridico di cittadinanza esprime un rapporto tra lo Stato ed il 

cittadino, in cui il primo riconosce al secondo il possesso legittimo dei diritti politici; la definizione 

sociologica attualmente più diffusa è invece quella secondo la quale la cittadinanza è “il nesso fra il 

godimento di determinati diritti e l‟appartenenza a un gruppo politico”(Luca Baccelli, Cittadinanza 

e Appartenenza, da Cittadinanza: appartenenza, identità, diritti, Laterza). Il sociologo britannico T. 

H. Marshall, nella sua raccolta di saggi “Citizenship and Social Class” (Cittadinanza e Classe 

Sociale) e pubblicata nel 1950, ha invece definito la cittadinanza come un processo consistente nella 

progressiva acquisizione dei diritti civili, politici e sociali da parte dell‟individuo. Ma la teoria 

marshaliana non ha tenuto in considerazione la realtà dei fatti; i diritti civili e sociali sono infatti  

preesistenti allo stato di cittadinanza, essendo riconosciuti a tutti gli individui dalla Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell‟Uomo. Il fattore caratterizzante della cittadinanza è il possesso dei diritti 

politici; i diritti civili e sociali sono, almeno sul piano teorico, garantiti a tutti gli esseri umani. 

La cittadinanza, a seconda di quali sistema giuridico si stia considerando, può essere acquisita in 4 

modi: secondo lo ius sanguinis, secondo lo ius soli, per matrimonio, per naturalizzazione. Può 

ottenere la cittadinanza per ius sanguinis chi è figlio di un cittadino del paese in questione; lo ius 

soli dà la possibilità di ottenere la cittadinanza di un determinato paese alle persone che sono nate in 

quello stesso paese; il terzo modo per acquistare una certa cittadinanza è contrarre matrimonio con 

un/a cittadino/a di quel paese; la naturalizzazione è invece un provvedimento che concede la 

cittadinanza ad individui che risiedono regolarmente nel territorio nazionale da un numero di anni 

stabilito, o che vengono “premiati” per meriti speciali. In realtà le ultime due modalità sono 

semplicemente strumenti complementari alle prime due; ius sanguinis e ius soli sono infatti i due 

modelli alternativi, che sottintendono anche una diversa concezione della nazione e della 

nazionalità. Lo ius sanguinis è legato ad una concezione etnica e razziale della cittadinanza, per la 

quale è cittadino di uno stato solo chi è figlio di un altro cittadino, al fine di preservare l‟identità 
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etnica di un popolo. Lo ius sanguinis è particolarmente diffuso in Europa, dove è applicato quasi 

dappertutto. Lo ius soli risulta invece connesso ad una concezione civico-culturale della 

cittadinanza, in base alla quale l‟ottenimento della cittadinanza è il riconoscimento della dimensione 

politica e culturale che ha assunto la partecipazione dell‟individuo alla vita comunitaria; lo ius soli è 

adottato in Francia, negli USA, in Canada ed in generale in tutti i paesi che hanno sperimentato una 

forte immigrazione, mentre lo ius sanguinis è una prerogativa dei paesi di forte emigrazione.  

La legislazione italiana in materia di cittadinanza si rifà allo ius sanguinis integrandolo con lo 

strumento del matrimonio e della naturalizzazione; un individuo diventa cittadino italiano: se è nato 

da cittadini italiani; se è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi; se è nato in Italia da genitori 

stranieri e ha fatto richiesta di cittadinanza prima del compimento del diciottesimo anno di età; se 

sposa un cittadino italiano; se vive regolarmente in Italia da almeno 10 anni, è senza precedenti 

penali e possiede adeguate risorse economiche.  

Questi criteri risultano complessivamente inadatti alle esigenze della situazione attuale, 

caratterizzata da una forte immigrazione, rispetto a quella che l‟Italia, storica terra d‟emigrazione, 

ha vissuto fino agli anni ‟60; in particolare risulta anacronistica la permanenza dello ius sanguinis 

come principale criterio di valutazione e la quota, piuttosto alta, di 10 anni minimi di residenza per 

poter richiedere la cittadinanza. L‟attuale legislazione sull‟immigrazione e sulla cittadinanza 

comporta un‟esplicita discriminazione nei confronti dei residenti stranieri, unita ad un‟inopportuna 

criminalizzazione dei flussi migratori, che non trova giustificazioni a livello empirico. Gli immigrati 

sono tenuti, come tutti coloro che vivono in Italia, a pagare le imposte; perché dunque non possono 

godere degli stessi diritti dei cittadini? Una situazione in cui la tassazione è indipendente dal 

riconoscimento pubblico della propria rilevanza sociale sconfessa radicalmente il principio guida 

delle rivoluzioni liberali americana e francese, che già nel 1215 aveva portato all‟approvazione 

della Magna Charta Libertatum da parte del re inglese John Lackland (Giovanni Senza terra): “no 

taxation without representation” (nessuna imposizione fiscale senza rappresentanza politica); la 

società occidentale, se non vuole contraddire la sua struttura democratica, multietnica e 

globalizzata, deve comprendere che è giunto il momento di introdurre il concetto di “cittadinanza 

contributiva” o “cittadinanza reale”, cioè di riconoscere anche il ruolo di coloro che contribuiscono, 

al pari dei cittadini riconosciuti, al progresso materiale e non del paese di residenza, ma che 

vengono considerati un corpo estraneo per una semplice questione di nascita. 
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