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Abstract degli articoli

DOES SLOW ECONOMIC GROWTH CAUSE UNEMPLOYMENT IN EUROPE?
Martin Zagler

Questo testo investiga la relazione e la causalità fra crescita economica e disoccupazione di equilibrio nei paesi europei membri del G7:
Francia, Germania, Italia e Regno Unito. Mentre i modelli della crescita endogena con fenomeni frizionali nell’incontro domanda-offerta
nel mercato del lavoro predicono una relazione causale fra crescita economica e disoccupazione, i modelli dell’efficienza salariale predi-
cono invece una causalità opposta, e modelli insider-outsider indicano causalità in ambo le direzioni. Sorprendentemente i test di causa-
lità di Granger relativi ai paesi europei del G7 indicano che la situazione della Francia può essere spiegata attraverso il modello di incon-
tro domanda-offerta di lavoro, mentre quella di Italia e Germania può essere spiegata con i modelli di efficienza salariale.A sua volta il
Regno Unito segue o un modello sindacale, oppure un modello dell’efficienza salariale, a seconda delle serie temporali incluse nella stima.

DISOCCUPAZIONE E POVERTÀ GIOVANILE: IL RUOLO DEL RETROTERRA FAMILIARE
Fernanda Mazzotta

Il presente lavoro affronta due ordini di interrogativi: il primo riguarda l’impatto del background familiare sulle scelte dei figli in meri-
to alla decisione di accettare o meno offerte di lavoro adeguate ai livelli di istruzione ottenuti, il secondo riguarda invece la direzio-
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ne dei trasferimenti all’interno di famiglie con figli conviventi. Il modello interpretativo utilizzato è quello della job search. Il campione
comprende i figli conviventi che figurano nell’indagine EUROSTAT European Community Household Panel (ECHP). La risposta ai due
interrogativi richiede la costruzione, per l’individuo, di un indice di povertà che sia indipendente da quello della famiglia e che di per
sé rappresenta uno dei contributi del presente lavoro al dibattito su questi temi. Dal punto di vista empirico i risultati indicano che i
figli delle famiglie povere e meno istruite godono di una migliore posizione al Nord dove possono contribuire a sostenere il livello di
benessere delle famiglie di origine. Emerge, altresì, che i giovani meridionali hanno una maggiore probabilità di finire al di sotto della
soglia di povertà e che al Sud l’investimento nell’istruzione non offre lo stesso rendimento che si registra per il Nord: i laureati meri-
dionali, pur dichiarando salari di riserva orari non significativamente differenti dai coetanei di altre zone del paese, accettano con mag-
giore frequenza retribuzioni inferiori a quelle attese.

KEEPING IT IN THE FAMILY? 
TOWARDS AN UNDERSTANDING OF THE ROLE OF ECONOMIC CONDITIONS IN DETERMINING 
YOUTH LABOUR MARKET ENTRY, HOME-LEAVING AND EDUCATIONAL PARTICIPATION IN ITALY, 1993-2003
Niall O’Higgins

In questo testo si esaminano una serie di temi connessi al mercato del lavoro italiano e all’entrata dei giovani nel mercato del lavoro
nell’ultimo decennio circa. L’analisi è motivata da una serie di caratteristiche del mercato del lavoro in questo paese, che per quanto
comuni ad altri paesi, appaiono più pronunciate in Italia. Nella fattispecie, negli ultimi anni, in Italia si è verificato: a) un elevato tasso
di disoccupazione giovanile e un elevato livello di disoccupazione giovanile in rapporto alla disoccupazione degli adulti; b) un forte
incremento della partecipazione a corsi di istruzione fra i giovani sotto i venticinque anni di età; c) una tendenza forte e crescente a
ritardare l’abbandono della convivenza con i genitori; d) una tendenza fortemente decrescente a contrarre matrimonio fra i giovani.
Questo testo pratica un approccio ampio all’analisi di questi temi, prendendo dapprima in esame le tendenze relative all’entrata nel
mercato del lavoro, all’accumulazione di capitale umano, abbandono della convivenza con i genitori e formazione di una famiglia sulla
base di informazioni contenute nell’indagine sulla forza lavoro, e utilizzando anche l’indagine della Banca d’Italia sui redditi e il benes-
sere delle famiglie.

L’ABBANDONO PRECOCE DELLA SCUOLA: EVIDENZA DA UNA GENERAZIONE DI GIOVANI NOVARESI
Eliana Baici, Lorenzo Cappellari, Simona Comi

In questo articolo si studia il fenomeno degli abbandoni precoci e della dispersione scolastica di una coorte di giovani novaresi.
Utilizziamo per la prima volta uno studio di coorte che contiene informazioni su 1.700 giovani nati nel 1982-83 e residenti in provin-



cia di Novara. Utilizzando le informazioni sul curriculum scolastico, sui voti conseguiti ai principali esami (licenza media e maturità) e
sulle caratteristiche della famiglia di provenienza siamo in grado di analizzare l’importanza relativa di ogni fattore che determina le
scelte individuali di abbandono e, in particolare, di isolare l’effetto del retroterra familiare. Nel nostro articolo troviamo che il back-
ground familiare, tra cui spicca il livello di istruzione dei genitori, rappresenta un elemento decisivo per l’insuccesso scolastico dei gio-
vani. Nella decisione di abbandono della scuola superiore, laddove il contesto non esercita una funzione di indirizzo, di stimolo e di
sostegno alla performance scolastica, acquisisce particolare importanza l’ambiente scolastico, che può motivare i ragazzi a partire dai
rapporti interpersonali con i docenti e i compagni.

FORMAZIONE, DOMANDA DI LAVORO E INNOVAZIONE IN ITALIA
Giuseppina Autiero, Bruna Bruno

In Italia rimangono pochi i settori associati ad occupazioni con elevato contenuto di istruzione, mentre si conferma il maggiore dina-
mismo dei settori a basso contenuto di istruzione. Da questo punto di vista tra il 2000 e il 2004 si è ridotta la differenza tra Nord e
Sud, a causa del calo di alcuni settori industriali tipicamente concentrati sul segmento di istruzione professionale e della contempo-
ranea diffusione della formazione professionale nell’intero universo dei settori. Dall’articolo emerge che l’innalzamento del livello per-
centuale di istruzione e titoli nella domanda di lavoro in Italia è causato non tanto dall’investimento in formazione, quanto dall’abbas-
samento della domanda in genere, che negli anni scorsi ha interessato soprattutto i lavori a bassa qualifica. Ora, poiché la capacità di
innovare o di adottare innovazioni tecnologiche efficaci sono elementi legati alla disponibilità di skills e di livelli di istruzione adegua-
ti, è probabile che nelle imprese non sia in atto, o sia alquanto limitato, un processo innovativo.

RENDIMENTO DEL CAPITALE UMANO, QUALITÀ DELL’ISTRUZIONE E FUGA DEI CERVELLI DAL MEZZOGIORNO
Romano Piras

In questo lavoro vengono analizzate le nuove migrazioni interregionali con riferimento esplicito sia ai laureati sia all’intera popolazio-
ne. In riferimento ai primi, poniamo in luce come il saldo migratorio netto delle regioni meridionali abbia sempre segnalato una per-
dita marcata di individui laureati e come tale saldo sia andato progressivamente deteriorandosi negli anni più recenti. In relazione all’in-
tera popolazione, formiamo una stima del contenuto di capitale umano che tiene conto sia del tasso di rendimento dell’istruzione dif-
ferenziato a livello regionale, sia della qualità dell’istruzione. In questo modo ancora una volta evidenziamo come le regioni meridio-
nali abbiano subito una perdita netta di capitale umano a vantaggio delle regioni del Centro-Nord. Infine, effettuiamo una stima rela-
tiva all’effetto dei flussi migratori interregionali sul valore aggiunto regionale al fine di quantificarne l’impatto.



LE DETERMINANTI DEI FLUSSI MIGRATORI NELLE PROVINCE ITALIANE: 1991-2001
Roberto Basile, Marco Causi

La nostra ipotesi è che, in seguito alla riduzione dei trasferimenti pubblici al Sud d’Italia registrata durante la prima parte degli anni
’90, le famiglie meridionali abbiano percepito una contrazione del loro reddito permanente. In seguito alla svalutazione della lira nel
1992, i territori con più forte base industriale del Centro-Nord, e in particolare del Nord-Est e del Centro, hanno trainato la ripre-
sa economica della seconda metà del decennio. Ciò ha contribuito a determinare una ripresa dei flussi migratori interni.Alla luce dei
cambiamenti occorsi durante gli anni ’90, in questo lavoro si studia l’effetto delle determinanti tradizionali dei tassi migratori netti
nelle province italiane – definiti come differenze tra flussi in entrata e flussi in uscita da una provincia, rapportate alla popolazione resi-
dente – nel quinquennio 1991-95 (quando i flussi migratori seguivano ancora una fase discendente) e in quello 1996-2000 (caratte-
rizzato da una ripresa dei movimenti migratori interni). I risultati dell’analisi econometrica suggeriscono che nel primo periodo i tassi
migratori netti sono stati debolmente o non significativamente influenzati dalle variabili economiche classiche, come il tasso di disoc-
cupazione, il livello di reddito disponibile e la base industriale della provincia (definita come il peso dell’industria sull’intera economia).
Nel periodo 1996-2000 il comportamento dei flussi migratori sembra, invece, rispondere più fedelmente agli schemi tradizionali. Per
il secondo periodo si stimano, infatti, coefficienti più elevati e statisticamente significativi delle variabili economiche. In entrambi i
periodi sembra aver svolto un ruolo determinante la struttura per età della popolazione.

GLI IMMIGRATI REGOLARIZZATI NEL 2002 E LA CONTINUITÀ DEL LORO IMPIEGO
Bruno Anastasia, Maurizio Gambuzza, Maurizio Rasera

Negli ultimi anni l’immigrazione in Veneto ha subito importanti mutamenti: la tendenza a stabilirsi permanentemente nella regione e
la varietà delle provenienze hanno subito forti incrementi. Inoltre, i dati consentono di valutare positivamente l’inserimento lavorati-
vo degli immigrati regolarizzati lungo un tempo sufficientemente lungo.Tenendo conto delle molte possibilità di ulteriori collocazioni
dei lavoratori individuati che sfuggono all’indagine (spostamenti al di fuori della regione o del paese, passaggio al lavoro autonomo,
ritorno in patria dopo o prima della scadenza del permesso originariamente rilasciato) e dell’andamento complessivo della congiun-
tura economica e occupazionale, si può affermare che la presenza dei lavoratori immigrati sia significativamente persistente, nonché
caratterizzata da spazi ridotti per un ritorno pieno al lavoro irregolare.



TAX WEDGE AND SOCIAL PROTECTION IN ATYPICAL CONTRACTS:
THE ROLE OF THE STATE IN THE MATCHING PROCESS ON THE LABOUR MARKET
Marina Capparucci, Emanuela Ghignoni, Paola Naddeo

Nell’analizzare le prestazioni occupazionali di alcuni paesi europei alcuni studi teorici recenti postulano l’esistenza di una correlazione
diretta fra l’introduzione di nuove forme di flessibilità nei contratti di lavoro e la funzione di favorire l’incontro fra domanda e offerta di
lavoro.Tali risultati, per la verità, dovrebbero essere attentamente qualificati, sia da un punto di vista teorico sia da un punto di vista empi-
rico. In questo articolo si mostra, per mezzo di due distinti modelli teorici, che condizioni persistenti e pervasive di bassi salari e garan-
zie contrattuali ridotte possono condurre a spinte salariali. Da questo effetto potrebbe discendere un equilibrio diverso (e forse non
migliore) nel mercato del lavoro. L’analisi empirica mostra, innanzitutto, che migliori prestazioni occupazionali sono legate più alle varie
possibilità di part-time che ad altre forme di flessibilità e, in secondo luogo, che diverse delle nuove forme contrattuali non solo influen-
zano i guadagni e i costi di assunzione/licenziamento, ma permettono anche una riduzione del cuneo fiscale. Poiché il cuneo fiscale rap-
presenta – almeno in Italia – uno dei modi principali di finanziare la protezione sociale, una sua riduzione potrebbe comportare una per-
dita netta di welfare per i lavoratori, a meno che tale riduzione non venga controbilanciata dalla crescita di altri contributi. Per questa
ragione un ricorso a contratti di lavoro atipici rappresenta una delle ragioni di una potenziale spinta salariale nel mercato del lavoro.

RELAZIONI SOCIALI, NORME SOCIALI E FIDUCIA: UN’ANALISI SULLA LETTERATURA EMPIRICA
Damiano Fiorillo

Questo testo fornisce una ricerca riguardo alla letteratura empirica di maggiore rilievo relativa alle relazioni fra capitale sociale ed
esiti economici, come la crescita e le istituzioni formali. Innanzitutto esso sviluppa una definizione complessiva di cosa sia il capitale
sociale costruita su interazioni sociali, norme sociali e fiducia e sostiene che il capitale sociale condiziona gli esiti economici, come
input produttivo, come TFP o attraverso i costi di transazione. Inoltre esso prova a verificare che tale definizione inclusiva di capitale
sociale sia compatibile con un’ipotesi di robustezza concettuale. Esso non trova elementi che possano rigettare l’ipotesi. Nella secon-
da parte il testo valuta se la letteratura empirica principale subisca gli effetti delle tematiche econometriche di Durlauf riguardo a
intercambiabilità e identificazione. La conclusione è che tali tematiche vadano in futuro considerate con maggiore attenzione.

ANCORA SU W. H. BEVERIDGE: FU VERA GLORIA?
Giovanni B. Sgritta

Il celebre Piano proposto da Beveridge, anche se sottoposto allo studio odierno, si conferma indubbiamente l’unico all’epoca in grado
di “convivere” con l’economia di mercato. Inoltre, esso fu anche il solo in grado di superare le contraddizioni presenti nella società



tradizionale e i suoi fallimenti nel cercare di coniugare la crescita economica con la solidarietà e questa con la democrazia. Ma dell’o-
pera di Beveridge emergono oggi anche i limiti, la sua natura storicamente condizionata, la sua provvisorietà. Come sostiene Esping-
Andersen, bastò la crisi dei primi anni ’70 ad «indebolire gravemente la legittimità e la credibilità dell’intero modello social-democra-
tico del dopoguerra e a metterne in rilievo le sue contraddizioni interne». Ed è la prova, indiretta quanto si vuole, che quel modello,
per quanto ingegnoso, mancava delle qualità per durare più a lungo: troppo ancorato alla situazione contingente, troppo debitore
rispetto alle soluzioni introdotte sessant’anni addietro.


