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L’uguaglianza dei salari nominali tra le regioni italiane può causare
iniquità e inefficienza se si considerano le sue implicazioni per il
mercato delle abitazioni, i prezzi, i salari reali e i tassi di
disoccupazione. L’unificazione tedesca tra Est e Ovest ha qualcosa da
insegnarci riguardo a come affrontare il divario Nord-Sud. Poche città
al mondo offrono un mix così vario come San Francisco e New York in
termini etnici, sessuali, politici, culturali. Ma la diversità ha come lato
oscuro la diseguaglianza e genera conflitti. Un racconto in prima
persona sui luoghi della crescita globale.
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