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Populismo o Populismi? 
•  Difficile	  discutere	  genericamente	  di	  populismo	  

•  Narra<va	  poli<ca	  comune	  a	  mol<	  par<<	  populis<	  nel	  
mondo	  

• Ma	  programmi	  di	  poli<ca	  economica	  molto	  eterogenei	  

•  RiceCe	  pro-‐redistribuzione	  e	  nazionalizzazioni	  vs.	  
poli<che	  <piche	  dei	  par<<	  conservatori	  tradizionali	  

	  
•  TraCo	  preponderante:	  Sovranismo	  Economico	  



Sovranismo vs 
Globalismo 



Sovranismo Economico 
Elemen<	  comuni	  
1.  Protezionismo	  e	  Isolazionismo	  
2.  Taglio	  delle	  tasse	  
3.  “Riprendere	  il	  controllo…”	  
4.  (Redistribuzione)	  

Quali	  spiegazioni	  possibili?	  
1.  Aumento	  delle	  disuguaglianze?	  
2.  Peggioramento	  delle	  aspeCa<ve	  di	  lavoro	  ed	  	  economiche?	  

Necessita’	  di	  andare	  piu’	  a	  fondo	  nell’analisi	  dei	  faCori	  
economici	  struCurali	  
1.  Globalizzazione	  
2.  Progresso	  tecnologico	  



I fattori strutturali 
Globalizzazione	  e	  Tecnologia	  portano	  benefici	  
economici	  diffusi,	  ma	  cos<	  concentra<	  sui	  cosidde]	  
“perden<”	  o	  su	  certe	  aree	  geografiche	  

Maggiori	  diseguaglianze	  fra	  «vincitori»	  e	  «perden<»	  hanno	  
alimentato	  malessere	  economico	  e	  malcontento	  contro	  le	  
«elites»	  che	  hanno	  sostenuto	  ques<	  processi	  
	  +	  ridoCo	  spazio	  di	  manovra	  fiscale	  durante	  e	  dopo	  la	  crisi	  
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Vincitori e Perdenti 
Perdite di salario degli operai del settore 
manifatturiero americano imputabili alla 
competizione cinese 

Europa	  (Colantone	  &	  Stanig	  2017)	  
•  Maggiore	  supporto	  per	  nazionalismo,	  isolazionismo	  e	  destra	  radicale	  

	  USA	  (Autor	  et	  al.	  2017)	  
•  Elezioni	  di	  candida<	  con	  posizioni	  ideologiche	  più	  estreme	  



Operai vs. Robot? 

"We Were The Robots: Automation and Voting 
Behavior in Western Europe" 

Massimo Anelli  Italo Colantone  Piero Stanig 
Department of Social and Political Sciences, Bocconi University 



Vincitori e Perdenti 

SOURCE:	  	  
ACEMOGLU	  AND	  RESTREPO	  (2018)	  

Impatto dei robot industriali 
su impiego e salari 
americani 
•  Occupazione 

ridotta in 
regioni più 
coinvolte da 
automazione 
sia negli US 
che in Europa 
(Chiacchio et 
al. 2018) 

•  In US anche salari 
si sono ridotti 



Nel complesso aumento di produttività e crescita, 
ma... 
 

v Costi concentrati su specifici gruppi sociali e aree 
geografiche 

v Polarizzazione dei salari (Autor 2015) 

v Solo parziale riallocazione dei perdenti su nuove 
occupazioni 

v Minor numero di «buoni posti» di lavoro per i 
«perdenti» 

•  Quali conseguenze politiche? 

Operai vs. 
Robot? 



•  Utilizziamo dati a livello di collegio elettorale per 73 
elezioni nazionali in 15 paesi diversi fra 1990 e 2016 

•  Percentuale voti per ogni partito combinate ad un 
punteggio ideologico dei loro programmi politici “Manifesto 
Project” (Volkens et al. 2018) 
v  “Centro di Gravità Ideologico” di ogni collegio 

elettorale 
v punteggio ideologico medio di ogni partito nel collegio 

ponderato dalla percentuale di voti ottenuti 

•  Associamo anche dati individuali di sondaggio (European 
Social Survey) 

  
•  Dati su numero di Robot industriali installati in ogni 

settore economico in 15 paesi Europei (International 
Federation of Robots) 

I dati 



•  Misure di shock regionali 
v Calcoliamo percentuale di lavoratori impiegati nel 

manifatturiero e loro distribuzione tra vari settori negli anni 
‘80 e moltiplichiamo con l’installazione di robot in quel 
settore 

v  Intuizione: adozione di robot ha impatto più o meno forte tra 
regioni a seconda della struttura produttiva pre-esistente 
sul territorio  

v  Per evitare endogeneità, “strumentiamo” adozione di robot 
in ogni paese con l’installazione di robot negli altri paesi 
europei 

•  Misura di shock individuale 
v Contro-fattuale: stimiamo la probabilità odierna di ogni 

individuo di lavorare in un’occupazione ad alta robotizzazione, 
basandoci su dati storici pre-automazione 

Misure di Robot Shock 



•  Ideologia economica (da sinistra a destra): 

•  Isolazionismo:  
 

nazionalista: Nazionalismo+Isolazionismo 

Dimensioni di 
Sovranismo 

Redistribuzione, 
Regolazione dei mercati 

Riduzione Carico Fiscale 
Deregolamentazione 

+ Commercio 
internazionale 

Meno istituzioni sovranazionali, meno 
cooperazione internazionale 
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Destra 
Protezionista 

Destra 
Liberale 

Sinistra 
Protezionista 

Sinistra 
Liberale 

Ideologia Economica 

Effetto robot su elettorato 



•  Ideologia economica (da sinistra a destra): 

•  Isolazionismo:  

•  Nazionalismo: 

•  Sovranismo nazionalista: Nazionalismo+Isolazionismo 

 

 

nazionalista: Nazionalismo+Isolazionismo 

Dimensioni di 
Sovranismo 

Redistribuzione, 
Regolazione dei mercati 

Riduzione Carico Fiscale 
Deregolamentazione 

+ Commercio 
internazionale 

Meno istituzioni sovranazionali, meno 
cooperazione internazionale 

Multiculturalismo 
sicurezza/polizia, moralismo 
tradizionale, «stile di vita nazionale» 



•  Diminuzione di posti di lavoro «di qualità» nel settore 
manifatturiero 

•  Riallocazione verso posti di lavoro di bassa qualità in altri 
settori (e.g. Servizi a basso valore aggiunto) 

•  Senso di minaccia allo «Status»  

•  Risposte miopiche dei corpi intermedi 

Possibili Meccanismi 



Fattori strutturali e il 4 marzo 

China	  Shock	  

Percentuale	  Vo<	  Lega	  

Robot	  Shock	  



Fattori strutturali e il 4 marzo 
Percentuale	  Vo<	  M5S	  

%	  Giovani	  fuori	  da	  forza	  lavoro	   %	  dipenden<	  pubblici	  
su	  totale	  impiego	  
2006	  



Populismi: un successo 
politico duraturo? 

•  Partiti e candidati sovranisti hanno riempito 
un vuoto politico generato dal malcontento 
dei «perdenti» della globalizzazione e del 
progresso tecnologico  

•  Con il rafforzamento dei partiti sovranisti in 
molti paesi, una coordinata agenda 
comune sovranista è ora probabile e 
realistica 

•  La sfida per i sovranisti rimane l’evidente 
inefficacia delle politiche sovraniste nel 
risolvere i problemi dei “perdenti” nel lungo 
periodo 



Le alternativi possibili 
Agenda economica globalista, ma con forte attenzione 
alla compensazione dei «perdenti»  
Nel breve periodo 

•   è difficile riallocare chi è sostituto della tecnologia e della 
delocalizzazione in occupazioni che richiedono nuove e 
più avanzate competenze 

•  Redistribuzione del carico fiscale da lavoro a capitale 
Nel lungo periodo 

•   Globalizzazione e processo tecnologico creano nuove 
occupazioni e opportunità di impiego  

•  «Far correre» l’istruzione verso competenze 
complementari a tecnologia 

Sfide per la politica:  
•  quali programmi di compensazione fiscale sono 

politicamente ed economicamente implementabili? 
•  quali forze politiche sono in grado di proporle con 

credibiltà e sufficiente rottura con le percezioni degli 
elettori? 


