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Prefazione

All'inizio del ventunesimo secolo, gli aspetti internazionali dell’economia riman
gono importanti e controversi come sempre. Nella sola ultima decade, varie crisi 
valutarie e finanziarie hanno colpito i paesi in via di industrializzazione dall'Asia 
dell'Est airAmerica Latina; un consistente gruppo di nazioni in Europa ha ri
nunciato alla propria valuta nazionale in favore di una moneta comune, l'euro; 
le crescenti interdipendenze commerciali e finanziarie tra paesi industrializzati 
e in via di sviluppo hanno generato un dibattito e perfino una protesta dì piazza 
ispirati dalla convinzione che la ’ globalizzazione" economica abbia contribuito 
a peggiorare malesseri planetari come la povertà e l'inquinamento. Anche negli 
Stali Uniti, certamente più autosufficienti rispetto a economie di minori dimen
sioni, i problemi di politica economica intemazionale hanno un ruolo preminen
te e occupano le prime pagine dei giornali.

I recenti andamenti di fondo dell'economia mondiale ripropongono problemi 
che hanno interessato per più di due secoli gli studiosi di economia internaziona
le, come per esempio la natura del meccanismo di aggiustamento intemazionale 
e i vantaggi del libero scambio e del protezionismo. Tuttavia, come sempre acca
de nelleconomia intemazionale, i legami tra fatti e idee hanno condotto a nuovi 
schemi di analisi. Tre notevoli esempi di recenti avanzamenti riguardano l'ap
proccio alla determinazione del tasso di cambio basato sui mercati delle attività; 
le nuove teorie dello scambio intemazionale e della localizzazione industriale 
fondate sui rendimenti di scala crescenti e sulla struttura di mercato piuttosto 
che sulla tradizionale spiegazione in base ai vantaggi comparati e, infine, l'analisi 
intertemporale dei flussi internazionali dì capitali, che si è dimostrata utile nella 
ridefinizione del concetto di “equilibrio esterno" e nell’esame delle determinanti 
del debito e dell'insolvenza dei paesi in via di sviluppo.

L'idea di scrivere questo libro deriva dalla nostra esperienza di insegnamento 
dell'economia intemazionale a livello universitario a partire dalla fine degli anni 
settanta. Nella didattica abbiamo percepito due esigenze fondamentali. La prima 
riguarda la necessità di comunicare agli studenti l'eccitante progresso intellettua
le in questo dinamico campo di ricerca. La seconda è evidenziare il modo in cui si 
è formala la teoria dell economia intemazionale, a seguito della necessità di com
prendere lo sviluppo deH'economia mondiale e di analizzare gli attuali problemi 
delleconomia politica intemazionale.



A nostro parere, i libri di testo pubblicali non rispondevano adeguatamente a 
queste esigenze. Troppo spesso i testi di economia intemazionale pongono lo stu
dente di fr onte a uno sconcertante insieme di modelli e ipotesi specifiche da cui è 
difficile trarre gli insegnamenti di base. Poiché molti di questi particolari modelli 
sono ormai inadeguati, lo studente è lasciato nel dubbio riguardo la rilevanza 
cletlanalisi per {'interpretazione del mondo attuale. Di conseguenza, molti ma
nuali lasciano un vuoto tra il materiale piuttosto datato esaminato nelle lezioni 
e gli eccitanti argomenti che dominano la ricerca corrente e i dibattiti di politica 
economica. Questo gap si è drammaticamente allargato col crescere di importan
za dei problemi di economia intemazionale e del numero degli iscritti ai corsi di 
economia intemazionale.

Questo libro rappresenta il nostro tentativo di offr ire un contesto di analisi ag
giornalo e analiticamente comprensibile per la spiegazione dei fatti attuali e per 
portaje la vitalità delleconomia intemazionale aH'intemo delle aule. Nell'analisi 
delle parti reale e monetaria della materia, il nostro approccio è stato quello di 
costruire, passo dopo passo, un semplice schema unificante, atto a esprimere sia 
le grandi idee e le teorie classiche delleconomia intemazionale, sia gli approcci e 
le conclusioni più recenti. Per aiutare lo studente ad afferrare la logica sottostan
te al l'economia internazionale, a ogni passo si sono motivati gli sviluppi teorici 
tramite dati del mondo reale o questioni di politica economica.

La collocazione del libro nel curriculum 
di studio dello studente

Gli studenti assimilano l’economia internazionale con più facilità se questa viene 
presentata come un metodo di analisi intimamente legato agli eventi dell'econo- 
mia mondiale piuttosto che come un corpus di teoremi astratti su modelli astrat
ti, Il nostro scopo è quindi quello di evidenziare i concetti e le loro applicazioni 
invece che i formalismi teorici. Ne consegue che il libro non richiede un'appro- 
fondita conoscenza della teoria economica. Gli studenti che hanno seguito un 
corso sui principi di base dell'economia troveranno accessibile questo libro ma, 
al tempo stesso, quelli che hanno seguito corsi più avanzati di microeconomia e 
macroeconomia troveranno nuovo materiale. Sono incluse spedali appendici ai 
capitoli e poscritti matematici per gli studenti con un programma di studio più 
avanzato.

Seguiremo l'usuale pratica di dividere il libro in due metà, destinate rispettiva
mente ai problemi del commercio di beni e alle questioni monetarie (neiledi rio
ne italiana questa suddivisione corrisponde anche a due diversi volumi). Benché 
queste due parti deireconomia intemazionale siano spesso trattate come argo
menti indipendenti, magari aH'interno di uno stesso libro di lesto, temi e metodi 
simili ricorrono in entrambe le parti. Un esempio è l'idea dei vantaggi dello scam
bio, importante nella comprensione degli effetti del libero scambio sia di attività 
finanziarie sia di beni e servizi. I prestiti internazionali offrono un altro esempio. 
Il processo attraverso cui i paesi scambiano consumo presente contro consumo 
fri turo può essere compreso meglio attraverso la teoria dei vantaggi comparali (e 
per tale ragione viene introdotto nel primo volume), ma le spiegazioni di questo



fenomeno aiutano a capire i problemi macroeconomici delle economie in via di 
sviluppo e di quelle già sviluppate. Abbiamo evidenziato quesLo punto per chiari
re le connessioni Ira la parte reale e quella monetaria.

Allo stesso tempo, abbiamo fatto in modo che le due parti siano compieta- 
mente autonome. Un corso semestrale sulla teoria del commercio internazionale, 
quindi, può essere basato sul primo volume, mentre un corso semestrale di eco
nomia monetaria intemazionale può essere basato sul secondo volume.

Caratteristiche peculiari di questo volume

Questo libro tratta i più importanti e recenti sviluppi delleconomia internaziona
le senza dimenticare le conclusioni teoriche e storiche che tradizionalmente han
no formato il nucleo della materia. Per questo, abbiamo cercato di evidenziare 
in che modo le recenti teorie si sono evolute partendo dalle precedenti, a seguito 
delle modificazioni nelleconomia mondiale. Sia la parte che tratta il commercio 
di beni e servizi (volume primo) sia quella che tratta gli aspetti monetari (volume 
secondo) sono divise in un gruppo di capitoli di carattere teorico, seguiti da altri 
capitoli che applicano la teoria ai principali problemi di politica economica, pas
sati e presenti.

Nel Capitolo t descriviamo con qualche dettaglio il modo in cui affronteremo i 
maggiori temi di economia internazionale. In questa prefazione, invece, vorrem
mo sottolineare alcuni argomenti recenti che non ci sembrano trattati adeguata- 
mente dalla manualistica corrente.

Mercati finanziari e determinazione 
del tasso di cambio

Il funzionamento dei moderni mercati dei cambi e la determinazione dei tassi di 
cambio attraverso i tassi d’interesse nazionali e le aspettative sono al centro della 
nostra esposizione dei modelli di macroeconomia aperta. Il principale ingredien
te dei modelli macroeconomici da noi sviluppati è la relazione di parità dei tassi 
d’interesse (corretta, in una versione piu sofisticata, dal premio per il rischio). Tra 
gli argomenti analizzati attraverso tali modelli vi sono Yovershooting del tasso di 
cambio, landamento dei tassi di cambio reali, le crisi di bilancia dei pagamenti 
in regime di tassi di cambio fissi e, infine, le giustificazioni e gli effetti degli inter
venti delle banche centrali sul mercato delle valute.

Rendimenti crescenti e struttura di mercato

Ancor prima di presentare il ruolo dei vantaggi comparati nel favorire lo scambio 
e i vantaggi che da questo derivano, ci spingiamo verso la frontiera della ricerca 
teorica ed empirica analizzando il modello gravitazionale del commercio estero. 
Torniamo alla frontiera della ricerca (Capitolo 6 del primo volume), spiegando



in che modo i rendimenti crescenti e la differenziazione del prodotto influenzino 
lo scambio e il benessere, I modelli analizzati nella nostra discussione catturano 
aspetti significativi della realtà, come il commercio intra-settoriale e i cambia
menti negli schemi commerciali causati dalle economie di scala dinamiche. I 
modelli evidenziano, inoltre, che i vantaggi dello scambio non devono necessaria
mente essere basati sull'esistenza di vantaggi comparati.

Politiche del commercio internazionale 
e politiche industriali

A partire dal Capitolo 4 del primo volume, evidenziamo come l’effetto del com
mercio sulla distribuzione del reddito sia il principale fattore di carattere politi
co che motiva le restrizioni del libero scambio. Questa enfasi rende chiaro agli 
studenti perché le prescrizioni della tradizionale analisi di benessere raramente 
vengono applicate in pratica nelle politiche commerciali. Il Capitolo 11 del pri
mo volume esamina un argomento attualmente piuttosto popolare, secondo cui i 
governi dovrebbero adottare ''politiche industriali" votate airobietlivo di favorire 
i settori delleconomia considerati cruciali. Il capitolo comprende inoltre una di
scussione delle strategie di politica commerciale basate su semplici idee di teoria 
dei giochi.

Il coordinamento internazionale 
delle politiche macroeconomiche

La nostra trattazione delle esperienze monetarie intemazionali (secondo volume, 
Capitoli 8. 9, 10 e 12) sviluppa la tesi che differenti sistemi di tassi di cambio han
no condotto a differenti problemi di coordinamento della politica economica per 
i paesi membri. Proprio come i deprezzamenti competitivi delle valute degli anni 
tra le due guerre mostrarono come le politiche del tipo beggar-thy-neighbour po
tevano essere dannose per tutti, Fattuale fase di fluttuazione richiede che i policy 
maker nazionali riconoscano l’interdipendenza tra i paesi e formulino le politiche 
in mudo cooperativo.

Il mercato mondiale dei capitali 
e i paesi in via di sviluppo

Nel Capitolo 11 del secondo volume viene condotta un ampia discussione sui 
mercati mondiali dei capitali e si considerano le implicazioni sul benessere della 
diversificazione del portafoglio a livello intemazionale e i recenti problemi di 
sorveglianza prudenziale delle istituzioni finanziarie offshore. Il Capitolo 12 del 
secondo volume tratta delle prospettive di crescita di lungo periodo e dei proble
mi di stabilizzazione macroeconomica e di liberalizzazione dei paesi in via di



r o t a z i o n e

sviluppo (PVS). Il capitolo analizza le crisi finanziarie dei mercati emergenti c 
propone in una prospettiva storica le interazioni fra PVS debitori, paesi svilup
pati creditori e istituzioni finanziarie come il Fondo Monetario Intemazionale. Il 
lettore, inoltre, troverà un approccio strutturato allo studio della crisi del debito 
dei PVS. Il Capitolo 12 presenta anche i risultati del filone di ricerca che analizza 
la persistenza della povertà nei paesi in via di sviluppo.

Movimenti internazionali dei fattori

Nel Capitolo 7 del primo volume enfatizziamo la potenziale sostituibilità tra 
commercio intemazionale e spostamenti intemazionali nei fattori di produzione. 
Una caratteristica del capitolo è la nostra analisi dei crediti e debiti internazio
nali in termini di scambio intertemporale, cioè di scambio tra consumo attuale 
e consumo futuro. Sulla base dei risultati di questa analisi, nel secondo volume 
si mettono in luce le implicazioni di carattere macroeconomico del saldo della 
parte corrente.

Novità di questa edizione

Per questa nuova edizione di Economia intemazionale, abbiamo ampiamente ri
disegnato numerosi capitoli. I cambiamenti rispondono sia ai suggerimenti dei 
lettori sia ad alcuni importanti sviluppi nell’analisi teorica e negli aspetti pratici 
dell'economia intemazionale. I cambiamenti più estesi sono illustrati di seguito.

Volume I

Capitolo 2 -  Commercio intemazionale: uno sguardo d'insieme. Gli studi 
empirici su temi di economia internazionale reale c monetaria utilizzano sempre 
di più uno schema di riferimento chiamato modello gravitazionale. In analogia 
con la legge di gravità di Newton, questo modello mette in relazione il volume del 
commercio internazionale tra due paesi con il prodotto delle dimensioni econo
miche dei due paesi. Il Capitolo 2, completamente nuovo, è dedicato a derivare il 
modello e a illustrarne futilità. Per questo motivo, la presentazione del modello 
di Ricardo è stata spostata al Capitolo 3.

Capitolo 4 -  Dotazione di risorse, vantaggio comparato e distribuzione del 
reddito. La presentazione del modello con fattori specifici è stata abbreviata e 
inserita in fondo a questo capitolo dopo il modello della proporzione dei fattori. 
Utilizzatori delle precedenti versioni del libro hanno ritenuto più facile per gli 
studenti comprendere le implicazioni del modello a fattori specifici dopo aver 
studiato il più semplice modello di Heckscher-Ohlin-Samuclson, in cui lutti i fat
tori produttivi sono mobili tra settori.
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Volume II

Capitolo 6 -  Produzione e tasso di cambio nel breve periodo. Questo capitolo 
ora considera anche gli effetti ricchezza sulla domanda aggregata e l'effetto di 
lungo periodo degli squilibri del conto corrente sul tasso di cambio che opera 
attraverso i trasferimenti internazionali di ricchezza.

Capitolo 8-11 sistema monetario intemazionale, 1870-1973, Il materiale 
storico in questo capitolo è stato ridotto per lasciare spazio ad aggiornamenti e 
aggiunte in altre parti del libro.

Capitolo 9 -  Politiche macroeconomiche e coordinamento in regime di cam
bi flessibili. Come per il Capitolo 8, i] materiale storico in questo capitolo è stato 
sintetizzato.

Capitolo 11 -  Il mercato globale dei capitali: performance e problemi di po
litica economica. Questo capitolo ora documenta ed analizza l'espansione delle 
attività estere lorde tra paesi industrializzati.

Capitolo 12-1 paesi in via di sviluppo: crescita, crisi e riforme. Il capitolo de
dica maggior spazio allenatisi della distribuzione mondiale del reddito, dei flussi 
di capitale verso in paesi in via di sviluppo e delle cause della crescita economica. 
In particolare, abbiamo aggiunto un analisi dettagliata delle istituzioni e della 
geografia come determinanti del reddito reale e della crescita. Infine, discutiamo 
il ‘ peccato originale" legato al debito denominato in valuta estera.

In aggiunta a queste modifiche strutturali, abbiamo aggiornato il resto del li
bro per mantenere uno stretto contatto con la realtà. Abbiamo perciò esteso la 
copertura degli effetti di benessere delle esportazioni dei paesi di recente indu- 
sli ¡ali/./.azione sui paesi industrializzati (primo volume, Capitolo 5); analizziamo 
¡1 tasso di cambio del dinaro iracheno (secondo volume, Capitolo 4) e ¡'eviden
za sull effetto delle unioni monetarie sul volume del commercio estero (secondo 
volume, Capitolo 10): riassumiamo il recente dibattito sulle cause della crescita 
economica (secondo volume, Capitolo 12).

Caratteristiche didattiche

Questo libro possiede un certo numero di caratteristiche didattiche specifiche 
che mantengono vivo Tinteresse degli studenti per il materiale presentato e che li 
aiutano a impadronirsene.

Applicazioni

Le discussioni teoriche sono spesso accompagnate da applicazioni che hanno il 
trìplice molo di estendere la trattazione già esposta in precedenza, illustrare la 
sua applicabilità ai casi reali e offrire informazioni di carattere storico.



relazione

Focus

Argomenti meno centrali che, tuttavia, offrono illustrazioni particolarmente in
teressanti di elementi richiamati nel testo sono trattati in riquadri specifici. Per 
esempio, nei Focus sono presentate le implicazioni politiche delle teorie di Ricar
do e Humc (primo volume, Capitolo 3 e secondo volume, Capitolo 18); la sorpren
dente capacità delle controversie sul commercio di banane di generare acrimonia 
nei paesi con clima troppo freddo per far crescere le proprie banane (primo volu
me, Capitolo 9); la storia deiriperinflazione in Bolivia (secondo volume, Capitolo 
4); 1 attacco speculativo al reai brasiliano del 1999 (secondo volume, Capitolo 7).

Figure

Oltre 200 figure sono accompagnate da didascalie illustrative che richiamano la 
discussione svolta nel testo e aiutano lo studente a rivedere il materiale presen
tato.

Obiettivi di apprendimento

Una lista dei concetti essenziali apre ciascun capìtolo. Questi obiettivi di appren
dimento aiutano lo studente a ripassare il materiale.

Sommari e parole chiave

Ogni capitolo si chiude con un sommario che riprende i punti principali. In ogni 
capitolo parole o espressioni chiave sono introdotte in neretto e vengono ricapi
tolate alla fine dello stesso.

Problemi

Ciascun capitolo si chiude con alcuni problemi che hanno lo scopo di verificare c 
rafforzare la preparazione dello studente. I problemi variano da esercizi basati su 
calcoli a domande su grandi problemi adatte per la discussione in classe. In molti 
problemi si chiede agli studenti di applicare quello che hanno imparato a dati del 
mondo reale o a questioni di politica economica.

Ulteriori letture

Per gli insegnanti che preferiscono affiancare al manuale alcune letture integra
tive e per gli studenti che preferiscono approfondire da soli gli argomenti, ogni 
capitolo comprende una bibliografia commentata che include sia testi ormai af
fermati come classici sìa gli ultimi studi su argomenti recenti.

xxiii



Ringraziamenti

11 nostro debito principale va Sylvia Mallory e Roxanne Hoch, i responsabili edi
toriali per la teorìa economica. La loro guida e il loro incoraggiamento (per non 
menzionare le parti restanti del loro lavoro) sono stati per noi uno stimolo impor
tante. Elisa Adams, la responsabile dello sviluppo editoriale, ha fornito numerosi 
consigli che hanno migliorato questa edizione. Gli sforzi di Heather Johnson co
me responsabile del progetto editoriale e di Katy Warson come supervisore alla 
produzione sono stati molto apprezzati. Ringraziamo gli altri editor che hanno 
aiutato nella redazione delle prime cinque edizioni.

Siamo grati a Miguel Fuentes e a José Antonio Rodriguez-Lopez, che hanno 
aggiornato i dati, a Lanwei Yang, che ha aiutato a controllare le bozze, e ad Annie 
Wai-Kuen Shun, che ha, come al solito, fornito un'assistenza di valore. Ringra
ziamo Renzo Castillo, Liang-Shing Fan, Elaine Kwok Yee Wah e Ralph Setter per 
i loro suggerimenti costruttivi.

Ringraziamo i seguenti colleghi per i loro consigli e intuizioni:

Jaiecl Ahmad, Concordia University; Myrvin Anthony, University o f  Strathclyde; 
U.K., Michael Arghyrou, Brunei University; Richard Ault, Auburn University; Geor
ge H. Boris, Brown University; Francisco Carrada-Bravo, Thunderbird, The Garvin 
School o f International Management; Debajyoti Chakrabarty, Rutgers University; 
Ad hip Chaudhuri, Georgetown University; Jay Pii Choi, Michigan State University; 
Jaiho Chung, National University o f Singapore; Brian Copeland, University o f Bri
tish Columbia; Barbara Craig, Oberlin College; Susan Dadres, Southern Methodist 
University; Ann Davis, Marist College; Gopal C. Dorai, William Paterson University; 
Robert Driskill, Vanderbilt University; Gerald Epstein, University o f Massachusetts 
at Amherst; JoAnne Feeney, University o f Colorado, Boulder; Robert Foster, Ameri
can Graduate School o f  International Management; Diana Fuguitt, Eckerd College; 
Byron Gangnes, University o f Hawaii at Manoa; Ranjeeta Ghiara, California State 
University, San Marcos; Neil Gilfedder, Stanford University; Patrick Gormely, Kan
sas State University; Bodil Olai Hansen, Copenhagen Business School; Michael 
Hoffman, U.S. Government Accountability Office; Henk Jager, University o f  Amster
dam: Arvind Jaggi, Franklin & Marshall College; Mark Jelavich, Northwest Missou
ri State University; Patrice Franko Jones, Colby College; Philip R. Jones, University 
of Bath and University o f Bristol, U.K.; Hugh Kelley, Indiana University; Michael 
Kcvane, Santa Clara University; Maureen Kilkenny, Pennsylvania State Universi
ty; Faik Koray, Louisiana State University; Corinne Krupp, Duke University; Bun 
Song Lee, University o f  Nebraska, Omaha; Daniel Lee, Shippensburg University; 
Francis A. Lees, St. Johns University; Rodney Ludcma, Georgetown University; 
Marc Melitz, Harvard University; Marcel Mérette, University o f Ottawa; Shannon 
Mitchell, Virginia Commonwealth University; Kaz Miyagiwa, Emory University; 
Shannon Mudd, Thunderbird, The Garvin School o f International Management; 
Marc-Andreas Muendler, University o f California, San Diego; Ton M. Mulder, Era
smus University, Rotterdam; Robert Murphy, Boston College; E. Wayne Nafziger, 
Kansas State University; Steen Nielsen, Copenhagen Business School; Terutomo 
Ozawa, Colorado State University; Arvind Panagariya, University o f Maryland; Ni-



one

na Pavcnik, Dartmouth College; Iordanis Petsas, University o f Scranton; Michael 
Ryan, Western Michigan University; Donald Schilling, University o f  Missouri, Co
lumbia; Ronald M. Schramm, Columbia University; Craig Schulman, University 
o f Arkansas; Yochanan Shachmurovc, University o f Pennsylvania; Margaret Simp
son, The College o f  William and Mary; Robert Staiger, University o f Wisconsin; Jef
frey Steagall, University o f North Florida; Robert M. Stern, University o f Michigan; 
Abdulhamid Sukar, Cameron University; Rebecca Taylor, University o f Portsmou
th, U.K.; Scott Taylor, University o f British Columbia; Aileen Thompson, Carleton 
University; Sarah Tinkler, Weber State University; Àrja H. Turunen-Red, University 
o f New Orleans; Dick vander Wal, Free University o f Amsterdam; Rossi tza Wooster, 
California State University, Sacramento; Bruce Wydick, University o f San Franci
sco; Kevin H. Zhang, Illinois State University

Sebbene non siamo stati in grado di riportare tutti i cambiamenti suggeriti, 
abbiamo trovato le loro osservazioni di valore ineguagliabile nella revisione del 
libro. Ovviamente, tutti gli errori rimasti restano di nostra esclusiva responsabi
lità.

Paul R. Krugman 
Maurice Obstfcld

XXV



Prefazione alla quarta 
edizione italiana

Questa quarta edizione italiana contiene alcune novità rispetto a quella america
na. La più evidente è che il libro è stato diviso in due volumi: il primo dedicato a 
temi di economia intemazionale reale e il secondo a temi di economia monetaria 
intemazionale. Questa novità è motivata principalmente dalla tipologia dei corsi 
di economia intemazionale in Italia che, in gran parte dei casi, diversamente da 
quelli ¿'oltreoceano, sono dedicati o alla parte reale o a quella monetaria.

Per quanto riguarda i contenuti, alcune innovazioni rispetto alla terza edizione 
italiana sono già state riferite nella prelazione alla settima edizione americana 
(nel paragrafo '‘Novità di questa edizione").

Inoltre, la quarta edizione italiana è stala arricchita rispetto a quella ameri
cana con maggiori riferimenti alla realtà europea e italiana. Nel primo volume 
sono state aggiornate alcune tabelle mentre altre sono state inserite ex-tiova con 
le corrispondenti modifiche del testo. Le modifiche riguardano tabelle che ripor
tano confronti internazionali di grado ¿apertura (Capitolo 1), di composizione 
geografica del commercio estero (Capitolo 2), di salari (Capitolo 4), di indici di 
commercio intra-settoriale (Capitolo 6), di flussi di capitale verso i paesi emer
genti e di presenza multinazionale (Capitolo 7), di guadagni derivanti dalla libe
ralizzazione commerciale (Capitolo 9) e di reddito procapite (Capitolo 10). Nel 
Capitolo 12, accanto ai dati aggiornati della bilancia dei pagamenti statunitense, 
sono stati inseriti i dati relativi a quella italiana. Sono state introdotte anche alcu
ne nuove Applicazioni. Nel Capitolo 7 è stato inserito un riquadro sulle migrazio
ni in Europa, e nel Capìtolo 8 sono stati inserite brevi presentazioni quanti la live 
del grado di protezione dei principali paesi/regioni.

In fondo ai capitoli, infine, è stato inserito un nuovo paragrafo "Riferimenti c 
dati sul Web" che fornisce una guida ragionata alle informazioni disponibili su 
Internet.

Risorse per studenti e docenti 
sul sito web deiredizione italiana

Dal sito http: //hpe. pearsoned. it/?8871922913 è possibile accedere al silo dei
redizione italiana in cui è disponibile materiale integrativo al volume.



La sezione Presentazioni delle lezioni contiene i file che possono essere utilizza
ti dal docente, in versione PowerPoint, come ausilio didattico durante la lezione, 
e dallo studente, inversione PDF, per organizzare meglio gli appunti presi duran
te le lezioni.

La sezione Esercizi contiene per ogni capitolo una serie di esercizi di autoveri
fica per lo studente.

La sezione Links è dedicata aUaggiomamento dei riferimenti e dati sul Web 
contenuti nel libro.

Inoltre, per il docente che adotta il libro, il sito offre accesso al materiale in in
glese disponibile sul sito dell'edizione americana del volume (Instructors Manual, 
Tesi Bank, Computerized Test Bank).

Rodolfo Helg 
Dicembre 2006
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Introduzione

È possibile sostenere che lo studio del commercio e della finanza internazionale sia all'origine 
della moderna teorìa economica. Infatti, gli storici del pensiero economico spesso attribui
scono al saggio Sulla bilancio commerciale del filosofo scozzese David Hume la prima vera 
esposizione di un modello economico. Hume pubblicò il suo saggio nel 1758, quasi 20 anni 
prima che il suo amico Adam Smith pubblicasse ta ricchezza delle nazioni. I dibattiti sulla 
politica commerciale britannica all'inizio del diciannovesimo secolo contribuirono significati
vamente a trasformare l'economia dalla disciplina discorsiva e informale quale era allora, alla 
scienza formalizzata che conosciamo oggi.

Tuttavia, lo studio dell'economia internazionale non ha mai rivestito tanta importanza 
come oggi. All'inizio del ventunesimo secolo, i paesi sono collegati più strettamente rispetto 
al passato, attraverso lo scambio di beni e servizi, attraverso i flussi monetari e gli investi
menti da un'economia all'altra. L'economia globale creata da questi legami è abbastanza tur
bolenta: per questo, sia i politici che gli uomini di affari di ogni paese devono costantemente 
monitorare i l  contesto internazionale, che tende a mutare sempre più rapidamente.

Uno sguardo alle principali statistiche sul commercio internazionale ci dà una prima 
percezione della crescente importanza delle relazioni economiche internazionali. La Figura
1.1 mostra l'evoluzione del livello delle esportazioni e delle importazioni degli Stati Uniti in 
rapporto al Prodotto Interno Lordo (PIL) dal 1960 al 2005. La caratteristica più evidente dal 
grafico è la forte crescita di entrambe le variabili nel corso del tempo: la quota del commercio 
intemazionale è ali'incirca triplicata rispetto alla dimensione dell'economia.

É altrettanto evidente che, benché sia le esportazioni che le importazioni siano aumen
tate, le importazioni manifestano una crescita più rapida, generando un grande eccesso di 
importazioni rispetto alle esportazioni. Come hanno fatto gli Stati Uniti a pagare tutti i beni 
importati? La risposta è che Le risorse necessarie sono arrivate sotto forma di flussi di capitali 
in entrata nel paese, cioè risorse investite da investitori esteri che desideravano ottenere 
una quota dell'economia americana. In passato, afflussi di capitale di simile entità sarebbero 
stati impossibili; oggi, sono considerati la norma. In questo senso, la differenza tra importa
zioni ed esportazioni è un indicatore di un altro importante aspetto della crescente interdi
pendenza internazionale: la crescente interdipendenza dei mercati nazionali dei capitali.
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FIGURA
Esportazioni e importazioni degli Stati Uniti in rapporto

al Prodotto interno Lordo.
Dagli anni sessanta al J980 sia le esportazioni che le importazioni sono aumentale 

costantemente in rapporto al PIL americano. Dal 1980, le esportazioni hanno subito
ampie fluttuazioni.

Se le relazioni economiche internazionali sono diventate fondamentali per gli Stati Uniti, 
esse lo sono ancor più per gli altri paesi. La Figura 1.2 mostra le quote medie di irnpOTtazioni 
ed esportazioni sul PIL (grado d'apertura) di alcune nazioni. Per tutte le nazioni il grado 
d'apertura è cresciuto negli ultimi trentanni a testimonianza del forte aumento dell'integra
zione internazionale. Non tutte le nazioni, però, hanno lo stesso grado di integrazione. In 
generale, le nazioni economicamente più grandi hanno un livello di integrazione internazio
nale inferiore. Per esempio, gli Stati Uniti, per le loro dimensioni e la notevole varietà di 
risorse, dipendono meno dal commercio internazionale rispetto a quasi tutti gli altri paesi. 
Pertanto, per i l resto del mondo l'economia internazionale riveste un'importanza ulteriore 
rispetto agli Stati Uniti.

Questo libro introduce i principali concetti e metodi dell'economia internazionale, e li 
illustra con esempi tratti dal mondo reale. Gran parte del testo è dedicato alle teorie più 
antiche che mantengono La medesima validità ancora oggi: la teoria del commercio elaborata 
nel diciannovesimo secolo da David Ricardo e persino l'analisi degli scambi monetari interna
zionali sviluppata da David Nume nel diciottesimo secolo. Allo stesso tempo, ci siamo sforzati 
di aggiornare l'analisi. Durante il decennio scorso, l'economia globale ha presentato molte 
nuove sfide, dal movimento contro la globalizzazione a una serie mai vista di crisi finanziarie. 
Gli economisti sono stati in grado di applicare alcune delle teorie esistenti a questi eventi, 
ma sono anche stati costretti a riconsiderare alcuni concetti importanti. Inoltre, sono emersi 
nuovi approcci a vecchi quesiti, come gli effetti operati dai cambiamenti delle politiche fisca
li e monetarie. Abbiamo cercato di enfatizzare le idee principali emerse dalla ricerca recente, 
continuando però a sottolineare l'utilità di quelle tradizionali.
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FIGURA

Grado d'apertura nel 1970 e nel 2004.
Gli ultimi trentanni sono stati caratterizzati da un aumento generalizzato 
dell'integrazione intemazionale delle nazioni. Rispetto agli Stari Uniti, 
il commercio intemazionale è più importante per molti altri paesi,

Stati U n iti itali* F ranc ia  S v in a r*  Be lg io

*1

Obiettivi di apprendimento
Dopo aver letto questo capitolo, sarete in grado di:
1. Distinguere gli aspetti economici legati al contesto internazionale da quelli legati 

al contesto nazionale.

2. Spiegare perché in economia internazionale ricorrono sette tematiche e discuter
ne l'importanza.

3. Distinguere gli aspetti reali dell'economia internazionale da quelli monetari.
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1.1 Di cosa tratta reconomia internazionale?

L'economia intemazionale adotta gli stessi metodi di analisi delle altre discipline 
economiche, poiché le motivazioni e il comportamento degli individui e delle 
imprese sono gli stessi negli scambi internazionali e nelle transazioni interne 
all'economia. I negozi di cibo per gourmet in Florida vendono chicchi di caffè 
provenienti sia dal Messico che dalle Hawaii; gli eventi che portano i chicchi di 
caffè al negozio non differiscono di mollo, e i due tipi di chicchi importati non 
percorr ono distanze molto diverse! Tuttavia 1 economia intemazionale presenta 
anche problemi nuovi e diversi, poiché il commercio e gli investimenti interna
zionali avvengono tra paesi indipendenti. Gli Stali Uniti e il Messico sono stati 
sovrani; la Florida e le Hawaii non lo sono. Le spedizioni di caffè dal Messico alla 
Florida potrebbero interrompersi se il governo degli Stati Uniti imponesse una 
quota sulle importazioni di caffè; il caffè messicano diventerebbe immediatamen
te più conveniente per i consumatori americani se il valore del peso diminuisse 
rispetto al dollaro. Niente di tutto ciò potrebbe invece accadere nel commercio 
all’interno degli Stati Uniti, poiché la Costituzione vieta restrizioni al commercio 
f ra gli stati e, inoltre, questi ultimi utilizzano la stessa valuta.

Lambito di interesse dell'economia intemazionale, dunque, è costituito dalle 
questioni che nascono dall'interazione tra stati sovrani. In particolare, sette te
matiche ricorrono nello studio delleconomia intemazionale: i vantaggi derivanti 
dallo scambio, la struttura del commercio, il protezionismo, la bilancia dei pa
gamenti, la determinazione del tasso di cambio, il coordinamento intemazionale 
delle politiche economiche e il mercato internazionale dei capitali.

1.1.1 I vantaggi derivanti dallo scambio

È noia Futilità che in alcuni casi riveste il commercio intemazionale: nessuno 
penserebbe che la Norvegia debba coltivare le proprie arance. Molti, però, so
no scettici sui vantaggi che derivano dai commercio di quei beni che un paese 
poIrebbe anche produrre al suo interno. Non dovrebbero i cittadini statunitensi 
acquistare prodotti made in USAr quando possibile, per contribuire alla creazione 
di posti di lavoro negli Stati Uniti?

Probabilmente, il più importante risultato di tutta l'economia intemazionale 
consiste nella consapevolezza che esistono vantaggi dello scambio -  cioè, che 
quando i paesi scambiano beni e servizi, quasi sempre tale scambio è vantaggio
so per lutti. Il numero di casi in cui il commercio intemazionale è vantaggioso 
è molto più ampio di quanto la maggior parte delle persone pensi. Per esempio, 
è diffusa la convinzione errata che il commercio sia dannoso tra paesi con forti 
differenze di produttività o salari. Da un lato, molti uomini d’affari di paesi tecno
logicamente meno avanzati, come l'India, temono spesso che l'aperturadelle loro 
economie al commercio intemazionale sia dannosa perché le industrie nazionali 
non sono in grado di competere sui mercati intemazionali. Dall'altro, i cittadini 
dei paesi tecnologicamente avanzati, dove i lavoratori guadagnano salari elevati, 
spesso temono che commerciare con paesi meno avanzati e a minor salario causi 
una riduzione del loro tenore di vita -  un candidato alla presidenza della Repub-
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blica americana, per esempio, aveva previsto, sbagliando, che la creazione di un 
area di libero scambio con il Messico avrebbe provocato un "enorme risucchio" 
di posti di lavoro americani verso il Messico,

Tuttavia, il primo modello sulle determinanti del commercio, sviluppato in 
questo libro (Capitolo 3), dimostra che due paesi possono commerciare tra loro 
in modo reciprocamente vantaggioso anche quando uno dei due è più efficiente 
dell'altro nella produzione di tutti i beni e ¿ produttori del paese meno efficiente 
possono competere solo pagando salari più bassi. Vedremo anche che lo scambio 
genera benefici permettendo ai paesi di esportare i beni la cui produzione utiliz
za in modo più intensivo le risorse abbondanti nel paese e di importare i beni la 
cui produzione usa intensivamente le risorse che sono invece scarse all’interno 
del paese (Capitolo 4). Il commercio intemazionale permette inoltre ai paesi di 
specializzarsi nella produzione di un insieme di beni più limitato, raggiungendo 
una maggiore efficienza grazie alla più ampia scala di produzione.

Né, peraltro, i benefici del commercio internazionale si esauriscono nello 
scambio di beni: le migrazioni e i prestiti internazionali rappresentano altre for
me di scambio mutuamente conveniente; il primo è uno scambio di lavoro con
tro beni e servizi, il secondo uno scambio di beni nel periodo corrente contro la 
promessa di avere a disposizione (o restituire) beni in futuro (Capitolo 7). infine, 
lo scambio intemazionale dì attività finanziarie rischiose, come azioni e obbli
gazioni, può portare benefici a ciascun paese, permettendogli di diversificare la 
propria ricchezza e di ridurre la volatilità del proprio reddito (Capitolo 11 del 
secondo volume). Queste forme invisibili di commercio generano vantaggi al
trettanto concreti quanto quelli, per esempio, del commercio di prodotti agricoli 
dairAmerica Latina a Toronto, che consente ai consumatori canadesi di avere 
frutta fresca anche in pieno febbraio.

Sebbene, nel loro complesso, i paesi traggano benefici dal commercio interna
zionale, quest'ultimo potrebbe danneggiare alcuni gruppi all’interno di ciascun 
paese -  in altre parole, il commercio intemazionale può avere effetti rilevanti 
sulla distribuzione del reddito. Gli effetti degli scambi sulla distribuzione del red
dito sono stati a lungo motivo di attenzione degli economisti internazionali, che 
hanno affermato che:

11 commercio intemazionale può influenzare negativamente i proprietari delle 
risorse specifiche dei settori che competono con le importazioni, cioè, delle 
risorse che non possono trovare impieghi alternativi in altre industrie.
Il commercio può anche modificare la distribuzione del reddito tra gruppi di 
individui, come i lavoratori e i proprietari di capitale.

Questi temi sono usciti dalle aule universitarie, e sono oggi al centro del di
battito economico-politico, dal momento che è diventato sempre più chiaro che i 
salari reali dei lavoratori non qualificati negli Stali Uniti sono progressivamente 
diminuiti, nonostante il paese nel suo insieme stia diventando sempre più ricco. 
Molti osservatori attribuiscono tale fenomeno al crescente commercio interna
zionale, soprattutto alla forte crescita delle esportazioni dì beni manufatti dai 
paesi con bassi salari. Valutare simili affermazioni è diventato un compilo impor
tante per gli economisti intemazionali e il tema centrale dei Capitoli 4 e 5.
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1.1.2 La struttura dei flussi commerciali

Gli economisti non possono discutere con sicurezza gli effetti del commercio in- 
lernazionale, o raccomandare cambiamenti nelle politiche governative sul com
mercio estero, a meno di avere una teoria abbastanza buona, in grado di spiega
re i flussi com m ercia li in tem aziona li effettivam ente osservati. Di conseguenza, 
spiegare la struttura del commercio intemazionale -  chi vende quali beni e a 
chi -  ha sempre costituito una delle maggiori preoccupazioni degli economisti 
internazionali.

Alcuni aspetti della struttura del commercio intemazionale sono facilmente 
comprensibili. Il clima e la disponibilità di risorse naturali spiegano chiaramente 
perché il Brasile esporta caffè e l'Arabia Saudita petrolio. In gran parte, però, la 
struttura del commercio è più difficile da prevedere. Perché il Giappone esporta 
automobili mentre gli Stati Uniti esportano aerei? Nei primi anni del dicianno
vesimo secolo, Teconomista inglese David Ricardo ha fornito una spiegazione 
basata sui differenziali intemazionali nella produttività del lavoro, spiegazione 
che mantiene ancor oggi notevoli capacità esplicative (Capitolo 3). Nel ventesimo 
secolo, tuttavia, sono state proposte nuove spiegazioni. Una delle più accreditate, 
ma tuttora controversa, lega la struttura del commercio all’interazione tra Yof- 
fena relativa di risorse nazionali (come capitale, lavoro e terra) e l’uso relativo 
di questi fattori nella produzione dei diversi beni. Presenteremo tale teoria nel 
Capitolo 4. Tentativi recenti di verificare empiricamente le implicazioni di que
sta teoria sembrano però mostrare che essa è meno valida di quanto si pensasse 
in precedenza. Ancor più recentemente, alcuni economisti internazionali hanno 
proposto teorie che introducono una forte casualità nella struttura del commer
cio internazionale; tali teorie sono sviluppate nel Capitolo 6.

1.1.3 Quanto commercio?

Se Tidea dei vantaggi dello scambio è il concetto teorico più importante di tutta 
l’economia intemazionale, il suo più importante tema di politica economica è il 
dibattito, apparentemente eterno, su quanto commercio sia giusto consentire tra 
i vari paesi. Fin dalla nascita dei moderni stati nazionali nel sedicesimo secolo, 
i governi si sono preoccupati degli effetti della concorrenza internazionale sulla 
prosperità dei settori domestici, e hanno tentato di difendere questi ultimi dalla 
concorrenza estera imponendo limiti alle importazioni o aiutandoli con sussidi 
alle esportazioni. La missione più duratura dell'economia internazionale è stata 
quella di analizzare gli effetti delle cosiddette politiche protezionistiche e spesso 
(sebbene non sempre) di criticare il protezionismo e di evidenziare i vantaggi del 
libero scambio.

Il dibattito sulla dimensione ottimale dei flussi commerciali ha preso una nuo
va direzione negli anni novanta. A partire dalla Seconda Guerra Mondiale, le 
economie avanzate, guidate dagli Stati Uniti, hanno perseguito una politica di 
rimozione delle barriere agli scambi, che rifletteva l'idea che il libero scambio 
potesse promuovere non solo la prosperità, ma anche la pace nel mondo. Nella 
prima metà degli anni novanta sono stati siglati molti importanti trattati di libero 
scambio. 1 più importanti sono il NAFTA (North American Free Trade Agreement)
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tra Stati Uniti, Canada e Messico, approvato nel 1993, e il cosiddetto accordo del
l’Uruguay Round che, nel 1994, ha dato origine dell'Organizzazione Mondiale de) 
Commercio (OMC o WTO, acronimo deiringlese World Trade Organizfltion).

Da allora, però, un movimento politico intemazionale contrario alla "gloha- 
lizzazione" ha riscosso un forte successo e riunito molti simpatizzanti, il movi
mento è diventato famoso a partire dal 1999, quando i dimostranti, sostcnilori di 
un insieme di vecchie c nuove ideologie protezionistiche, compro misero i lavori 
di un importante vertice sul commercio internazionale a Seattle. Se non altro, il 
movimento anti-globalizzazione ha costretto i sostenitori del libero scambio a 
cercare nuove modalità di esposizione delle proprie ragioni.

Sia per la sua importanza storica che per la sua attuale rilevanza, al dibatti
lo sul protezionismo è dedicato circa un quarto di questo libro. Nel tempo, gli 
economisti intemazionali hanno sviluppato un apparato analitico, semplice ma 
potente, per determinare gli effetti delle politiche governative che intervengono 
sul commercio intemazionale. Questo apparato non solo consente di prevedere 
gli effetti delle politiche commerciali, ma permette anche un'analisi costi-benef ìci 
e definisce i criteri per determinare quando un intervento governativo sia positivo 
per 1 economia. Presenteremo questo apparato nei Capitoli 8 e 9, utilizzandolo 
nella discussione di alcuni problemi di politica economica in tali capitoli e nei 
due successivi.

Nelle situazioni reali, però, i governi non fanno sempre quello che Panali si co
sti-benefici degli economisti suggerirebbe loro di fare. Questo non significa che 
tale analisi sia inutile. Lanalisi economica può aiutare a capire l’economia politi
ca delle politiche commerciali, mostrando chi guadagna e chi perde in seguito a 
politiche governative come i contingentamenti sulle importazioni o i sussidi alle 
esportazioni. Il risultato principale di quest'analisi è che, solitamente, i conti illi 
d'interesse alVintemo dei paesi sono più importanti di quelli tra paesi nella deter
minazione della politica commerciale. Il Capitolo 4 mostra che, di solito, il com
mercio ha effetti molto forti sulla distribuzione del reddito allmtemo dei paesi, 
mentre i Capitoli 9. 10 e 11 dimostrano che all'interno delle nazioni, il potere di 
alcuni gruppi d'interesse riveste spesso un'importanza maggiore per le politiche 
governative sul commercio internazionale rispetto all'interesse complessivo del 
paese.

1.1.4 La bilancia dei pagamenti

Nel 1998, sia la Cina che la Corea del Sud hanno realizzato un avanzo commer
ciale di circa 40 miliardi di dollari. Nel caso della Cina, l'avanzo commerciale non 
era una novità -  il paese aveva registrato forti avanzi commerciali per molti anni, 
spingendo altri paesi, inclusi gli Stati Uniti, a lamentarsi della possibilità che il 
paese non stesse alle regole. Dunque, è bene registrare un avanzo commerciale, 
e male registrare un disavanzo? Non secondo la Corea del Sud, il cui avanzo era 
dovuto a una crisi economica e finanziaria, e che era amaramente pentita dì aver 
dovuto far ricorso a una misura del genere.

Questo confronto spiega che la comprensione della situazione della bilancia dei 
pagamenti di un paese richiede che quest'ultima venga considerata nel contesto di 
un'analisi economica più generale. Questo tema emerge in una varietà di contesti
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specifici: nella discussione dei movimenti intemazionali di capitali (Capitolo 7), 
nel legame tra transazioni intemazionali e contabilità nazionale (Capitolo 12) e 
nella discussione di quasi tutti gli aspetti della politica monetaria intemazionale 
(Capitoli 6-12 del secondo volume). Come il problema del protezionismo, la bi
lancia dei pagamenti è diventata una questione centrale per gli Stati Uniti, perché 
il paese ha registrato enormi disavanzi commerciali a partire dal 1982.

1.1.5 La determinazione del tasso di cambio

L'euro, la nuova moneta comune a molti dei paesi deirEuropa occidentale, è stalo 
introdotto il 1° gennaio 1999. Quel giorno valeva circa 1.17 dollari statunitensi 
($). All’inizio del 2002 valeva però solo 0,85 $, stimolando un forte disagio tra 
i politici europei ma aiutando gli esportatori. Allmizio del 2005, l'euro valeva 
1,35 $ e a metà del 2006 è sceso a 1,28 $.

Una delle principali differenze tra 1 economia internazionale e le altre discipli
ne economiche è che paesi diversi di solito hanno monete diverse. Come indica 
1 esempio del tasso di cambio euro-dollaro, il valore relativo delle diverse valute 
può cambiare nel tempo, talvolta in modo drastico.

Per ragioni storiche, lo studio della determinazione del tasso di cambio è una 
parte relativamente nuova dell'economia intemazionale. Per la maggior parte del 
secolo scorso, infatti, i tassi erano fissati dalle politiche dei governi e non deter
minati sui mercati dei cambi. Prima della Prima Guerra Mondiale, i valori delle 
principali valute erano fissati rispetto alloro, mentre per un'intera generazione 
dopo la Seconda Guerra Mondiale, il valore della maggior parte delle monete era 
fissato rispetto a) dollaro statunitense. L'analisi dei sistemi monetari intemazio
nali a cambi fissi rimane un argomento importante. A essi è dedicato il secondo 
volume di questo libro. Nel secondo volume, i Capitoli 7 e 8 illustrano il funzio
namento dei sistemi a cambi fissi; il Capitolo 9 si occupa del dibattito su quale 
tra i sistemi, a cambio fisso o flessibile, sia il miglior e, e il Capitolo 10 è dedicato 
agli aspetti economici delle unioni monetarie come quella europea. Attualmente, 
comunque, alcuni dei più importanti tassi di cambio mondiali fluttuano minuto 
per minuto e il ruolo dei tassi di cambio flessibili rimane al centro dell'interesse 
dell economia intemazionale. I Capitoli dal 3 al 6 del secondo volume analizzano 
la moderna teoria dei tassi di cambio flessibili.

1.1.6 II coordinamento internazionale 
delle politiche economiche

L'economia internazionale comprende nazioni sovrane, libere di scegliere le pro
prie polìtiche economiche. Sfortunatamente, in una economia mondiale integra
la, le politiche economiche di un paese influenzano in genere anche altri paesi. 
Per esempio, quando nel 1990 la Banca Centrale tedesca aumentò i tassi d'inte
resse -  una misura volta a compensare il possibile impatto inflazionistico della 
riuniiìcazione della Repubblica Federale Tedesca con la ex Repubblica Democra
tica Tedesca -  ciò stimolò una recessione in tutto il resto dell'Europa occidentale. 
Le differenze negli obiettivi dei diversi paesi portano spesso a conflitti di interes-
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si. Anche quando i paesi hanno obiettivi condivisi, possono subire perdite per la 
mancanza di coordinamento delle loro politiche economiche. Un problema fon
damentale dell’economia intemazionale è costituito dal raggiungimento di una 
certa armonizzazione tra il commercio internazionale e le politiche monetarie 
dei diversi paesi, pur in assenza di un governo mondiale che indichi ai paesi cosa 
devono fare.

Negli ultimi 60 anni le politiche del commercio internazionale sono state re
golate da un trattato intemazionale noto come Accordo Generale sui Dazi e sul 
Commercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) e a partire dai 1994 il 
rispetto delle regole di politica commerciale è stato garantito da un'organizzazio
ne intemazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, che può giudicare 
se le politiche commerciali dei vari paesi, inclusi gli Stati Uniti, violino accordi 
precedentemente siglati. Discuteremo le motivazioni di questo sistema nel Ca
pitolo 9 e vedremo se le attuali regole del gioco sul commercio intemazionale 
nell’economia mondiale possano o debbano sopravvivere.

Mentre la cooperazione in campo commerciale ha una tradizione ben conso
lidata, il coordinamento delle politiche macroeconomiche dei diversi paesi è una 
questione più recente e incerta. Solo in anni recenti gli economisti hanno formula
to in modo preciso le argomentazioni a favore di un coordinamento delle politiche 
macroeconomiche. Ciò nonostante, tentativi di coordinamento intemazionale del
le politiche macroeconomiche sono sempre più frequenti nella realtà. Sia la teoria 
del coordinamento macroeconomico intemazionale che l’insieme delle esperienze 
accumulate sono presentale nei Capitoli 8 e 9 del secondo volume.

1.1.7 II mercato internazionale dei capitali

Nel corso degli anni settanta, le banche dei paesi avanzati prestarono ingenti 
somme di denaro alle imprese e ai governi dei paesi più poveri, soprattutto in 
America Latina. Nel 1982, tuttavia, il Messico e altri paesi, furono incapaci di 
ripagare il loro debito. La “crisi del debito” che ne risultò si protrasse fino al 
1990. Negli anni novanta, gli investitori furono di nuovo disposti a investit e cen
tinaia miliardi di dollari nei “paesi emergenti”, sia in America Latina che nelle 
economie in rapida espansione dell’Asia. Ben presto anche questo boom di inve
stimenti si arrestò: il Messico finì di nuovo in una crisi finanziaria alla fine del 
1994, gran parte dell’Asia venne colpita da una grave crisi iniziata nell’estate del 
1997 e [’Argentina sperimentò la stessa sorte nel 2002. Questi corsi e ricorsi della 
storia economica ci danno molte lezioni, la più condivisa delle quali è la crescente 
importanza del mercato intemazionale dei capitali.

In qualunque economia avanzata esiste un mercato dei capitali relativamente 
sviluppato: una serie di accordi attraverso i quali individui e imprese scambiano 
moneta nel periodo corrente contro promesse di pagamento in futuro. La cre
scente importanza del commercio intemazionale a partire dagli anni sessanta 
è stata accompagnata dalla crescita del mercato intemazionale dei capitali, che 
collega tra loro i mercati finanziari dei vari paesi. Così, negli anni settanta, i paesi 
produttori di petrolio del Medio Oriente hanno depositato i loro profitti -  i cosid
detti petrodollari -  nelle banche di Londra o di New York; queste ultime, a loro 
volta, hanno prestalo denaro a governi e imprese dell’Asia e dell’America La lina.
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Negli anni ottanta, il Giappone ha trasformato buona parte dei ricavi ottenuti 
dalla crescita delle sue esportazioni in investimenti negli Stati Uniti, anche trami
te la creazione di un crescente numero di filiali americane di società giapponesi.

Il mercato internazionale dei capitali differisce per molti aspetti dai mercati 
finanziari nazionali. Esso deve tenere conto delle speciali regolamentazioni che 
molli paesi impongono sugli investimenti stranieri. Talvolta, offre lopportuni- 
là di eludere le regolamentazioni imposte sui mercati nazionali. A partire dagli 
anni sessanta, si sono sviluppati enormi mercati finanziari intemazionali, il più 
importante dei quali è il mercato degli eurodollari di Londra, in cui vengono 
scambiati miliardi di dollari ogni giorno senza che questi passino neanche per 
gli Stati Uniti.

Esistono alcuni rischi specifici associati al mercato intemazionale dei capitali. 
Uno è costituito dalle fluttuazioni dei prezzi delle valute: se il valore dell'euro si 
riduce inaspettatamente rispetto al dollaro, gli investitori americani che hanno 
acquistato obbligazioni europee subiranno una perdita in conio capitale -  come 
hanno amaramente scoperto i molti investitori che si aspettavano un euro forte. 
Un altro rischio è quello della bancarotta nazionale: un paese potrebbe rifiutarsi 
di pagare i propri debiti (magari perché effettivamente non può) e i creditori non 
pot ranno ricorrere ad alcun tribunale.

La crescente importanza dei mercati intemazionali dei capitali e i loro nuo
vi problemi richiedono una attenzione maggiore rispetto ai passato. Il secondo 
volume dedicherà due capitoli alle questioni che riguardano il mercato interna
zionale dei capitali: uno circa il problema del mercato intemazionale dei titoli 
(Capitolo 11 del secondo volume) e uno circa i prestiti ai paesi in via di sviluppo 
(Capitolo 12 del secondo volume).

1.2 Economia internazionale: 
commercio e moneta

l'economia intemazionale può essere divisa in due ampi sottoinsiemi: lo studio 
del commercio intemazionale e lo studio AèNeconomia monetaria intemazionale.

Lanalisi del commercio internazionale si focalizza sulle transazioni reali nel
l'economia intemazionale, cioè su quelle transazioni che comportano un movi
mento fisico di beni o un utilizzo tangibile di risorse economiche. Lanalisi mone
taria intemazionale è rivolta alla parte monetaria delleconomia intemazionale, 
cioè alle transazioni finanziarie quali l’acquisto di dollari statunitensi da parte 
di cittadini stranieri. Un esempio di tematica di commercio intemazionale è il 
condii lo tra Stati Uniti ed Europa sui sussidi europei alle esportazioni di prodotti 
agricoli; un esempio di tematica di economia monetaria intemazionale è invece 
la disputa sul opportunità di lasciare fluttuare liberamente il valore del cambio 
del dollaro invece di stabilizzarlo con politiche governative.

Nel mondo reale non esiste una linea di demarcazione precisa tra argomenti 
reali e monetari. La maggior parte degli accadimenti di commercio internaziona
le richiede transazioni monetarie e allo stesso tempo, come gli esempi in questo 
Capiioio hanno già suggerito, molti eventi di carattere monetario hanno impor
tanti ripercussioni sul commercio. Ciò nonostante, la distinzione tra economia
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internazionale reale e monetaria è utile. Il primo volume di questo libro affronta 
le tematiche di commercio intemazionale. La prima parte (Capitoli 2-7) sviluppa 
la teoria analitica del commercio intemazionale, mentre la seconda parte (Capi
toli 8-11) applica tale teoria all analisi delle politiche commerciali governative. Il 
secondo volume del libro è dedicato allanalisi delle tematiche di economia mone
taria intemazionale. La prima parte del secondo volume (Capitoli 2-7) sviluppa la 
teoria dell'economia monetaria intemazionale, mentre la seconda parte (Capitoli 
8-12) applica tale analisi alla politica monetaria intemazionale.

Riferimenti e dati sul Web
La Banca Mondiale fornisce un glossario di termini inglesi collegati al commer

cio internazionale [http://www.worldbank.org/research/trade/glossary. 
htm].

Il Fondo Monetario Intemazionale fornisce un glossario di termini finanziari 
[http://www.imf.org/external/np/exr/glossary/index.asp].

Un vocabolario francese-inglese-spagnolo di termini tecnici è aUlnterno del sito 
deirOrganizzazione Mondiale del Commercio (OMC) [http: //wtoterm.wto. 
org].

Anche Alan Deardorff (professore di economia internazionale all'Università del 
Michigan) fornisce un glossario di termini inglesi collegati al commercio in
ternazionale con maggiori riferimenti teorici [http ://www-personal. umich. 
edu/%7Ealandear/glossary/].

Una guida ad articoli e dati legati al tema della globalizzazione: topics in inlema- 
tional economics [http: //nt-notes .liuc . it/didattica/Econ/Economialn - 
ternazionale.nsf/pagine/links].

Sul fronte della documentazione generale sulleconomia internazionale le varie 
organizzazioni intemazionali producono annualmente rapporti ricchi di dati 
e di commenti.
• L'OMC produce alcuni rapporti annuali: International Trade Statistica [ht - 

tp: / / www. wto.org/english/res__e/statis_e /stati s_e.htm].
Annual Report [http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/annual_ 
report_e.htm].
World Trade Report [http: //www.wto.org/english/res_e/reser_e/wor- 
ld_trade_report_e. htm].

• L'UNCTAD ( United Nation Conference on Trade and Development) pubblica 
due rapporti strettamente legati con tematiche di internazionalizzazione: 
Trade and Development Report e World Investment Report [ http : / / www. un - 
ctad.org].

• LICE (Istituto per il Commercio con TEstero) pubblica il Rapporto ICE. L’Ita
lia nelVeconomia intemazionale e, unitamente all’ISTAT (Istituto Nazionale 
di Statistica), XAnnuario ISTAT-ICE [http://www.ice.gov.it/editoria/ 
rapporto/home. htm].

• La Banca Mondiale pubblica il World Development Report, incentrato sulle 
problematiche dello sviluppo economico, ma con molti riferimenti a varia
bili di economia internazionale [http: / /www.worldbank.org/].

• Lo United Nations Development Programme (UNDP) produce lo Iluman 
Development Report anche in questo caso il focus è su temi di sviluppo.

http://www.worldbank.org/research/trade/glossary
http://www.imf.org/external/np/exr/glossary/index.asp
http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/annual_
http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/wor-ld_trade_report_e
http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/wor-ld_trade_report_e
http://www.ice.gov.it/editoria/
http://www.worldbank.org/
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ma i legami con l'economia intemazionale sono molti [http: //hdr.undp. 
org/reports/default.cfm].

• Il Fondo Monetario Intemazionale (FMI) pubblica, normalmente su base 
semestrale, il World Economie Outlook, che è principalmente dedicato a 
tematiche macro-intemazionali [http://www. im f.org/external/pubs/ 
f  t/weo/weorepts, htm].

• L'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 
pubblica YOECD Economie Outlook, un rapporto principalmente dedica
lo all'andamento macroeconomico dei paesi industrializzati [http: //www. 
oecd . org/department /0,2688, en_2649_34109__1_1_1_1_1,00.html].

http://www
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Commercio intemazionale: 
uno sguardo d'insieme

Nel 2004, i l mondo ha complessivamente prodotto beni e servizi per un valore di circa 40 mila 
miliardi di dollari a prezzi correnti. Di questi, più del 25 per cento è stato venduto al di fuori 
dei confini nazionali -  cioè, il commercio mondiale di beni e servizi ha superato i 10 mila 
miliardi di dollari. I flussi di esportazione e di importazione sono dunque notevoli.

Nei capitoli successivi studieremo perché i paesi vendono molto di ciò che producono ad 
altri paesi e perché essi acquistano molto di ciò che consumano da altri paesi. Esamineremo 
anche i benefici e i costi del commercio internazionale e le ragioni e gli effetti delle politiche 
pubbliche che restringono o stimolano il commercio. Prima, però, è utile avere un'idea di chi 
commercia con chi, di che cosa i paesi scambiano tra loro e della natura dei beni e dei servizi 
che vengono commerciati sui mercati internazionali -  soprattutto perché la struttura del 
commercio internazionale è cambiata drasticamente nel corso degli ultimi decenni.

Cominciamo illustrando chi commercia con chi. La relazione empirica conosciuta come 
modello gravitazionale è utile per prevedere il valore del commercio tra coppie di paesi, e 
a far luce sugli ostacoli che continuano a Limitare i l  commercio internazionale anche nella 
economia globale dei nostri giorni.

Passeremo quindi ai cambiamenti della struttura del commercio internazionale. Come ve
dremo, i decenni recenti sono stati caratterizzati dal forte aumento della quota di produzione 
mondiale venduta sui mercati internazionali, da uno spostamento del centro di gravità eco
nomica mondiale verso l'Asia, e da importanti cambiamenti nella natura dei beni scambiati.

Obiettivi di apprendimento
Dopo aver letto questo capitolo, sarete in grado di:
1. Spiegare perché i l  valore del commercio tra due paesi dipenda dalla dimensione 

delle loro economie, e illustrare le ragioni di questa relazione.

2. Spiegare perché la distanza e i confini ostacolano i l  commercio.

3. Illustrare le oscillazioni nel tempo della quota di produzione internazionale com
merciata, e spiegare perché si siano verificate due ondate di globalizzazione.

4. Illustrare come sia cambiato neL corso del tempo i l  mix di beni e servizi che ven
gono commerciati sui mercati internazionali.

m m
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FIGURA
Commercio estero totale degli Stati Uniti con i principali partner; 2005.
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FIGURA

Commercio estero totale delVUnione Europea con i principali partner\ 2005.
Più del 60% degli scambi commerciali -  misurati come somma delle importazioni 

e delle esportazioni -  degli Stali Uniti e dell'Unione Europea (UÈ)
sono con i primi IO partner
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2.1 Chi commercia con chi?

La Figura 2. la per gli Stati Uniti e la 2.1 b per l’UE mostrano il valore totale del 
commercio di beni -  esportazioni più importazioni -  di questi paesi e i loro dieci 
principali partner commerciali nel 2005. (La disaggregazione dei dati sul com
mercio di servizi in base ai partner commerciali è meno dettagliata; parleremo 
della crescente importanza del commercio di servìzi, e delle questioni sollevate 
da questo tipo di commercio, più avanti in questo capitolo.) Complessivamente, 
questi 10 paesi hanno rappresentato il 66% del valore del commercio degli Stali 
Uniti e il 61% di quello delFUnione Europea.

Perché gli Stati Uniti e l'Unione Europea commerciano così tanto con questi 
paesi? La dimensione economica e la distanza sono due delle principali deter
minanti. Per esempio, per TUE i primi dieci paesi partner rientrano tra le prime 
venti economie mondiali in termini di Prodotto Interno Lordo (PIL), che misu
ra il valore complessivo di tutti i beni e i servizi prodotti in un economia. Inoltre, 
anche la distanza aiuta a interpretare la graduatoria dei partner: la Svizzera e la 
Federazione Russa hanno un interscambio con TUE maggiore di paesi più gran
di, ma più lontani come il Giappone, la Corea del Sud, il Canada e lindi a. Ovvia
mente, questi due fattori non permettono di rispondere a tutte le domande (come 
mai la Cina ha un interscambio con TUE maggiore di quello del Giappone?), ma 
aiutano a farsene una prima idea. Nelle prossime sezioni, approfondiremo questi 
punti usando llnterscambio degli Stati Uniti come esempio.

2.1.1 La dimensione conta: il modello gravitazionale

Tre dei dieci più importanti partner commerciali degli Stati Uniti sono paesi eu
ropei: Germania, Regno Unito e Francia. Perché gli Stati Uniti commerciano più 
intensamente con questi tre paesi europei che con gli altri? La risposta è che 
questi paesi sono le tre più grandi economie europee in termini di PIL. Esiste una 
forte relazione empirica tra la dimensione deireconomia di un paese e il volume 
delle sue importazioni ed esportazioni.

La Figura 2.2 illustra tale relazione mostrando la corrispondenza fra la dimen
sione di diverse economie europee -  nello specifico, i quindici paesi che erano 
membri dell'Unione Europea (UE) nel 2003 -  e i loro scambi commerciali con gli 
Stati Uniti nel medesimo anno. Stillasse orizzontale è riportato il PIL di ciascun 
paese, espresso in rapporto al PIL totale delLUnione Europea; stillasse verticale, 
è riportata la quota di ciascun paese in rapporto al commercio totale degli Stati 
Uniti con TUE. Come si può notare, la nuvola di punti si concentra attorno alla 
bisettrice -  quindi, la quota di ciascun paese sul commercio totale degli Stati Uni
ti con TUE è approssimativamente uguale alla quota del paese sul PIL europeo. 
La Germania è una economia grande, che rappresenta il 22,9 per cento del PIL 
europeo; questo paese conta anche per il 23,4 per cento del commercio degli Siati 
Uniti con l’UE. La Svezia è un economia molto più piccola, che rappresenta solo 
il 2,9 per cento del PIL europeo; allo stesso modo, questo paese conta solo per il
3,3 per cento del commercio tra Stati Uniti e UE.
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FIGURA

La dimensione delle economie europee e il valore dei loro scambi commerciali
con gli Stati Uniti.

Percentuale degli scambi commerciali 
degli Stati Uniti con TUE

Ponte: US Department oj Commerce, Commissione Europea.

Guardando al commercio mondiale nel suo complesso, gli economisti hanno 
scoperto che un'equazione espresse nella forma seguente (Equazione 2.1) predice 
in modo ragionevolmente accurato il volume di commercio tra qualsiasi coppia 
di paesi:

T = A Y - Y /D (2.1)

dove .4 è un termine costante, T. è il valore del commercio fra il paese i e il paese 
/, Y è il PIL del paese i, Y. è il PIL del paese j e D.. è la distanza tra i due paesi. 
Dunque, il valore del commercio ira due paesi è proporzionale, a parità di tutto 
il resto, al prodotto dei PIL dei due paesi, e diminuisce al crescere della distanza 
fra quest i.

Una equazione come la (2.1) è conosciuta come modello gravitazionale del 
commercio mondiale. La ragione di tale nome risiede nell’analogia con il model
lo della legge di gravità di Newton: così come lattazione gravitazionale tra due 
oggetti è proporzionale al prodotto delle loro masse e diminuisce al crescere della 
disianza, il commercio tra due paesi, a parità di tulli gli altri fattori, è proporzio
nale al prodotto dei loro PIL e diminuisce al crescere della distanza.
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Gli economisti spesso esprimono con la forma seguente una versione più gene
rale del modello gravitazionale (Equazione 2.2):

T  = A ■ Y.a ♦ ¥!>/!>.. (2.2)

Questa equazione mostra che le tre determinanti del volume di commercio ira 
due paesi sono la dimensione dei loro PIL c la distanza che intercorre tra loro, sen
za però assumere che il commercio sia esattamente proporzionale al prodotto dei 
due PIL e inversamente proporzionale alla distanza. Al contrario, a,b e c vengono 
scelti in modo che il modello si adatti il più possibile ai dati reali. Se a, fa e c fossero 
uguali a 1, il modello sarebbe uguale a quello neirEquazione 2.1. Invero, le stime 
spesso rivelano che l'Equazione 2.1 è una approssimazione abbastanza valida.

2.1.2 La Logica del modello gravitazionale

Perché il modello gravitazionale funziona? In generale, economie grandi impor
tano mollo perché hanno redditi elevati. Inoltre, esse tendono ad attrarre quote 
elevate di spesa da altri paesi perché producono una vasta gamma di beni. Per
tanto, i flussi commerciali fra due paesi sono tanto maggiori quanto più grande 
è ciascun paese.

Possiamo essere più precisi? Un esempio numerico altamente semplificato 
aiuterà a spiegare perché i flussi commerciali fra due paesi siano approssimati
vamente proporzionali al prodotto dei loro PIL.

Iniziamo osservando che il PIL di un paese, essendo uguale al valore dei beni e 
servizi che esso vende, è per definizione uguale alla spesa totale nei beni e servizi 
da esso prodotti. Da ciò segue che la quota di un paese sul PIL mondiale c uguale 
alla quota di spesa mondiale nei beni prodotti dal paese stesso. Per esempio, nei 
2004 gli Stati Uniti hanno rappresentato il 25 per cento circa del PIL mondiale; 
ciò indica che nel 2004, il 25 per cento della spesa mondiale è stata destinata a 
beni e servizi prodotti negli Stati Uniti.

Avanziamo ora un'ipotesi provvisoria: nel mondo tutti spendono il proprio red
dito nelle stesse proporzioni. In altri termini, se gli Stati Uniti ricevono il 25 pei 
cento della spesa mondiale, ciò significa che nel mondo tutti spendono il 25 pei' 
cento del proprio reddito in beni e servizi prodotti negli Stati Uniti. Quest'ipotesi 
è chiaramente irrealistica: in realtà, i cittadini americani spendono una maggiore 
quota del proprio reddito in prodotti americani di quanto facciano i cittadini di 
altri paesi. Per il momento, però, manteniamola.

Il passo successivo consiste nel creare un mondo immaginario composto da 
quattro paesi, che chiameremo A, B, C e D. La Tabella 2.1 mostra la quota di spe
sa mondiale di ciascuno di essi: assumiamo che A e B siano economie grandi, che 
ricevono ciascuna il 40 per cento della spesa mondiale, mentre C e D sono econo
mie piccole, che ricevono ciascuna il 10 per cento della spesa mondiale. Inoltre, 
supponiamo che la spesa mondiale ammonti a 10 mila miliardi di dollari; quindi, 
come riportato nella Tabella 2.1, A e B avranno ciascuno un PIL di 4 mila miliardi 
di dollari, mentre il PIL di C e D ammonterà a mille miliardi di dollari.

Ma il PIL di un paese -  il valore dei beni e servizi da questo venduti -  rappre
senta anche il suo reddito. Perciò, se A spende tutto il suo reddito, sosterrà una
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TABELLA
Quote di spesa mondiale e PIL ipotetici.

Paese Quota percentuale 
di spesa mondiale

PIL (migliaia di 
miliardi di dollari)

A 40 4
B 40 4
C 10 1
D 10 1

w

spesa di 4 mila miliardi di dollari, così come B .C eD , invece, spenderanno mille 
miliardi di dollari a tesla.

Possiamo a questo punto costruire la Tabella 2.2, che riporta i flussi di com
mercio intemazionale. Per comprendere la Tabella 2.2, ricordate che i) paese A ha 
un reddito di 4 mila miliardi di dollari e spende il 40 per cento di questo reddito 
in beni prodotti da B. Quindi, il valore delle esportazioni da B ad A ammonterà a 
1.6 mila miliardi di dollari. Tutte le rimanenti celle della Tabella possono essere 
riempite allo stesso modo.

E adesso il passaggio finale: la struttura del commercio nella Tabella 2.2 sod- 
disia esattamente le previsioni del modello gravitazionale. Le esportazioni dal 
paese i al paese ; sono uguali a 0,1 * GDPt * GDP. Chiaramente, questo esempio 
è altamente semplificato, ma aiuta a chiarire perché il commercio ira due paesi 
sia approssimativamente proporzionale, a parità di tutto il resto, al prodotto dei 
loro PIL.

Ouali aspetti non sono realistici? Abbiamo già sottolineato che nella realtà i 
paesi spendono gran parte del proprio reddito in beni prodotti al loro interno. 
Gli Stali Uniti e l'Unione Europea rappresentano ciascuno il 25 per cento circa 
del PIL mondiale, ma attraggono ciascuno solo il 2 per cento circa della spesa

/ \

TABELLA
Valore delle esportazioni (migliaia di miliardi di dolimi).

Verso: A B c D

A - 1,6 0,4 0,4
B 1.6 - 0,4 0,4
C 0,4 0,4 - 0.1
D 0,4 0,4 0,1 -

w m m m
2 0
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degli altri paesi. Per comprendere i flussi di commercio reali, abbiamo bisogno 
di considerare i fattori che ostacolano il commercio intemazionale. Prima, però, 
consideriamo un motivo importante dell utilità del modello gravitazionale.

2.1.3 L'utilizzo del modello gravitazionale: 
scoprire le anomalie

È chiaro dalla Figura 2.2 che un modello gravitazionale si adatta abbastanza 
bene, ma non perfettamente, ai dati sui flussi di commercio degli Stati Uniti con 
rUnione Europea. Infatti, uno dei principali utilizzi dei modelli gravitazionali è 
quello di aiutare a scoprire le anomalie nel commercio intemazionale. Ouando il 
commercio tra due paesi è molto maggiore o molto minore di quanto un modello 
gravitazionale prevederebbe, gli economisti cercano possibili spiegazioni.

Guardando nuovamente alla Figura 2.2, notiamo che Olanda, Belgio e Irlanda 
commerciano con gli Stati Uniti in misura considerevolmente maggiore di quan
to un modello gravitazionale prevedrebbe. Perché ciò accade?

Per l'Irlanda, una parziale risposta deriva dall'affinità culturale: non solo Tir- 
landa condivide la stessa lingua con gli Stati Uniti, ma decine di milioni di ame
ricani discendono da immigrati irlandesi. Inoltre, l'Irlanda gioca un ruolo impor
tante come sede di molte imprese americane; discuteremo il ruolo delle imprese 
multinazionali nel Capitolo 7.

Nel caso di Olanda e Belgio, geografia e costi di trasporto spiegano probabil
mente 1 loro elevati flussi commerciali con gli Stati Uniti. Entrambi i paesi si 
trovano in prossimità della foce del Reno, il fiume più lungo delTEuropa occiden
tale, che attraversa la Ruhr, zona industriale nevralgica della Germania. Pertanto, 
Olanda e Belgio hanno tradizionalmente rappresentato il punto di accesso a gran 
parte dell’Europa nord-occidentale; Rotterdam in Olanda è il più importante por
to europeo, in termini di tonnellaggio smistato, e Anversa in Belgio è il secondo. 
Gli elevati flussi commerciali di Olanda e Belgio suggeriscono, in altre parole, 
l'importante molo svolto dai costi di trasporto e dalla posizione geografica Ira le 
determinanti dei volumi di commercio. L'importanza di questi fattori risulterà 
più chiara guardando a un insieme più ampio di dati sul commercio internazio
nale.

2.1.4 Ostacoli al commercio: distanza, barriere e confini

La Figura 2,3 riporta gli stessi dati della Figura 2.2 -  commercio degli Stati Uniti 
in rapporto al commercio totale con TUnione Europea contro PIL in rapporto al 
PIL deH'UE -  ma aggiunge altri due paesi: Canada e Messico. Come si può notare, 
i due "vicini" degli Stati Uniti commerciano con gli Stati Uniti molto di più dei 
paesi europei di uguale dimensione. Infatti, il Canada, la cui economia ha appros
simativamente la stessa dimensione di quella della Spagna, commercia con gli 
Stati Uniti tanto quanto Finterà Europa.

Perché i paesi del nord America limitrofi agli Stati Uniti commerciano in misu
rano tanto maggiore con gli Stati Uniti di quanto facciano i loro partner europei? 
Una delle ragioni principali è che Canada e Messico si trovano più vicino.
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FIGURA

Dimensione economica e commercio con gli Stati Uniti.
Gli Stali Uniti commerciano significativamente di più con paesi vicini che con economie

europee della stessa dimensione.

Percentuale degli scambi commerciali 
degli Stati Uniti con TUE

Percentuale del PIL dell’UE

Fonte. US Department o f Commerce, Commissione Europea.

Tutte le stime di modelli gravitazionali mostrano un forte effetto negativo della 
distanza sul commercio intemazionale; tìpicamente, un aumento di 1 percento 
della disianza tra due paesi è associato a un calo compreso fra 0,7 e 1 per cento 
del commercio tra quei paesi. Questo calo in parte riflette laumento dei costi 
di li asporto di beni e servizi. Gli economisti ritengono anche che fattori meno 
tangibili giochino un ruolo cruciale: il commercio tende a essere intenso quando 
esistono stretti contatti personali fra paesi, e questi contatti tendono ad affievolir
si quando le distanze sono notevoli. È facile per un rappresentante commerciale 
americano effettuare una rapida visita a Toronto; è cosa ben più complessa per 
quel rappresentante recarsi a Parigi ef a meno che la sua impresa non abbia sede 
sulla costa occidentale, è ancor più complicato visitare Tokio.

Oltre a essere limitrofi agli Stati Uniti, Canada e Messico sono parte di un 
accordo commerciale con gli Stati Uniti, l’Accordo di Libero Scambio del Nord 
America (North American Free Trade Agreement o NAFTA), che assicura a molti 
beni commerciati tra i tre paesi l’esenzione da dazi o altre barriere commerciali.
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Analizzeremo gli effetti delle barriere al commercio intemazionale nel Capitolo 
8, e il ruolo degli accordi commerciali come il NAFTA nel Capitolo 9. Per ora, 
limitiamoci a notare che uno degli utilizzi del modello gravitazionale è quello di 
valutare gli effetti degli accordi commerciali sul commercio intemazionale: se un 
accordo commerciale è efficace, esso deve portare a volumi di commercio fra i 
paesi membri significativamente maggiori di quanto si potrebbe altrimenti pre
vedere dato il PIL di questi paesi e la distanza fra ciascuno di essi.

Sebbene gli accordi commerciali generalmente eliminino le barriere commer
ciali formali tra paesi, essi raramente annullano la rilevanza dei confini nazio
nali. Ricerche recenti hanno dimostrato che persino quando gran parte dei beni 
e dei servizi trasferiti attraverso il confine nazionale è esente da dazi e soggeUa 
a limitale restrizioni legali, il commercio tra regioni dello stesso paese è mollo 
maggiore di quello tra regioni di paesi diversi con uguale posizione geografica. 11 
confine tra Stati Uniti e Canada è un esempio calzante. I due paesi sono membri 
di un accordo di libero scambio (invero, un accordo di libero scambio fra Cana
da e Stati Uniti esisteva già prima del NAFTA); molti canadesi parlano inglese; 
e i cittadini di ciascun paese sono liberi di attraversare il confine con formalità 
minime. Tuttavia, i dati sul commercio tra le singole province canadesi, e tra 
queste e i singoli stati degli Stati Uniti, mostrano che, a parità di tutto il resto, il 
commercio tra le province canadesi è molto maggiore di quello tra queste e gli 
stati americani.

La Tabella 2.3 illustra l’entità di questa differenza. La tabella riporta il com
mercio totale (esportazioni più importazioni) della provincia canadese di British 
Columbia, appena a nord dello stato dì Washington, con altre province canadesi 
e con stati americani, misurato in rapporto al PIL di ciascuna provincia o di cia
scuno stato (Figura 2.4). Ciascuna provincia canadese è accoppiata a uno stalo

ì
TABELLA

Commercio con la provincia di British Columbia in rapporto al PIL,

Provincia
canadese

Commercio in 
rapporto al PIL

Commercio in 
rapporto al PIL

Stato americano a 
distanza simile da 
British Columbia

Alberta 6,9 2,6 Washington

Saskatchewan 2,4 1,0 Montana

Manitoba 2,0 0,3 California

Ontario 1,9 0,2 Ohio

Quebec 1.4 0,1 New York

New Brunswick 2,3 0,2 Maine

Fonte: Howard J. Wall, “Gravity Model Specification and the Effects o f the U.S.- 
Canadian Border ”, Federal Reserve Bank of St. Louis, working paper 2000-024A, 2000.
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FIGURA

Province canadesi e Stati americani che commerciano con British Columbia.

americano che si trova approssimativamente alla stessa distanza da British Co
lumbia: lo stato di Washington e l'Alberta confinano entrambi con British Colum
bia; Ontario e Ohio sono entrambi nel Midwest e così via. Con la sola eccezione 
del commercio con la lontana provincia orientale canadese di New Brunswick, il 
commercio interno al Canada si riduce costantemente con la distanza. Ma in ogni 
caso, il commercio tra British Columbia e un altra provincia canadese è molto 
maggiore del commercio con uno stato americano situato a uguale distanza.

Gli economisti hanno utilizzato dati simili a quelli riportati nella Tabella 2.3, 
assieme alle stime degli effetti della distanza nei modelli gravitazionali, per cal
colare che il confine tra Canada e Stati Uniti, benché sia uno dei più aperti al 
mondo, ha un effetto importante nellostacolare il commercio, come se i paesi 
fossero distanti tra i 2400 e i 4000 chilometri.

Perché i confini hanno un effetto negativo così grande sul commercio? Questo 
è attualmente oggetto di studio. Il Capitolo 10 del secondo volume descrive un 
aspetto di questo filone di ricerca: leffetto prodotto dall esistenza di valute nazio
nali diverse sul commercio internazionale di beni e servizi.
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2.2 I cambiamenti della struttura 
del commercio internazionale

Il commercio internazionale è un obiettivo mobile. La direzione e la composizio
ne attuale del commercio internazionale sono sensibilmente diverse rispello a 
trentanni fa, e ancor più diverse rispetto a cento anni fa. Esaminiamo alcuni dei 
fatti stilizzati principali.

2.2.1 II mondo è diventato più piccolo?

Nelle popolari discussioni sulleconomia mondiale, ci si imbatte spesso in affer
mazioni su come i moderni mezzi di trasporto e di comunicazione abbiano elimi
nato le distanze e su come il mondo sia diventato un luogo piccolo.

Ce sicuramente un fondo di verità in queste affermazioni: internet rende pos
sibili comunicazioni istantanee e senza costi tra persone distanti migliaia di chi
lometri, e il trasporto aereo consente di recarsi físicamente in breve tempo in tut
te le parti del globo. D'altra parte, i modelli gravitazionali continuano a mostrare 
un forte effetto negativo della distanza sul commercio intemazionale. Ma questi 
effetti sono diventati più deboli nel tempo? Il progresso dei mezzi di trasporlo e 
di comunicazioni ha reso il mondo più piccolo?

La risposta è sì, ma la storia mostra anche che fattori politici possono com
pensare gli effetti del progresso tecnologico. Il mondo è diventato più piccolo fra 
il 1840 e il 1914, ma ha ripreso nuovamente a ingrandirsi durante gran parte del 
ventesimo secolo.

Gli storici dell economia ci insegnano che un economia globale, con forti col
legamenti fra nazioni anche molto distanti, non è un fatto nuovo. Infatti, si sono 
verificate due grandi ondate di globalizzazione, la prima delle quali non si è basa
ta su aerei e internet, ma su ferrorie, navi a vapore e telegrafo. Nel 1919, il grande 
economista John Maynard Keynes descriveva così il risultato di quell ondata di 
globalizzazione:

Che straordinario episodio nel progresso economico del genere umano è stata 
Lera che è giunta al termine nell'agosto del 1914!... Gli abitanti di Londra pote
vano ordinare per telefono, mentre sorseggiavano il tea del mattino nel proprio 
letto, svariati prodotti dal mondo intero, nelle quantità che desideravano, c 
ragionevolmente aspettarsi che sarebbero stati presto consegnati davanti alla 
porta di casa.

Si noti, comunque, l'affermazione di Keynes secondo cui quell'era “è giunta al 
termine" nel 1914. Infatti, due guerre mondiali consecutive, la Grande Depressio
ne degli anni '30 e il diffuso protezionismo hanno contribuito in modo determi
nante a scoraggiare il commercio mondiale. La Figura 2.5 mostra il commercio 
totale in rapporto al PIL per Regno Unito e Stati Uniti in anni scelti nel corso dei 
due secoli passati. Il commercio del Regno Unito ha sofferto un impoitante ral
lentamento durante la prima metà del ventesimo secolo; in rapporto al PIL, non 
ha recuperato i livelli toccati nel periodo precedente la Prima Guerra Mondiale
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FIGURA
Crescita, riduzione e crescita del commercio intemazionale dai 1830.

Commercio 
in rapporto al PIL

E§3 Regno Unito l 1 Stati Uniti

Fonie: Richard E. Baldwin e Philippe Martin, “Two Waves of Globalizations:
Superficial Similarities, Fundamental Differences”, in Horst Sieben, ed., Globalization 
and Uibor (Tubingen: Mohr, 1999).
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l ino al 1970. Solo durante gli ultimi vent anni il commercio internazionale è di
ventato più importante per l'economia del Regno Unito di quanto fosse nel 1910. 
F pei sino oggi, il commercio internazionale è di gran lunga meno importante per 
l economia americana di quanto sia stalo per il Regno Unito durante gran parte 
del diciannovesimo secolo.

2.2.2 Che cosa scambiamo?

Oliando i paesi commerciano, che cosa scambiano? Per il mondo nel suo com
plesso, la risposta è che essi scambiano manufatti come automobili, computer 
e capi d’abbigliamento. Tuttavia, il commercio di minerali -  una categoria che 
include qualsiasi cosa dal rame al carbone, ma il cui componente principale nel 
mondo moderno è il petrolio -  continua a costituire una parte importante del 
commercio mondiale. I prodotti agricoli come il grano, la soia e il cotone sono 
un altro frammento chiave del quadro, e i servizi di diverso tipo giocano un ruolo 
notevole e si ritiene che diventeranno ancor più rilevanti in futuro.

La Figura 2.6 mostra la composizione percentuale delle esportazioni mondiali 
nel 2003. I beni manufatti hanno svolto la parte del leone nel commercio mon
diale. Gran parte del valore dei minerali esportati nel 2003 è consistilo di petrolio 
e altri combustibili. Il commercio di prodotti agricoli, sebbene fondamentale per
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FIGURA

La composizione del commercio mondiale, 2003.
Gran parte del commercio mondiale riguarda beni manufatti, ma i minerali, 
specialmente il petrolio, rimangono importanti.

nutrire le popolazioni di molti paesi, rappresenta solo una piccola quota de) valo
re del commercio mondiale moderno.

Le esportazioni di servizi includono le tradizionali tasse di trasporto fatte pa
gare dalle compagnie aeree e di trasporto, i premi assicurativi pagati dai cittadini 
stranieri, e le spese dei turisti stranieri. In anni recenti, nuove tipologie di com
mercio di servizi, rese possibili dai moderni mezzi di telecomunicazione, hanno 
attirato notevole attenzione da parte dei media.

L’esempio più famoso è la diffusione dei centri d assistenza clienti oltremare: 
se chiamate un numero verde per informazioni o assistenza tecnica, la persona 
dall'altra parte della linea potrebbe benissimo trovarsi in un paese lontano (la cit
tà indiana di Bangalore è una sede molto popolare). Queste nuove forme esotiche 
di commercio costituiscono ancora una parte relativamente piccola del quadro 
complessivo, ma ciò potrebbe mutare nei prossimi anni.

Il quadro attuale, in cui i manufatti dominano il commercio mondiale, c rela
tivamente recente. In passato, i prodotti primari -  beni agricoli e minerali -  gio
cavano un ruolo molto più importante nel commercio mondiale. La Tabella 2.4 
riporta la quota dei manufatti su esportazioni e importazioni di Regno Uni io e
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TABELLA
Quota dei manufatti sui commercio di beni.

Regno Unito Stati Uniti
Esportazioni Importazioni Esportazioni importazioni

1910 75,4 24,5 47,5 40,7
2002 82,6 80,4 82,1 77,8

Fonie: dati per il 19IO da Simon Kuznets, Modem Economie Growth:
Rate, St me ture, and Speed. New Haven: Yale Univ. Press, 1966. Dati per il 2002 
dalVQrganizzazione Mondiale del Commercio.

Siali Uniti nel 1910 e nel 2002. All'inizio del ventesimo secolo, il Regno Unito, a 
fronte di esportazioni dominate da manufatti, importava prevalentemente pro
dotti primari. Oggi, i manufatti dominano entrambi i flussi di commercio del 
paese. Nello stesso tempo, gli Stati Uniti sono passati da una struttura di com
mercio in cui i prodotti primari erano più importanti dei manufatti in entrambi i 
(lussi, a una in cui i manufatti dominano entrambi i flussi.

Una trasformazione più recente è stata l'aumento delle esportazioni di manu
fatti dei paesi del terzo mondo. I termini terzo mondo e paesi in via di sviluppo 
si riferiscono alle nazioni più povere del mondo, molte delle quali sono stale colo
nie europee prima della Seconda Guerra Mondiale. Fino agli anni settanta, questi 
paesi esportavano in prevalenza prodotti primari. Da quel momento, però, essi 
hanno iniziato rapidamente a esportare manufatti. La Figura 2.7 mostra la quota 
di prodotti agricoli e di manufatti sulle esportazioni dei paesi in via di sviluppo 
dal I960. Si è verificaia un'inversione quasi completa dell'importanza relativa. 
Più del 90 per cento delle esportazioni della Cina, la più grande economia in via 
di sviluppo e una potenza rapidamente crescente nel commercio mondiale, con
sìste oggi di manufatti

2.2.3 Imprese multinazionali e outsourcing

Abbiamo menzionato il ruolo delle imprese multinazionali per spiegare perché 
llrlanda commerci con gli Stati Uniti più di quanto ci si sarebbe potuto aspettare 
dato il suo limitato PIL.

Prima della Seconda Guerra Mondiale, le imprese multinazionali giocavano 
un ruolo ridotto nel commercio intemazionale. Esse hanno iniziato ad avere un 
molo importante a partire dagli anni cinquanta. Dagli anni settanta, circa un 
terzo delle esportazioni degli Stati Uniti e più del 40 per cento delle importazioni 
hanno assunto la forma di vendite da un'unità allaltra della stessa impresa multi
nazionale, per esempio, trasferimento dei componenti di un'automobile tra unità
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FIGURA
Cambiamenti nella composizione delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo.
Negli ultimi quarantanni, le esportazioni dei paesi in via di sviluppo hanno modificalo 
la loro composizione a favore dei manufatti.

1960 1970 1980 1990 2001

Fonte: United Nations Council on Trade and Development (UNCTAD).
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di un’impresa automobilistica statunitense con impianti non solo negli Stati Uni
ti ma anche in Messico e in Canada.

Il termine outsourcing è spesso usato per descrivere casi in cui le imprese 
trasferiscono parte delle loro operazioni all'estero. In alcune circostanze, le ope
razioni all'estero vengono svolte in sussidiarie della stessa impresa; in altre cir
costanze, il lavoro viene subappaltato a un'impresa straniera. In entrambi i casi. 
Youtsourcing contribuisce ad aumentare i volumi di commercio intemazionale. Il 
fenomeno è spesso anche molto controverso.

2.3 Valgono ancora le vecchie regole?

Inizieremo la nostra discussione sulle determinanti del commercio internaziona
le nel Capitolo 3 con l'analisi di un modello originariamente sviluppato dal l'eco
nomista inglese David Ricardo nel 1819. Alla luce di tutti i cambiamenti nel com
mercio intemazionale dall'era di Ricardo, possono le vecchie idee essere ancora 
rilevanti? La risposta è un clamoroso sì. Anche se molto è cambiato nel commer
cio intemazionale, i principi fondamentali scoperti dagli economisti duecento 
anni fa valgono ancora.
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È vero che il commercio mondiale è diventato difficile da descrivere in termini 
semplici. Un secolo addietro, le esportazioni di un paese erano chiaramente in- 
IIuenzale in larga parte da condizioni climatiche e dalla sua dotazione di risorse 
naturali. I paesi tropicali esportavano prodotti tropicali come caffè e cotone; i 
paesi ricchi di terra coltivabile come gli Stati Uniti e l'Australia esportavano ci
bo alle nazioni densamente popolate dell'Europa. Anche le dispute commerciali 
erano facili da spiegare: la classica contesa politica fra libero commercio e pro
tezionismo avveniva tra i proprietari terrieri inglesi che chiedevano protezione 
dalle importazioni di cibo a basso prezzo e i produttori di manufatti inglesi che 
esportavano gran parte dei loro prodotti.

Le determinanti del commercio moderno sono più sottili. Risorse umane e ri
sorse create dall'uomo (nella forma di macchinari e altre tipologie di capitale) 
sono più importanti delle risorse naturali. Gli scontri politici in materia di com
mercio coinvolgono tipicamente lavoratori le cui qualifiche si svalutano a seguito 
delle importazioni di determinati beni e servizi -  lavoratori nel settore dellabbi- 
gliamento che affrontano la concorrenza deirabbigliamento importato, e lavora
tori nei settori tecnologici che oggi affrontano la concorrenza di Bangalore. Come 
vedremo nei prossimi capitoli, comunque, la logica sottostante al commercio in
ternazionale rimane la stessa. Modelli economici sviluppati mollo prima dell'in- 
ven/.ione degli aeroplani e di internet rimangono fondamentali per comprendere 
gli clementi essenziali del commercio intemazionale del ventunesimo secolo.

Sommano
1. 11 modello gravitazionale mette in relazione il commercio tra due paesi e la 

dimensione delle loro economie. L'utilizzo del modello gravitazionale rivela 
anche il forte effetto che la distanza e i confini intemazionali -  anche ami
chevoli come quello tra Stati Uniti e Canada -  giocano nello scoraggiare il 
commercio.

2. Il commercio intemazionale è a livelli record rispetto alla dimensione del- 
reconomia mondiale, grazie alla riduzione dei costi di trasporto e di teleco
municazione. Tuttavia, il commercio non è cresciuto costantemente: il mondo 
era altamente integrato nel 1914, ma il commercio si è fortemente ridotto a 
seguito della depressione, del protezionismo e della guerra, e ha impiegato 
decenni per recuperare.

3. I manufatti dominano il commercio moderno. In passato, però, i prodotti 
primari erano mollo più importanti di adesso; recentemente, il commercio di 
servizi ha assunto importanza in misura crescente.

4. I paesi in via di sviluppo, in particolare, sono passati dall’essere esportatori 
principalmente di prodotti primari all’essere esportatori principalmente di 
manufatti.

Parole chiave
accordo commerciale
modello gravitazionale
nulsourcing
paesi in via di sviluppo
Prodotto Interno Lordo (PIL)
terzo mondo
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Problemi
1. Canada e Australia sono (in prevalenza) paesi a lingua inglese, con popola

zioni di dimensione non molto differente (quella del Canada è più numerosa 
del 60%). Ma il commercio del Canada, in rapporto al PIL, è pari al doppio di 
quello dell'Australia. Perché?

2. Messico e Brasile hanno partner commerciali molto diversi. Il Messico com
mercia prevalentemente con gli Stati Uniti, il Brasile commercia circa nella 
stessa misura con gli Stati Uniti e con l'Unione Europea; il Messico commercia 
molto di più in rapporto al PIL. Spiegate queste differenze usando il modello 
gravitazionale.

3. L'Equazione 2.1 dice che il commercio tra due paesi è proporzionale al pio* 
dotto dei loro PIL. Sulla base di questo, è possibile concludere che se il PIL 
di ciascun paese del mondo raddoppiasse, il commercio mondiale quadrupli
cherebbe? Rispondete alla domanda utilizzando il semplice esempio riportato 
nella Tabella 2.2.

4. Megli ultimi decenni, i paesi dell’Asia orientale hanno aumentato la propria 
quota sul PIL mondiale. Nello stesso tempo, il commercio tra paesi dell’Asia 
orientale è cresciuto in rapporto al commercio mondiale. Inoltre, i paesi 
dell'Asia orientale effettuano tra loro una quota crescente dei propri scambi 
commerciali. Spiegate perché, utilizzando il modello gravitazionale.

5. Un secolo fa, la maggior parte delle importazioni del Regno Unito proveniva 
da località relativamente distanti: nord America, America Latina, e Asia. Oggi, 
la maggior parte proviene da altri paesi europei. Come si concilia questa evi
denza con i cambiamenti nella natura dei beni che costituiscono il commercio 
mondiale?

Ulteriori letture
Banca Mondiale, World Devetopment Report 1995. Ogni anno, la Banca Mondiale 

punta i riflettori su un importante problema globale; il rapporto del 1995 si è 
focalizzato sugli effetti del crescente commercio mondiale.

Paul Bairoch, Economics and World History, Londra: Harvester, 1993. Una gran
diosa rassegna dell'economia mondiale nel corso del tempo.

Frances Caincross, The Death of Distance, Londra: Orion, 1997. Uno sguardo a 
come la tecnologia ha reso più pìccolo il mondo.

Keith Head, "Gravity for Beginners". Un’utile guida al modello gravitazionale, 
disponibile su http://pacific.commerce.ubc.ca/keith/gravity.pdf.

Harold James, The End o f Globalization: Lessons from thè Great Depression, Cani- 
bridge: Harvard University Press, 2001. Una rassegna di come si è conclusa la 
prima grande ondata di globalizzazione.

Organizzazione Mondiale del Commercio, World Trade Report. Un rapporto an
nuale sullo stato del commercio mondiale. Ogni anno, il rapporto ha un tema; 
per esempio, nel 2004 si è concentrato sugli effetti delle politiche domestiche 
come la spesa in infrastrutture sul commercio intemazionale.
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Produttività del lavoro 
e vantaggi comparati: 
i l  modello rìcardiano

Le nazioni commerciano tra di Loro per due principali motivi, ciascuno dei quali può essere 
visto come una ragione per La quale il commercio internazionale è vantaggioso. In primo 
luogo, i paesi commerciano perché sono diversi gli uni dagli altri. Così come gli individui, i 
paesi possono trarre vantaggio dalle loro differenze raggiungendo un accordo in base al quale 
ognuno produce dò che sa produrre relativamente meglio. In secondo luogo, i paesi commer
ciano per poter realizzare economie di scala nella produzione. Infatti, quando un paese pro
duce solo una gamma limitata di beni, può produrre ognuno di questi in quantità maggiore e 
in modo più efficiente di quanto potrebbe fare se cercasse di produrre tutti i beni desiderati. 
Nella realtà i flussi del commerdo internazionale riflettono entrambi questi motivi. Cionono
stante, per iniziare a comprendere le cause e gli effetti del commercio internazionale è utile 
considerare modelli semplificati, nei quali questi motivi compaiano separatamente.

Nei prossimi tre capitoli verranno sviluppati strumenti per facilitare sia la comprensione 
di come le differenze fra i paesi ingenerino il commerdo intemazionale, e perché questo 
commercio sia mutualmente vantaggioso. Il concetto base su cui si svilupperà l'analisi è 
quello di vantaggio comparato.

Sebbene i l  concetto di vantaggio comparato sia molto semplice, l'esperienza insegna 
come questo sia anche sorprendentemente diffidle da capire (o da accettare). A questo 
proposito, Paul Samuelson -  l'economista insignito del premio Nobel che ha profuso enorme 
impegno per sviluppare i modelli di commercio internazionale che presenteremo nei Capitoli 
4 e 5 -  ha descritto il vantaggio comparato come i l  miglior esempio che egli conosca di un 
principio economico che è senza dubbio vero, eppure per nulla ovvio per le persone intelli
genti.

In questo capitolo faremo prima un'introduzione generale circa il concetto di vantaggio 
comparato, poi svilupperemo un modello specifico che spiega come i vantaggi comparati 
determinino la struttura del commerdo internazionale.
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Obiettivi di apprendimento
Dopo aver letto questo capitolo sarete in grado di:
1. Spiegare i l  funzionamento del modello ricardiano, la teoria più semplice del com

mercio internazionale, e i l modo in cui esso spiega il principio del vantaggio 
comparato.

2. Dimostrare che gli scambi internazionali sono vantaggiosi e smentire gli errori 
comuni sul commercio internazionale.

3. Descrivere l'evidenza empirica del fatto che i salari riflettono la produttività e che 
la struttura del commercio internazionale riflette le produttività relative.

3.1 11 concetto di vantaggio comparato

il giorno di S. Valentino del 1996, meno dì una settimana prima delle elezioni 
primarie del 20 febbraio nel New Hampshire, il candidato repubblicano Patrick 
Buchanan si fermò a comprare una dozzina di rose per sua moglie. Colse loc- 
casionc per fare un discorso contro le crescenti importazioni di fiori negli Stati 
Uniti, che secondo lui stavano facendo chiudere molte serre all'interno del paese. 
È vero che una quota crescente del mercato invernale delle rose negli Stati Uniti 
è cosi imita da importazioni dal Sud America. Ma è poi così male?

il caso delle rose d'inverno offre un ottimo esempio del perché il commercio 
internazionale possa essere vantaggioso. Considerate innanzitutto quanto sia dif
ficile offrire rose fresche negli Stati Uniti in pieno febbraio. I fiori devono essere 
coltivati in serre riscaldate, con costi elevati in termini di energia, investimenti 
di capitale, e altre risorse di cui vi è scarsità. Queste ultime potrebbero essere 
utilizzale per produrre altri beni. Si genera perciò un trade-off. Per produrre rose 
d'inverno, gli Stati Uniti devono produrre minori quantità di altri beni, come i 
computer. Per descrivere tale trade-off, gli economisti usano il termine costo-op
portunità. Il costo-opportunità delle rose in termini di computer è il numero di 
computer che si sarebbero prodotti con le risorse utilizzate per produrre un certo 
numero di rose.

Supponiamo, per esempio, che gli Stati Uniti coltivino attualmente 10 milioni 
di rose per la vendita nel giorno di S. Valentino, e che le risorse utilizzate per pro
durre quelle rose avrebbero potuto essere impiegate, in alternativa, per produrre
100.000 computer. Allora il costo-opportunità di quei 10 milioni di rose sarebbe 
pari a 100.000 computer (viceversa, se ¡'economia producesse computer, il costo- 
opportunità di quei 100.000 computer sarebbe pari a 10 milioni di rose).

In alternativa, quei 10 milioni di rose si sarebbero potuti produrre in Sud Ame
rica. È altamente probabile che il costo-opportunità di quelle rose in termini di 
computer sia inferiore a quello degli Stati Uniti. Da un lato, in febbraio è più fa
cile coltivare rose nell’emisfero meridionale, dove è eslate e non inverno. Inoltre, 
i lavoratori sudamericani sono meno efficienti dei lavoratori americani nella pro
duzione di computer, il che significa che una certa quantità di risorse impiegata
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nella produzione di computer dà vita a un numero inferiore di computer in Sud 
America che negli Stati Uniti. Di conseguenza, il trade-off in Sud America potreb
be essere, per esempio, di 10 milioni di rose d'inverno per soli 30.000 computer.

Questa differenza nei costi-opportunità offre la possibilità di riorganizzare la 
produzione intemazionale in modo vantaggioso per entrambi i paesi. Gli Stali 
Uniti potrebbero smettere di coltivare rose d'inverno, impiegando nella produzio
ne di computer le risorse così liberate; il Sud America potrebbe invece coltivare 
rose d'inverno, trasferendo risorse dall'industria di computer. Le variazioni della 
produzione nei due paesi sono presentate nella Tabella 3.1.

TABELLA
Variazioni ipotetiche della produzione.

Milioni di rose Migliaia di computer

Stati Uniti -10 + 100

Sud America + 10 -30

Totale 0 +70

Wßmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmm
Guardate cosa succederebbe: nel mondo verrebbero prodotti la medesima 

quantità di riso ma un numero maggiore di computer. Questa riorganizzazione 
della produzione, con gli Stati Uniti, specializzati nella produzione di computer, 
e il Sud America nella coltivazione di rose, aumenta la quantità della produzione 
mondiale. Poiché il mondo nel suo insieme sta producendo di più, è teoricamente 
possibile aumentare il tenore di vita di tutti.

La ragione per cui il commercio intemazionale genera questo aumento del
la produzione mondiale risiede nel fatto che esso consente a ciascun paese di 
specializzarsi nella produzione del bene rispetto al quale ha un vantaggio com
parato. Un paese ha un vantaggio comparato nella produzione di un bene se il 
costo-opportunità della produzione di questo rispetto ad altri beni è minore in 
quel paese che in altri.

In questo esempio, il Sud America ha un vantaggio comparato nelle rose d’in
verno e gli Stati Uniti nei computer. Se il Sud America producesse rose per il 
mercato nordamericano, e gli Stati Uniti producessero computer per il mercato 
sudamericano, il tenore di vita potrebbe aumentare in entrambi i paesi. Questa 
è un'intuizione fondamentale riguardo al vantaggio comparato e al commercio 
internazionale: .

Questa affermazione fa riferimento a una possibilità, non a quanto succede 
davvero. Nella realtà, non c'c alcuna autorità che decida quale paese debba pro
durre rose e quale debba invece produrre computer. E non esiste nemmeno qual
cuno che distribuisca rose e computer ai consumatori di entrambi i paesi. Al 
contrario, produzione e scambi internazionali sono determinati su un mercato
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dove vige la legge della domanda e dell’offerta. In queste condizioni, ce ragione 
di ritenere che i potenziali vantaggi reciproci si realizzino effettivamente? Gli 
Stati Uniti e il Sud America finiranno davvero per produrre i beni nei quali han
no un vantaggio comparato? E il commercio tra i due paesi sarà vantaggioso per 
entrambi?

Per rispondere a queste domande, dobbiamo formalizzare la nostra analisi. 
In questo capitolo presenteremo un modello di commercio intemazionale ori
ginariamente sviluppato dall economista inglese David Ricardo, che per primo 
introdusse il concetto di vantaggio comparato nel diciannovesimo secolo. Questo 
approccio, in cui il commercio intemazionale è motivato soltanto da differenze 
internazionali nella produttività del lavoro, è noto come modello ricardiano.1

3.2 Un'economia con un solo fattore

Per introdurre il molo dei vantaggi comparati nella determinazione della strut- 
lura del commercio intemazionale, iniziamo studiando un economia -  che chia
meremo VA -  in cui esiste un solo fattore di produzione (nel prossimo capitolo 
estenderemo ranalisi a modelli con più fattori). Assumiamo, inoltre, che vengano 
prodotti due soli beni: vino (indicato con v) e formaggio (indicato con /). La tec
nologìa impiegata in tale economia può essere sinteticamente descritta specifi
cando la produttività del lavoro in ogni settore industriale, espressa in termini di 
lavoro impiegato per unità di prodotto, cioè numero di ore di lavoro necessarie 
per produrre un chilogrammo di formaggio o un litro di vino. Per esempio, pro
durre un chilo di formaggio richiede un ora di lavoro, mentre produrre un litro di 
vino richiede due ore di lavoro. Definiamo già da ora con aIv e aL( le quantità di la
voro impiegate rispettivamente nella produzione di un’unità di vino e di un’unità 
di formaggio. Le risorse lotali deU’economia sono definite da L, che rappresenta 
rofferta totale di lavoro. Ipotizziamo, inoltre, che i lavoratori possano spostar
si liberamente tra i due settori aU’intemo dello stesso paese (perfetta mobilità 
in Ira-nazionale) e che siano immobili intemazionalmente (assenza di mobilità 
ini or nazionale).

3.2.1 La frontiera delle possibilità produttive

Poiché ogni economia ha a disposizione una quantità limitata di risorse, sarà 
limitato anche ciò che è possibile produrre e ci si troverà sempre di fronte a un 
tracle-off, per produrre una quantità maggiore di un bene, sarà necessario rinun
ciare a parte della produzione dell’altro bene. Una situazione di questo genere 
può essere illustrata graficamente per mezzo di una frontiera delle possibilità 
produttive (la curva PF nella Figura 3.1), che mostra la quantità massima di vino 
che è possibile produrre una volta deciso il livello di produzione di formaggio e 
viceversa.

1 II riferimento classico è David Ricardo, Sui principi dell'economia politica e della tassazio
ne, pubblicato per la prima volta nel 1817.
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FIGURA
La frontiera delie possibilità produttive del paese A .
La retta PF indica la quantità massima di formaggio che A può produrre per ogni dato 
livello di produzione di vino e viceversa.

Produzione 
dr vino in A, Q t 
litri

In un’economia con un solo fattore, la frontiera delle possibilità produttive è 
una linea retta, la cui Equazione (3.1) può essere ottenuta nel modo seguente. Se 
indichiamo con Qv e Qf le quantità di vino e formaggio prodotte nell'economia, 
il lavoro utilizzato nella produzione di vino sarà pari a auQv e quello utilizzato 
nella produzione di formaggio a aLf Qr Sappiamo che la frontiera delle possibi
lità produttive è determinata dalla quantità limitata di risorse di cui l’economia 
dispone, in questo caso il lavoro. Poiché l’offerta totale di lavoro è L, i limiti alla 
produzione saranno descritti dalla diseguaglianza:

aLfQ( +au,Qv< L (3.1)

Quando la frontiera delle possibilità produttive è una linea retta, il costo op
portunità del formaggio in termini di vino è costante. Come visto nel paragrafo 
precedente, inoltre, il costo opportunità è rappresentato dal numero di litri di 
vino a cut l’economia deve rinunciare per poter produrre un chilogrammo in più 
di formaggio. Nel caso considerato, la produzione di un altro chilogrammo di 
formaggio richiederebbe a}j ore-lavoro, ognuna delle quali potrebbe essere usata 
per produrre 1 /aLv litri di vino. Dunque, il costo opportunità del formaggio in ter
mini di vino sarà a[f /aLv. Per esempio, se serve unora di lavoro per fare un chilo 
di formaggio, e due ore di lavoro per un litro di vino, il costo-opportunità di un 
chilo di formaggio in termini di vino è uguale a un mezzo. Come mostra la Figura

37



-l • —ria del commerdo internazionale

3.1. questo costo-opportunità è uguale al valore assoluto della pendenza della 
frontiera delle possibilità produttive.

3.2.2 Prezzi relativi e offerta

La frontiera delie possibilità produttive rappresenta le diverse combinazioni di 
beni che l'economia può produrre, ma per stabilire quale combinazione verrà 
effettivamente prodotta dobbiamo considerare i prezzi dei beni. In particolare, è 
necessario conoscere il prezzo relativo dei due beni prodotti nell’economia, cioè 
il prezzo di un bene in termini dell'allro.

In una economia concorrenziale, l’offerta è determinata dal tentativo degli 
individui di massimizzare i propri guadagni. Nel nostro modello semplificato, 
poiché il lavoro è il solo fattore produttivo, l'offerta di vino e formaggio è determi
nata dagli spostamenti del lavoro verso il settore in cui si pagano i salari più alti.

Siano PfcPv rispettivamente i prezzi del formaggio e del vino. Poiché occorrono 
af. ore di lavoro per produrre un chilogrammo di formaggio e poiché, nel nostro 
modello a un solo fattore, non vi sono profitti, il salario orario nel settore in cui 
si produce formaggio sarà pari al valore del prodotto di un ora di lavoro: Pf/ . 
Analogamente, poiché occorrono a Lv ore di lavoro per produrre un litro di vino, 
il salario orario nel settore in cui si produce il vino sarà Pv/ au. 11 salario pagalo 
nel settore in cui si produce formaggio sarà più alto del salario pagato nel settore 
in cui si produce vino se Pf /Pv > a^/aLv, L'opposto accadrà se Pf / P < a ^ / a Ma 
poiché ognuno vorrà lavorare nel settore in cui vengono pagati salari più alti, 
l'economia si specializzerà nella produzione di formaggio se Pf / Pv > au / aLv o 
nella produzione di vino se Pf/Pv < a^/ aLv. Solo nel caso in cui Pf !  Pv sia uguale a 
a.,/aft entrambi i beni saranno contemporaneamente prodotti.

Oual è il significato del rapporto a^/ aL? Nel paragrafo precedente abbiamo 
visto che esso rappresenta il costo opportunità del formaggio in termini di vino. 
Pertanto, abbiamo appena derivato una relazione fondamentale sul rapporto fra 
prezzi c produzione: l'economia si specializzerà nella produzione di formaggio se il 
prezzo relativo del formaggio è maggiore del suo costo opportunità, mentre si spe- 
ci al ¡zzerà nella produzione di vino se il prezzo relativo del formaggio è minore del 
suo costo opportunità.

In assenza di commercio intemazionale, la nostra economia dovrà necessaria- 
mente produrre entrambi i beni. Ma sappiamo che essa produrrà entrambi i beni 
solo se il prezzo relativo del formaggio è pari al suo costo opportunità. Poiché 
tale costo opportunità è dato dal rapporto fra gli input di lavoro necessari per 
produrre un'ulteriore unità di formaggio e di vino, possiamo riassumere il mec
canismo di determinazione dei prezzi in assenza di commercio internazionale 
con una semplice teoria del valore-lavoro: in assenza di commercio intemazionale, 
i prezzi relativi dei beni sono pari al rapporto fra le quantità di lavoro necessarie a 
produrli.
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3.3 IL commercio internazionale nel modello 
a un solo fattore

Presentare la struttura e gli effetti del commercio fra due paesi quando ognuno 
di essi utilizza un solo fattore produttivo è semplice. Tuttavia, le implicazioni di 
questa analisi possono essere sorprendenti e spesso appaiono -  a chi non abbia 
mai sviluppato una riflessione sul commercio intemazionale -  in contrasto con il 
senso comune. Proprio per questo motivo, anche questo semplicissimo modello 
può essere estremamente utile per capire questioni reali, come per esempio il 
problema di cosa debba intendersi per 'concorrenza intemazionale equa" o per 
"scambio equo".

Prima di affrontare questi temi, è però opportuno formulare in modo rigoro
so il nostro modello. Supponiamo vi siano due paesi, che chiameremo A c B. In 
ognuno di essi esiste un solo fattore dì produzione, il lavoro, utilizzato per pro
durre due soli beni, vino e formaggio. Come prima, indicheremo la forza lavoro di 
A con L, e le unità di lavoro necessarie a produrre un chilogrammo di formaggio 
e un litro di vino rispettivamente con a^ e aLyt Per indicare le grandezze relative 
al paese B utilizzeremo gli stessi simboli, ma con un asterisco. Quindi, la forza 
lavoro di B verrà indicata con L\ le quantità di lavoro necessarie a produrre un 
chilogrammo di formaggio e un litro di vino con a {. e a Lv, e così via.

In generale, nessuna restrizione verrà imposta sui rapporti fra le produttività 
del lavoro nei diversi settori. Per esempio, A potrebbe essere più produttivo di 
B nella produzione di formaggio e meno produttivo nella produzione di vino, o 
viceversa. Per il momento imporremo soltanto un’assunzione arbitraria, ovvero 
che

(3'2)

o, in modo equivalente, che

a , / a * Lf<aLv/a * Ijv (.3.3)
In altre parole, assumiamo che il rapporto fra le quantità di lavoro richieste 

nella produzione di formaggio e vino sia minore in A che in B. Più brevemente: la 
produttività relativa di A è maggiore nel settore che produce formaggio.

Ricordiamo che il rapporto tra le ore-lavoro impiegate per unità di prodotto è 
uguale al costo-opportunità del formaggio in termini di vino; e ricordiamo anche 
che abbiamo definito il vantaggio comparato proprio in termini di tale costo-op- 
porlunità. Ne segue che le ipotesi descritte nelle Equazioni (3.2) e (3.3) equivalgo
no a dire che il paese A ha un vantaggio comparato nella produzione di formaggio.

È bene notare subito che la condizione secondo cui il paese A ha un vantaggio 
comparato nella produzione di formaggio coinvolge le quantità di lavoro impie
gate in tutte e quattro le produzioni, non in due soltanto. Si potrebbe pensare che 
per stabilire chi produrrà formaggio sia sufficiente confrontare le unità di lavoro 
aJf e d*ljf necessarie per la produzione di questo bene in ciascuno dei due paesi. 
Se aI4 < a*f , il lavoro in A è più efficiente che in B nella produzione di formaggio.
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In alili termini, A può produrre un'unità di formaggio utilizzando meno lavoro di 
B. Quando un paese può produrre un'unità di un bene utilizzando meno lavoro 
rispetto a un altro paese, diremo che esso ha un vantaggio assoluto nella produ
zione di quel bene. In questo caso diremo che A ha un vantaggio assoluto nella 
produzione di formaggio.

Tuttavia, come vedremo fra breve, non è possibile determinare la struttura dei 
flussi di commercio intemazionale sulla base del solo vantaggio assoluto. Eppu
re. la confusione fra vantaggio comparato e vantaggio assoluto è una delle più 
importanti fonti di errore nelle discussioni sul commercio intemazionale.

Data la forza lavoro disponibile nei due paesi e gli input di lavoro necessari, è 
possibile disegnare le rispettive frontiere delle possibilità produttive. Per il paese 
A tale frontiera è già stata tracciala nella Figura 3.1 (la curva PF); la stessa fron
tiera per il paese B è rappresentata dalla curva P*F* nella Figura 3.2. Poiché la 
pendenza della frontiera è uguale al costo opportunità del formaggio in termini di 
vino, la frontiera per il paese B è più inclinala di quella per il paese A.

FIGURA

La frontiera delle possibilità produttive del paese B.
L’inclinazione di questa frontiera è maggiore di quella del paese A (Figura 3.1) 

perché la quantità relativa di lavoro necessaria alla produzione di formaggio 
è maggiore in B che in A (B deve rinunciare a molte più. unità di vino 

per produrre un’ulteriore unità di formaggio).

Produzione 
di vino in B, Q, 
litri
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In assenza di commercio internazionale i prezzi relativi dei due beni sarebbero 
determinati, in ogni paese, dal rapporto fra gli input di lavoro. Il prezzo relativo 
del formaggio sarebbe aLf/a;v in A e a*Lf/a*Jv in B.

Quando consideriamo la possibilità che i paesi commercino fra loro, i prezzi 
non possono più essere determinati soltanto da fattori interni. Se il prezzo rela
tivo del formaggio è più alto in B che in At sarà conveniente trasferire formaggio 
da A a B c, viceversa, inviare vino da B ad A. Questo processo continuerà fino al 
punto in cui A esporterà abbastanza formaggio e B abbastanza vino da uguaglia
re i prezzi relativi dei due beni nei due paesi. Il problema che si pone a questo 
punto è quello di determinare il prezzo relativo, ossia il prezzo intemazionale del 
formaggio in termini di vino.

3.3.1 La determinazione dei prezzi relativi dopo lo scambio

I prezzi dei beni commerciati sui mercati internazionali, come tutti gli altri prez
zi, sono determinati dall’interazione tra domanda e offerta. Tuttavia, nella di
scussione dei vantaggi comparati, l'analisi basata sulla domanda e l'offetla dei 
beni deve essere applicata con particolare attenzione. In certi casi, per esempio 
in alcune analisi di politica economica trattate nei capitoli dall’8 airi 1 di questo 
volume, è lecito considerare esclusivamente le forze di domanda e offerta relative 
a un singolo mercato. Così, per esempio, quando si desidera valutare gli effetti 
del sistema statunitense di contingentamenti suirimportazione di zucchero è ra
gionevole utilizzare un'analisi di equilibrio parziale, cioè lo studio di un singolo 
mercato, in questo caso il mercato dello zucchero. Quando invece si studiano i 
vantaggi comparati è essenziale non trascurare le relazioni fra mercati distinti 
(nel nostro caso i mercati del vino e del formaggio). Infatti, poiché A esporta 
formaggio per ottenere importazioni di vino e B esporta vino scambiandolo con 
formaggio, considerare isolatamente i due mercati può essere fuorviarne. Per te
ner conto dei collegamenti fra i due mercati è necessaria un'analisi di equilibrio 
generale.

Un modo conveniente di esaminare simultaneamente due mercati consiste 
nel considerare le quantità relative domandate e offerte e non semplicemente le 
quantità assolute di ognuno dei due beni. In questo modo si dovrà considerare il 
numero di chilogrammi di formaggio domandati o offerti diviso per il numero di 
litri di vino domandati o offerti.

La Figura 3.3 rappresenta la domanda e {'offerta relative intemazionali di for
maggio in funzione del prezzo relativo internazionale del formaggio, (Pf /Px )/vr 
La curva di domanda relativa è indicata con RD ; la curva di offerta relativa 
è indicata con RS. Affinché vi sia equilibrio generale intemazionale, domanda e 
offerta relative devono essere uguali, quindi il prezzo relativo intemazionale è 
determinato dall’intersezione delle curve RS e RD.

L'aspetto più sorprendente della Figura 3.3 è la forma della curva di offerta 
RS: un "gradino" con due sezioni orizzontali collegate da una sezione verticale. 
Capire come questa curva sia costruita è un passo mollo importante per capire 
l'intero modello.

In primo luogo, la curva RS mostra che non vi può essere alcuna produzione 
di formaggio se il prezzo intemazionale scende al di sotto di aLf/aLv. La ragione
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di ciò è che, come abbiamo già visto, il paese A si specializzerà nella produzio
ne di vino qualora si abbia (Pf fPv )lNT< aLf âLv e 1° stesso farà il paese B qualora 
(P( fP )|NT < a*Lf /a*Lv. Poiché abbiamo ipotizzato che a!jf /aLv <a* ̂  fa* fv, se il prezzo 
relativo del formaggio scende al di sotto di au /afv non si avrà alcuna produzione 
di formaggio.

In secondo luogo, quando il prezzo del formaggio è uguale a ci^/a^ i lavoratori 
in A ottengono esattamente lo stesso guadagno dalla produzione di formaggio o 
di vino. Quindi, in questo caso, il paese A sarebbe disponibile a produrre qualun
que quantità relativa dei due beni, dando luogo a una sezione piatta della curva 
di offerta.

Se (P, fPv )iNT> sappiamo che A si specializzerà nella produzione di for
maggio, ma finché (Pf/Pv ),NT < a*L/&*Lv B continuerà a produrre solo vino. Quan
do .4 si specializza nella produzione di formaggio, ne produce L/a^ chilogrammi; 
allo stesso modo, quando B si specializza nella produzione di vino, ne produce 
Ufa /r litri. Quindi, per ogni prezzo compreso fra &u ÌaLv ea*Lf/a*Lv l'offerta relati
va di formaggio sarà espressa dall'Equazione (3.4):

oUau)KL*/a\v) (3.4)

Quando {Pf /Pv )INT = a *^ fa*Lv, per i lavoratori del paese B sarà indifferente 
produrre formaggio o vino, per cui si troverà di nuovo una sezione piatta della 
cu iva di offerta.

Infine, se (P,/Pr )INT > a*u/a*lA, sia A che B si specializzeranno nella produzione 
di formaggio; non vi sarà alcuna produzione di vino e l'offerta relativa di formag
gio diventerà infinita.

La costruzione della curva di domanda relativa RD non richiede un'analisi al
trettanto dettagliata. La sua inclinazione negativa riflette un effetto di sostituzio
ne secondo cui all'aumentare del prezzo relativo del formaggio, i consumatori 
acquistano meno formaggio e più vino, facendo diminuire la domanda relativa 
di formaggio.

11 prezzo relativo di equilibrio del formaggio è determinato dairintersezione 
delle due curve. Nella Figura 3.3 le curve RD e RS si intersecano nel punto 1, do
ve il prezzo del formaggio è a un livello intermedio rispetto ai due prezzi interni 
precedenti l'apertura del commercio internazionale. In questo caso, ogni paese si 
specializza nella produzione del bene in cui ha un vantaggio comparato: A produ
ce solo formaggio e B solo vino.

Questo, però, non è il solo risultato possibile. Se la curva di domanda relativa 
fosse, per esempio, RD', domanda e offerta si incontrerebbero su una delle sezio
ni orizzontali di RS. Nel punto 2 il prezzo relativo intemazionale del formaggio 
è aft/afv, ovvero è pari al costo opportunità del foimaggio in termini di vino nel
paese A.

Qual è il significato di questo risultato? Se il prezzo relativo del formaggio 
è pari al suo costo opportunità in At allora il paese A non è portato a specializ
zarsi nella produzione di formaggio o vino. Infatti, poiché l’offerta relativa di 
formaggio è minore di quanto sarebbe se A fosse completamente spedalizzato, A 
produce sia vino che formaggio. Al contrailo, poiché (P /P,)1KT è inferiore al costo 
opportunità del formaggio in termini di vino nel paese B, quest'ultimo si specia
lizza completamente nella produzione di vino. Quindi, risulta confermata la tesi
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FIGURA
Curve di domanda e offerta relativa mondiale.
Le curva RD e RD ' mostrano che la domanda relativa di formaggio 
è una funzione decrescente del prezzo del formaggio espresso in termini di vino; 
la curva RS mostra invece che Vofferta relativa di formaggio è una funzione crescente 
dello stesso prezzo relativo.

Prezzo relativo del 
formaggio, [P9/PJm

\

secondo cui, se un paese si specializza, lo fa nella produzione del bene in cui ha 
un vantaggio comparato.

Trascuriamo, perii momento, la possibilità che uno dei due paesi non si speda
lizzi completamente. Con la sola eccezione rappresentata da quest ultimo caso, il 
risultato del commercio internazionale è che il prezzo di uno dei beni scambiati 
(per esempio, del formaggio) espresso in termini dell’altro bene si troverà in una 
posizione compresa fra i prezzi interni precedenti al commercio fra i due paesi.

L'effetto di questa convergenza è che ogni paese si specializzerà nella produzio 
ne del bene che richiede, in quel paese, la minore quantità relativa di lavoro per 
unità prodotta. L'aumento dei prezzo del formaggio in A porterà il paese a specia
lizzarsi completamente nella produzione di formaggio, e a produrne una quantità 
corrispondente al punto H nella Figura 3.4a. La riduzione del prezzo relativo del 
formaggio in B porterà B a specializzarsi nella produzione di vino, e a produrne 
una quantità corrispondente al punto H* nella Figura 3.4b.

3.3.2 I vantaggi del commercio Internazionale

Abbiamo appena visto che paesi in cui le produttività relative del lavoro sono 
diverse da un settore all'altro si specializzano nella produzione di beni diversi.
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{
FIGURA

Il commercio aumenta le possibilità di consumo.
lì commercio intemazionale consente ai paesi A e B di consumare qualsiasi 

combinazione di beni al dì sotto delle linee colorate, che giacciono all esterno delle 
frontiere delle possibilità produttive dei due paesi (linee nere).

Quantità Quantità
di vino, Qv di vino,

w

Ora mostreremo come entrambi i paesi godranno dei vantaggi dal commercio 
intemazionale proprio in virtù di questa specializzazione. È possibile dimostra
re [esistenza di questi vantaggi reciproci in due modi diversi.

il primo modo per capire che specializzazione e commercio intemazionale 
sono vantaggiosi consiste nel pensare al commercio come a un metodo indiretto 
di produzione. Il paese A potrebbe produrre vino direttamente, ma il commercio 
con B consente di "'produrre” vino producendo prima formaggio e scambiando 
quest’ultimo con vino; questa "‘produzione indiretta” risulta più efficiente di quel
la diretta. Possiamo vedere più da vicino come ciò accada considerando che A ha 
a disposizione due modi alternativi di usare un ora di lavoro: può produrre 1 faLv 
litri di vino o \/aL/chilogrammi di formaggio. Il formaggio potrà poi essere scam
bialo con vino, ricevendo (Pf /Py )1KT litri per ogni chilogrammo. Dunque, attra
verso lo scambio, un ora di lavoro produrrà (1 fah)  (Pf/Pv )INr litri di vino. Questa 
quantità sarà maggiore di quanto si sarebbe potuto produrre direttamente se

(\/aLf) ( P fW ) M.f >l/aLx, (3.5)

o se

(pr/p, U  > aLf/au
44
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Focus: I l vantaggio comparato in pratica: il caso di Bobe Ruth
Negli Stati Uniti tutti sanno che Babe Ruth è stato il più grande battitore della 
storia del baseball. Ma solo i fan più accaniti di quello sport sanno che Rulli 
era anche uno dei migliori lanciatoti di tutti i tempi. Poiché Ruth ha smesso 
di lanciare dopo il 1918, e ha giocato da esterno durante tutta la sua carriera 
da record, la maggior parte delle persone non pensa che egli fosse nemmeno 
in grado di lanciare. Come spiegare la reputazione di Ruth come battitore? La 
risposta ci è suggerita dal principio del vantaggio comparato.

Come giocatore nei Boston Red Sox all’inizio della sua 
carriera, Ruth certamente aveva un vantaggio as

soluto nel lancio. Secondo lo storico GeoflVev C. 
Ward e il regista Ken Bums:

‘'Negli anni migliori nei Red Sox, era il loro 
migliore giocatore, il miglior lanciatore man
cino di tutto il campionato americano, con 
89 vittorie in sei stagioni. Nel 1916 per la 
prima volta giocò ai mondiali e diede il suo 
meglio. Nel campionato del 1918, mostrava 
di saperci ancora fare, aumentando il suo 

record a un livello rimasto insuperato per i 
successivi 43 anni/ "

Nonostante Ruth avesse un vantaggio asso
luto nel lancio, la sua abilità come battitore rela

tivamente ai suoi compagni di squadra era ancor j 

maggiore: il suo vantaggio comparato era al piano. Co- | 
me lanciatore, tuttavia, Ruth doveva riposare il braccio e quindi non poteva • 
lanciare in tutte le partite. Per sfruttare il vantaggio comparato di Ruth, i Red 
Sox lo spostarono a centro campo nel 1919, in modo che potesse battere più 
spesso.

Mettere Ruth in battuta fu una grande mossa. Nel 1919 fece 29 basi, “più di j 
ogni altro giocatore in una sola stagione", secondo Warde c Burns. Dopo averlo j 
acquistato nel 1920, gli Yankees tennero Ruth in esterno (e al piatto). Il risul
tato non fu male. Quell'anno, Ruth segno 54 basi, segnò un record che rimane 
ancor oggi imbattuto, e fece degli Yankees la squadra di baseball più famosa.

Si veda Baseball: An illustra ted  H istory  di Ward e Burns (New York: Knopf. 1994) 
p. 155. Il record mondiale segnato da Babe fu superato da Whitney Ford dei New York 
Yankees nel 1961, lo stesso anno in cui Roger Maris, suo compagno di squadra, superò 
il record dì 60 basi in una sola stagione segnalo da Ruth nel 1927.

Tuttavia, sappiamo che, perché vi sia equilibrio internazionale, se entrambi i 
paesi sono specializzati, deve valere che (P^/P, )|NT > &u-/aLv. Quindi, A può "pro
durre" vino in modo più efficiente utilizzando una produzione indiretta mediata 
dal commercio intemazionale. Analogamente, B può "produrre" formaggio in 
modo più efficiente producendo vino e scambiandolo con formaggio. Questo è 
un primo modo di illustrare i vantaggi del commercio.
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Un ¿dtro modo di mostrare che entrambi i paesi beneficiano del commercio in
ternazionale consiste nell esaminare come il commercio modifica le possibilità di 
consumo di ogni paese. In assenza di commercio, le possibilità di consumo coin
cidono con le possibilità di produzione (le linee nere nella Figura 3.4). Quando 
però si considera anche il commercio, ogni economia si trova a poter consumare 
combinazioni dei due beni diverse da quelle che produce. Le possibilità di consu
mo del paese A sono indicate dalla linea colorata TU nella Figura 3.4a, mentre le 
possibilità di consumo del paese B sono indicate dalla linea colorata T*H* nella 
Figura 3.4b. In ciascun caso, il commercio intemazionale allarga la gamma di 
scelte aperte ai consumatori, quindi migliora il tenore di vita che essi possono 
raggiungere.

3.3.3 Un esempio numerico

In questo paragrafo, usiamo un esempio numerico per consolidare la compren
sione di due risultati fondamentali:

Quando due paesi si specializzano nella produzione dei beni nei quali hanno 
un vantaggio comparato, entrambi guadagnano dallo scambio.

Il vantaggio comparato non deve essere confuso con il vantaggio assoluto; è il 
vantaggio comparato, non assoluto, che determina chi dovrebbe produrre e chi 
produrrà un certo bene.

Supponiamo che nei paesi A e B siano disponibili le tecnologie (rappresentate 
dalle quantità di lavoro necessario per unità di prodotto) indicate nella Tabella
3.2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

TABELLA

Lavoro necessario per unità di prodotto.
Formaggio Vino

Paese A a/f = / ora per chilo aLv = 2 ore per litro
Paese B a*Jf = 6 ore per chilo a *Lv = 3 ore per litro

Un elemento importante di questa tabella è che l'economia A impiega un nu
mero minore di unità di lavoro, cioè ha una più alta produttività del lavoro, in 
entrambi i settori: ha un vantaggio assoluto in entrambe le produzioni. Tuttavia, è 
oppor tuno trascurare questo fatto per un momento e concentrarsi sulla struttura 
dei flussi del commercio.

La prima cosa che dobbiamo fare è determinare il prezzo relativo del formag
gio, {P. fPv )1NT. Questo prezzo dipenderà dalla domanda, ma sappiamo che, in 
ogni caso, dovrà trovarsi fra i valori del costo opportunità del formaggio espresso 
in termini di vino relativi a ciascun paese. In A abbiamo af, = 1 ea/ir = 2; quindi il
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costo opportunità del formaggio sarà a/f /afv = 1/2. In B abbiamo a* I4 = 6 e = 
3; quindi il costo opportunità del formaggio sarà 2. Affinché il mercato mondiale 
sia in equilibrio il prezzo relativo del formaggio dovrà collocarsi fra quesli due va
lori; quindi possiamo supporre, per esempio, che l'equilibrio sia rappresene Lo da 
(Pf/Px, )INT = 1> cioè che sul mercato intemazionale un chilogrammo di formaggio 
venga scambiato con un litro di vino.

Se un chilo di formaggio e un litro di vino sono venduti allo stesso prezzo, en
trambi i paesi si specializzeranno. Per produrre un chilo di formaggio, nel paese 
A sono necessarie la metà delle ore-lavoro che si impiegano per produrne un litro 
di vino (1 contro 2); di conseguenza i lavoratori del paese A possono guadagnare 
di più producendo formaggio, e il paese A si specializzerà nella produzione di for
maggio. Al contrario, per produrre un chilo di formaggio nel paese B è necessar io 
un numero di ore-lavoro doppio di quello necessario per produrre un litro di vino 
(6 contro 3); di conseguenza, i lavoratori del paese B potranno guadagnare di più 
producendo vino, e il paese B si specializzerà nella produzione di vino.

Mostriamo ora che questo tipo di specializzazione genera vantaggi derivan
ti dal commercio intemazionale. In primo luogo vogliamo mostrare che A può 
''produrre" vino più efficientemente producendo formaggio e scambiandolo con 
vino che producendo vino direttamente. Nel caso di produzione diretta un'ora di 
lavoro può produrre soltanto 1/2 litro di vino. La stessa ora potrebbe essere im
piegata per produrre un chilogrammo di formaggio da scambiare con un !iirò di 
vino (produzione indiretta). Chiaramente, A ottiene un vantaggio dal commercio. 
Allo stesso modo, B potrebbe produrre 1/6 chilogrammi di formaggio con un'ora 
di lavoro; se, tuttavia, utilizzasse quell'ora di lavoro per produrre 1/3 litri dì vino, 
potrebbe ottenere in cambio 1/3 chilogrammi di formaggio. Tale quantità è pa
ri al doppio di quella ottenibile producendo direttamente formaggio. In questo 
esempio, quindi, il commercio intemazionale consente a ogni paese di impiegare 
il proprio lavoro con efficienza doppia rispetto alla situazione in cui tutti i beni 
devono essere prodotti internamente.

3.3.4 Salari relativi

Le discussioni politiche sul commercio internazionale vertono spesso sui con
fronti salariali tra paesi diversi. Per esempio, chi si oppone al commercio tra 
Stati Uniti e Messico fa notare spesso che i salari messicani sono solo 2 $ all'ora, 
rispetto a oltre 15 $ all'ora pagati ai lavoratori americani. Finora non abbiamo 
consideralo esplicitamente il confronto tra i salari dei nostri due paesi, ma nel 
nostro esempio numerico è possibile determinare come confrontare il salario nei 
due paesi.

In questo esempio, dopo che i paesi si sono specializzati, tutti i lavoratori del 
paese A saranno impiegati nella produzione di formaggio. Poiché serve un’ora di 
lavoro per produrre un chilo di formaggio, i lavoratori del paese A guadagnano il 
valore di un chilo di formaggio per ora lavorata. Analogamente, i lavoratori del 
paese B producono solo vino, e poiché servono tre ore di lavoro per produrre un 
litro di vino, essi guadagnano un terzo del valore di un litro di vino per ogni ora 
lavorala.
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Per convertire questi numeri in dollari, dobbiamo conoscere i prezzi del for
maggio e del vino. Supponiamo che un chilo di formaggio e un litro di vino si ven
dano entrambi a 12 $. Allora i lavoratori del paese A guadagneranno 12 $ allora e 
i lavoratori dei paese B guadagneranno 4 $ all'ora. Il salario relativo dei lavoratori 
di un paese è Tammontare che ricevono per ora lavorata, rispetto all’ammontare 
ricevuto per ora lavorata dai lavoratori dell'altro paese. Il salario relativo dei lavo
ratori del paese A è quindi pari a 3.

Chiaramente, questo salario relativo non dipende dal prezzo di un chilo di 
formaggio, dal momento che un litro di vino si vende allo stesso prezzo. Fintanto 
che il prezzo relativo del formaggio -  il prezzo di un chilo di formaggio diviso per 
il prezzo di un litro di vino -  è 1, il salario dei lavoratori del paese A sarà tre volte 
il .salar io dei lavoratori del paese B.

Notale che il salario relativo è compreso tra il rapporto della produttività dei 
due paesi nei due settori. Il paese A è 6 volte più produttivo di B nel formaggio, 
ma solo 1,5 volte più produttivo nel vino, e finisce con l’avere un salario tre volte 
maggiore di B. È proprio perché il salario è compreso tra le produttività relative 
che ogni paese realizza un vantaggio di costo nella produzione di un bene. Grazie 
al suo minor salario, il paese B ha un vantaggio di costo nella produzione di vino, 
nonostante la sua minor produttività. Il paese A ha un vantaggio di costo nella 
produzione di formaggio, nonostante il suo maggior salario, perché tale maggior 
salario è più che compensato dalla sua maggior produttività.

Quello che abbiamo fin qui sviluppato è il modello più semplice di commercio 
internazionale. Anche se il modello ricardiano a un solo fattore è troppo semplice 
per offrile un’analisi completa delle cause e degli effetti del commercio intema
zionale, l'attenzione che esso pone sulla produttività relativa del lavoro costitui
sce un valido motivo di riflessione su alcuni aspetti del commercio intemaziona
le, In particolare, questo semplice modello a un solo fattore risulta molto utile 
per discutere parecchi fraintendimenti circa il significato dei vantaggi comparati 
e la natura dei benefici generati dal commercio. Tali fraintendimenti compaiono 
spesso in discussioni pubbliche e anche in dichiarazioni rilasciate da cosiddetti 
esperti; per questo motivo dedicheremo il prossimo paragrafo a esaminarne alcu
ni alla luce del nostro semplice modello.

3 .4  F r a in t e n d im e n t i  c irc a  i v a n ta g g i c o m p a ra ti

Una cosa che non manca in economia è la confusione di idee. Politici, uomini 
d affari e perfino economisti spesso fanno affermazioni che non reggono Tesarne 
di un’attenta analisi economica. Tutto ciò sembra essere particolarmente vero per 
l'economia internazionale. Aprite le pagine economiche di un qualunque quoti
diano o settimanale economico e troverete probabilmente almeno un articolo in 
cui sono contenute affermazioni senza senso sul commercio internazionale. In 
particolare, tre fraintendimenti si presentano di frequente e il nostro semplice 
modello di vantaggi comparati può essere utilizzato per mostrare l’origine del- 
Termie,

4 3
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Focus: Le perdite dell'autarchia economico
La nostra discussione sui vantaggi del commercio intemazionale ha coni con
tato due situazioni: una nella quale i paesi non commerciano affatto ira di 
loro, 1 altra nella quale i paesi sono in libero scambio. È un confronto ipotetico 
che ci aiuta a capire i principi delleconomia internazionale, ma non ha mollo

a che fare con quello che succede davvero. Dopo 
. tutto, i paesi non passano improvvisamente 

da una situazione di autarchia (assenza to
tale di scambi) a una situazione di libero 
scambio generalizzato, o viceversa. O 
forse si?

Come lo storico delleconomia Dou
glas Irwin*1 ha notato, nei primi armi 

della loro storia gli Stati Uniti in effetti 
sperimentarono qualcosa di molto simile a 

un passaggio dall’autarchia al libero scambio.
Il contesto storico era il seguente: a quel tempo : 

il Regno Unito e la Francia erano impegnali nelle guer
re napoleoniche. Entrambi i paesi cercarono di fare pressioni economiche: la 
Francia cercò di impedire che i paesi europei commerciassero con il Regno 
Unito, e quest ultimo impose un embargo sulla Francia. Gli Stati Uniti erano 
neutrali nel conflitto, ma ne risentirono pesantemente. In particolare, la flotta 
britannica spesso saccheggiava le navi mercantili statunitensi, e a volte co
strinse l’equipaggio a passare al proprio servizio.

Nel tentativo di convincere il Regno Unito a cessare queste azioni, il Presi
dente Thomas Jefferson dichiarò un embargo totale sul trasporto mari li imo. 
Questo embargo avrebbe impedito sia agii Stati Uniti che al Regno Unito dì 
ottenere vantaggi dal commercio intemazionale, ma Jefferson sperava che il 
Regno Unito ne avrebbe risentito in misura maggiore e avrebbe in tal modo 
acconsentito a cessare le sue azioni piratesche.

L’evidenza empirica presentata da Irwin suggerisce che Pernilargo in citelli 
fu abbastanza efficace: nonostante qualche attività di contrabbando, il com
mercio tra gli Stati Uniti e il resto del mondo diminuì drasticamente. In altre 
parole, gli Stati Uniti per un po’ rinunciarono al commercio intemazionale.

I costi furono rilevanti. Seppur ricorrendo a stime non precise, Invia sug
gerisce che il reddito reale degli Stati Uniti potrebbe essere diminuito dell'8% 
circa in conseguenza dellembargo. Se pensiamo che all'inizio del diciannove
simo secolo solo una piccola parte della produzione era commerciata -  i costi 
di trasporlo erano ancora troppo elevati, per esempio, per permettere grandi 
spedizioni di merci come il grano oltre l’Atlantico -  questa percentuale sembra 
abbastanza alla. Sfortunatamente per i piani di Jefferson, il Regno Unito non 
pare aver sofferto altrettanto e infatti non diede segno di cedere alle pressioni 
statunitensi. L'embargo fu tolto quattordici mesi dopo la sua introduzione. 11 
Regno Unito continuò le sue azioni piratesche sui cargo e sui marinai ameri
cani; dopo tre anni i due paesi si dichiararono guerra.

Douglas Irwin, The Welfare Cost o f  Autarky: Evidence fro m  the Jeffersonian Trade E m 
bargo, 1807-1809, National Bureau o f Economic Research, Working Paper No. 8692, j 
dicembre 2001.
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3.4.1 Produttività e com petitività

Mito n. 1: il libero commercio è vantaggioso solo se il proprio paese è abbastanza 
forte da sostenere la concorrenza intemazionale. Questo argomento sembra esLre- 
mamenle plausibile a molte persone. Per esempio, un noto storico ha recente
m ente criticato le ragioni del libero scambio, affermando clic esse potrebbero 
non valere davvero: "cosa succederebbe se non ci fosse nulla che un paese può 
produrre più convenientemente o efficientemente di altri, se non riducendo co
stantemente il costo del lavoro?".2

Con questa osservazione, chi scrive mostra di non aver capito il punto fonda
mentale del modello di Ricardo, e cioè che i vantaggi del commercio internazio
nale dipendono dal vantaggio comparato, e non dal vantaggio assoluto. Egli si 
preoccupa che un paese non possa produrre nulla più efficientemente di altri, 
cioè che non abbia un vantaggio assoluto in alcuna produzione. Ma perché mai 
questa situazione sarebbe tanto terribile? Nel nostro esempio numerico, il paese 
A presenta un numero di ore-lavoro per unità di prodotto inferiore e quindi una 
produttività maggiore sia nel formaggio, sia nel vino. Eppure, come abbiamo 
visto, entrambi i paesi traggono vantaggio dallo scambio.

È facile farsi tentare dall'idea che la capacità di esportare un bene dipenda 
da un vantaggio assoluto di produttività nella produzione di quel bene. Ma un 
vantaggio assoluto nella produzione non è né una condizione necessaria né una 
condizione sufficiente peravere un vantaggio comparato in quel bene. Nel nostro 
modello a un fattore la ragione di ciò è chiara: il vantaggio competitivo di un 
settore non dipende solo dalla sua produttività rispetto alVindustria straniera, ma 
anche dal rapporto fra i salari nazionale ed estero. A sua volta, il salario in un paese 
dipende dalla produttività relativa del lavoro in tutti i settori. Nel nostro esem
pio, B è meno efficiente di A nella produzione del vino, ma il suo svantaggio è 
ancora maggiore nella produzione di formaggio. Proprio a causa del fatto che la 
sua produttività è complessivamente minore, \ salari pagati in B dovranno essere 
minori di quelli pagati in A; in particolare, essi dovranno essere tanto minori da 
rendere il costo di produzione del vino più basso in B che in A. Analogamente, 
per esempio, nel mondo reale il Portogallo ha una produttività minore degli Stati 
Uniti nella produzione di tessuti, ma, poiché lo svantaggio del Portogallo è an
cora maggiore in altri settori, i suoi salari saranno sufficientemente bassi da dar 
ugualmente luogo a un vantaggio comparato nel settore tessile.

Ma un vantaggio comparato basato su bassi salari non sarà scorretto? Molli 
ritengono di si; analizzeremo questo secondo fraintendimento nel prossimo pa
ragrafo.

,4.2 ta q u esti o n e d ei bassi salari

Milo n. 2: Se basata sui bassi salari, la concorrenza estera è scorretta e danneggia 
gli altri paesi. Questo argomento, che a volte è indicato come questione dei bassi 
salari, è molto spesso utilizzato dai sindacati che desiderano ottenere misure

2 Paul Kennedy, "The Threat of Moderaization", New Perspectives Quarte.rìy (inverno 1995), 
p p .  5 1 - 3 3 .
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protettive nei confronti della concorrenza estera. Secondo i sostenitori di tale 
argomento, le industrie domestiche non dovrebbero essere costrette a misurarsi 
con industrie estere meno efficienti, ma favorite da più bassi salari. Questa idea è 
abbastanza diffusa e ha recentemente mostrato una forte influenza sulla politica: 
per esempio, nel 1993, il miliardario Ross Perol, ex candidato alla presidenza 
degli Stati Uniti, fece notare che il libero scambio tra Stati Uniti e Messico, dove i 
salari sono molto inferiori, avrebbe portalo a un trasferimento di gran parie del
l’industria statunitense verso sud. Nello stesso anno, Sir James Goldsmilh, altro 
miliardario e influente membro del Parlamento Europeo, ha offerto una visione 
simile, anche se meno pittoresca, nel suo libro The Trap, diventato un best-seller 
in Francia.

Ancora una volta, utilizzando il nostro semplice esempio, possiamo svelare 
l'errore contenuto in questo ragionamento. Nel nostro esempio il paese A è più 
produttivo del paese B in entrambi i settori, mentre il minor costo di produzione 
del vino nel paese B è dovuto interamente al minor livello del suo salario mo
netario. Tuttavia, il basso salario pagato in B non ha alcuna rilevanza riguardo 
all’esistenza di vantaggi che A trae dal commercia: che il basso costo del vino pro
dotto in B sia dovuto ad alta produttività o a bassi salari è del tutto ininflucme. 
Per il paese A ciò che imporla è solo che sia più conveniente produrre formaggio 
e scambiarlo con vino, anziché produrre vino direttamente.

Ma cosa possiamo dire del paese B? Non può forse esservi qualcosa di sba
gliato nel basare le proprie esportazioni su bassi salari? Certamente questa non è 
una condizione desiderabile, ma anche l’idea che il commercio intemazionale sia 
desiderabile e vantaggioso solo se il proprio livello salariale è alto è basata su un 
errore. Di questo cì occuperemo nel prossimo paragrafo.

3.4.3 Sfruttamento

Mito n. 3: Il commercio intemazionale sfrutta un paese e ne diminuisce il benessere, 
se i suoi lavoratori ricevono salari molto inferiori rispetto ai lavoratoti di altri paesi. 
Questo argomento è spesso presentato in termini più emotivi che razionali. Per 
esempio, un giornalista ha confrontato il reddito di 2 milioni di dollari deH'am- 
ministratore delegato della catena di abbigliamento The Gap con il salario orario 
di 56 centesimi di dollaro pagato ad alcuni lavoratori del Centro America che 
producono parte dei prodotti venduti da quella catena.3

In effetti, può sembrare insensibile cercare di giustificare in qualche modo i 
salari estremamente bassi pagati a molli lavoratori nel mondo. Tuttavia, se siamo 
interessati a valutare la desiderabilità del libero scambio, non dobbiamo chie
derci se i lavoratori a basso salario meritino un salario maggiore, ma dobbiamo 
invece chiederci se questi e i loro paesi stiano peggio esportando beni grazie ai 
loro bassi salari di quanto non starebbero non esportando affatto. E con questa 
domanda, ci si deve anche chiedere, qual è lalternativa?

Nonostante la sua semplicità, il nostro esempio numerico chiarisce che non è 
possibile sostenere che un basso salario generi sfruttamento senza tenere conto

' Bob Herbert, "Sweatshop Beneficiaries: How to Get Rich on 56 Cents an Hour", New  York 
Times (24 luglio 1995), p. A t3.
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della situazione alternativa che si realizzerebbe in assenza dì commercio intema
zionale. Nel nostro esempio, i lavoratori del paese B sono pagati molto meno dei 
lavoratori del paese A, e per questo si può immaginare che un giornalista denunci 
con sdegno questa situazione. Tuttavia, se il paese B rifiutasse di essere "sfrutta
lo'1 rifiutandosi di commerciare con il paese A (o rivendicando maggiori salari nel 
settore esportatore, il che avrebbe lo stesso effetto), i salari reali sarebbero ancor 
più bassi; il potere di acquisto di unora di lavoro diminuirebbe da 1/3 a 1/6 di 
chilo di formaggio.

Il giornalista che ha confrontato il redditodellamministratoredelegato di The 
Gap con il salario di alcuni dei lavoratori che producono questi abiti aveva a cuo
re il problema della povertà dei lavoratori deirAmerica Centrale. Tuttavia, negar 
loro l’opportunità di esportare e di commerciare equivarrebbe a condannarli a 
una povertà ancor peggiore.

Focus: I  salari riflettono la produttività?
Nell'esempio numerico che abbiamo usato per evidenziare i fraintendimenti 
più f requenti riguardo al concetto di vantaggio comparato, abbiamo assunto 
che il salario relativo dei due paesi riflettesse la loro produttività relativa -  in 
particolare, che il rapporto tra i salari del paese A e del paese B fosse tale per 

( cui uno dei due paesi avesse un vantaggio di costo in uno dei due beni. Questa 
è un'implicazione necessaria del nostro modello. Eppure molte persone non 
riescono a convincersi della validità di quel modello. In particolare, i rapidi 

i aumenti di produttività di alcune economie emergenti come la Cina hanno 
I preoccupato molti osservatori occidentali, convinti che questi paesi continue

ranno a pagare bassi salari nonostante gli aumenti di produttività -  mettendo 
i paesi ad alto salario in svantaggio di costo -  e restii ad accettare le previsioni 
contrarie degli economisti -  considerale speculazioni teoriche del tutto irreali
stiche. .Via, lasciando da parte la logica di questa posizione, cosa dice l'eviden- 

1 za empirica?
La risposta è che nei mondo reale i salari riflettono effettivamente le diffe

renze di produttività tra paesi. Nella figura riportata di seguito vengono con
frontate alcune stime della produttività e dei salari per un gruppo di paesi nel 
2000. Entrambe le variabili sono espresse in rapporto ai livelli delle corrispon
denti grandezze per gli Stati Uniti. La nostra misura di produttività è il PIL per 
lavoratore misurato in dollari. Per quanto riguarda i salari, la stima utilizzata 
(dove disponibile) è il salario pagato nel settore manifatturiero; per Cina e 
India vengono utilizzati i salari pagati da niente di meno che McDonald's, una 
fonte dì dati intemazionalmente comparabili spesso utilizzata

Se i salari fossero esattamente proporzionali alla produttività, tutti i punti 
nel grafico dovrebbero trovarsi sulla bisettrice. In effetti, ciò è quanto appros
simativamente si verifica. In particolar modo, i bassi salari di Cina e India 
riflettono la bassa produttività di questi paesi.

Una stima così bassa della produttività cinese potrebbe sembrare sorpren
dente. alla luce delle storie che spesso si ascoltano secondo cui gli americani 
sì trovano a competere con le esportazioni cinesi. I lavoratori cinesi che pro
ducono quei beni non sembrano caratterizzati da produttività estremamente
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basse. Ma ricordate cosa dice la teoria dei vantaggi comparati: i paesi espor- 
taño i beni nella cui produzione sono relativamente più produttivi. Quindi, 
dobbiamo aspettarci che la produttività relativa della Cina in quei settori sia 
significativamente maggiore della sua produttività relativa media.

Il grafico ci permette di capire che le previsioni degli economisti secondo 
cui i salari riflettono la produttività dei paesi è effettivamente confermala dai 
dati in un preciso istante nel tempo. È anche vero, però, che in passato la cre
scita della produttività ha determinato l'aumento dei salari. Consideriamo, per 
esempio, la Corea del Sud. Nel 2004, la produttività di questo paese ammon
tava a circa il 40% di quella degli Stati Uniti, e i suoi salari al 50%. Ma non è 
stato sempre così: nel passato recente, la Corea del Sud era un paese a bassi 
salari e bassa produttività. Nel 1975, i salari sud-coreani erano il 5% di quelli 
americani, ma quando la produttività del paese è aumentata i salari hanno 
fatto lo stesso. In sintesi, l'evidenza è decisamente a favore della posizione, 
basata sui modelli economici, che gli aumenti di produttività si riflettono in 
aumenti di salario.

PRODUTTIVITÀ E SALARI

fi salario di un paese è approssimativamente proporzionale 
alla sua produttività♦

Salario orario, in rapporto al salario 
orario negli Stati Uniti

Produttività, in rapporto 
alla produttività negli Stati Uniti

Fonte: Organizzazione Intemazionale del Lavoro, Banca Mondiale, Bureau 
of Labor Statistics e Orìey Ashenfelter and Stepan Jurajda, °Cross~counlr\ 
Comparisons of Wage Rates", working paper, Università di Princeton.
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3.5 Vantaggio comparato 
in presenza di piu beni

Finora abbiamo utilizzato un modello in cui vengono prodotti e consumati solo 
due beni. Questo modello semplificato ci ha consentito di comprendere molti 
caratteri essenziali del concetto di vantaggio comparato e del commercio intema
zionale e si è rivelato molto utile per la discussione di alcuni problemi di politica 
economica. Tuttavia, per acquisire un maggior grado di realismo è indispensabile 
comprendere come agiscono i vanLaggi comparati in un modello con molti beni.

3.5.1 Costruzione del modello

Supponiamo sempre che il nostro sistema intemazionale sia formato da due soli 
paesi, A e Bt e che in ogni paese si utilizzi un solo fattore di produzione, il lavo
ro. Supponiamo inoltre che ognuno di questi paesi sia ora in grado di produrre 
e consumare un numero elevato di beni diversi, diciamo N  beni, e numeriamo 
progressivamente questi beni da 1 aiV.

La tecnologia impiegata in ogni paese può essere descritta dalle quantità di la
voro richieste per la produzione di ogni bene, ovvero dal numero di ore di lavoro 
necessarie alla produzione dì una unità di ogni bene. Indichiamo le unità di lavo
ro necessarie nel paese A per la produzione di un bene generico i con au, dove i è 
il numero progressivo che identifica il bene in questione. Se il formaggio è il bene 
numero 7, allora aL?t indicherà la quantità di lavoro necessaria alla produzione di 
una unità di formaggio. Seguendo la nostra convenzione, indichiamo con a*u , le 
quantità di lavoro necessario relative al paese estero, B.
In questo caso, per studiare il commercio internazionale ci è utile un’ulteriore 
assunzione. Riorganizziamo la numerazione dei beni in modo da avere:

a u  ^  Ci U < a i.2 y/ (i 12 < <aM /a*iA (3.6)

dove a/; /a*u è il rapporto fra le quantità di lavoro richieste nei paesi A e B per la 
produzione di un generico bene i.

3.5.2 Salari relativi e specializzazione

A questo punto possiamo considerare la struttura del commercio intemazionale. 
Questa dipende da una cosa soltanto: il rapporto fra i salari pagati nei due paesi; 
una volta noto questo rapporto potremo determinare quali beni vengono prodotti 
da ciascun paese.

Supponiamo che il salario sia w in A e w* in B. Il rapporto fra queste grandez
ze sarà ir/iv* La legge che regola la divisione internazionale della produzione è 
semplicemente questa: i beni saranno sempre prodotti dove è più conveniente 
produrli. Il costo di produzione di un’unità di un bene, diciamo il bene i, c pari 
al salario per il numero di ore-lavoro per unità di prodotto. Produrne il bene i nel
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paese A costa wa/r Produrre lo stesso bene nel paese B costa invece w*a*u. Quindi 
il bene i sarà prodotto in A se

che può essere riscritto come

\va,. < \v*a*.Li Li

a*T. I a. > w/w*Li Li

D’altra parte, sarà più conveniente produrre il bene i nel paese B se

wa. > \v*a*T¡A Li

che può essere riscritto come

a* / a,. < w/w*

Quindi possiamo riscrivere la regola di allocazione intemazionale della produ
zione come segue: ogni bene per il quale a*tu ìau > w/w* sarà prodotto nel paese .4. 
mentre ogni bene per il quale a*Li ìau < w/w* sarà prodotto nel paese B.

Avendo disposto i beni in ordine crescente di an la fJ (Equazione 3.6). questa 
regola di specializzazione ci dice che la catena di beni così ottenuta sarà spezzata 
in un punto determinato dal rapporto fra i salari pagati nei due paesi, w/w\ Tutti 
i beni che si trovano a sinistra del l'interruzione saranno prodotti in A; tulli quelli 
che si trovano a destra saranno prodotti in B (se accade, come vedremo fra poco, 
che il rapporto fra i salari sia esattamente uguale al rapporto tra gli input di lavo
ro necessari alla produzione di un bene, avremo un caso di confine in cui un bene 
può essere prodotto in entrambi i paesi).

La Tabella 3.3 presenta un esempio numerico in cui A e B consumano e sono in 
grado di produrre cinque beni: mele, banane, caviale, datteri e focacce.

1
TA8ELLA
Lavoro necessario per unità di prodotto nei paesi A e B.

Bene Lavoro necessario 
per unità di 

prodotto in A (au)

Lavoro necessario 
per unità di 

prodotto in B (a *£.)

Vantaggio relativo 
di produttività del 
paese A (a*tJ/au)

Mele 1 10 10

Banane 5 40 8

Caviale 3 12 4

Datteri 6 12 2

Focacce 12 9 0,75
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Le prime due colonne di questa tabella non richiedono alcuna spiegazione. La 
terza indica il rapporto tra il lavoro necessario nel paese B e nel paese A per la 
produzione di ogni bene o, in altri termini, il vantaggio relativo del paese A nella 
produzione di ogni bene. I beni sono elencati in ordine decrescente rispetto al 
vantaggio produttivo del paese A, che è massimo nel caso delle mele e minimo 
nel caso delle banane..

Quali beni verranno prodotti in quale paese dipenderà dal rapporto tra i salari. 
TI paese A avrà un vantaggio in termini di costo nella produzione di tutti quei 
beni in cui la sua produttività relativa è più alta del suo salario relativo, mentre B 
avrà un vantaggio nella produzione degli altri beni. Se, per esempio, il salario nel 
paese 4 è cinque volte maggiore del salario nel paese B (il rapporto tra il salario 
di A e quello di B è di 5 a 1 ) mele e banane saranno prodotte in 4, mentre caviale, 
datteri e focacce saranno prodotte in B. Se invece il salario in A è solo tre volte 
maggiore del salario in B, allora A produrrà mele, banane e caviale, mentre B 
produrrà solo datteri e focacce.

Questo schema di specializzazione risulterà vantaggioso per entrambi i paesi? 
La r isposta è si e possiamo motivarla utilizzando lo stesso metodo che ci è già 
stato alile nelle sezioni precedenti, cioè confrontando il costo in termini di lavoro 
della produzione diretta con il costo della “produzione" indiretta che ricorre al 
commercio per ottenere il bene desiderato. Se il salario in A è tre volte maggiore 
del salario in B (o, equivalentemente, se il salario in B è un terzo del salario in A), 
.4 importerà datteri e focacce. Una unità di datteri è prodotta in B con 12 unità 
di lavoro, ma essa costa ad A, in termini di lavoro e dato il differenziale salariale, 
solo 4 unità di lavoro (12:3), dunque meno delle 6 unità che sarebbero necessarie 
per la produzione diretta in A. Nel caso delle focacce, B ha sia una produttività 
più alta che salari più bassi, così il costo per il paese A è soltanto 3 unità di la
voro, mentre ne sarebbero necessarie 12 se si utilizzasse la produzione diretta. 
Calcoli analoghi possono mostrare che anche B trae vantaggio dal commercio 
iniei nazionale: per ogni bene cheB imporla risulta più conveniente, in termini di 
lavoro impiegato, commerciare piuttosto che produrre direttamente. Per esem
pio, B dovrebbe utilizzare 10 ore-lavoro per produrre una mela; persino con un 
salario pari a un terzo di quello di A sarebbero sufficienti appena 3 ore di lavoro 
per guadagnare abbastanza da acquistare quella mela da A.

Nel lare questi calcoli, però, abbiamo semplicemente assunto che il salario 
relativo sia pari a 3. Ma come viene determinato effettivamente questo salario 
reía l ivo?

3.5.3 La determinazione del salario relativo 
nel modello con molti beni

Nel modello a due beni i salari relativi venivano determinati calcolando, in primo 
luogo, il salario di A in termini di formaggio e quello di B in termini di vino; a 
questo punto si utilizzava il prezzo relativo del formaggio espresso in termini di 
vino per calcolare il rapporto fra i due salari. Questo procedimento era possibile 
pei che sapevamo che A produceva solo formaggio e B solo vino, ma, nel caso in 
cui vengono prodotti molti beni, lo stesso procedimento non può più essere segui
to perché è proprio dal rapporto fra i salari che dipende quali beni vengono prò
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dotti in ogni paese. Una via alternativa per determinare il rapporto fra i salari nel 
caso di un modello con molti beni consiste nel considerare le domande relative 
di lavoro implicite nelle domande relative dei singoli beni. La domanda di lavoro, 
infatti, non è esercitata direttamente dai consumatori, ma è una domanda deri
vata, che risulta dalla domanda per beni prodotti con il lavoro di ogni paese.

In A la domanda relativa di lavoro diminuisce quando aumenta il rapporto fra 
il salario pagato in A e quello pagato in B. Ciò accade per due ragioni. In primo 
luogo, se in A il lavoro diventa relativamente più caro anche i beni prodotti diven
teranno relativamente più cari e la domanda mondiale per questi beni diminuirà. 
In secondo luogo, quando il salario pagato in A sale, un numero minore di beni 
verrà prodotto in quel paese e un numero maggiore in By riducendo cosi ulterior
mente la domanda di lavoro in A.

Possiamo illustrare questi due effetti usando ancora una volta il nostro esem
pio numerico. Supponiamo che nella situazione iniziale il salario sia 3,5 volle più 
alto in A che in B. A questo livello di salario A produrrà mele, banane e caviale, 
mentre B produrrà datteri e focacce. Se il salario relativo dovesse crescere da 3,5 
a un valore appena inferiore a 4, per esempio 3,99, la struttura della specializza
zione non cambierebbe, ma diminuirebbe la domanda relativa per i beni procioni 
in A e così pure la domanda per il lavoro svolto in A.

Supponiamo ora che il salario relativo del paese A aumenti da 3,99 a 4,01. 
Anche un aumento così piccolo darebbe luogo a un mutamento nella struttura 
della specializzazione; infatti ora sarebbe più economico produrre caviale in B. e 
la produzione di caviale si sposterebbe da A a B. Che implicazioni ha questo spo
stamento per la domanda relativa di lavoro in A? Chiaramente esso implica che 
quando il salario relativo sale da un valore leggermente inferiore a 4 a un valore 
leggermente superiore a 4 si verifica una improvvisa caduta della domanda di 
lavoro poiché in A la produzione di caviale si riduce bruscamente a zero, mentre 
in B una nuova industria viene avviata. Se il salario relativo continuasse a salire 
la domanda relativa di lavoro in A diminuirebbe gradualmente fino a che, quando 
il salario relativo raggiungesse il valore di 8, si avrebbe una nuova brusca caduta 
a cui corrisponderebbe il passaggio della produzione di banane dal paese A al 
paese B.

La determinazione del salario relativo può essere illustrata con un diagramma 
come quello presentato nella Figura 3.5. Diversamente dalla Figura 3.3 questo 
diagramma non ha prezzi relativi o quantità relative di beni sui suoi assi, ben
sì quantità relative di lavoro e salari relativi. La domanda internazionale per il 
lavoro di A relativamente a quella per il lavoro di B è rappresentata dalla curva 
RD. L offerta di lavoro di A relativamente all'offerta di lavoro di B è rappresentata 
dalla retta RS.

L'offerta relativa di lavoro è determinata semplicemente dalla dimensione re
lativa della forza lavoro di A rispetto a quella di £. Assumendo che il numero di 
ore di lavoro disponibili non vari con il salario, il salario relativo non influenzerà 
lofferta relativa; per questo RS è rappresentata come una linea retta verticale.

L’analisi sulla domanda relativa di lavoro spiega la forma “a gradini" della cur
va RD. Ogni volta che il salario in A aumenta rispetto a quello in B la domanda 
relativa per beni prodotti in A diminuisce e lo stesso andamento segue la doman
da relativa di lavoro. Quesl'ultima, nel paese A, diminuisce bruscamente quando 
un aumento del salario relativo nazionale rende la produzione di un bene più

5 7
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FIGURA

La determinazione del salario relativo.
fn un modello ricardiano con molti beni, il salario relativo è detenninaio 
dall'intersezione fra la curva derivata di domanda relativa di lavoro (RD)

e la curva di offerta relativa (RS).

Salario 
relativo, w/w*

economica all’estero. Cosi la cui va alterna tratti inclinati in cui la struttura della 
specializzazione non cambia e tratti "piatti” in cui la domanda relativa cambia 
bruscamente a causa dei mutamenti della struttura della specializzazione. Come 
mostra la figura, questi tratti "piatti" corrispondono ai valori dei salari relativi 
uguali al rapporto fra le produttività dei due paesi per ognuno dei cinque beni.

Il salario relativo di equilibrio è determinato dairintersezione delle curve RD 
e RS; nel nostro esempio questo salario è 3. in corrispondenza di tale valore A 
produce mele, banane e caviale, mentre B produce datteri e focacce. Il risultalo 
clic si ottiene dipende dalla dimensione relativa dei due paesi (che determina la 
posizione di RS) e dalla domanda relativa per i beni (che determina la forma e la 
posizione di RD).

Se rintersezione delle curve RD e RS viene a trovarsi su uno di questi tratti 
"piatii” , allora entrambi i paesi produrranno il bene a cui quel tratto è riferito.

3.6 Costi di trasporto e beni non commerciabili

Estendiamo adesso il nostro modello e rendiamolo più realistico introducendo i 
costi di trasporto. Lrintroduzione di questi costi non muta il principio fondamen
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tale dei vantaggi comparati né la spiegazione dei vantaggi del commercio interna
zionale. Tuttavia, poiché essi impongono ostacoli al movimento di beni e servizi, 
hanno importanti conseguenze sul modo in cui le economie aperte al commercio 
internazionale sono influenzate da fattori quali gli aiuti economici intemazionali 
e gli investimenti internazionali, e da problemi di bilancia dei pagamenti. Anche 
se non discuteremo qui gli effetti di questi fattori, il modello a un solo fattore e 
con molti beni c un modello appropriato nel quale introdurle gli effetti generali 
dei costi di trasporto.

La prima cosa da osservare è che leconomia mondiale descritta dal modello 
è caratterizzata da una specializzazione intemazionale estrema. Infatti non può 
esservi più di un bene prodotto al tempo stesso da entrambi i paesi; tutti gli altri 
beni sono prodotti soltanto in un paese.

Ci sono tre motivi fondamentali per cui la specializzazione in realtà non è così 
estrema:
L  L'esistenza di più di un fattore produttivo diminuisce la tendenza verso la 

specializzazione (come vedremo nei prossimi due capitoli).

2. Talvolta i paesi proteggono le proprie industrie dalla concorrenza internazio
nale (questo fatto verrà discusso estesamente nei Capitoli 8-i l ) .

3. Il trasporto di beni e servizi è costoso e in alcuni casi questo costo è sufficien
temente alto da indurre alcuni paesi all'autosufficienza in un certo numero di 
settori.

Nell'esempio discusso nel paragrafo precedente abbiamo trovato che, per un 
salario relativo pari a 3, A produceva mele, banane e caviale più conveniente
mente di B, mentre B poteva produrre datteri e focacce più economicamente di 
A. Dunque, in assenza di costi di trasporto, A esporta i primi tre beni c importa gli 
ultimi due.

Supponiamo ora che trasportare i beni abbia un costo e che questo costo sia 
una frazione uniforme de) costo di produzione, per esempio il 100%. Consideri lì
mo il caso dei datteri, lina unità di questo bene può essere prodotta nel paese A 
in 6 ore di lavoro e in B in 12 ore di lavoro. A un salario relativo pari a 3. 12 ore 
di lavoro in B costano tanto quanto 4 ore in A\ per questo, in assenza di costi di 
trasporto, A importerebbe datteri. Tuttavia, introducendo un costo di trasporto 
del 100%, il costo dei datteri importali diventa pari a 8 ore di lavoro. Dunque, in 
questo caso, ad A conviene produrre internamente la quantità di bene che deside
ra consumare anziché importarla.

Una discussione analoga mostra che il paese B troverà più conveniente produr
re il proprio caviale anziché importarlo, qualora su di esso gravi un costo di tra
sporto del 100%. Una unità di caviale viene prodotta, in A, in 3 ore di lavoro; quin
di, anche con un valore del salario relativo pari a 3 -  che rende questa quantità 
equivalente a 9 ore di lavoro in B -  il caviale prodotto in A risulta più conveniente 
di quello prodotto in B dove sarebbero necessarie 12 ore di lavoro. D altra parte, 
in assenza di costi di trasporto, B troverebbe più conveniente importare il caviale 
che consuma piuttosto che produrlo internamente. Ma con un costo di trasporto 
del 100% il caviale importato costerebbe l'equivalente di 18 ore di lavoro e per 
questo verrebbe prodotto internamente e non più importato.

Vediamo allora che, nel nostro esempio, Tintroduzione di un costo di trasporlo 
fa sì che mele, banane e focacce continuino a essere scambiate secondo lo sche-
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ma precedente, mentre caviale e datteri diventano beni non commerciabili, cioè 
beni prodotti in proprio da ogni paese.

Anche se nel nostro esempio abbiamo assunto che i costi di trasporto siano in 
ogni settore la stessa frazione del costo di produzione, in realtà essi presentano 
una grande variabilità settoriale. In alcuni casi il trasporto è pressoché impossibi
le: servizi come i tagli di capelli e la riparazione di automobili non possono essere 
commerciati intemazionalmente (se non in casi in cui un’area metropolitana è 
attraversata da un confine di stati, come nel caso di Detroit, Michigan-Windsor, 
Ontano). Analogamente, il commercio internazionale può essere molto limitato 
nel caso di beni con un aito rapporto peso-valore, come nel caso del cemento (an
che se il cemento può essere prodotto da alcuni paesi in modo più economico non 
vale comunque la pena di affrontare i costi di trasporto). In generale, molti beni 
non vengono scambiati sui mercati internazionali o per l'assenza di forti vantaggi 
di costo o per la presenza di alti costi di trasporto.

B importante notare che i paesi spendono una frazione elevata del proprio 
reddito in beni non commerciati sui mercati intemazionali; questo fatto sarà 
particolarmente importante nella discussione dei trasferimenti internazionali di 
reddito (Capitolo 5) e nello studio dell'economia monetaria intemazionale.

3 .7  E v id e n z a  e m p ir ic a
p e r  i l  m o d e llo  r ic a rd ia n o

il modello di commercio intemazionale di Ricardo è uno strumento estrema
mente utile per analizzare sia le determinanti del commercio intemazionale, sia i 
suoi effetti sul benessere nazionale. Ma il modello è una buona approssimazione 
del mondo reale? 11 modello ricardiano permette predizioni accurate dei flussi 
corri marciali internazionali ?

La risposta è decisamente si. Esistono senza dubbio casi in cui le predizioni 
del modello di Ricardo non sono corrette. In primo luogo, come è stato menzio
nato nella nostra discussione del paragrafo precedente sui beni non commercia
bili, il modello di Ricardo prevede un estremo grado di specializzazione a cui 
nella realtà non si arriva. In secondo luogo, il modello ricardiano esclude che il 
commercio internazionale abbia effetti sulla distribuzione del reddito all’interno 
dei paesi e quindi prevede che ciascuno di essi, nel suo complesso, guadagnerà 
sempre dagli scambi; in realtà, il commercio internazionale ha effetti importanti 
sulla distribuzione del reddito. Inoltre, tale modello non riconosce alcun ruolo 
alle differenze fra i paesi in termini di risorse come causa dello scambio, quindi 
ignora un aspetto importante del sistema commerciale (di cui parleremo nel Ca
pitolo 4). Infine, il modello di Ricardo trascura il possibile ruolo delle economie 
di scala come causa degli scambi, ed è perciò incapace di spiegare gli ampi flussi 
commerciali fra nazioni apparentemente simili (un argomento che affronteremo 
nel Capitolo 6).

Nonostante questi limiti, comunque, la previsione principale del modello di Ri
tardo -  che i paesi dovrebbero tendere a esportare i beni per i quali la loro produt
tività è relativamente alta -  è stata decisamente confermata nel corso degli anni 
da un certo numero di studi. Molli test del modello ricardiano sono stati condotti
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confrontando la produttività e i flussi di commercio di Regno Unito e Stali Uniti, 
con dati sul perìodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale.1

Tale confronto è stato estremamente illuminante. La produttività del Regno 
Unito era inferiore a quella degli Stati Uniti in quasi tutti i settori. Quindi, gli 
Stati Uniti avevano un vantaggio assoluto nella produzione di tutti i beni. Ciono
nostante, i volumi complessivi di esportazioni del Regno Unito erano mollo simili 
a quelli degli Stati Uniti. Dunque, esistevano chiaramente dei settori in cui il R e
gno Unito aveva un vantaggio comparato, nonostante la sua inferiore produttività 
assoluta. Secondo il modello ricardiano, questi settori avrebbero dovuto essere 
quelli in cui gli Stati Uniti avevano il minor vantaggio di produttività.

La Figura 3.6 mostra l’evidenza a favore del modello ricardiano usando dati 
presentati nel 1963 in un articolo delleconomista ungherese Bela Balassa. La 
figura confronta il rapporto fra le esportazioni statunitensi e quelle inglesi nel 
1951 con il rapporto fra la produttività del lavoro negli stessi paesi, per 26 settori 
manifatturieri. Il rapporto delle produttività è misurato sull’asse orizzontale, il 
rapporto delle esportazioni sull'asse verticale. Entrambi gli assi riportano i dati 
in scala logaritmica per avere un disegno più chiaro.

Secondo la teoria ricardiana ci si aspetterebbe che quanto maggiore è la pro
duttività dell’industria americana, tanto più probabile è che le imprese statuni
tensi anziché quelle inglesi esportino in quel settore. Questo è esattamente ciò 
che la Figura 3.6 mostra: infatti, la nuvola di punti si concentra intorno alla retta 
positivamente inclinata, rivelando l'esistenza di una relazione positiva tra produt
tività relativa e esportazioni. Tenendo conto del fatto che i dati usati per questo 
confronto sono, come tutti i dati economici, soggetti a considerevoli errori di 
misurazione, l'adattamento è particolarmente buono.

Come ci aspettavamo, i dati della Figura 3.6 confermano l’idea fondamentale 
che il commercio dipenda dal vantaggio comparato, non da quello assoluto. Nel 
periodo a cui i dati si riferiscono, l'industria statunitense aveva una produttivi
tà del lavoro molto più alta (circa il doppio) di quella delfindustria britannica. 
L’equivoco comune discusso prima in questo capitolo, secondo cui un paese può 
essere competitivo solo se raggiunge la produttività degli altri paesi, avrebbe con
dotto a prevedere un vantaggio delle esportazioni degli Stati Uniti. Secondo il 
modello ricardiano, invece, il fallo che un paese abbia una produttività più alla 
di quella di altri paesi in un certo settore non garantisce che quel paese esporterà 
i prodotti di quel settore; è la produttività relativa che deve essere alta rispetto 
alla produttività relativa negli altri settori. La produttività statunitense eccedeva 
quella britannica in tutti i 26 settori mostrati nella Figura 3.6, con margini che 
variavano dallT 1 al 366%. In 12 settori, tuttavia, la Gran Bretagna aveva in real
tà esportazioni maggiori degli Stati Uniti. La figura mostra che, in generale, le 
esportazioni degli Stati Uniti erano maggiori di quelle della Gran Bretagna solo 
nei settori dove U vantaggio in termini di produttività negli Stati Uniti era qual
cosa più di 2 a 1.

4 Lo studio pioneristico dì G.D.A. MacDougall è segnalato nelle letture di approfondimento 
alla fine del capitolo. Uno studio successivo ben noto, sul quale basiamo la nostra anali
si, è quello di Bela Balassa, “An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cosi 
Theory,” Review  o f  E con om ics  and S ta tis i ics 4 (agosto 1963), pp. 231-238; qui utilizziamo i 
dati di Balassa a titolo illustrativo.
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L'evidenza empirica più recente sul modello ricardiano è meno definitiva. In 
parte, ciò è dovuto al fatto che la crescita del commercio internazionale e la pro
gressiva specializzazione dei paesi rende meno possibile vedere cosa un paese 
produce in modo meno conveniente. Nell'economia mondiale dei nostri giorni, i 
paesi spesso non producono affatto beni per i quali hanno uno svantaggio com
paralo, e di conseguenza non ce modo di misurare la loro produttività in quei 
settori. Per esempio, la maggior parte dei paesi non produce aerei, per cui non ci 
sono dati sulle ore-lavoro per unità di prodotto necessarie per la produzione di 
un aereo in questi paesi. Nonostante ciò, ce molta evidenza empirica a favore del
l'idea che le differenze nella produttività del lavoro continuino a giocare un ruolo 
importante nella determinazione dei flussi di commercio intemazionale.

Forse il punto più importante riguarda la persistenza di ampie differenze nella 
produttività del lavoro tra paesi e di forti variazioni dei differenziali dì produtti
vità tra settori. Per esempio, uno studio ha evidenziato che la produttività media 
del lavoro neirinduslria manifatturiera giapponese nel 1990 era inferiore del 20% 
rispetto agli Stati Uniti. Tuttavia, la produttività giapponese nella produzione di 
auto e di parti di auto era superiore a quella statunitense di una percentuale 
compresa tra il 16 e il 24%.* Non è difficile credere che questa differenza spieghi

ìVkKinsey Global Tnstitute, Manufacturing Productivity (Washington, D.C., 1993).
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gran parte della capacità del Giappone di esportare milioni di automobili negli 
Siati Uniti.

Nel caso delle automobili, si potrebbe pensare che i flussi di commercio ri
flettano semplicemente un vantaggio assoluto: il Giappone aveva la produttività 
più alla ed era quindi il maggior espoitatore mondiale. Il principio del vantaggio 
comparato può invece essere meglio illustrato dal caso del commercio interna/io- 
naie di abbigliamento. Indubbiamente, i paesi avanzati hanno una maggior pro
duttività del lavoro nel settore abbigliamento rispetto ai paesi emergenti, come il 
Messico o la Cina. Tuttavia, poiché la tecnologia del settore deli abbigliamento è 
relativamente semplice, il vantaggio di produttività dei paesi avanzati in questo 
settore è inferiore al loro vantaggio di produttività in altri settori. Per esempio, 
nel 1992 il lavoratore manifatturiero medio negli Stati Uniti era forse cinque volle 
più produttivo del lavoratore messicano medio, ma nel settore abbigliamento il 
vantaggio di produttività era forse solo del 50%. Il risultato è che l’abbigli amento 
è uno dei maggiori prodotti esportati dai paesi a basso salario ai paesi ad allo 
salario.

Per concludere, se è vero che pochi economisti credono che il modello ricai- 
diano sia una descrizione completa delle cause e delle conseguenze del commer
cio intemazionale, è anche vero che le sue due implicazioni principali -  che diffe
renze di produttività giocano un molo importante nel commercio internazionale 
e che è il vantaggio comparato e non quello assoluto che conta -  sembrano essere 
empiricamente fondate.

Sommano
1. In questo capitolo abbiamo presentato il modello ricardiano, il più sempli

ce fra i modelli che mostra come differenze nelle caratteristiche dei paesi 
diano luogo al commercio intemazionale e come da esso derivino vantaggi 
reciproci. In questo modello il lavoro è il solo fattore di produzione e i paesi 
si differenziano l’uno dall altro solo per la produttività del lavoro nei diversi 
settori delleconomia.

2. Nel modello ricardiano ogni paese esporta i beni che produce in modo relati
vamente efficiente e importa i beni nella produzione dei quali è relativamente 
inefficiente. In altri termini, la struttura produttiva di ciascun paese è deter
minata dai vantaggi comparati.

3. Il fatto che il commercio intemazionale è vantaggioso per un paese può essere 
mostrato in due modi. In primo luogo, possiamo pensare al commercio inter
nazionale come a una forma di produzione indiretta: anziché produn e un be
ne per il proprio consumo, un paese può produrre un altro bene e scambiarlo 
con il bene desiderato. Il semplice modello considerato mostra che ogni volta 
che un bene è importato questa "produzione” indiretta richiede meno lavoro 
di quella diretta. In secondo luogo, è possibile dimostrare che il commercio 
internazionale aumenta le possibilità di consumo di un paese, dando luogo a 
vantaggi reciproci.

4. La distribuzione dei benefici del commercio dipende dai prezzi relativi dei 
beni che i paesi producono. Per determinare questi prezzi relativi ò necessario 
considerare la domanda e l'offerta relativa intemazionale per i beni in questio
ne. Il prezzo relativo implica anche un salario relativo.
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5. La proposizione secondo cui il commercio intemazionale è vantaggioso ha 
validità generale: non vi sono condizioni di competitività o di concorrenza 
che devono essere rispettate per garantirne la validità. In particolare, è pos
sibile mostrare che tre convinzioni molto diffuse sugli effetti del commercio 
internazionale sono sbagliate. In primo luogo, un paese trae vantaggio dal 
commercio internazionale anche se la sua produttività è inferì ore in ogni 
settore a quella del suo partner commerciale. In secondo luogo, il commercio 
è vantaggioso anche se i prodotti importati sono concorrenziali solo grazie a 
bassi salari pagati nel paese estero. In terzo luogo, il commercio è vantaggioso 
anche se i prodotti esportati richiedono maggiori quantità di lavoro dei pro
dotti importati.

6. L'estensione del modello a un solo fattore e a due beni a un mondo in cui 
esistono molti beni non altera le conclusioni raggiunte. La sola differenza è 
che, al fine di determinare i salari relativi, diventa necessario studiare diret
tamente le domande relative di lavoro e non è più sufficiente Tuso delle sole 
domande relative di beni. Inoltre, un modello a molti beni può essere utilizzalo 
per illustrare rimportante questione di come i costi di trasporto possono dar 
luogo a una situazione in cui alcuni beni non sono commerciati sui mercati 
internazionali,

7. Mentre alcune delle previsioni del modello ricardiano sono chiaramente 
irrealistiche, la previsione principale -  che i paesi tendono a esportare beni 
per i quali hanno una produttività relativamente alta -  è stata confermata da 
numerosi studi empirici.

Parole chiave
analisi di equilibrio generale
analisi di equilibrio parziale
beni non commerciabili
costo opportunità
curva di domanda relativa
curva di offerta relativa
domanda derivata
frontiera delle possibilità produttive
lavoro impiegato per unità di prodotto
modello ricardiano
questione dei bassi salari
salario relativo
vantaggi dal commercio intemazionale 
vantaggio assoluto 
vantaggio comparato 
vantaggio competitivo

Problemi
1. tl paese A ha a disposizione 1200 unità di lavoro e può produrre due beni, 

mele e banane. La quantità di lavoro necessaria per produrre una mela è 3, 
mentre per le banane è 2.
a) Disegnate la frontiera delle possibilità produttive dì A.
b) Qual è il costo opportunità delle mele in termini di banane?
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c) Quale sarebbe, in assenza di commercio internazionale, il prezzo delle 
mele in termini di banane? Perché?

2. Considerate il paese A descritto nel problema 1 c un paese B con una forza 
lavoro di 800 unità. Le quantità di lavoro necessarie per unità di prodotto, nel 
paese B, sono 5 per le mele e 1 per le banane.

a) Disegnate la frontiera delle possibilità produttive di B.
b) Costruite Ja curva mondiale di offerta relativa.

3. Supponete, mantenendo le ipotesi dei problemi precedenti, che la domanda 
relativa mondiale abbia questa forma:

domanda di mele = prezzo delle banane 
domanda di banane prezzo delle mele

a) Disegnate le curve mondiali di domanda e offerta relative.

b) Qual è il prezzo relativo di equilibrio delle mele?

c) Descrivete la struttura assunta dal commercio intemazionale.
d) Mostrate che entrambi i paesi traggono vantaggio dal commercio interna

zionale.

4. Supponete che invece di 1200 lavoratori A ne abbia 2400. Trovate il prezzo 
relativo di equilibrio. Che cosa si può dire in questo caso della distribuzione 
dei vantaggi fra i due paesi?

5. Supponete che A abbia 2400 lavoratori, ma che la loro produttività sia la mela 
di quella ipotizzata finora. Costruite la curva mondiale di offerta relativa e de
terminate il prezzo relativo di equilibrio. Come si modificano, rispetto al caso 
definito nel problema n.4, i vantaggi ottenuti dal commercio intemazionale?

6. "I lavoratori cinesi guadagnano solo 50 centesimi di dollaro l'ora; se permet
tessimo alla Cina di esportare le quantità che desidera, i nostri lavoratori ver
rebbero ridotti allo stesso livello salariale. Non si può importare una maglia 
da 10 dollari senza importare anche il salario da 50 centesimi di dollaro". 
Discutete questa affermazione.

7. La produttività del lavoro in Giappone è circa la stessa di quella degli Siali 
Uniti nel settore manifatturiero (più alta in alcuni settori e più bassa in altri), 
mentre gli Stati Uniti sono molto più produttivi nel settore dei servizi. Ma la 
maggior parte dei servizi non sono commerciabili all’estero. Secondo alcuni 
analisti questo rappresenta un problema per gli Stati Uniti, perché in questo 
caso il vantaggio comparato si fonda su prodotti che non possono essere 
venduti sui mercati internazionali. Che cosa ce di sbagliato in questo ragiona
mento?

8. Chi ha visitato il Giappone sa che è un luogo molto costoso; nonostante i lavo
ratori giapponesi guadagnino quanto gli americani, il loro potere di acquisto è 
inferiore di circa un terzo. Estendete la discussione del problema 7 per spiega
re questa osservazione. (Suggerimento: considerate ì salari e i corrispondenti 
prezzi dei beni non commerciabili.)

9. In che modo resistenza di beni non commerciati intemazionalmente influen
za l’ordine di grandezza dei vantaggi che è possibile trarre dal commercio 
internazionale?
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IO. Abbiamo considerato il caso in cui il commercio intemazionale coinvolge 
solo due paesi. Supponiamo ora che vi siano molti paesi in grado di pro
durre i due beni del nostro modello e che ogni paese utilizzi un solo fattore 
di produzione, il lavoro. Cosa possiamo dire in questo caso della struttura 
della produzione e del commercio intemazionale? (Suggerimento: cercate di 
costruire la curva di offerta relativa intemazionale).

Ulteriori letture
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ge, Trade and Payments in a Ricardian Model vvìth a Continuum of Goods”; 
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Theory of Comparative Costs”; Economie Journal voi. 61 (dicembre 1951), 
pp. 697-724; voi. 62 (settembre 1952), pp. 487-521. In questo famoso studio 
MacDougall utilizza dati relativi alla produttività negli Stati Uniti e in Gran 
Bretagna per sottoporre a test le previsioni del modello ricardiano.

John Stuart Mill, Principi di economia politica; Torino, UTET, 1984. Questo trat
tato del 1848 estende il lavoro di Ricardo costruendo un modello completo di 
commercio internazionale.

David Ricardo, Sui principi dell economia politica e della tassazione-, Torino, UTET, 
2006. La fonte principale per lo studio del modello ricardiano è l'opera stessa 
di Ri cardo, pubblicata per la prima volta nel 1817.

Riferimenti e dati sul Web
Il libro di John Stuart Mills si trova sul sito web di The Library o f Economics and 

Liberty: The Principles o f  Politicai Economy [ http://www.econlib.org/li- 
brary/Mill/mlP.html].

Anche il libro di David Ricardo si trova sul sito web di The Library of Economics 
and Liberty: On thè Principles of Politicai Economy and Taxation [http:// 
www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html].

Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, mantiene un sito web con dati in
ternazionali su caratteristiche del mercato del lavoro (produttività del lavoro, 
salari, costo del lavoro per unità di prodotto, occupati, disoccupati e così via): 
International comparison of manufacturing productivity and unit labor cosi 
trend* [ http://www.bis.gov/news. relea$e/prod4,toc.htm#content].

il Groningen Growth and Development Centre mantiene il Total Economy Da
tabase con dati di PIL, popolazione, occupazione e ore lavorate per 74 paesi

http://www.econlib.org/li-brary/Mill/mlP.html
http://www.econlib.org/li-brary/Mill/mlP.html
http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html
http://www.bis.gov/news.relea$e/prod4,toc.htm%23content
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dal 1954 in poi; la ICOP Industriai Database con dati di produzione e di pro
duttività a livello di settore produttivo per varie nazioni [ http://www.ggdc. 
net/index.html].

Dati sulla produttività e temi collegati si trovano nella pagina web Productivity 
del portale statistico delt’OECD [ http://www.oecd.org/topicstatsportal/ 
0,2647,en 2825_30453906_1_1 J  _1_1,00.html).

TI Center for International Comparisons deirUniversità di Pennsylvania mani iene 
la banca dati Penn World Table oramai giunta alla versione 6.1, che contiene 
dati per generare misure della produttività a livello di nazione e molto di piti 
[h ttp://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php] .

http://www.ggdc
http://www.oecd.org/topicstatsportal/
http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php


Dotazione di risorse, 
vantaggio comparato 
e distribuzione del reddito
Se il lavoro fosse il solo fattore di produzione, come ipotizzato dal modello ricardiano, il 
vantaggio comparato si determinerebbe solo per effetto di differenze internazionali nella 
produttività del lavoro. In realtà, pur se le differenze nella produttività del lavoro sono una 
delle cause del commercio internazionale, quest'ultimo è anche determinato da differenze 
nelle dotazioni di risorse fra i paesi. Il Canada, per esempio, esporta legname negli Stati 
Uniti non perché i suoi boscaioli sono più produttivi di quelli statunitensi rispetto ad altre 
categorie di Lavoratori, ma perché ha una superficie boschiva per abitante maggiore di quella 
degli Stati Uniti. Un'analisi realistica deL commercio internazionale deve tener conto di altri 
fattori oltre al lavoro; per esempio della terra, del capitale e delle risorse minerarie.

Per spiegare i l ruolo delle dotazioni di risorse nel commercio internazionale, questo ca
pitolo presenterà un modello in cui le differenze fra le dotazioni di risorse sono la sola 
causa del commercio. Questo modello mostra come i vantaggi comparati sono determinati 
dairinterazione fra le risorse di cui i paesi dispongono (l'abbondanza relativa dei fattori di 
produzione) e le tecniche di produzione (che influenzano l'intensità relativa con cui i fattori 
sono utilizzati nei diversi settori).

La teoria secondo cui il commercio internazionale è in larga misura determinato dalle 
differenze nelle dotazioni di risorse è una delle più importanti dell'economia internazionale. 
Essa fu sviluppata da due economisti svedesi, Eli Heckscher e Bertil Ohlin (quest'ultimo, nel 
1977, ha ricevuto il premio Nobel per l'economia), ed è spesso indicata come la teoria di 
Heckscher-Ohlin. Poiché questa teoria sottolinea l'importanza dell'interazione fra le propor
zioni in cui i fattori produttivi sono disponibili nei diversi paesi e la proporzione in cui essi 
vengono utilizzati nei diversi settori, essa è spesso chiamata anche teoria della proporzione 
dei fattori.

Inizieremo l'esposizione di tale teoria descrivendo un'economia chiusa al commercio in
ternazionale; in seguito ci domanderemo cosa accade quando due economie di questo tipo 
si aprono al commercio. Poiché la teoria della proporzione dei fattori, oltre a essere molto 
importante, è anche molto controversa, concluderemo il capitolo con una discussione del
l'evidenza empirica a favore e contro di essa.



♦ Vorrà del commerdo internazionale

Obiettivi di apprendimento
Dopo aver letto questo capitolo sarete in grado di:
1. Spiegare in che modo le differenze fra le dotazioni di risorse possano determinare 

il commercio internazionale.

2 . Illustrare perché U commerdo internazionale spesso avvantaggi alcuni e danneggi 
aLtri.

3. Comprendere i l  significato dei vantaggi dello scambio pur in presenza di soggetti 
danneggiati dagli scambi.

4. Discutere le ragioni del perché il commercio internazionale sia oggetto di scontri 
politici e Le argomentazioni a favore del Libero commercio pur in presenza di al
cuni soggetti danneggiati dagli scambi.

4.1 Un'economia a due fattori

In questo capitolo ci soffermeremo sulla versione più semplice del modello della 
proporzione dei fattori, che viene spesso definita “2 per 2 per T :  due paesi, due 
beni, due fattori di produzione. Chiameremo i due paesi H e F; i due beni saranno 
stoffa, s, misurata in metri, e cibo, c, misurato in calorie. Infine, i due fattori di 
produzione saranno terra, T, misurata in ettari, c lavoro, L, misuralo in ore.

4.1.1 Prezzi e produzione

Quando esiste più di un fattore di produzione, la frontiera delle possibilità produt
tive che abbiamo introdotto nel Capitolo 3 non è più una linea retta. Per capire il 
perché, definiamo le seguenti quantità:

ay -  ettari di terra necessari per produrre un metro di stoffa 
= ore di lavoro necessarie per produrre un metro di stoffa 

afc -  ettari di terra necessari per produrre una caloria di cibo 
afx. = ore dì lavoro necessarie per produrre una caloria di cibo 
L = offerta totale di lavoro 
T  -  offerta totale di terra
Si noti che in queste definizioni ci riferiamo alia quantità di terra o lavoro usa

ta per produrre un certo ammontare di cibo o stoffa, e non alla quantità richiesta 
per produrla. La ragione di questa differenza rispetto al modello ricardiano è che 
in presenza di due fattori ci può essere un certo margine di scelta nell utilizzo 
degli input.

Prima di illustrare le implicazioni di questa scelta, però, consideriamo il caso 
particolare in cui esiste un'unica combinazione di input per produrre un certo be
ne; in altri termini, per produrre un metro di stoffa è richiesta una quantità fissa 
di terra e di lavoro, così come per produrre una caloria di cibo, e non ce alcuna 
possibilità di sostituire terra e lavoro.
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Assumiamo che il rapporto lavoro-terra necessario per produrre un metro di 
stoffa sia maggiore di quello necessario a produrre una caloria di cibo. Cioè.

ü . /a... > a, fats  /i U  Tc:

che può essere riscritto come

a. ìa. > aT Jais  Le Tv Tc

(4.1)

(4.2)

Nel modello ricardiano esisteva un unico vincolo di produzione. In questo cast) 
ce nc sono due. Primo, la quantità totale di terra utilizzata nelle due produzioni 
non può essere maggiore dell offerta totale di terra:

Oc-aTc+Q^ar <T  (4.3)

Dove Qt, è la quantità prodotta di cibo e Qs la quantità prodotta di stella. Se
condo, la quantità totale di lavoro utilizzata nelle due produzioni non può essere 
maggiore dell'offerta totale di lavoro:

Q c au + Os au < L  (4.4)

La Figura 4.1 mostra le implicazioni dei vincoli (4.3) e (4.4) sulle possibilità 
produttive dell’economia. Ciascun vincolo è stato disegnato nello stesso modo 
in cui è stata disegnata la frontiera delle possibilità produttive nella Figura 3.1. 
In questo caso, però, Teconomia deve produrre rispettando entrambi i vincoli. 
Quindi, la frontiera delle possibilità produttive è rappresentata dalla linea scura 
spezzata. La caratteristica importante di questa frontiera c che il costo oppor
tunità della produzione di un ulteriore metro di stoffa in termini di cibo non è 
costante: esso è basso quando l'economia produce poca stoffa e molto cibo, ma è 
alto quando l'economia produce molta stoffa e poco cibo.

Adesso rendiamo i! modello più realistico, introducendo la possibilità di so
stituire terra e lavoro nella produzione di entrambi i beni. Ciò ha Feffetio di far 
scomparire il punto di angolo nella frontiera delle possibilità produttive; adesso, 
la frontiera sarà curva, come rappresentalo nella Figura 4.2. Questa forma ci dice 
che il costo opportunità di produrre un ulteriore unità di stoffa in termini di cibo 
aumenta man mano che leconomia produce più stoffa e meno cibo. Periamo, la 
nostra principale conclusione su come il costo opportunità aumenti al variare 
della combinazione di beni prodotta rimane valida.

In quale punto lungo la frontiera delle possibilità produttive si troverà la com
binazione di beni prodotta dall'economia? Dipende dai prezzi. Più precisamente, 
l'economia sceglierà quella combinazione che massimizza il valore della produ
zione. La Figura 4.3 mostra che cosa ciò significhi. Il valore della produzione 
delleconomia è dato da

V = P ' Q . +  P QC C .N .V

dove Pc e P sono rispettivamente i prezzi di cibo e stoffa. Definiamo linea di 
isovalore la linea lungo la quale il valore della produzione è costante; essa ha
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FIGURA
La frontiera delle possibilità produttive in mancanza di sostituibilità

tra i fattori di produzione,
Se non è possibile sostituire terra e lavoro, la frontiera delle possibilità produttive 

nel modello della proporzione dei fattori verrà determinata dai due vincoli di 
produzione: l ’economia non può usare una quantità di lavoro e di terra maggiore 

di quella disponibile. Pertanto, tale frontiera coinciderà con la linea rossa in questa 
figura. La caratteristica importante di questa frontiera è che il costo opportunità della 

produzione di stoffa in termini di cibo non è costante: esso aumenta man mano che la 
combinazione di beni prodotta si modifica a favore delta stoffa.

Quantità di cibo, Qc

pendenza pari a -P  /Pc. L'economia produce nel punto Q, il punto sulla frontiera 
delle possibilità produttive che tocca la più alta linea di isovalore. In quel punto, 
la pendenza della frontiera è uguale a -P  /P.; quindi, il costo opportunità della 
produzione di un'ulteriore unità di stoffa in termini di cibo è uguale al prezzo 
relativo della stoffa.

4.1.2 La scelta della combinazione di fattori produttivi

Come abbiamo sottolineato, in un modello a due fattori i produttori hanno un 
certo margine di scella neirutilizzo degli input. Un contadino, per esempio, può 
essere in grado dì produrre una maggiore quantità di cibo per ettaro utilizzando 
più lavoro nella preparazione del suolo. Quindi, il contadino potrebbe decidere 
di utilizzare più lavoro e meno terra per ogni unità di cibo prodotta. 1 produt
tori di ogni settore, dunque, non saranno vincolati alFutilizzo di quantità fisse 
di fattori produttivi per ogni unità di bene prodotta (come invece accadeva nel
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FIGURA
La frontiera delle possibilità ¡yroduttive con sostituibilità 
tra i fattori di produzione.
Se è possibile sostituire terra e lavoro, la frontiera delle possibilità produttive 
non è più una linea spezzata. Tuttavia, rimane vero che il costo opportunità 
della stoffa in termini dì riho a u m e n ta  m a n  mano che la combinazione 
di beni prodotta si modifica a favore della stoffa,

Quantità di cibo, Qc

i
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIGURA

Prezzi e produzione.
L'economia produce nel punto che massimizza il valore della produzione dati i prezzi 
dei due beni; questo punto sì trova sulla più alta linea di isovalore.
In questo punto, il costo opportunità della stoffa in termini di cibo è uguale al prezzo 
relativo della stoffa, -Pf /P..
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f A
FI6URA

Combinazioni possibili di fattori produttivi nella produzione di cibo.
Un contadino può produrre una caloria di cibo con minore quantità di terra

se utilizza più lavoro e viceversa.

Quantità di terra per unità 
di prodotto, aTc, in ettari per caloria

Quantità di lavoro per unità 
di prodotto, aLc> 
in ore per caloria

Vp

modello di Ricardo), ma potranno scegliere tra diverse combinazioni di input; ciò 
è rappresentato dalla curva II nella Figura 4.4 (isoquanio), che mostra le diverse 
combinazioni di terra e lavoro che possono essere utilizzate per produrre una 
caloria di cibo.

Quale combinazione sceglieranno i produttori? Dipende dal costo relativo del
la terra e del lavoro. Se le rendite della terra sono alte e i salari bassi, i contadini 
decideranno di utilizzare relativamente poca terra e molto lavoro; se le rendite 
sono basse e i salari alti, invece, decideranno di risparmiare sull'utilizzo di lavoro 
e impiegheranno più terra. Indicando con w il salario orario e con r la rendita di 
un ettaro di terra, la scelta della combinazione di input dipenderà dal rapporto 
ira questi due prezzi dei fattori, w/r.1

La relazione tra i prezzi dei fattori e il rapporto terra-lavoro nella produzione 
di cibo è rappresentata dalla curva CC nella Figura 4.5.

F.siste una analoga relazione tra w/r e il rapporto terra-lavoro nella produzione 
di stella. Questa seconda relazione è rappresentata dalla curva SS nella Figura 
4.5.

La curva SS si trova a sinistra della curva CC, a indicare che per ogni valore del 
prezzo relativo dei fattori la produzione di cibo richiede un rapporto terra-lavoro 
maggiore di quello richiesto dalla produzione di stoffa. In questo caso, diremo 
che la produzione di cibo è intensiva in terra, mentre quella di stoffa è intensiva

1 La scelta ottima del rapporto terra-lavoro è illustrata in maggiore dettaglio nell'appendi
ce a questo capitolo.
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FIGURA

Prezzi dei fattori e scelta della combinazione di input
In ogni settore, il rapporto terra-lavoro utilizzato nella produzione dipende dal costo 
relativo del lavoro in termini della terra, w/r. La curva CC mostra il rapporto terra- 
lavoro scelto nella produzione di cibo, la curva SS la scelta corrispondente nella 
produzione di stoffa. Per ogni valore del rapporto salario-rendita, la produzione di 
cibo utilizza un rapporto terra-lavoro maggiore; quando ciò avviene, diremo che la 
produzione di cibo è intensiva in terra e la produzione di stoffa intensiva in lavoro.

Rapporto salario- 
rendita, w/r

in lavoro. Si noti che la definizione di intensità dipende dal rapporto terra-lavoro 
utilizzato nella produzione, non dal rapporto tra terra o lavoro e quantità pro
dotta. Pertanto, un bene non può essere allo stesso tempo intensivo in terra e in 
lavoro.

4.1.3 Prezzi dei fattori e prezzi dei beni

Supponiamo per un momento che leconomia produca sia stoffa che cibo (que
sto non è necessariamente vero se 1 economia si apre agli scambi, perché essa 
potrebbe specializzarsi completamente nella produzione di un solo bene; ma per 
ora ignoriamo questa possibilità). La concorrenza tra i produttori in ciascun set
tore assicura che il prezzo di ciascun bene sia uguale al suo costo di produzione. 
Il costo di produzione dipende dai prezzi dei fattori: allaumentare della rendita 
della terra, quindi, a parità di altre condizioni, il prezzo dei beni prodotti usando 
terra aumenterà.

Tuttavia, l'importanza del prezzo di un particolare fattore nella determinazio
ne del costo di un bene dipende dalla quantità di quel fattore usata nella produ
zione di quel bene. Se la produzione di stoffa usa poca terra, un aumento della 
rendita della terra non avrà molto effetto sul prezzo della stoffa; al contrario, se
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la produzione di cibo usa molta terra, un aumento della rendita della terra avrà 
un effetto significativo sul prezzo del cibo. Possiamo quindi concludere che esi
ste una relazione biunivoca tra il rapporto salario-rendita, w/r7 e il rapporto fra 
prezzo della stoffa e prezzo del cibo, P. /Pc. Questa relazione è rappresentata dalla 
curva crescente NN  nella Figura 4.6.2

Poiché la produzione di stoffa è intensiva in lavoro, mentre la produzione di cibo è 
intensiva in terra, esiste una relazione biunivoca tra w/re P JP j quanto maggiore il 

costo relativo del lavoro, tanto maggiore deve essere il prezzo relativo del bene intensivo

IL possibile mettere assieme le Figure 4.5 e 4,6. Nella Figura 4.7, il quadrante 
sinistro riproduce la Figura 4.6 (la curva NN) capovolta, mentre il quadrante de
stro riproduce la Figura 4.5. Mettendo assieme le due figure, vediamo un legame 
apparentemente sorprendente tra prezzi dei beni e rapporto terra-lavoro usato 
nella produzione di ciascun bene. Supponiamo che il prezzo relativo della stoffa 
sia (P  /PJ ' (quadrante sinistro della Figura 4.7); se l'economia produce entrambi i 
beni, il rapporto tra salario e rendita deve essere pari a (w/r)K Questo implica che 
il rapporto terra-lavoro impiegato nella produzione di stoffa c cibo deve essere 
rispettivamente (T / L j1 e (Tc/ L jl (quadrante destro della Figura 4.7). Se il prezzo 
relativo della stoffa aumentasse fino a (P J P )}  il rapporto tra salario e rendila au-

r
FIGURA

Prezzi dei fattori e prezzi dei beni.

in lavoro. Questa relazione è rappresentata dalla curva NN.

Prezzo relativo 
della stoffa, P J P C

N N

Rapporto
salario* rend ita, w/r

mmmm

7 6

2 La relazione tra prezzi dei beni e prezzi dei fattori è stata chiarita in un nolo articolo di 
Wolfgang Stolper e Paul Samuelson, "Protection and Real Wages", Review  o f  E co n o m ic  
Studies 9 (1941), pp. 58-73, e da allora è nota come effetto di Stolper-Samuelson.
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FIGURA
Dai prezzi dei beni alte scelte degli input
Dato il prezzo relativo della stoffa (P./PJ*, il rapporto salario-rendita deve essere pari a 
{w/r) 1. Questo rapporto salario-rendita implica che il rapporto terra-lavoro impiegato 
nella produzione di stoffa sia (TJLJf mentre quello impiegato nella produzione di c ib o  

sia (TJLJ*. Se il prezzo relativo della stoffa aumenta a (PJPJ2, il rapporto salario- 
rendita deve salire a (w/r)2. Questo provocherà un aumento del rapporto terra-lavoro 
usato nella produzione di entrambi i beni.

Rapporto
salario-rendita, w/r

meriterebbe a (w/r)2. Poiché ora la terra è relativamente meno costosa, il rapporto 
terra-lavoro usato nella produzione di stoffa e cibo aumenterebbe rispetti va me n- 
te a (Ts /LJ2 e (T. /L.)2.

Da questa figura possiamo imparare un altra lezione importante- il quadran
te di destra ci dice già che un aumento del prezzo della stoffa rispetto a quello 
del cibo farà aumentare il reddito dei lavoratori rispetto a quello dei proprietari 
terrieri. Ma possiamo anche fare un'affermazione più forte: tale variazione dei 
prezzi relativi farà certamente aumentare il potere di acquisto dei lavoratoli e di
minuire invece quello dei proprietari terrieri, perché farà aumentare i salari reali 
e diminuire le rendite reali in termini di entrambi i beni.

Come facciamo a saperlo? Quando Pr /Pc aumenta, il rapporto terra-lavoro au
menta sia nella produzione di stoffa che nella produzione di cibo. Ma in un'eco
nomia concorrenziale i fattori di produzione sono pagati al loro prodotto margi
nale, il salario reale dei lavoratori in termini di stoffa è uguale alla produttività 
marginale del lavoro nella produzione di stoffa, e così via. Quando il rapporto ter
ra-lavoro aumenta nella produzione di entrambi i beni, il prodotto marginale del
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lavoro in termini di ciascun bene aumenta -  perciò i lavoratori vedono aumentare 
¡1 loro salario reale in termini di entrambi i beni. Al contrario, il prodotto mar
ginale della terra diminuisce in entrambi i settori -  perciò i proprietari terrieri 
subiscono una riduzione del loro reddito reale in termini di entrambi i beni.

In questo modello le variazioni dei prezzi relativi hanno perciò effetti rilevanti 
sulla distribuzione del reddito. Una variazione del prezzo dei beni non solo cam
bia la distribuzione del reddito, ma la cambia al punto che i proprietari di un 
fattore guadagnano mentre i proprietari dcU'altro fattore perdono.

4.1.4 Risorse e produzione

Possiamo ora completare la descrizione di un'economia a due fattori descrìvendo 
la relazione tra prezzi dei beni, offerta dei fattori e produzione.

Supponiamo che il prezzo relativo della stoffa sia dato. Dalla Figura 4.7 sap
piamo che questo determina il rapporto salario-rendita w/r, e quindi il rapporto 
terra-lavoro usato nella produzione sia dì stoffa che di cibo. Inoltre, l'economia 
deve impiegare pienamente le sue risorse dì lavoro e di terra. È quest ultima con
dizione che determina l’allocazione delle risorse tra le due industrie e, dunque, 
l'output dell’economia.

Uri utile approccio per analizzare l'allocazione delle risorse in un’economia a 
due fattori è rappresentato dalla scatola di Edgeworth nella Figura 4.8. La lar
ghezza della scatola indica l’offerla totale di lavoro dell'economia; l’altezza della 
scatola l'offerta totale di terra. L’allocazione delle risorse tra le due industrie può 
essere rappresentata da un unico punto aH’inlemo della scatola, come il punto 1. 
Misuriamo Timpiego di lavoro e di terra nel settore tessile rispettivamente come 
distanza orizzontale e verticale di tale punto da Ot: quindi, OLs e OTs sono rispet
tivamente il lavoro e la tetra usati nella produzione di stoffa. Misuriamo l'impie
go di lavoro e dì terra nel settore alimentat e partendo dall’angolo opposto: OLc e
0 T sono rispettivamente il lavoro e la terra impiegali nella produzione di cibo.

Come si determina la posizione del punto di allocazione delle risorse? Dalla
Figura 4.7 sappiamo che, dati i prezzi dei beni, possiamo determinare il rapporto 
terra-lavoro nella produzione di stoffa, T /L . Tracciamo una linea retta uscente 
da O con pendenza uguale al rapporto terra-lavoro, come la linea OS', il punto
1 deve appartenere a questa linea. Analogamente, il rapporto terra-lavoro nella 
produzione di cibo determina un'altra linea, la 0  C; anche quest ultima deve pas
sare per il punto t (O C è  più ripida di 0  S perché, come abbiamo visto prima, il 
rapporto terra-lavoro è maggiore nella produzione di cibo che in quella di stof
fa). Dunque, l’allocazione delle risorse dell'economia è individuala dal punto di 
intersezione Ira le due rette che rappresentano i rapporti terra-lavoro nelle due 
produzioni (nel nostro caso, il punto l).3 1

1 Alcuni lettori potrebbero notare che le linee O S  e O cC  potrebbero non intersecarsi ai
ri ri terno della scatola. Cosa succederebbe in questo caso? La risposta è che l'economia si 
specializzerebbe nella produzione di un solo bene, e utilizzerebbe tutta l’offerta di lavoro 
e di terra nella produzione di quel bene. Ricordate che la relazione fra prezzi dei beni e 
prezzi dei fattori mostrata nelle Figure 4.6 e 4.7 dipende dalripolesi che [’economia produ
ca entrambi i beni.
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FIGURA

L'allocazione delle risorse<
/ lati della scatola misurano l'offerta totale di lavoro (asse orizzontale) e di terra (asse 
verticale) delVeconomia. Gli input della produzione di stoffa sono misurati partendo 
dall angolo in basso a sinistra; gli input della produzione di cibo partendo dall’angolo in 
alto a destra, Dato il rapporto terra-lavoro nella produzione di stoffa (T^/LJ, Vimpiego 
di risorse nell’industria tessile dovrà collocarsi sulla linea O S, che parte dall’origine e 
ha pendenza T /L,. Analogamente, Vimpiego di risorse nell’industria alimentare dovrà 
collocarsi sulla linea OC. L'allocazione delle risorse si viene dunque a trovare nel piatto 
l, dove le due rette si intersecano.

Aumento
Lavoro usato nella produzione di cibo 

L.

Dati i prezzi della stoffa e del cibo e l'offerta di terra e di lavoro, è possibile 
determinare quante risorse vengono impiegate nella produzione di ciascun bene 
e la quantità prodotta di ciascun bene. La domanda successiva da porsi è come 
cambino i livelli di produzione al variare delle risorse dell'economia.

La risposta -  apparentemente sorprendente -  è illustrata nella Figura 4.9, che 
mostra cosa succede quando aumenta Tafferia di terra dell'economia, a parità di 
prezzi dei beni e di offerta di lavoro. A seguilo della maggior offerta di terra, la 
scatola diventa più alta. Questo significa che gli input per la produzione di cibo 
non possono più essere misurati partendo da Ot (ora indicato con OJ) ma da O \ 
e la linea OJC* deve essere sostituita da Oc2CL II punto di allocazione delle risorse 
deve dunque spostarsi da 1 a 2.

Che cosa c'è di sorprendente in questo risultato? Si noti che le quantità di lavo
ro e terra usate nella produzione di stoffa di fatto diminuiscono, da LJ c T 1 a L f
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FIGURA

Aumeìxto delVofferta di terra.
Un aumento delVofferta di terra fa diventare più alta la scatola che rappresenta le 

risorse delVeconomia; le risorse destinate alla produzione di cibo devono adesso essere 
misurate partendo da Or2. Se i prezzi dei beni non cambiano, e quindi i prezzi dei 

fai tori e i rapporti terra lavoro rimangono invariati, l ’allocazione delle risorse si sposta 
d a l punto 1 al punto 2} con una maggiore quantità di terra e di lavoro destinate alla 
produzione di cibo. La produzione di stoffa si riduce, mentre la produzione di cibo 

aumenta più che proporzionalmente allaumento iniziale delVofferta di terra.

<-------
Aumento

Lavoro usato nella produzione di cibo

Lavoro usato nella produzione di stoffa
-------->
Aumento

e TU Dunque, un aumento dell'offerta di terra neU'economia, a parità di prezzi, 
porta a una riduzione della produzione del bene intensivo in lavoro. Cosa succe
de al lavoro e alla terra che non sono più impiegali nella produzione di stoffa? 
Essi vengono adesso usati nel settore alimentare, il cui output è aumentato più 
che proporzionalmente rispetto all aumento dell'offerta di terra; per esempio, se 
l'of feria di terra aumentasse del 10%, la produzione di cibo potrebbe aumentare 
del 15 o 20%.

Per capire questo risultato, dobbiamo chiederci qual è l'effetto delle risorse 
sulle possibilità produttive dell'economia. Nella Figura 4.10, la curva T P  rappre
senta le possibilità produttive prima dell'aumento dell'offerta di lavoro. L'output è
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FIGURA
Risorse e possibilità produttive.
Un aumento dell’offerta di terra sposta la frontiera delle possibilità produttive 
dell'economia verso l esterno da TV a TTZ, ma in misura molto sbilanciata a favore 
della produzione di cibo. Il risultato è una riduzione della produzione di stoffa da Q a 
QJ, a parità di prezzo relativo della stoffa (indicato dalla pendenza -P s/Pc).

Produzione 
di cibo, Oc

m

nel punto 1, dove la pendenza della frontiera delle possibilità produttive è uguale 
a /Pc e l'economia produce QJ di stoffa e QJ di cibo. La curva TT2 rappresenta 
la frontiera delle possibilità produttive dopo l'aumento dell'offerta di terra. La 
frontiera si sposta verso l'esterno, e quindi l'economia può produrre più stoffa e 
più cibo di prima. Tuttavia, lo spostamento della frontiera avviene in modo sbi
lanciato verso il cibo; cioè si verifica una espansione distorta delle possibilità 
produttive, che ha luogo quando la frontiera si sposta più in direzione di un bene 
che dell’altro. In questo caso, laumento è così sbilanciato verso il cibo che. a pari
tà di prezzi relativi, la produzione si sposta dal punto 1 al punto 2, il che implica 
una riduzione della produzione di stoffa da QJ a QJ e un aumento notevole della 
produzione di cibo da QJ a QJ.

L'effetto sbilanciato dell'aumento delle risorse sulle possibilità produttive è la 
chiave per capire come le differenze tra dotazioni di risorse diano luogo al coni-
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mercio intemazionale.4 Un aumento dellofferta di terra espande le possibilità 
produttive in misura sproporzionata verso la produzione di cibo, mentre un au
mento dellofferta di lavoro le aumenta sproporzionatamente verso la produzione 
di stoffa. Dunque, un’economia con un allo rapporto terra-lavoro sarà avvantag
giata nella produzione di cibo rispetto a un'economia con un basso rapporto ter
ra-lavoro. In generale, un economia tenderà a produrre i beni intensivi nei fattori di 
cui essa e relativamente ben dotata.

4.2 Effetti del commercio fra economie 
a due fattori

Dopo aver esaminato la struttura produttiva di un’economia a due fattori, pos
siamo ora studiare cosa accade quando due economie di questo tipo, H e F, com
merciano fra dì loro. Come sempre, supporremo che H e F siano paesi uguali per 
molti aspetti. Essi hanno gli stessi gusti, quindi le stesse domande relative di cibo 
e stoffa quando i prezzi relativi di questi beni sono uguali. Inoltre, dispongono 
della stessa tecnologia: una data quantità di lavoro e di terra permette di produr
re la stessa quantità di stoffa e di cibo in entrambi i paesi. La sola differenza tra 
i due paesi riguarda la dotazione di risorse: il rapporto fra offerta di lavoro e di 
terra è più alto in H che in F,

4.2.1 Prezzi relativi e struttura del commercio internazionale

Poiché // ha un rapporto lavoro-terra più alto di F, diremo che in H è relativamen
te. abbondante di lavoro, mentre F è relativamente abbondante di terra. Si noti che 
questa abbondanza è definita in termini relativi e non assoluti; se negli Siati Uniti 
vi sono 80 milioni di lavoratori e 200 milioni di ettari di terra (un rapporto lavo
ro-idra di 1 a 2.5), mentre nel Regno Unito vi sono 20 milioni di lavoratori e 20 
milioni di ettari di terra (un rapporto lavoro-terra di 1 a 1 ), diremo che il Regno 
Unito Ita abbondanza relativa di lavoro anche se il numero totale di lavoratori è 
minore di quello statunitense, ^abbondanza'' è sempre definita in termini relati
vi confrontando i rapporti fra l’offerta di lavoro e di terra nei due paesi, cosicché 
nessun paese può avere abbondanza relativa di ogni fattore.

Poiché la stoffa è un bene di intensivo in lavoro, la frontiera delle possibilità 
produttive del paese H , se confrontata con l’analoga frontiera del paese F, appare 
spostala verso l’estemo in direzione della stoffa più che in direzione del cibo. Per 
questo, a parità di altre condizioni, H tenderà a produrre un rapporto stoffa-cibo 
più alto di F.

1 noi li e, poiché il commercio intemazionale provoca una convergenza dei prez
zi r elativi, il prezzo della stoffa in termini di cibo risulterà uguale nei due paesi. 
Ma siccome i paesi differiscono nelle loro dotazioni di risorse, per ogni dato rap-

; Lofi elio sbilancialo di variazioni delle risorse sulla produzione fu illustrato in un articolo 
del Teco no mista polacco T.M. Rybczynski, "Factor Endowments and Relative Commodity 
Prices". E con om ica  22 (1955). pp. 336-341. Per questo, esso è noto come effetto Rybczyn- 
ski
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porto tra il prezzo delta stoffa e il prezzo del cibo il paese H produirà un rapporto 
stoffa-cibo più alto di F. Quindi, ¡'offerta relativa di stoffa sarà maggiore in H che 
in F e la curva di offerta relativa di H si troverà a destra di quella di F.

Le curve di offerta relativa di H (RS) e di F (RS*) sono rappresentale nella 
Figura 4.11; nella stessa figura, la curva di domanda relativa, che assumiamo 
essere la stessa per ì due paesi, è indicala con RD> Se non vi fosse commercio 
internazionale, il punto di equilibrio per iì paese H sarebbe 1, mentre il punto di 
equilibrio per il paese F sarebbe 3; quindi il prezzo relativo della stoffa sarebbe 
più basso in H che in F.

Quando invece H e F commerciano tra di loro, i prezzi relativi dei beni con
vergono: il prezzo della stoffa aumenta in H e diminuisce in F e un nuovo prezzo 
internazionale di equilibrio si stabilisce in un punto intermedio fra 1 e 3, per 
esempio nel punto 2.

Ma se il commercio internazionale ha luogo per effetto delle iniziali differenze 
nel prezzo relativo della stoffa, quale effetto avrà sulla struttura del commercio 
intemazionale la convergenza di P /P? Per rispondere a questa domanda dob
biamo formulare alcune relazioni basilari fra prezzi, produzione e consumo. In 
un paese chiuso agli scambi intemazionali, la produzione di un bene deve essere

FIGURA

// commercio intemazionale fa convergere i prezzi relativi.
in assenza di commercio intemazionale, il paese H sarebbe in equilibrio nel punto l, 
dove la curva RS interseca la curva RD. Analogamente, l ’equilibrio per F si troverebbe 
nel punto 3. Il commercio internazionale dà luogo a un prezzo relativo che sì trova fra ì 
due prezzi precedenti, per esempio nel punto 2.

Prezzo relativo 
della stoffa, P$/Pq

83
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uguale al suo consumo. Se indichiamo con Ds il consumo di stoffa e con Dc il 
consumo di cibo, in un economia chiusa varrà che D=Qs e D=Qt. Il commer
cio intemazionale fa sì che la combinazione di stoffa e cibo consumata possa 
essere diversa da quella prodotta. Tuttavia, sebbene la quantità consumata di 
ciascun bene può essere diversa da quella prodotta dall’economia, un paese non 
può spendere più di quanto guadagna: quindi, il valore del consumo deve essere 
uguale al valore della produzione. Cioè,

P - D +P * D = P *Q +P ♦ Q (4.5)

L'Equazione (4.5) può essere riscritta in modo da ottenere

DrQ=(PJP) ■ (QrD) (4.6)

dove D -Q c sono le importazioni di cibo del paese, ovvero la differenza fra con
sumo e produzione. Il membro di destra dell equazione, invece, è il prodotto fra 
il prezzo relativo della stoffa e la differenza fra produzione e consumo di stoffa, 
ovvero le esportazioni di stoffa del paese. L’equazione, quindi, dice che le impor
tazioni di cibo sono uguali alle esportazioni di stoffa per il prezzo relativo della 
stoffa. Sebbene l'equazione non dica quanto il paese importerà o esporterà, essa 
mostra che la quantità di un bene che il paese può importare è limitata, o vinco
lata, dall'ammontare delle sue esportazioni. L'Equazione (4.6), pertanto, è nota 
come vincolo di bilancio.5

La Figura 4.12 illustra due importanti caratteristiche del vincolo di un bilancio 
di un paese aperto agli scambi internazionali. Primo, la pendenza del vincolo di 
bilancio è -P x /Pr, il prezzo relativo della stoffa. La ragione risiede nel fatto che 
consumare un unità in meno di stoffa consente all’economia di risparmiare P's; 
ciò consente di acquistare P /P. ulteriori unità di cibo. Secondo, il vincolo di 
bilancio è tangente alla frontiera delle possibilità produttive nel punto 1, che rap
presenta la combinazione produttiva scelta dall'economia dato il prezzo relativo 
della stoffa. Dunque, l'economia può sempre consumare ciò che produce.

Possiamo adesso utilizzare il vincolo di bilancio di H e F per costruire un grafi
co dell equilibrio di libero scambio. Nella Figura 4.13 sono riportati produzione, 
vincolo di bilancio e scelte di consumo di H e F ai prezzi di equilibrio. In H, l'au
mento del prezzo relativo della stoffa fa aumentare il consumo di cibo rispetto a 
quello di stoffa e ridurre la quantità relativa di cibo prodotta. Quindi, H produce 
adesso QcH unità di cibo, ma consuma DJ1 ; in altri termini, H adesso esporta 
stoff a e importa cibo. In F, la riduzione del prezzo relativo della stoffa seguita al
l'apertura degli scambi fa aumentare il consumo di stoffa rispetto a quello di cibo 
e ridurre la quantità relativa di stoffa prodotta; F comincia quindi a importare

Il vìncolo secondo cui il valore del consumo deve essere uguale al valore della produzio
ne (o. allo stesso modo, che il valore delle importazioni deve essere uguale a quello delle 
esportazioni) può non essere rispettato qualora i paesi possano prendere a prestito da altri 
paesi o dare in prestito ad altri paesi. Per il momento, assumiamo che ciò non sia possi
bile e quindi che il vincolo di bilancio (Equazione (4.6)) venga rispettato. La possibilità di 
ricorrere a prestili sui mercati intemazionali c analizzata nel Capitolo 7, che mostra che 
il consumo di un'economia nel tem po  è comunque vincolato dalla necessità di ripagare i 
debiti ai creditori esteri.
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FIGURA
Il vincolo di bilancio di un'economia aperta agli scambi internazionali.
Il punto / rappresenta la combinazione di beni prodotta dalVeconomia. La 
combinazione di beni consumata deve trovarsi lungo la linea che passa per il punto / e 
ha pendenza pari allopposto del prezzo relativo della stoffa.

Consumo di cibo, Dc 
Produzione di cibo, Qc

%

stoffa ed esportare cibo. In equilibrio le esportazioni di stoffa di H devono essere 
esattamente uguali alle importazioni di stoffa di F\ allo stesso modo, le importa
zioni di cibo di H devono essere esattamente uguali alle esportazioni di cibo di 
F. Questa condizione è rappresentata nella Figura 4.13 attraverso [uguaglianza 
delle aree dei due triangoli colorati.

Possiamo ora riassumere ciò che abbiamo imparato sulla struttura del com
mercio intemazionale: il rapporto fra le dotazioni di lavoro e di terra è più alto in 
H che in F, ovvero, in H si ha abbondanza relativa di lavoro e in F abbondanza re
lativa di terra. La produzione di stoffa richiede un più alto rapporto lavoro-le ira 
della produzione di cibo, ovvero, la produzione di stoffa è intensiva in lavoro e la 
produzione di cibo intensiva in terra. Il paese con una dotazione di lavoro relati
vamente abbondante (H ) esporta stoffa, il bene intensivo in lavoro. Il paese in cui 
la terra è relativamente abbondante (F) esporta cibo, il bene intensivo in terra. La 
proposizione generale che ne segue è la seguente: ogni paese tende a esportare i 
beni nella cui produzione si utilizzano più intensivamente quei fattori che nel paese 
sono relativamente più abbondanti.
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FIGURA

Equilibrio di libero scambio.
Le importazioni di cibo di H sono esattamente uguali alle esportazioni di F, e le 

importazioni di stoffa di F sono esattamente uguali alle esportazioni di H.
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4.2.2 Commercio internazionale e distribuzione del reddito

Il commercio intemazionale genera una convergenza dei prezzi relativi. Le varia
zioni dei prezzi relativi, a loro volta, hanno importanti effetti sulle remunerazioni 
relative del lavoro e della terra. Un aumento de! prezzo della stoffa aumenta il 
potere d acquisto del lavoro in temiini di entrambi i beni e riduce il potere d'ac
quisto della terra in termini di entrambi i beni- Un aumento del prezzo del cibo 
provoca invece l'effetto opposto. Quindi, il commercio intemazionale produce 
effetti particolarmente rilevanti sulla distribuzione del reddito. Nel paese H, ove il 
prezzo relativo della stoffa aumenta, coloro che derivano il proprio reddito dal la
voro sono favoriti dall'apertura del commercio intemazionale, mentre coloro che 
derivano il proprio reddito dalla terra sono sfavoriti. Nel paese F, dove il prezzo 
relativo della stoffa diminuisce, succede l’opposto: i lavoratori sono sfavoriti e i 
proprietari terrieri sono favoriti.

Se definiamo fattore abbondante di un paese (il lavoro in H e la terra in F) 
quel fattore di cui il paese ha una dotazione relativamente grande e fattore scar
so (la terra in H e il lavoro in F) di un paese quel fattore dì cui il paese ha una 
dotazione relativamente piccola, la conclusione che possiamo trarre sugli effetti 
redisti 'i bulivi del commercio internazionale è la seguente: i proprietari dei fattori 
di cui un paese ha una dotazione relativamente abbondante traggono un benefìcio 
dall’apertura, del commercio intemazionale, mentre i proprietari del fattore scarso 
vengono danneggiati.
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Vedremo ira breve come la struttura del commercio intemazionale degli Stali 
Uniti suggerisca che, rispetto al resto del mondo, gli Stati Uniti hanno una dota
zione relativamente abbondante di lavoro qualificato, mentre il lavoro non quali
ficato risulta essere relativamente scarso. Questo significa che il commercio inter
nazionale tende a sfavorire i lavoratori americani con basse qualifiche non solo in 
modo temporaneo, ma permanente. L'effetto negativo che il commercio intema
zionale esercita su questo gruppo di lavoratori pone un problema politico struttu
rale: i settori che impiegano molto lavoro non qualificato, come i settori dellabbi- 
gliamento e delle calzature, chiedono di essere protetti dalla concorrenza estera e 
le loro richieste suscitano reazioni di simpatia perché effettivamente i lavoratori 
con basse qualifiche partono da una condizione relativamente svantaggiata.

4.2.3 II pareggiamento dei prezzi dei fattori

In assenza di commercio intemazionale, i lavoratori riceverebbero un salario rea
le più basso nel paese t ì  che nel paese F, mentre i proprietari terrieri riceverebbe
ro una rendita reale più alta in t ì che in F. Inoltre, il prezzo relativo della stoffa 
sarebbe più basso in H, ove il lavoro è abbondante, che in F, e questa differenza 
nei prezzi relativi dei beni implicherebbe, a sua volta, una differenza ancora mag
giore nei prezzi relativi dei fattori.

Sappiamo che quando t ì  e F commerciano, i prezzi relativi dei beni conver
gono; tale convergenza, a sua volta, provoca una convergenza dei prezzi relativi 
della terra e del lavoro. Pertanto, si verifica una tendenza verso il pareggiamento 
dei prezzi dei fattori. Fino a che punto si spinge questa tendenza?

La risposta, per quanto sorprendente, è che nel nostro modello il commercio 
internazionale porta a un totale pareggiamento dei prezzi dei fattori. Sebbene H 
abbia un rapporto lavoro-terra maggiore di F, una volta che i due paesi commer
ciano il salario e la rendita saranno gli stessi in entrambi i paesi. Per vedere come 
ciò accada, facciamo di nuovo riferimento alla Figura 4.6 in cui si mostra come, 
dati i prezzi della stoffa e del cibo, sia possibile determinare il salario e la rendita 
senza bisogno di far riferimento alle quantità disponibili di lavoro e terra: se in 
H e in F i prezzi relativi dei beni sono gli stessi, allora saranno gli stessi anche i 
prezzi dei fattori.

Il motivo di questo pareggiamento dei prezzi dei fattori risiede nel fatto che 
quando H e F commerciano fra loro, scambiano qualcosa di più dei semplici 
beni. Indirettamente, essi scambiano i loro fattori produttivi. Il paese // per
mette al paese F di utilizzare una parte della propria abbondante dotazione di 
lavoro, non vendendo direttamente il proprio lavoro, ma scambiando beni che 
vengono prodotti utilizzando un elevato rapporto lavoro-terra con beni procioni 
utilizzando un basso rapporto lavoro-terra. I beni venduti dal paese H vengono 
prodotti utilizzando più lavoro dei beni che t ì riceve in cambio; in altri termini, 
i beni esportati da H  in c o r i? o ra n o  più lavoro dei beni che H  importa. Dunque, H  

esporta indirettamente lavoro esportando beni intensivi in lavoro. Al contrario, le 
esportazioni dì F incorporano più terra delle sue importazioni, quindi f  esporta 
indirettamente terra. Se il commercio internazionale viene considerato da questo 
punto di vista, non è certo sorprendente che esso conduca alluguaghan/a dei 
prezzi dei fattori nei diversi paesi.
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Benché questa rappresentazione sia molto semplice e persuasiva, essa genera 
un problema abbastanza rilevante: nella realtà i prezzi dei fattori non vengono 
pareggiati- Per esempio, si può riscontrare una gran varietà di salari fra diversi 
paesi (Tabella 4.1). Se alcune di queste differenze possono essere imputate a dif
ferenze nella qualità del fattore lavoro, in generale esse sono troppo ampie perché 
questa spiegazione, da sola, risulti soddisfacente.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------s

TABELLA

Un confronto intemazionale dei livelli salariali nel settore manifatturiero.

Paese Compensazione8 oraria in dollari 
(anno 2004, Stati Uniti = 100)

Stati Uniti 100

Germania 142

Svi zzerà 132

Giappone 96

Italia 90

Spagna 75

Corea del Sud 50

Portogallo 31

Messico U
Cina1' 3

Sri Lanka11 2

a: compensazione oraria include J) il salario percepito dal lavoratore e 2) i contributi 
sociali a carico dell'impresa e altre tasse sul lavoro; 
h: 2002; 
c: 2003.
Fonie: Bureau o f Labor Statistics, Foreign Labor Statistics Home Page e Banister J., 
“Manufacturing Earnings and Compensation in China”, Monthly Labor Review, agosto 
2005 /http://www.bls.gov/fls/flshcindnaics.htm/

Per capire perché la previsione fornita dal nostro modello non è accurata, dob
biamo riconsiderare le ipotesi su cui esso si basa. Tre ipotesi cruciali per il pa
leggiamento dei prezzi dei fattori sono certamente irrealistiche. Si tratta delle 
seguenti assunzioni: 1) entrambi i paesi producono entrambi i beni; 2) le tecno
logie sono le stesse; 3) il commercio intemazionale rende effettivamente uguali i 
prezzi dei beni nei due paesi.
1. Nella Figura 4.6, per determinare i valori del salario e della rendita cono

scendo i prezzi dei beni, abbiamo ipotizzalo che entrambi i beni fossero 
prodotti nei due paesi; ma questo non è necessariamente vero. Un paese con

http://www.bls.gov/fls/flshcindnaics.htm/
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un allo rapporto lavoro-terra potrebbe produrre solo stoffa e un paese con 
un alto rapporto terra-lavoro potrebbe produrre solo cibo. Ciò significa che 
il pareggiamento dei prezzi dei fattori può avvenire solo se i due paesi non 
differiscono troppo nelle loro dotazioni di fattori produttivi (approfondiremo 
maggiormente questo punto nell'appendice a questo capitolo). Perciò i prezzi 
dei fattori non saranno necessariamente uguali fra paesi con grandi differenze 
nei rapporti fra capitale e lavoro o fra lavoro qualificato e non qualificalo.

2. La proposizione secondo cui il commercio internazionale porta al pareggia
mento dei prezzi dei fattori non sarà valida se le tecnologie di produzione 
sono diverse nei due paesi. Per esempio, un paese che utilizza una tecnologia 
superiore può essere in grado di pagare sia salari che rendite più alti di un 
paese la cui tecnologia è inferiore. Come vedremo più avanti in queslo capi
tolo, alcuni studi recenti suggeriscono che è necessario introdurre differenze 
di tecnologia nel modello di Heckscher-Ohlìn, al fine di dar conto dei dati 
effettivi sul commercio internazionale.

3. Infine, il completo pareggiamento dei prezzi dei fattori dipende dalla completa 
convergenza dei prezzi dei beni. Nella realtà, però, il commercio intemazionale 
non porta al completo pareggiamento dei prezzi dei beni. Ciò accade a causa 
deiresistenza di barriere sia naturali (come, per esempio, i costi di trasporto) 
che imposte dall'uomo, come i dazi, i contingentamentic altre restrizioni.

4.2.4 Commercio e distribuzione del reddito nel breve periodi'

Quando si analizzano le implicazioni politiche della politica commercialo, è im
portante tenere conto del fatto che nel modello che abbiamo utilizzato le remu
nerazioni dei fattori di produzione non dipendono dal settore in cui questi sono 
impiegati: i lavoratori guadagnano lo stesso salario nella produzione della stoffa 
e del cibo, e i proprietari terrieri ricevono la stessa rendita da entrambe le pro
duzioni. Nel mondo reale, però, lo stesso fattore di produzione può tempora
neamente guadagnare remunerazioni anche significativamente diverse in settori 
diversi, perché la mobilità dei fattori tra settori richiede un certo tempo. Pertan
to, solo nel lungo periodo, dopo un intervallo di tempo sufficientemente lungo a 
permettere alle risorse produttive dì muoversi fra settori, le remunerazioni diven
teranno uguali fra le varie industrie.

Gli economisti internazioni chiamano fattori specifici quei fattori di produ
zione che sono ''bloccati”, almeno temporaneamente, in un certo settore. Poiché 
molti fattori sono specifici nel breve periodo, la distinzione fra breve e lungo pe
riodo è di fondamentale importanza. Supponete che il commercio internazionale 
faccia diminuire il prezzo relativo della stoffa. Nel nostro modello di lungo perio
do, questo è vantaggioso per i proprietari terrieri e svantaggioso per i lavoratori. 
Tuttavia, nel breve periodo i proprietari dei terreni che sono utilizzati nella pro
duzione di stoffa potrebbero subire delle perdite, mentre i lavoratori impiegati 
nella produzione di cibo potrebbero guadagnare. Tali guadagni c perdite di breve 
periodo spingono spesso le varie parti a prendere posizioni politiche ben precise 
nel dibattito sulla politica commerciale.
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Applicazione: Commercio Nord-Sud e disuguaglianza
A partire dalla fine degli anni settanta, la distribuzione dei salari negli Stati 
Uniti è divenuta progressivamente più ineguale. Per esempio, mentre il salario 
l eale dei lavoratori compresi nel 95° percentile (cioè quelli che guadagnano 
più del 95% più basso, ma meno del 5% più alto) aumentò del 29% tra il 1970 
e il 2001, quello dei lavoratori compresi nel 10° percentile aumentò solo dello
0.2%. Gran parie di questo aumento della disuguaglianza salariale è associato 
allaumento dei rendimenti dell'istruzione. Nel 1979, i laureati maschi guada
gnavano un salario orario più alto solo del 21% di quello dei diplomati dello 
stesso sesso. Nel 2002, il rendimento della laurea era cresciuto al 44%.

Perché è aumentata la disuguaglianza salariale? Molti osservatori attribui
scono questo fenomeno alla crescita del commercio mondiale e in particola
re alla crescita delle esportazioni di beni manufatti dai paesi di nuova indu
strializzazione (NIEs), come Cina e Corea del Sud. Fino agli anni settanta, il 
commercio tra paesi avanzati e paesi emergenti -  spesso chiamato commercio 
Nord-Sud perché la maggior parie dei paesi avanzati si trova tuttora nelle zone 
temperate dell emisfero settentrionale -  era soprattutto uno scambio di manu
fatti del Nord contro materie prime e prodotti agricoli del Sud, come petrolio 
e caffè. A partire dal 1970, invece, gli esportatori di materie prime iniziarono 
a vendere beni manufatti ai paesi avanzati come gli Stati Uniti. Come visto 
nel Capitolo 2, i paesi di nuova industrializzazione (NIEs) hanno cambiato 
drasticamente i tipi di beni esportati, uscendo dalla tradizionale dipendenza 

: dai prodotti agricoli e minerari per concentrarsi sui beni manufatti. Se da un 
lato i NIEs erano anche un mercato in espansione per le esportazioni dei pae- 

: si avanzati, dallaltro le esportazioni dei paesi emergenti erano molto diverse 
dalle loro importazioni in termini di intensità fattoriale. I NIEs esportano ai 
paesi avanzati soprattutto abbigliamento, scarpe c altri prodotti relativamente 
poco sofisticati, la cui produzione è intensiva in lavoro non qualificato, mentre 
i paesi avanzati esportano ai NTFs beni ad alta intensità di capitale o di cono
scenza, come i prodotti chimici e gli aeromobili.

Molli osservatori giunsero direttamente alla conclusione che si stesse verifi
cando un pareggiamento dei prezzi dei fattori. Il commercio tra i paesi avan
zati, abbondanti di capitale e conoscenza, e i NIEs, abbondanti di lavoro non 
qualificato, stava facendo aumentare, nei paesi avanzati, i salari dei lavoratori 
qualificati e diminuire quelli dei non-qualificati, proprio come previsto dal 
modello della proporzione dei fattori.

Questa argomentazione ha un'importanza che va oltre lambito accademico. 
Se pensiamo, come molte persone, che la crescente disuguaglianza salariale 
nei paesi avanzati sia un problema serio, e se si crede che il commercio inter
nazionale sia la causa principale di quel problema, diventa difficile accettare 

i il sostegno degli economisti per il libero scambio (come noteremo più avanti, 
in linea di principio è possibile compensare gli effetti del commercio sulla 
distribuzione del reddito con tasse e trasferimenti pubblici, ma è difficile che 
questo avvenga davvero). Alcuni commentatori influenti hanno sostenuto che 
i paesi avanzati dovranno limitare il commercio con i paesi a basso salario se 
vogliono continuare a essere paesi di reddito medio-alto.
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Mentre alcuni economisti credono che il crescente commercio con i paesi 
a basso salario sia stata la causa della crescente disuguaglianza salariale negli 
Stati Uniti, la maggior parie dei ricercatori al momento crede invece che, se 
il commercio intemazionale può aver contribuito a questo fenomeno, le vere 
cause sono altre.6 Questo scetticismo si basa su tre importanti osservazioni.

Primo, il modello della proporzione dei fattori dice che il commercio in
temazionale influenza la distribuzione del reddito attraverso variazioni dei 
prezzi relativi dei beni. Dunque, se il commercio intemazionale fosse la causa 
principale della crescente disuguaglianza salariale, ci dovrebbe anche essere 
evidenza a favore di un aumento del prezzo dei beni ad alta intensità di lavoro 
qualificato rispetto ai beni ad alta intensità di lavoro non qualificato. Tuttavia, 
alcuni studi su dati dei prezzi intemazionali dei beni non hanno trovato alcuna 
evidenza di un tale cambiamento dei prezzi relativi.

Secondo, il modello prevede che i prezzi dei fattori convergano: se i salari 
dei lavoratori qualificati stanno aumentando e quelli dei non qualificati stanno 
diminuendo nei paesi abbondanti di forza lavoro qualificata, allora dovrebbe 
succedere il contrario nei paesi con abbondanza di lavoro non qualificalo. Tut
tavia, studi sulla distribuzione del reddito nei paesi in via di sviluppo mostrano 
che, almeno in alcuni casi, è successo esattamente il contrario. In particolare, 
studi accurati sul Messico hanno dimostrato che la trasformazione dei flussi 
commerciali del paese alla fine degli anni ottanta -  il Messico si è aperto alle 
importazioni dall’estero ed è diventalo un importante esportatore di manufatti 
-  è stata accompagnata da un aumento del salario dei lavoratori qualificati e 
da una crescente disuguaglianza salariale, in stretto parallelismo con quanto 
accaduto negli Stati Uniti.

Terzo, sebbene il commercio tra paesi avanzati cd emergenti stia crescendo 
rapidamente, esso costituisce ancora solo una piccola percentuale della spesa 
totale dei paesi avanzati. Di conseguenza, le stime del contenuto fattoriale di 
questo commercia -  cioè il lavoro qualificato esportato dai paesi avanzati con
tenuto nei beni ad alta intensità di tale fa IL ore, e il lavoro non qualificato im 
portato nei beni ad alta intensità di tale altro fattore -  rappresentano solo una 
piccola quota deirofferta totale di lavoro qualificato e non qualificato. Questo 
ci suggerisce che questi flussi commerciali non possono avere avuto un effetto 
tanto rilevante sulla distribuzione del reddito.

Che cosa è responsabile, allora, della crescente disuguaglianza tra lavoro 
qualificato e non qualificato negli Stati Uniti? La visione più accreditata è che 
la causa sia il progresso tecnologico, che ha condotto alla svalutazione del lavo
ro non qualificato. Nonostante ciò, l’idea che il commercio intemazionale sia il 
maggior responsabile del fenomeno ha tuttora un certo numero di sostenitori. *

* Tra i partecipanti più recenti alla discussione sugli effetti del commercio sulla di
stribuzione del reddito Robert Lawrence e Matthew Slaughter, "Trade and U.S. Wa
ges: Giant Sucking Sound or Small Hiccup?”, Brookings Papers on Economic Activity I : 
1993; Jeffrey Sachs e Howard Shatz, "Trade and Jobs in U.S. Manufacturing", Brookings 
Papers on Economic Activity 1: 1994; e Adrian Wood, North-South Trade, Employment, 
and Income Inequality, Oxford: Clarendon, 1994. Per una rassegna di questo dibattito e 
delle questioni connesse, si veda Robert Lawrence, Single World, Divided Nations: Glo
balization and OECD Labor Markets, Paris: OECD, 1995.
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4 .3  E c o n o m ia  p o lit ic a  d e l c o m m e rc io
in t e r n a z io n a le :  u n 'a n a lis i  p re lim in a r e

Nel Capitolo 3 abbiamo offerto un immagine idilliaca del commercio intemazio
nale: nel modello di Ricardo, infatti, tutti traggono vantaggio dagli scambi. Nel 
modello della proporzione dei fattori, invece, alcuni soggetti beneficiano degli 
scambi, mentre altri vengono danneggiati. Nel breve periodo, i fattori specifici di 
quei settori che fronteggiano la concorrenza delle importazioni vengono danneg
giati dagli scambi. Nel lungo periodo, è il fattore scarso a essere danneggiato dal 
commercio. Non potendo più affermare che il commercio intemazionale arreca 
benefìci a tutti indistintamente, dobbiamo condurne un analisi più approfondita 
degli effetti degli scambi, cercando di rispondere a tre domande:
• in che senso è ancora possibile parlare di vantaggi degli scambi, pur in presen

za di alcuni soggetti danneggiati dal commercio?

• Dato che alcuni soggetti sono danneggiati dal commercio, che cosa dovrebbero 
fare i governi?

• Che cosa fanno in pratica i governi?

4*3.1 I vantaggi del commercio rivisitati

1 vantaggi del commercio superano le perdite? Un modo per rispondere a questa 
domanda potrebbe essere quello di confrontare i guadagni di coloro che benefi
ciano degli scambi e le perdite di coloro che vengono danneggiati. Il problema 
insito in questa procedura è che essa implica un confronto fra il benessere dei 
due gruppi; ma il benessere è un concetto soggettivo. Supponete che i lavoratori 
siano completamente apatici e non traggano alcuna soddisfazione dall’aumento 
del proprio consumo, mentre i proprietari terrieri sono hon-vivant che traggono 
immensa soddisfazione dall'aumento del proprio consumo. In questo caso, uno 
potrebbe immaginare che il commercio riduca lammontare complessivo di pia
cere in H . Ma potrebbe essere ugualmente vero il contrario. Più in generale, non 
ridi ira negli obiettivi dell’analisi economica cercare dì quantificare il grado di 
felicità che gli individui traggono dalle loro vite.

Un modo migliore per valutare i benefici complessivi del commercio è porsi 
una domanda differente: è possibile che coloro che guadagnano dagli scambi 
compensino coloro che perdono, continuando a stare meglio rispetto alla situa
zione precedente allapertura del commercio? Se è così, i! commercio è, poten
zialmente, benefico per tutti.

Per illustrare che il commercio è effettivamente fonie di vantaggi potenziali 
per tutti, procederemo in tre stadi:
1. Primo, notiamo che in assenza di commercio 1 economia è costretta a produr

re da sé ciò che desidera consumare. In altre parole, il consumo delleconomia 
in assenza di scambi deve corrispondere a un punto sulla frontiera delle 
possibilità di produzione. II punto 2 nella Figura 4.14 rappresenta una tipica 
combinazione di beni consumata in assenza di commercio internazionale.
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FIGURA
It commercio espande le possibilità di consumo delleconomia.
Prima dell'apertura degli scambi, le combinazioni di produzione e consumo 
dell'economia coincidono e cadono nel punto 2 sulla sua frontiera delle possibilità 
produttive. Una volta aperti gli scambi, l'economia può scegliere una qualsiasi 
combinazione di consumo che cada sul suo vincolo di bilancio. La porzione del vincolo 
nella regione colorata consiste di tutte le combinazioni disponibili dopo Vapertura del 
commercio in cui il consumo di entrambi i beni è maggiore del punto 2.

Consumo di cibo, Dc 
Produzione di cibo, Qc

2. Secondo, notiamo che un economia aperta agli scambi può consumare quan
tità maggiori di entrambi i beni rispetto a quanto potrebbe fare in assenza di 
scambi. Il vincolo di bilancio nella Figura 4.14 indica tutte le combinazioni di 
cibo e stoffa che il paese può consumare dato il prezzo relativo internazionale 
della stoffa. La parte del vincolo di bilancio che si trova nella regione scura 
rappresenta tutti i casi in cui l'economia consuma quantità maggiori di cibo 
e di stoffa rispetto a quanto potrebbe fare se rimanesse chiusa al commercio 
internazionale. Notale che questo risultato non dipende dal fatto che la com
binazione di beni prodotti e consumati prima dell'apertura degli scambi si 
trovasse nel punto 2; a meno che tale combinazione si trovasse nel punto 1, 
nel qual caso il commercio non avrebbe alcun effetto sulle scelte produttive 
de) paese, esiste sempre una parte del vincolo di bilancio che consente dì con
sumare quantità maggiori di entrambi i beni.

3. Infine, notate che se l'economia consuma complessivamente una quantità 
maggiore di entrambi i beni, è in linea di principio possibile dare a ciascun 
individuo una maggiore quantità di entrambi i beni. Questo aumenterebbe
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il benessere di tutti. Quindi è possibile far sì che tutti migliorino il proprio 
benessere in seguito all'apertura del commercio intemazionale. Ovviamente, 
potrebbe comunque accadere che il benessere di tutti gli individui aumenti, an
che se ad aumentare fosse solo il consumo di un bene, mentre quello dell'altro 
si riduce; ma ciò non fa altro che rafforzare la nostra conclusione secondo cui, 
potenzialmente, tutti possono guadagnare dal commercio intemazionale.

La ragione principale del perché un paese tragga potenzialmente benefici dal 
commercio internazionale risiede nel fatto che quest'ultimo ¿sparate le possibilità 
eli scelta clelVeconomia. Tale espansione delle possibilità di scelta consente sempre 
di ridistribuire le risorse in modo tale che tutti traggano vantaggio dallo scam
bio.?

Il latto che tutti possano guadagnare dagli scambi sfortunatamente non im
plica clic ciò accada effettivamente. Nella realtà, la presenza di vincitori e vinti a 
seguito del commercio è una delle più importanti spiegazioni del perché il com
mercio non è completamente libero.

4.3.2 La politica commerciale ottima

Supponete che il governo voglia massimizzare il benessere della popolazione. Se 
tutti avessero esattamente gli stessi gusti e lo stesso reddito, la soluzione sarebbe 
molto semplice: il governo sceglierebbe politiche che aumentino il più possibile il 
benessere dell'individuo rappresentativo. In un’eco norma così omogenea, il com
mercio intemazionale chiaramente servirebbe agli obiettivi del governo.

Quando gli individui non sono esattamente uguali, però, il problema del go
verno è molto più complesso. Il governo deve in qualche modo attribuire un peso 
al guadagno di un individuo rispetto alla perdita di un altro. Se, per esempio, il 
governo di H fosse più interessato a non danneggiare i proprietari terrieri che a 
favorire i lavoratori, il commercio internazionale -  che nella nostra analisi avvan
taggia ì lavoratori e danneggia i proprietari terrieri di ti -  sarebbe una politica 
sbagliala dal punto di vista del governo di //.

Ci sono varie ragioni per cui le sorti di un gruppo di individui interessano ai 
governi di più di quelle di un altro gruppo, ma una delle ragioni più pressanti è 
che alcuni gruppi necessitano di maggiore attenzione perché sono già relativa
mente poveri. Negli Stati Uniti, per esempio, ìe restrizioni alle importazioni di 
indumenti e di scarpe, pur se responsabili di aumenti nei prezzi al consumo, sono 
viste con molta simpatia perché i lavoratori di questi settori ricevono già salari 
bassi. 1 vantaggi che i consumatori ricchi realizzerebbero se venissero consentiti 
maggiori volumi di importazione non riuscirebbero a compensare, nell'opinione 
pubblica americana, le perdite che i lavoratori a basso salario del settore dell’ab
bigliamento e delle calzature sopporterebbero.

Ma ciò significa che il commercio deve essere consentito solo qualora non 
danneggi fasce della popolazione a basso reddito? Pochi economisti intemazio-

I..'argomentazione secondo cui il commercio arreca benefici perché espande le possibi
lità di scelta è molto più generale di quella presentata in questa sede. Per una discussione 
appio! ondila, si veda Paul Samuelson, "The gains from ìntemational trade once again”. 
E co n o m ie  Jou rn a l 72 (1962), pp. 820-829.
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nali sarebbero d accordo con tale affermazione. Gli economisti sono favorevoli a 
promuovere o a limitare il commercio indipendentemente dalle considerazioni 
legate alla distribuzione del reddito. Le ragioni per cui gli economisti general
mente non danno moka importanza agli effetti del commercio sulla distribuzione 
del reddito sono tre:
1. Mutamenti della distribuzione del reddito non sono dovuti solo al commercio 

internazionale. Qualsiasi cambiamento nell'economia di un paese, inclusi il 
progresso tecnologico, le variazioni delle preferenze degli individui, lesau- 
rimento di una risorsa naturale e la scoperta di nuove risorse alternative, e 
così via, produce effetti sulla distribuzione del reddito. Se ogni cambiamento 
nell’economia venisse consentito solo dopo averne vagliato gli effetti sulla 
distribuzione del reddito, il progresso economico finirebbe facilmente per 
essere imprigionato nella corruzione.

2. È sempre meglio favorire il commercio intemazionale e compensare coloro che 
vengono danneggiati, che proibire gli scambi. (Questo vale anche per altre tipi 
di cambiamenti economici.) Tutte le economie industrializzate moderne met
tono a disposizione qualche forma di '‘rete di sicurezza" attraverso programmi 
di protezione dei redditi (come sussidi di disoccupazione, finanziamenti per 
programmi di riqualificazione e di trasferimento), che possono ammorti zza re 
le perdite di quei gruppi danneggiati dal commercio. Gli economisti sostengo
no che se questi programmi non fossero adeguati, l’intervento più appropriato 
dovrebbe consistere nel potenziarli e non nellostacolare il commercio.

3. Coloro che corrono il rischio di subire perdite in seguito agli scambi intema
zionali sono generalmente meglio organizzali di coloro che potrebbero trarne 
beneficio. Questo squilibrio crea una distorsione nel processo politico che 
richiede un contrappeso. Sostenere il libero commercio è il ruolo tradizionale 
degli economisti, sottolineando i vantaggi per il paese nel suo complesso; co
loro che vengono danneggiati fanno solitamente poca fatica a far ascoltare le 
proprie lamentele.

Moki economisti, quindi, pur riconoscendo gli effetti del commercio intema
zionale sulla distribuzione del reddito, sostengono che sia più importante sot
tolinearne i vantaggi potenziali per il paese che le perdite di alcuni gruppi di 
individui. Tuttavia, molto spesso gli economisti non hanno potere decisionale nel 
processo di definizione della politica economica, specialmente quando sono in 
gioco interessi contrastanti. Una comprensione realistica dì come venga attuata 
la politica commerciale deve prendere in considerazione le motivazioni concrete 
sottostanti a tale politica.

4.3.3 Distribuzione del reddito e politiche commerciali

Capire come mai i gruppi danneggiati dal commercio intemazionale esercitino 
pressioni sui propri governi affinché questi limitino gli scambi e proteggano i 
loro redditi è facile. Ma ci si potrebbe aspettare che pressioni altrettanto forti 
vengano esercitate da coloro che trarrebbero vantaggio dal commercio; questo, 
tuttavia, accade solo molto raramente. Negli Stati Uniti e in molti altri paesi, le 
richieste di coloro che vogliono che il commercio venga limitato sono politica-
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mente molto più efficaci di quelle di coloro che vogliono che il commercio venga 
incentivato. Tipicamente, coloro che guadagnerebbero dagli scambi commerciali 
di qualsiasi prodotto sono molto meno compatti, informati e organizzati di colo
ro che perderebbero.

Un ottimo esempio di questa differenza fra le due parti è il settore dello zuc
chero negli Stati Uniti. Il paese da anni limita le importazioni di zucchero; al mo- 
nienlo in cui questo libro è stato scritto, il prezzo dello zucchero negli Stati Uniti 
era pari al doppio di quello sui mercati intemazionali. Secondo molte stime, il 
costo imposto da queste restrizioni sui consumatori americani ammonta a circa 2 
miliardi di dollari l’anno -  circa 8 dollari Tanno a persona. I vantaggi dei produt
tori di zucchero, invece, sono molto più limitati, probabilmente la metà.

Se i produttori e i consumatori fossero stati ugualmente in grado di rappresen
tare i propri interessi, tale politica non sarebbe mai stata adottata. In termini as
soluti, però, il singolo consumatore sopporta perdite molto limitate. Otto dollari 
Tarmo non è una cifra elevata; inoltre, gran parte del costo delle restrizioni alle 
importazioni è nascosto, perché lo zuccheri) viene spesso consumato come ingre
diente in altri cibi, piuttosto che acquistato direttamente. Pertanto, molti consu
matori essendo inconsapevoli delTesistenza stessa della quota alle importazioni, 
non comprendono che la sua introduzione riduce il loro benessere economico. 
Ma anche se ne fossero consapevoli, 8 dollari non sarebbe una cifra sufficiente
mente alta da giustificare Torganizzazione di proteste di massa e rinvio di lettere 
ai rappresentanti in parlamento.

La situazione dei produttori, invece, è molto diversa. Il produttore medio gua
dagna migliaia di dollari Tanno grazie alla quota alle importazioni. Inoltre, i pro
duttori di zucchero sono organizzati in confederazioni e cooperative che perse
guono attivamente gli interessi politici dei loro membri. Pertanto, le lamentele 
dei produttori circa gli effetti delle importazioni di zucchero vengono espresse ad 
alla voce e ed efficacemente.

Come vedremo nei Capitoli dalT8 alTll, le politiche di limitazione delle im
portazioni nel settore dello zucchero sono un esempio estremo di un processo 
politico che è molto diffuso in economia intemazionale. Il fatto che il commercio 
internazionale sia diventato progressivamente più libero tra il 1945 e il 2006 è 
dipeso, come spiegheremo nel Capitolo 9, da una serie dì circostanze che hanno 
consentito di correggere quella che è una distorsione contro il libero commercio 
radicata nel processo di formazione delle politiche economiche.

4 .4  E v id e n z a  e m p ir ic a  s u l m o d e llo  
d i H e c k s c h e r -O h lin

Poiché la teoria della proporzione dei fattori è una delle idee più influenti nello 
studio dell'economia intemazionale, essa è stata oggetto di molte indagini empi
riche.

9 6
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Focus: La distribuzione del reddito 
e le origini dell'economia internazionale
La teoria moderna del commercio intemazionale è nata nel 1817 con la dimo
strazione di David Ricardo che il commercio intemazionale genera benef ici 
reciproci. Abbiamo studialo il modello di Ricardo nel Capitolo 3. Ricardo ha 
utilizzato questo modello per sostenere la liberalizzazione del commercio e,

in particolare, ¡abolizione dei dazi sulle importazioni 
di cibo da parte del Regno Unito. Tuttavia, qua

si sicuramente l’economia britannica del 1817 
poteva essere descritta meglio da un modello 
con più fattori produttivi che da quello con 
un solo fattore presentato da Ricardo.

Per comprendere meglio la situazione, 
ricordate che dall'Inizio della rivoluzione 
francese nel 1789 fino alla sconfitta di Na
poleone a Waterloo, il Regno Unito è stalo 
quasi ininterrottamente in guerra con la 

Francia. Questa guerra ha interferito con 
gli scambi commerciali britannici: i privaicer 

(pirati assoldati dai governi stranieri) saccheg
giavano le navi mercantili e i francesi tentaro

no di porre l’embargo sulle merci britanniche. 
Poiché il Regno Unito esportava prodotti manufatti 

e importava prodotti agricoli, questo embargo fece au
mentare il prezzo relativo del cibo nel Regno Unito. 1 salari 

dei lavoratori e i profitti dei produttori vennero pesantemente colpiti, mentre i 
proprietari terrieri prosperarono notevolmente durante la lunga guerra.

Dopo la guerra, il prezzo del cibo nel paese si ridusse. Per evitare ripercus
sioni, i proprietari terrieri, politicamente molto influenti, riuscirono a ottenere 
un’apposita legislazione, le cosiddette Com Laws, che imposero dazi sulle im
portazioni di grano. Era appunto contro le Com Laws che Ricardo si batté.

Ricardo sapeva bene che l'abolizione della Coni Laws avrebbe avvantaggiato 
i capitalisti e penalizzato i proprietari terrieri ma, dal suo punto di vista, que
sto era un fatto positivo; da ricco uomo d affari londinese qual'era, preferiva i 
capitalisti che lavoravano duro ai pigri aristocratici della terra. Tuttavia, egli 
decise di presentare la sua argomentazione a favore del libero commercio me
diante un modello che tralasciasse gli aspetti legati alla distribuzione interna 
del reddito.

Perché prese questa decisione? Quasi certamente la risposta ha radici poli
tiche: sebbene Ricardo rappresentasse gli interessi di un singolo gruppo, egli 
decise di enfatizzare i vantaggi per Liniera nazione. Questa fu una strategia 
intelligente e moderna, che ha aperto la strada all'utilizzo della teoria econo
mica come strumento politico. Allora come adesso, la politica e il progresso 
intellettuale non erano incompatibili: le Corti Laws furono abrogate più di un 
secolo e mezzo fa, ma il modello di Ricardo continua a rappresentare ancora 
oggi una delle più grandi intuizioni deUcconomia.



; " na del commercio internazionale

4.4,1 I test del modello di Heckscher-Ohlin

Studi su dati relativi agli Stati Uniti. Fino a pochi anni fa e in una certa misura 
ancora oggi, gli Stati Uniti hanno rappresentato un caso particolare rispetto ad 
altri paesi. Essi sono stati per lungo tempo mollo più ricchi di altri paesi e il ca
pitale per addetto chiaramente maggiore che altrove. Ancora oggi gli Stati Uniti 
continuano a trovarsi in una posizione molto elevata nella graduatoria intema
zionale del capitale per addetto, sebbene alcuni paesi dell'Europa Occidentale e il 
Giappone abbiano notevolmente migliorato la loro posizione.

Date queste premesse, ci si aspetterebbe che gli Stati Uniti esportino beni in
tensivi in capitale e importino beni intensivi in lavoro. Tuttavia, questo non è 
ciò che è accaduto nei 25 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. In un famoso 
studio del 1953, Wassily Leontief (vincitore del premio Nobel per 1 economia nel 
1973) trovò che gli Stati Uniti esportavano beni a minor intensità di capitale di 
quelli che importavano;8 questo risultato, noto come paradosso di Leontief, rap
presenta l'evidenza empirica più importante contro la teoria della proporzione 
dei fattori.

ha Tabella 4.2 illustra il paradosso di Leontief e altre informazioni sulla struttu
ra del commercio statunitense. Nella tabella si confrontano i fattori di produzione 
impiegali per produrre esportazioni statunitensi per un valore di un milione di 
dollari del 1962 con i fattori impiegati per produrre beni importati di pari valore. 
Come appare dalle prime due righe della tabella, in quegli anni il paradosso di 
l .contici era ancora in atto: i beni esportati dagli Stati Uniti erano prodotti con

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

TABELLA

Contenuto fattoriale delle importazioni e delle espot'tazioni statunitensi nel 1962.
Importazioni Esportazioni

Capitale per milione di dollari $2.132.000 $1.876.000

Lavoro (anni/persona) per milione di dollari 119 131

Rapporto capitale/lavoro (dollari per lavoratore) $17.916 $14.321

Periodo medio di istruzione (anni) 9,9 10,1

Proporzione di ingegneri e scienziati 0,0189 0,0255

Fonte: Robert Baldwin, 'Determinants of the Commodity Structure of U.S. Trade”, 
American Economic Review, vol. 6Î (marzo 1971), pp. 126-145.

' Si veda Leontief, “Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Posi
tion Re-Examined”, Proceeding of the American Philosophical Society, vol. 97 (1953), pp.
331 ‘ 349 .
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un minor rapporto capitale-lavoro dei beni importati. Tuttavia, altri confronti pre
sentati nelle ultime due righe della tabella danno risultati più coerenti con le pre
visioni della teoria della proporzione dei fattori. Gli Stati Uniti, infatti, esportano 
beni il cui grado di intensità in lavoro qualificato è superiore di quello dei beni che 
importano; inoltre, essi tendono a esportare beni ad 'alto contenuto tecnologico”, 
cioè beni la cui produzione unitaria richiede più scienziati e ingegneri di quella di 
altri beni. Tutte queste osservazioni sono coerenti con la caratteristica degli Stati 
Uniti di essere un paese con abbondanza di lavoro qualificato, con un vantaggio 
comparato nella produzione di beni molto elaborati.

Perché mai, allora, osserviamo il paradosso di Lcontief? Nessuno ha anco
ra dato una risposta definitiva, Una spiegazione soddisfacente potrebbe essere 
la seguente. Gli Stati Uniti hanno un particolare vantaggio nella produzione di 
nuovi beni o di beni prodotti con tecnologie innovative, come aerei o sofisticati 
microchip. Questi beni e queste tecnologie, in molti casi, sono caratterizzati da 
una minore intensità di capitale rispetto a beni e tecnologie che hanno avuto 
tempo di maturare e di essere adattati alla produzione di larga scala. In questo 
caso, gli Stati Uniti esporterebbero beni che usano prevalentemente lavoro quali
ficato e capacità di innovazione mentre importerebbero beni manufatti su larga 
scala che vengono prodotti impiegando grandi quantità di capitale {per esempio 
le automobili).9

Studi su dati mondiali. Gli economisti hanno cercalo di sottoporre a verifica 
empirica il modello di Heckscher-Ohlin anche utilizzando dati relativi a molti 
paesi.

È in questo contesto che si colloca un importante studio di Harry P. Bovven, 
Edward E. Leamer e Leo Sveikauskas10 basato sull'idea, già introdotta in questo 
capitolo, secondo cui lo scambio di beni è una forma indiretta di scambio di fat
tori produttivi. In questo senso, se calcoliamo il contenuto fattoriale dei beni che 
un paese esporta e importa dovremmo trovare che quel paese esporta i fattori di 
cui ha una dotazione relativamente abbondante e importa i fattori di cui ha una 
dotazione relativamente scarsa.

La Tabella 4.3 mostra i risultati di uno dei test condotti dagli autori. Uri lizzan
do un campione di 27 paesi e 12 fattori essi hanno calcolato, per ogni paese, il 
rapporto fra la dotazione di ogni fattore e l'offerta mondiale; quindi hanno con
frontato questi valori con la quota di reddito mondiale percepita da ogni paese. 
Si può dimostrare che la teoria della proporzione dei fattori risulterebbe confer
mata se ogni paese esportasse quei fattori per cui la propria quota sulla dotazione 
mondiale è superiore alla propria quota di reddito mondiale e importasse gli altri 
fattori. In realtà, per 2/3 dei fattori di produzione considerati, i dati sui flussi di 
commercio sono risultati coerenti con le previsioni del modello solo nel 70% dei 
casi; dunque il paradosso di Leontief trova un'ulteriore conferma e il commercio

9 Alcuni studi hanno sottolineato la scomparsa del paradosso di Leontief all'ini/io degli 
anni settanta. Per esempio, si veda Robert M. Stem e Keith E. Maskus, "Determinants of 
the Structure of U.S. Foreign Trade, 1958-76'', Jou rn a l o f  In ternationa l E co n o m ics  l ì .  mag
gio 1981, pp, 207-224. Questi lavori mostrano, tuttavia, la continua importanza del capitale 
umano nella spiegazione delle esportazioni degli Stati Uniti.
10 Si veda Bowen, Leamer e Sveikauskas, "Multicountry, Multifactor Tests of the Factor 
Abundance Theory”, Am erican  E co n o m ic  Review , voi. 77, dicembre 1987, pp. 791-809,



TABELLA
Verifiche empiriche del modello di Heckscher-Ohlin.

Fattori di produzione Capacità di previsione*
Capitale 0,52
Lavoro 0,67
Professionisti 0,78
Dirigenti 0,22
Impiegati 0,59
Addetti alle vendite 0,67
lavoratori dei servizi 0,67
Lavoratori agricoli 0,63
Operai 0,70
Terre arabili 0,70
Terre da pascolo 0,52
Boschi 0,70

Frazione dei paesi per cui le esportazioni nette di fattoli seguono la direzione 
prevista. Fonte: Harry P Bowen, Edward E Leamer e Leo Sveikauskas, “Multicountry, 
Multi faci or Tests o f thè Factor Abundance Theoryn, American Economie Review, voi.
77 (dicembre 1987), pp. 791-809.

internazionale risulta muoversi in una direzione diversa da quella prevista dalla 
teoria di Heckscher-Ohlin,

Test sul commercio Nord-Sud» Sebbene la struttura generale del commercio in
ternazionale non sembri rispecchiare le previsioni del modello Heckscher-Ohlin 
puro, il commercio di manufatti tra Nord e Sud del mondo sembra invece essere 
più coerente con quelle previsioni (come suggerito nel focus sul commercio Nord- 
Sud e i suoi effetti sulla distribuzione del reddito). Consideriamo, per esempio, 
la Tabella 4.4, che mostra alcune voci del commercio tra la Cina e i "Tre Grandi" 
(Stati Uniti, Giappone e Unione Europea).

È evidente che i beni che i "Tre Grandi" esportano in Cina sono molto diversi 
da quelli che importano dallo stesso paese! È anche chiaro che le esportazioni dei 
‘Tre Grandi" tendono a essere beni elaborati e ad alta intensità di conoscenza, 
come prodotti chimici e macchinari, mentre le esportazioni cinesi sono tutto
ra beni relativamente semplici e intensivi in lavoro, come l'abbigli amento. Ci si 
potrebbe quindi aspettare che le previsioni del modello di Heckscher-Ohlin de
scrivano meglio il commercio Nord-Sud di quanto facciano in generale riguardo 
al commercio mondiale. Tale affermazione è, infatti confermata da molti studi 
empirici.11 Tuttavia, poiché il commercio di manufatti tra il Nord e il Sud del

11 Si veda Adrian Wood, “Give Heekschcr and Ohlin a Chance) ", Wefowi rise ha f i  l i  ches A rch iv  
130 (gennaio 1994), pp. 20-49.

1 0 0
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TABELLA
\

Commercio tra la Cina e le tre grandi economie industrializzate, 2003 
(miliardi di dollari).

Prodotto Esportazioni della Cina 
verso i “Tre Grandi“

Importazioni della 
Cina dai “Tre Grandi”

Chimici 8,57 20,08

Macchinari non elettrici 19,00 31,81

Abbigliamento 25,36 0,32

Altri beni di consumo 46,80 14,58

Fonte: Organizzazione Mondiale del Commercio.

mondo rappresenta solo il 10% circa del commercio mondiale, questi risultati 
non contraddicono l'idea che il modello di Heckscher-Ohlin in generale non rie
sca a spiegare completamente i flussi di commercio intemazionale.

Il caso del “commercio mancante”. In un recente articolo, Daniel Trefler12 ha 
rilevalo un problema empirico del modello di Heckscher-Ohlin che non ha ricevu
to la dovuta attenzione. Se pensiamo al commercio di beni come a uno scambio 
indiretto di fattori produttivi, il modello prevede non solo la direzione, ma anche 
il volume di tale commercio. Quanto emerge dal lavoro appena citato è che il 
commercio indiretto di fattori in generale è molto più limitato di quanto non sia 
previsto dal modello di Heckscher-Ohlin.

Gran parte della ragione di questa differenza deriva da una previsione sbaglia
ta riguardo al commercio su larga scala indiretto di lavoro tra paesi ricchi e paesi 
poveri. Consideriamo gli Stati Uniti da un Iato, e la Cina dall'altro. Gli Stati Uniti 
contano per circa il 25% del reddito mondiale, ma solo per il 5% dei lavoratoli; 
dunque una semplice lettura del modello di Heckscher-Ohlin suggerirebbe che il 
lavoro incorporato nelle importazioni statunitensi sia molto alto, circa quattro 
volte la forza lavoro nazionale. In realtà, calcoli del contenuto fattoriale del com
mercio estero americano mostrano solo un basso livello di importazioni nette 
indirette di lavoro. Analogamente, la Cina conta per meno del 3% del reddito 
mondiale ma per circa il 15% dei lavoratori dì lutto il mondo; il paese dovrebbe 
quindi esportare molto lavoro attraverso il commercio, ma in realtà non lo fa.

Molti economisti internazionali oggi credono che questo mistero possa esse
re risolto semplicemente rimuovendo {'ipotesi di tecnologie omogenee tra paesi. 
L'idea si basa sul seguente ragionamento: se i lavoratori americani sono molto 
più efficienti di quelli cinesi, allora la forza lavoro effettiva negli Stari Uniti è 
maggiore di quanto non suggeriscano i dati grezzi -  e dunque il volume atteso di

t2 Daniel Trcflcr, "The case of the missing trade and other mysteries", Am erican  E co n o m ic  
Review , 85 (dicembre 1995), pp, 1029-1046,
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scambi ira la Cina -  con abbondanza di lavoro -  e gli Stati Uniti -  con scarsità 
di lavoro -  sarà minore di quanto previsto dal modello. Come abbiamo notato 
in precedenza, le differenze di tecnologia tra paesi sono anche una spiegazione 
plausibile della mancata convergenza del prezzo dei fattori, come illustrato nella 
Tabella 4.1.

Se facciamo l’ipotesi che le differenze tecnologiche tra paesi abbiano una sem
plice forma moltiplicativa -  cioè, che un dato set di input in Cina produce solo 8 
volte rispetto a quanto prodotto negli Stati Uniti (dove 5 è un parametro minore 
di 1 ) -  è possibile usare i dati sul commercio indiretto dei fattori per stimare l'effi
cienza relativa della produzione in diversi paesi. La Tabella 4.5 mostra le stime di 
Trefler per un campione di paesi; esse suggeriscono che le differenze tecnologiche 
in effetti sono molto importanti.

In ogni caso, una volta concluso che la tecnologia è diversa tra paesi, perché

TABELLA

Stime dell ’effìcienza tecnologica, 1983 (Stati Uniti = ! ) •

Paese

Bangladesh 0,03

Tailandia 0,17

Hong Kong 0,40

Giappone 0,70

Germania Occidentale 0,78

h o n te : Trefler, A m e r ica n  E c o n o tn ic  R ev iew  (d icem b re  1995), p . 1037.

mai allora dovremmo assumere che sia uguale tra settori? Perché invece non 
supporre che diversi paesi hanno specifiche arce di competenza: gli inglesi sono 
bravi a fare i software, gli italiani a fare \ mobili, gli americani a fare i film d azio
ne, e così via? In questo caso la struttura del commercio intemazionale potrebbe 
essere determinata tanto da queste differenti capacità tecnologiche, quanto dalle 
dotazioni fattoriali.

4.4.2 Implicazioni dei test

l risultati ambigui dei test sulla teoria della proporzione dei fattori mettono gli 
economisti in una posizione scomoda. Nel Capitolo 3 abbiamo visto che l'eviden
za empirica conferma ampiamente la conclusione del modello ricardiano, secon
do cui i paesi esportano quei beni per i quali il fattore lavoro è particolarmente 
produttivo. La maggior parte degli studiosi di economia intemazionale, però, 
considera il modello di Ricardo troppo limitato per poter essere il modello di

w¿
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base nello studio del commercio internazionale. Invece, il modello di Heckscher- 
Ohlin ha occupalo per lungo tempo un posto centrale nella teoria del commercio 
internazionale perché consente di trattare simultaneamente i problemi della di
stribuzione del reddito e della struttura del commercio intemazionale. Dunque, il 
modello che permette migliori previsioni ha troppi limiti per altri scopi, mentre i 
dati non confermano pienamente il modello puro di Heckscher-Ohlin.

Seppure il modello di Heckscher-Ohlin non abbia avuto il successo speralo 
nella spiegazione dei flussi effettivi di com m erci esso è fondamentale per capire 
gli effetti del commercio, soprattutto sulla distribuzione del reddito. In effetti, 
la crescita del commercio di manufatti tra Nord e Sud -  nel quale l'intenuità 
fattoriale dcll’import del Nord è molto diversa da quella dell export -  ha portalo 
il modello di Heckscher-Ohlin al centro del dibattito sulla politica commerciale 
intemazionale.

Sommario
1. Per capire il ruolo che la dotazione di risorse esercita sul commercio inter

nazionale, abbiamo presentato un modello in cui due beni vengono prodotti 
usando due fattori produttivi. I due beni differiscono nella loro intensi là fai lo
ríale, cioè, per ogni dato rapporto sa lario-rendita, la produzione di uno dei due 
beni userà un rapporto terra-lavoro più allo della produzione dell'altro bene.

2. Fintanlo che un paese produce entrambi ì beni, ce una relazione biunivoca 
tra il prezzo relativo dei beni e il prezzo relativo dei fattori usati nella pro
duzione di quei beni. Un aumento del prezzo relativo del bene intensivo in 
lavoro sposterà la distribuzione del reddito a favore del lavoro, e in modo 
molto evidente: il salario reale del lavoro aumenterà in termini di entrambi 
i beni, mentre il reddito reale dei proprietari terrieri diminuirà in termini di 
entrambi i beni.

3. Un aumento dell'offerta di un fattore produttivo aumenta le possibilità pro
duttive, ma in modo fortemente distorto: a prezzi relativi dei beni invariati, la 
produzione del bene intensivo in quel fattore aumenta, mentre la produzione 
dellaltro bene diminuisce.

4. Si dice che un paese che ha una dotazione relativamente grande di una risorsa 
rispetto a quella di altre risorse è abbondante di quella risorsa. Ogni paese 
tenderà a produrre una quantità relativamente maggiore di quei beni nella 
cui produzione si utilizza più intensivamente la propria risorsa abbondante. 
Questa proposizione rappresenta il risultato fondamentale della teorìa di 
Heckscher-Ohlin de] commercio internazionale: ogni paese tende a esportare i 
beni che utilizzano più intensivamente quei fattori di cui ha una dotazione più 
abbondante.

5. Poiché le variazioni dei prezzi relativi dei beni provocano effetti molto forti 
sulle remunerazioni relative dei fattori di produzione, e poiché il commercio 
internazionale è in grado di determinare variazioni dei prezzi relativi dei beni, 
il commercio internazionale ha effetti rilevanti sulla distribuzione del reddi
to. I proprietari dei fattori abbondanti nelleconomia traggono beneficio dal 
commercio intemazionale, mentre coloro che possiedono i fattori scarsi sono 
svantaggiali.
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ó. In un modello ideale, il commercio internazionale conduce a un effettivo 
pareggiamento dei prezzi di fattori. Nella realtà, però, questo pareggiamento 
non avviene, a causa della presenza di importanti differenze nella qualità delle 
risorse, nelle tecnologie di cui i paesi dispongono e di barriere commerciali.

7. 11 commercio intemazionale fa vincitori e vinti. Tuttavia, è possibile comun
que identificare resistenza di vantaggi degli scambi, nel senso che i vincitori 
possono compensare i vinti in modo che tutti vedano aumentare il proprio 
benessere.

8. La maggior parie degli economisti ritiene che gli effetti del commercio inter
nazionale sulla distribuzione del reddito non siano una ragione sufficiente
mente valida per limitare gli scambi. In termini di effetti redislributivi, infatti, 
il commercio internazionale non differisce in modo significativo da altre 
forme di cambiamento economico che non vengono regolamentate. Inoltre, 
gli economisti sostengono che sia preferibile affrontare i problemi di distri
buzione del reddito intervenendo direttamente su questi ultimi piuttosto che 
ostacolando gli scambi commerciali,

9. Ciononostante, in realtà le questioni legate alla distribuzione del reddito hanno 
importanza cruciale nella definizione delle politiche commerciali. Ciò è dovu
to al fatto che coloro che vengono danneggiati dal commercio intemazionale 
costituiscono generalmente gruppi molto più informati, coesi e organizzati di 
coloro che trarrebbero benefici dagli scambi.

10. L'evidenza empirica sul modello di Heckscher-Ohlin è ambigua, ma molti 
ricercatori ritengono che le differenze fra le dotazioni di risorse non siano 
in grado, da sole, di spiegare la struttura del commercio intemazionale e dei 
prezzi intemazionali dei fattori produttivi. È invece necessario introdurre il 
molo fondamentale svolto dalle differenze tecnologiche. Ciò nonostante, il 
modello di Heckscher-Ohlin è sempre estremamente utile, specialmente per 
analizzare gli effetti redistributivi del commercio intemazionale.

Parole chiave
abbondanza di un fattore
commercio mancante
effetto Rybczynski
effetto Stolper-Samuelson
espansione distorta delle possibilità produttive
fattore scarso
fattore specifico
intensità fattoriale
paradosso di Leontief
pareggiamento dei prezzi dei fattori
prezzi dei fattori
teoria della proporzione dei fattori 
vincolo di bilancio 
teoria di Heckscher-Ohlin
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Problemi
1. Negli Stati Uniti, dove la terra è conveniente, il rapporto terra-lavoro usato 

neH'allevamento del bestiame è maggiore di quello relativo alla coltivazione di 
grano. Invece, in paesi più popolati, dove la terra è costosa e il lavoro c con
veniente, c normale allevare bestiame usando meno terra e più Lavoro rispetto 
alla proporzione usata dagli statunitensi per coltivare grano. Possiamo sempre 
dire che l'allevamento è ad alta intensità di terra rispetto alla coltivazione di 
grano? Perché?

2. Supponete che ai prezzi correnti dei fattori, la stoffa sia prodotta usando 20 
ore di lavoro per acro di terra, e il cibo sia prodotto usando solo 5 ore di lavoro 
per acro di terra.

a) Supponete che le risorse totali deH’economia siano pari a 600 ore di lavoro 
e 60 acri di terra. Rappresentate ¡allocazione delle risorse su un grafico.

b) Supponete ora che l'offerta di lavoro aumenti prima a 800, poi a 1000 e poi 
a 1200 ore. Utilizzando un grafico come quello della Figura 4.9, mostrate 
come cambia l'allocazione delle risorse.

c) Cosa succederebbe se l'offerta dì lavoro crescesse ulteriormente ?

3. "I paesi più poveri non hanno nulla da esportare. Nessuna risorsa è abbondan
te: certamente non lo sono il capitale e la terra e, nei paesi più piccoli, non lo 
è neppure il lavoro". Discutete.

4. Il movimento sindacale statunitense, che rappresenta prevalentemente gli ope
rai e molto poco i tecnici e gli impiegati, è stato tradizionalmente favorevole 
a imporre restrizioni alle importazioni dai paesi meno ricchi. Questa polìtica, 
dal punto di vista dei membri del sindacalo, è giustificaia o è incapace dì vede
re i vantaggi di lungo periodo che potrebbero derivare dal libero commercio? 
In che misura la risposta dipende dal modello di commercio intemazionale 
utilizzato?

5. Di recente, i programmatori di computer di paesi in via di sviluppo come 
l'India hanno iniziato a svolgere attività che precedentemente venivano svolte 
negli Stati Uniti. Questo spostamento ha senza dubbio provocato notevoli 
decurtazioni delle remunerazioni dì alcuni programmatori di computer negli 
Stati Uniti. Rispondete alle due domande seguenti: come è possibile tutto ciò, 
in un momento in cui i salari dei lavoratori qualificati stanno complessiva
mente crescendo negli Stati Uniti? Quale argomentazione utilizzerebbero gli 
economisti internazionali contro coloro che sostengono che queste decurta
zioni salariali sono una buona ragione per bloccare l'outsourcing delle attività 
di programmazione?

6. Spiegate perché il “paradosso di Leontief" e, più di recente, i risultati ottenuti 
da Bowen, Leamer e Sveikauskas riportati nel testo, contraddicono la teoria 
della proporzione dei fattori.

7. Nella discussione sui risultati empirici relativi al modello Heckschcr-Ohlin, 
abbiamo notato che analisi recenti suggeriscono che Fefficienza dei fattori 
produttivi sembra differire intemazionalmente. Spiegate come ciò può modi
ficare il risultato dell equalizzazione dei prezzi dei fattori.

ios
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molte teorie del commercio internazionale, inclusa la teoria della proporzione 
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non qualificati.

Paul Samuelson, “International Trade and thè Equalisation of Factor Prices”, 
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Prezzi dei fattori, prezzi 
dei beni e scelte 
produttive
Nella parie centrale del capitolo, abbiamo fatto due ipotesi senza derivarle in mo
do preciso. La prima era l'ipotesi, implicita nella Figura 4.5, che il rapporto terra- 
lavoro impiegato in ciascuna industria dipende dal rapporto salario-rendita, w/r. 
La seconda era ttpotesi, implicita nella Figura 4.6, di una relazione biunivoca tra 
i prezzi relativi dei beni, P /Pc, e il rapporto salario-rendita. Questa appendice 
dimostra brevemente entrambe le ipotesi.

4 A .1  S c e lta  d e lle  te c n ic h e

La Figura 4A.1 mostra nuovamente ¿11rade-off tra lavoro e terra nella produzione 
di un unità dì cibo -  l'isoquanto unitario nella produzione di cibo rappresentato 
dalla curva //. Essa illustra anche un certo numero di linee di isocosto: combina
zioni di terra e lavoro con lo stesso costo.

Una linea di isocosto si costruisce come segue: il costo di un dato ammontare 
di lavoro L  è wL; il costo di una data quantità di acri di terra T è rT. Dunque, se si 
può produrre un’unità di cibo con au unità di lavoro e aTc unità di terra, il costo 
totale di produzione di quella unità, K> è:

K = wau. + raJ.

Una retta con tutte le combinazioni di au e a{c con lo stesso costo ha equazione:

a ic-  KJr- (w/r) au.

cioè, è una linea retta con pendenza uguale a {-w/r).
La figura mostra una famiglia di queste linee, ciascuna delle quali corrisponde 

a un diverso livello di costo: le linee più lontane daHorigme rappresentano mag
giori costi totali. Un produttore sceglierà il costo più basso possibile dato il trade
off indicato dalla curva //. Qui, questo accade nel punto 1, dove //è tangente alla 
linea di isocosto e la pendenza di I I  è uguale a -w/r (se questi risultati vi ricordano 
il risultato della Figura 3.5, secondo il quale Teconomia produce nel punto in cui 
la frontiera delle possibilità produttive ha pendenza -P/Pr, avete ragione).
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FIGURA

Scelta del rapporto terra-lavoro ottimale.
Per minimizzare i costi, un produttore deve raggiungere la curva di isocosto più bassa 
possi})ile; ciò significa scegliere un punto sulVisoquanto unitario (la curva II) dove la 

pendenza è uguale alVopposto del rapporto salario-rendita xv/r.

Unità di terra 
utilizzate per 
produrre una caloria 
dì cibo, a Tc

utilizzate per 
produrre una 
caloria di cibo, aLc

Ora confrontiamo la scelta del rapporto terra-lavoro per due diversi prezzi re
lativi dei fattoli. Nella Figura 4A.2 rappresentiamo la scelta degli input dato un 
basso prezzo relativo del lavoro, (w/r)1, e un alto prezzo relativo del lavoro, (w/r)2. 
Nel primo caso, la scolla degli input è nel punto 1 ; nel secondo caso è nel punto 2. 
Cioè, il maggior prezzo relativo del lavoro porta a scegliere un maggior rapporto 
terra-lavoro, come nella Figura 4.5.

4A.2 Prezzi dei beni e prezzi dei fattori

Veniamo ora alla relazione tra prezzi dei beni e prezzi dei fattori. Ci sono molti 
modi equivalenti di affrontare questo tema. Qui seguiamo quello introdotto da 
Abba Lerner negli anni trenta.

La Figura 4A.3 mostra gli input di terra e lavoro nella produzione di stoffa e 
cibo. Nelle figure precedenti abbiamo mostrato gli input richiesti per produrre 
un'unità di ciascun bene. In queste figure, invece, mostriamo gli input necessari 
a produrre la quantità di un bene di valore pari a un dollaro (in realtà, potrem
mo scegliere qualsiasi altro valore in dollari; l'importante è che sia Io stesso per
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FIGURA

Variazione del rapporto salario-rendita.
Un aumento di w/r sposta la combinazione di input più conveniente dal punto / 
al punto 2, cioè, porta a scegliere un maggior rapporto tena-lavoro.

Unità di terra utilizzate per

Unità di lavoro utilizzate per 
produrre una caloria di cibo, aLc

' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIGURA

Determinazione del rapporto salario-rendita.
I  due isoquanti SS e CC mostrano gli input necessari per produrre un dollaro di stoffa 
e di cibo, rispettivamente. Poiché il prezzo deve essere uguale al costo di produzione, 
gli input in ciascun bene devono costare anch èssi un dollaro; questo significa che 
il rapporto salario-rendita deve essere uguale aliopposto della pendenza di una retta 
tangente a entrambi gli isoquanti.

Input di terra
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entrambi i beni). Dunque Tisoquanto della stoffa, SS, mostra le possibili combi
nazioni di input per produrre 1/P$ unità di stoffa; l’isoquanto de! cibo, CC, mostra 
le possibili combinazioni di input per produrre l/Pc unità di cibo. Notate che per 
come è disegnata, la produzione di cibo è di intensiva in terra: per ogni w/r, la 
produzione di cibo userà sempre un maggior rapporto terra-lavoro della produ
zione di stoffa.

Se l'economia produce entrambi i beni, il costo di produzione di un dollaro di 
ciascun bene deve essere lo stesso per entrambi i beni, cioè un dollaro. Questo 
risultato però è possibile solo se il punto di produzione più economico per en
trambi i beni si trova sulla stessa linea di isocosto. Pertanto, il rapporto salario- 
rendita w/r deve coincidere con la pendenza della linea tangente a entrambi gli 
isoquanti.

Inf ine, consideriamo ora gli effetti di un aumento del prezzo della stoffa sul 
rapporto salario-rendita. Se il prezzo della stoffa aumenta, è necessario produrre 
meno metri di stoffa per raggiungere il valore di un dollaro. Quindi risoquanto 
corrispondente al valore di un dollaro si sposta verso l'interno. Nella Figura 4 À.4, 
l'isoquanto originale è indicato con SS1, il nuovo isoquanto con SS2.

Àncora una volta dobbiamo tracciare una linea tangente a entrambi gli iso- 
quanli; la pendenza di quella linea c pari all'opposto del rapporto salario-rendita. 
La maggior pendenza della linea di isocosto (= -(w/r)2) indica che il nuovo w/r è 
maggiore del precedente: un maggior prezzo relativo della stoffa implica un mag
gior rapporto salario-rendita.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------->
FIGURA

Aumento del prezzo della stoffa.
Se il prezzo della stoffa aumenta, sarà necessario produrre una minore quantità di 
stoffa per raggiungere il valore di un dollaro; quindi, SSJ viene sostituito da SS2. Il 

rapporto salario-rendita deve dunque aumentare, passando da (w/rV a (w/r)2.

Input di terra



Un modello generale 
del commercio 
internazionale
Nei capitoli precedenti abbiamo costruito due diversi modelli di commercio internazionale, 
ognuno dei quali avanzava ipotesi diverse sulle determinanti delle possibilità produttive. 
Ciascun modello enfatizzava alcuni aspetti importanti, ma trascurava altri elementi del mon
do reale che venivano invece analizzati dall'altro. Questi modelli sono:
♦  Il modello ricardiano. Le possibilità produttive sono determinate dall'allocazione di una 

singola risorsa, i l  lavoro, tra i settori. Questo modello spiega i l  concetto fondamentale di 
vantaggio comparato, ma non permette di trattare la distribuzione del reddito.

• Il modello di Heckscher-Ohlin, Esistono diversi fattori produttivi, cosicché sono le diffe
renze nelle dotazioni di risorse a determinare la struttura del commercio internazionale. 
Quest'ultimo, inoltre, può produrre effetti sulla distribuzione del reddito.

Per studiare problemi del mondo reale è meglio, però, impiegare una combinazione di 
questi due modelli. Per esempio, uno dei cambiamenti più importanti verificatisi nel commer
cio internazionale negli anni novanta è stato la rapida crescita delle esportazioni dei paesi 
emergenti. In questi paesi si è verificata una rapida crescita della produttività: per discutere 
le implicazioni di questo aumento di produttività è utile applicare il modello ricardiano 
presentato nel Capitolo 3. Negli Stati Uniti, questi mutamenti della struttura del commercio 
internazionale producono effetti diversi sui diversi gruppi sociali; per comprendere gli effetti 
dell'aumento degli scambi commerciali sulla distribuzione del reddito negli Stati Uniti è utile 
applicare il modello di Heckscher-Ohlin del Capitolo 4.

Nonostante le differenze nelle specifiche ipotesi, i nostri due modelli hanno un certo 
numero di caratteristiche in comune,
1. La capacità produttiva di un'economia può essere rappresentata attraverso la sua frontie

ra delle possibilità di produzione e sono le differenze fra queste frontiere che danno luogo 
al commercio internazionaLe.

2. Le possibilità produttive determinano la curva di offerta relativa di un paese.

3. L'equilibrio internazionale è determinato dalla curva di domanda relativa mondiale e dalla 
curva mondiale di offerta relativa, che giace fra le curve di offerta relativa nazionali.

Dati questi elementi comuni, i modelli che abbiamo studiato possono essere interpretati 
come casi particolari di un modello più generale di commercio internazionale. Molti problemi 
importanti dell'economia internazionaLe possono essere studiati utilizzando questo modello 
generale, e solo alcuni dettagli dell'analisi dipendono dalla scelta di un modello specifico. Tra 
questi problemi vi sono gli effetti di variazioni dell'offerta mondiale dovuti alla crescita eco
nomica; i mutamenti della domanda mondiale provocati da aiuti economici, pagamenti per
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danni di guerra e altri trasferimenti internazionali; gli spostamenti simultanei di domanda e 
offerta provocati dall'imposizione di dazi e di sussidi alle esportazioni.

In questo capitolo affronteremo quegli aspetti della teoria del commercio internazionale 
che non dipendono da ipotesi particolari suLla struttura produttiva di un'economia. Svilup
peremo un modello di economia internazionale di cui ì modelli presentati nei Capitoli 3 e 
4 rappresentano casi particolari; utilizzeremo poi tale modello per studiare gli effetti del 
cambiamento di diversi parametri sull'economia mondiale.

Obiettivi di apprendimento
Dopo aver letto questo capitolo sarete in grado di:
1. Capire come le componenti del modello base del commercio internazionale {fron

tiere delle possibilità produttive, linee di isovalore e curve d'indifferenza) possa
no essere combinate tra loro per spiegare come le strutture di commercio inter
nazionale vengano determinate da un'insieme di fattori che agiscono dal lato sia 
della domanda che dell'offerta.

2. Riconoscere come le variazioni delle ragioni di scambio, la crescita economica e i 
trasferimenti di reddito tra paesi provochino effetti sul benessere delle economie 
aperte agli scambi.

3. Comprendere gli effetti dei dazi e dei sussidi sulla struttura del commercio in
ternazionale, sul benessere dei paesi aperti agli scambi e sulla distribuzione del 
reddito all'interno di ciascun paese.

5.1 Un modello generale di economia 
aperta agli scambi

il modello base del commercio intemazionale è costruito su quattro relazioni 
! onda montali: 1) la relazione fra la frontiera delle possibilità produttive e la curva 
di o fìerm  relativa; 2) la relazione fra prezzi relativi e domanda relativa; 3) la de
term inazione dell equilibrio internazionale attraverso domanda e offerta relative 
mondiali; 4) l’effetto delle ragioni di scambio -  il rapporto tra prezzo dei beni che 
un paese esporta e prezzo dei beni che importa -  sul benessere di una nazione.

Possibilità produttive e offerta  relativa

Per costruire il nostro modello base supporremo che ogni paese produca solo due 
beni, cibo (c) e stoffa (5 ), e che la frontiera delle possibilità di produzione di ogni 
paese sia rappresentala da una curva come la 7T  della Figura 5.1.1

1 Abbiamo visto che in presenza di un solo fattore produttivo, come nel Capitolo 3, la fron
tiera delle possibilità di produzione è una linea retta. Nella maggior parie dei modelli, però, 
essa è una curva, e il modello ricardiano può essere visto come un caso estremo.
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FIGURA
I  prezzi relativi determinano la combinazione produttiva scelta dalVeconomia.
Un'economia la cui frontiera delle possibilità di produzione è TTprodurrà nel punto Q, 
che si trova sulla linea di isovalore più alta.

Produzione 
di cibo. Qc

Il punto della frontiera delle possibilità produttive sul quale l'economia si col
loca dipende dal prezzo relativo della stoffa in termini di cibo, PsÌPFc:. Come pre
vede una delle proposizioni microeconomic he fondamentali il comportamento di 
una economia di mercato in cui non operano distorsioni dovute a monopoli o ad 
altre imperfezioni dei mercati, genera una configurazione di produzione eli ¡den
te, cioè massimizza il valore del prodotto (Py • Qs + Pc - Qc) a dati prezzi di mercato. 
Possiamo rappresentare il valore di mercato del prodotto tracciando alcuno linee 
di isovalore, cioè curve lungo le quali il valore del prodotto è costante. Ciascuna 
di queste curve è definita da un equazione del tipo P < Qs + Pc - Qr = V, o meglio, 
Q - V / P -  (P / P ). Q , dove V rappresenta il valore del prodotto. Maggiore è V, 
più lontana dall'origine è la curva di isovalore; così, curve di isovalore più lontane 
dall origine corrispondono a valori più elevati del prodotto. L'inclinazione di una 
curva di isovalore è uguale all'opposto del prezzo relativo della stoffa. L’economia 
cercherà di massimizzare il valore del prodotto, il che è possibile producendo la 
combinazione indicata dal punto Q, dove TT è tangente a una curva di isovalore.

Supponiamo ora che P< /Pc aumenti; le linee di isovalore diventano più inclina
le. Nella Figura 5.2, la più alta linea di isovalore che l'economia può raggiungere 
prima del cambiamento di Ps /P è indicata come W l; dopo il cambiamento di 
prezzo, questa linea sarà W 2 e il punto scelto sulla frontiera delle possibilità pro
duttive passerà da Ql a Q2. Come ci si poteva aspettare, un aumento del prezzo 
relativo della stoffa porta l’economia a produrre più stoffa e meno cibo. Ouiridi,
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FIGURA

Effetto di un aumento del prezzo relativo della stoffa sulla sua offerta relativa.
La linea dì isovalore diventa più inclinata quando il prezzo relativo della stoffa 

aumenta da (P̂  /PJ1 a (Ps /PJ2, come mostra la rotazione della curva stessa da VV1 a 
W -. Di conseguenza, l'economia produce più stoffa e meno cibo e la combinazione

p ro d u tt iv a  d i e q u il ib r io  s i sposta  da Q 1 a Q2> |

Produzione 
di cibo, Qc
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l'offerta relativa di stoffa aumenta in seguito alLaumento del prezzo relativo della
stoffa.

5.1.2 Prezzi relativi e domanda

Nella Figura 5.3 sono rappresentate le relazioni ira produzione, consumo e com
mercio nel modello di base. Come abbiamo già visto nel Capitolo 4, il valore dei 
beni consumati da un economia deve essere pari al valore di ciò che essa produce:

P < D  + P  • D  = P  - Q + P ■ Q - V
5 .< c c .v .v c  V e 

dove D e Dc indicano rispettivamente il consumo di stoffa e di cibo.
Questa equazione ci dice che la produzione e il consumo devono giacere sulla 

stessa linea di isovalore.
La scelta del punto su cui collocarsi lungo la linea di isovalore dipende dalle 

preferenze dei consumatori. Nel nostro modello standard assumeremo, per sem
plicità, che le decisioni di consumo delleconomia possano essere espresse come
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se si basassero sui gusti di un solo individuo rappresentativo.21 gusti dell’indivi
duo rappresentativo possono essere illustrati graficamente per mezzo di una serie 
di curve di indifferenza. Ogni curva indica l'insieme di combinazioni di stoffa 
{5 ) e di cibo (c) che procurano all’individuo lo stesso livello di soddisfazione, l̂ e 
curve di indifferenza godono di tre proprietà:
1. Hanno inclinazione negativa: se un individuo è costretto a consumare meno 

cibo, dovrà poter consumare più stoffa per mantenere lo stesso livello di sod
disfazione.

2. Quanto più una curva di indifferenza si colloca in alto e a destra, tanto mag
giore è il livello di benessere a essa associato: un individuo preferirà sempre 
una quantità maggiore di entrambi i beni.

3. Le cune di indifferenza diventano più piatte quanto più ci si sposta a destra: 
quanto più s e quanto meno c un individuo consuma, tanto più preziosa sai a 
per lui, al margine, una unità di c rispetto a una unità di s; quindi si dovranno 
fornire sempre più unità di s per compensare ogni ulteriore riduzione di c.

Nella Figura 5.3 viene rappresentato un insieme di curve di indifferenza che 
godono delle tre proprietà appena illustrate. L economi a sceglierà il punto che dà 
luogo al massimo benessere; tale punto coinciderà con il punto di tangenza fra 
la linea di isovalore e la curva di indifferenza più alta fra quelle che leconomia 
può raggiungere. Ciò accade nel punto D, Si noti che in D l'economia esporta s (la 
quantità prodotta di stoffa eccede la quantità consumata) e importa c (se ciò non 
dovesse risultare chiaro si riconsideri la discussione della struttura del commer
cio internazionale nel Capitolo 4).

Consideriamo adesso ciò che accade quando il prezzo relativo della stoffa 
PJPC aumenta. Gli effetti sono illustrati nella Figura 5.4. In primo luogo, leconomia 
produrrà più s e meno c, modificando la produzione da Qk a Q2. Jn questo modo, 
anche la linea di isovalore su cui deve collocarsi il consumo si sposta da VV} a I V2; 
di conseguenza, la combinazione di beni scelta dall'economia passa da D' a D2.

Lo spostamento da Dy a D2 è il prodotto di due effetti distinti causati dal l'au
mento di P fPc. In primo luogo, leconomia si e spostata su una curva di indiffe
renza più alta, e ha quindi raggiunto un maggior livello di benessere. Ciò accade 
perché leconomia esporta stoffa e un aumento del prezzo relativo della stoffa le 
consente di importare più cibo per ogni data quantità di stoffa esportata. Pertan
to, l'aumento del prezzo relativo del bene esportato rappresenta un vantaggio. In 
secondo luogo, il cambiamento del prezzo relativo conduce a uno spostamento 
lungo la curva di indifferenza in direzione di un maggior consumo di cibo e di un 
minor consumo di stoffa.

Questi due effetti sono noti fin dai corsi elementari di teoria economica: l'au
mento di benessere corrisponde a un effetto-reddito’, la modificazione del consu
mo per un dato livello di benessere corrisponde a un effetto-sostituzione. Mentre 
1 effetto-reddito tende ad aumentare il consumo di entrambi i beni, l’effetto-sosti- 
tuzione fa sì che leconomia consumi meno5 e piùc.

2 Diverse circostanze possono servire a giustificare questa ipotesi. Per esempio, gli indi
vidui potrebbero avere lutti gli stessi gusti e detenere la stessa quota di risorse; oppure, 
il governo potrebbe redistribuire il reddito in modo da massimizzare ciò che esso ritiene 
sia il benessere sociale. In generale, questa ipotesi richiede che gli effetti sulla domanda di 
variazioni della distribuzione del reddito non siano molto importanti.
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FIGURA
Produzione, consumo e commercio nel modello di base.

La produzione delVeconomia si colloca nel punto Q, dove la frontiera delle possibilità 
produttive è tangente alla più alta linea di isovalore. Il consumo, invece, si colloca 

nel punto D, dove la linea di isovalore è tangente alla più alta curva di indifferenza. 
Leconomia produce più stoffa di quanta ne consuma e perciò esporta la stoffa; 
analogamente, consuma più cibo di quanto ne produce e perciò importa cibo.

Produzione 
di cibo,

di cibo

di stoffa

In linea di principio è possibile che 1 effetto-reddito sia così forte da fare au
mentare il consumo di entrambi i beni in seguito a un aumento di PJPC- Normal
mente, però, il rapporto fra la quantità consumata di s e la quantità consumata di 
c, cioè la domanda relativa di s, diminuisce. Questo è il caso rappresentato nella 
Figura 5.4.

5.1.3 Effetti dì benessere delle variazioni 
delle ragioni di scambio

Come si può vedere osservando il movimento da D1 a D2 nella Figura 5.4, un au
mento di Ps/Pc migliora il benessere di un paese che inizialmente esportava stoffa. 
Al contrario, una diminuzione di Ps /Pc ridurrebbe il benessere di quel paese; per 
esempio, il consumo passerebbe da D2aD'.

Naturalmente, se il paese fosse un esportatore di cibo, la direzione di questi 
effetti sarebbe rovesciata. Un aumento di P. ÌPc equivale a una diminuzione di 
P /P e quindi diminuirebbe il benessere di quel paese, mentre una riduzione di 
P /P lo aumenterebbe..s •’



Un modello generale del commercio intemazionale r:
■\o ^

r
FIGURA
Effetti di un aumento dei prezzo relativo della stoffa.
La pendenza della linea di isovalore è uguale all'opposto del prezzo relativo della 
stoffa, P. /Pc; pertanto, quando quest'ultimo aumenta, la linea di isovalore diventa più 
inclinata. In particolare, essa ruota passando da VV] a W 2. La produzione passa da O' 
a O2 e il consumo da D ] a D2.

Produzione 
dì cibo, Qc

Per riassumere tutti questi casi di variazioni dei prezzi relativi, possiamo de
finire la ragione di scambio come il rapporto fra il prezzo del bene che un paese 
esporta, nella situazione iniziale, e il prezzo del bene che quel paese importa. La 
regola generale sarà dunque che un aumento delle ragioni di scambio migliora il 
benessere di un paese, mentre una loro diminuzione lo riduce (effetto ragione di 
scambio).

5.1.4 La determinazione dei prezzi relativi

Supponiamo che leconomia mondiale sia formata da due paesi, che chiameremo 
ancora H  (che supponiamo esporti stoffa) e F (che supponiamo esporti cibo). Le 
ragioni di scambio di H  sono espresse da Ps /Pc, mentre quelle di F sono espresse 
da P  /P. Definiamo con Qj e Qc le quantità di stoffa e di cibo prodotte da H e con 
Q\ e Q\ quelle prodotte da F.

Per determinare il valore di P /P dobbiamo trovare Tintersezione fra la curva
S  0

di offerta relativa mondiale e la curva di domanda relativa mondiale. La prima
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(la curva RS nella Figura 5.5) è inclinata positivamente, perché un aumento di 
P /P stimola entrambi i paesi a produrre più storta e meno cibo. La seconda (RD) 
è inclinata negativamente perché un aumento di Px /Pc stimola entrambi i paesi 
a consumare meno stoffa e più cibo. L'intersezione delle due curve (il punto 1) 
determina il valore di equilibrio del prezzo relativo (Pv/Pr)/.

FIGURA

Domanda e offerta relative mondiali.
Quanto più alto è il valore di (P. /PJ, tanto maggiore risulta Vofferta mondiale 
di stoffa in termini di cibo (RS) e tanto minore la domanda mondiale di stoffa 

in termini di cibo (RD). il prezzo relativo di equilibrio (Px /PJ1 si determina 
dall intersezione delle curve di offerta e di domanda relative mondiali.

Prezzo relativo

di stoffa, * G'

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammvmmnmmmmmmmmmgr'

Avendo visto come è possibile determinare, nel modello di base, offerta relati
va, domanda relativa, ragioni di scambio e livello di benessere, possiamo utiliz
zare questo modello per comprendere molti aspetti importanti del commercio 
internazionale.

5.2 La c re s c ita  e c o n o m ic a :
u n o  s p o s ta m e n to  d e lla  c u rv a  RS

Gli cileni della crescita economica su un’economia aperta al commercio intema
zionale sono sempre stati fonte dì preoccupazione e di discordia. Il dibattito verte 
attorno a due problemi fondamentali: in primo luogo la crescita economica degli 
altri paesi è un fatto positivo o negativo per il nostro paese? L'importanza per un
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paese della propria crescila economica è poi maggiore o minore nel caso in cui 
esso faccia parte di un sistema economico mondiale strettamente integrato?

Per quanto riguarda il primo problema, il senso comune può fornire argomenti 
sia a favore che contro la crescita degli altri paesi. Da un lato, la crescita econo
mica del resto del mondo può avere effetti positivi per la nostra economia perche 
allarga i mercati per le nostre esportazioni. Dall'altro lato, questa crescila può 
significare che le nostre esportazioni incontrano una concorrenza più forte.

Analoghe ambivalenze sembrano presentarsi quando consideriamo gli effetti 
della crescita della nostra economia nazionale. Da un lato, la crescita della capa
cità produttiva dovrebbe essere valorizzata dal fatto che un paese può vendere 
parte del proprio prodotto sul mercato mondiale. Dall'altro lato, la diminuzione 
dei prezzi delle nostre esportazioni potrebbe trasferire ai paesi stranieri i bendici 
della crescita.

Il modello generale del commercio internazionale che abbiamo presentalo nel
la precedente sezione ci permette di risolvere queste apparenti contraddizioni e 
di comprendere chiaramente gli effetti della crescita economica in un mondo 
aperio al commercio intemazionale.

5.2.1 Crescita economica e frontiera 
delle possibilità produttive

La crescita economica implica uno spostamento verso lestemo della frontiera 
delle possibilità produttive; tale crescita può risultare sia da un aumento della 
dotazione di risorse di un paese sia da un miglioramento dell'efficienza con cui 
quelle risorse vengono utilizzate.

Gli effetti di questo spostamento sul commercio internazionale derivano dal 
fatto che esso, normalmente, non è neutrale, ovvero la frontiera delle possibilità 
produttive si sposta in una direzione più che nell’altra. La Figura 5.6a illustra il 
caso di crescita sbilanciata a favore della stoffa, mentre la Figura 5.6b quello 
della crescita sbilanciata a favore del cibo. In ciascuno dei due casi, la frontiera 
delle possibilità produttive si sposta da 7T1 a TP.

La crescita può essere sbilanciata per due ragioni.
1. Il modello ricardiano studiato nel Capitolo 3 mostra come il progresso tecno

logico che ha luogo in un settore dell'economia sposta le possibilità procinti ¡ve 
più in direzione del prodotto di quel settore che in direzione del prodotto 
dell'altro settore.

2. Il modello della proporzione dei fattori studiato nel Capitolo 4 mostra che 
l'aumento dell'offerta di un fattore produttivo in un paese, per esempio un 
aumento della dotazione di capitale causata da risparmio c investimento, 
provoca un'espansione distorta delle possibilità produttive. Tale distorsione 
agirà a favore del bene per il quale il fattore è specifico oppure del bene la 
cui produzione è intensiva nel fattore la cui offerta è cresciuta. Così, le stesse 
ragioni che spiegano il commercio internazionale danno luogo a una crescita 
non neutrale.

Nelle Figure 5.6a e 5.6b si mostrano due casi in cui gli effetti provocali dalla 
crescita sono fortemente sbilanciati. In ciascun caso l'economia può produrre
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FIGURA
Crescita sbilanciata.

S i ha  crescita  sb ila n c ia ta  q u a n d o  lo  s p o s ta m e n to  delle p o s s ib ilità  d i p ro d u z io n e  

avv iene  p iù  in  d irez ion e  d i u n  bene che d e ll’a ltro . N e i due ca s i i l lu s tra ti, 
la fro n tie ra  delle p o s s ib ilità  d i p ro d u z io n e  s i sposta  da 71'' a T T 2; n e l ca so  (a ) qu es to  

sp os ta m en to  è s b ila n c ia to  verso la stoffa , ne l caso (b ) è s b ila n c ia to  verso i l  c ib o .

Produzione Produzione

una quantità maggiore di entrambi i beni, ma a parità di prezzi relativi la produ
zione di cibo diminuisce in termini assoluti nella Figura 5.6a, e la produzione di 
stoffa diminuisce in termini assoluti nella Figura 5.6b. Sebbene la crescita non sia 
sem pre così sbilanciata come nei due casi considerati, anche uno sbilanciamento 
m olto più lieve a favore della stoffa provocherà, per ogni dato prezzo relativo della 
stoffa, un aumento della produzione relativa di stoffa. Lo stesso vale nel caso di 
crescila  sbilanciala verso il cibo.

Offerta relativa e ragioni di scambio

Supponiamo ora che nel paese H si verifichi una crescita fortemente sbilanciata 
verso la stoffa, così che, per ogni dato prezzo relativo della stoffa, la produzione 
di stoffa aumenti e quella di cibo diminuisca. In tal modo, per ¡economia mon
diale nel suo insieme, la produzione di stoffa crescerà rispetto a quella di cibo e 
la curva di offerta relativa mondiale si sposterà verso destra da RSÌ a RS2 (Figura 
5.7a). Questo spostamento porterà a una diminuzione del prezzo relativo della 
stoffa da (Ps /P ) l a (P/P.)2, provocando un peggioramento delle ragioni di scam
bio di H e un miglioramento delle ragioni di scambio di E
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FIGURA

Crescita e offerta relativa,

La cresc ita  s b ila n c ia ta  verso  la s to ffa  sposta  la cu rv a  R S  verso  destra (a ), m en tre  

la c resc ita  s b ila n c ia ta  verso i l  c ib o  la sposta  verso s in is tra  (b ).

Prezzo relativo 
deila stoffa, Ps /Pc

Prezzo relativo 
della stoffa, P s /Pc

(a) Crescita sbilanciata verso la stoffa (b) Crescita sbilanciata verso il cibo

Si noti che ciò che è importante in questo caso non è quale delle due economìe 
cresca, ma la non neutralità della crescita. L'effetto sulla curva di offerta relativa 
e sulle ragioni di scambio sarebbe stato lo stesso anche se la crescita si fosse veri
ficata nel paese F  e fosse stata sbilanciala anche questa volta nei confronti della 
stoffa. D'altra parte, una crescita sbilanciata nei confronti del cibo, sia che abbia 
luogo in H  sìa che abbia luogo in F, conduce a uno spostamento verso sinistra 
(Figura 5.7b) della curva R S  (da R S X a R S 2)  e, conseguentemente, a un aumento 
del prezzo relativo della stoffa da (Pv /P )1 a (P /P )2. Tale aumento rappresenta un 
miglioramento delle ragioni di scambio del paese P c u n  peggioramento di quelle 
del paese F.

La crescita che espande le possibilità di produzione di un paese in modo spro
porzionato verso il bene che il paese esporta (la stoffa per H, il cibo per /• ) viene 
detta crescita sbilanciata verso le esportazioni {e x p o r t -b ia s e d  g r o w th ). Analo
gamente, la crescita sbilanciata verso il bene che un paese importa viene detta 
crescita sbilanciata verso le importazioni { im p o r t -b ia s e d  g r o w th ) . La nostra 
analisi ci porla a formulare il seguente principio generale: la  c re s c ita  s b ila n c ia ta  

v e rs o  le e s p o r ta z io n i ten d e  a p e g g io ra re  le  r a g io n i d i  s c a m b io  d e l paese, a  b e n e f ìc io  

d e l re s to  d e l m o n d o . L a  c re s c ita  s b ila n c ia ta  v e rs o  le  im p o r ta z io n i  ten d e  a  m ig l io ra re  

le  r a g io n i  d i  s c a m b io  d e l paese, a d a n n o  d e l re s to  d e l m o n d o .
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5.2.3 Conseguenze internazionali della crescita

Utilizzando questo principio generale, possiamo ora rispondere alle domande su
gli effetti intemazionali della crescita che ci eravamo posti. La crescita del resto 
del mondo avrà effetti positivi o negativi sul nostro paese? Gli effetti positivi della 
crescita del nostro stesso paese sono maggiori o minori nel caso in cui esso faccia 
patte di una economia mondiale? In entrambi i casi la risposta dipende dal tipo 
di sbilanciamento della crescita. Una crescita sbilanciata verso le esportazioni che 
abbia luogo nel resto del mondo sarebbe vantaggiosa per il nostro paese perché 
migliorerebbe le nostre ragioni di scambio; una crescita sbilanciata verso le impor
tazioni nel resto del mondo, al contrario, peggiorerebbe le nostre ragioni di scam
bio. Una crescita sbilanciata verso le esportazioni nel nostro paese peggiorerebbe 
le nostre ragioni di scambio e ridurebbe il beneficio diretto che la crescita, di per 
sé, potrebbe comportare; una crescita sbilanciata verso le importazioni nel nostro 
paese condurrebbe a un miglioramento delle nostre ragioni di scambio e aggiunge
rebbe un ulteriore beneficio a quello che già la crescita potrebbe produrre.

Negli anni cinquanta, molli economisti dei paesi più poveri credevano che que
sti paesi, che esportavano soprattutto materie prime, avrebbero sperimentato un 
costante declino delle loro ragioni di scambio. In particolare, essi ritenevano che 
nei paesi industrializzati, la crescita sarebbe stata segnata da un crescente svilup
po di sostituti sintetici delle materie prime naturali, mentre la crescita nei paesi 
più poveri avrebbe assunto la forma di un'ulteriore espansione della loro capaci
tà di produrre i beni che già esportavano, senza compiere alcun passo in avanti 
verso una maggior industrializzazione, in altri termini, la crescita nel mondo in
dustrializzato sarebbe stata sbilanciata verso le importazioni, mentre nel mondo 
meno sviluppato sarebbe stata sbilanciata verso le esportazioni.

Alcuni studiosi suggerirono che la crescita, nei paesi poveri, sarebbe stala ef
fettivamente dannosa per quei paesi. Nel loro caso, la crescita sbilanciata verso 
le esportazioni avrebbe peggiorato a tal punto le loro ragioni di scambio da ri
durli in una condizione peggiore dì quella in cui avrebbero potuto trovarsi se non 
fossero cresciuti affatto. Questa situazione è nota agli economisti come crescita 
immiserente ( immìsenzing growth).

(ri un famoso articolo pubblicato nel 1958, l'economista Jagdish Bhagwati del
la Columbia University mostrò che questo effetto perverso della crescita econo
mica si può manilestare in un modello economico specificato in modo rigoroso.* 
Tuttavia, le condizioni che devono essere soddisfatte perché questo cascasi verifi
chi sono estreme: una crescita fortemente sbilanciala verso le esportazioni deve 
accompagnarsi a una coppia di curve RS e RD molto inclinate, cosicché la varia
zione delle ragioni di scambio sia sufficientemente ampia da superare Tiniziale 
effetto favorevole dellaumento della capacità produttiva. Oggi, la maggior parte 
degli economisti considera la crescita che impoverisce più come una proposizio
ne di valore teorico che come un problema rilevante per la realtà economica.

Hppure, mentre la crescita che ha luogo nel nostro paese normalmente au
menta il nostro benessere, lo stesso non si può dire della crescita che ha luogo 1

1 "Immiserizing Growth: A Geometrical Note", Review  o f  E co n o m ie  S tud ies, voi. 25 (1958), 
pp. 201-205.
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nel resto del mondo, infatti, la crescita sbilanciata verso le importazioni non è un 
avvenimento improbabile e quando ha luogo nel resto del mondo ha l'effetto di 
peggiorare le nostre ragioni di scambio. In effetti, come vedremo fra poco, è pos
sibile che gli Stati Uniti abbiano subito alcune riduzioni di reddito reale a causa 
della crescita estera verificatasi nel periodo postbellico.

Applicazione: La crescita dei paesi emergenti 
ha danneggiato i paesi avanzati?
Nei primi anni novanta, molti osservatori iniziarono a preoccuparsi che la cre
scita di alcune economie emergenti potesse minacciare la prosperità dei paesi 
avanzati. Nel focus del Capitolo 4 sul commercio Nord-Sud, abbiamo descritto ; 
un caso nel quale quella crescita potrebbe rivelarsi un problema: essa poli ebbe j 
aggravare il problema del crescente divario di reddito tra lavoratori qualif icati 
e non qualificati nei paesi avanzati. Alcuni allarmisti, tuttavia, pensavano che 
la minaccia avesse connotati ancora più forti: l'intero reddito reale dei paesi 
avanzati, non solo la sua distribuzione, sarebbe diminuito per effetto della 
maggiore concorrenza internazionale. Per esempio, nel 1993, un rapporto del
la Commissione Europea (il braccio esecutivo dell’Unione Europea), ncU’clen- 
care le ragioni delle difficoltà economiche in cui versava l'Europa, sottolineò 
il fatto che "altri paesi si stanno industrializzando ed entrando in concorrenza 
con noi -  persino sui nostri mercati -  a livelli di costi che non possiamo so
stenere". Un altro rapporto di un'organismo privato molto influente si spinse 
anche oltre, sostenendo che la crescente produttività dei paesi a basso salario 
avrebbe causato enormi pressioni sui paesi a più alto salario, fino al punto "da 
mettere in discussione la ragion d'essere di molti paesi".4

Questi timori guadagnarono un certo sostegno anche da parte del mondo 
accademico, in particolar modo attraverso un articolo scritto nel 2004 da Paul 
Samuelson, l'ideatore di gran parte della teoria moderna del commercio in
temazionale. In questo articolo, Samuelson utilizzò il modello di Ricardo per 
fornire un esempio di come il progresso tecnologico nei paesi in via di sviluppo 
possa danneggiare ì paesi avanzati.5

La sua analisi rappresentava semplicemente un caso particolare di quella 
che abbiamo condotto in questo capitoli): la crescita nel resto del mondo può 
danneggiare un paese se si realizza in settori che sono in concorrenza con le 
sue esportazioni. Samuelson derivò da questo le sue conclusioni: se la Cina 
diventasse sufficientemente produttiva nella produzione di quei beni che at
tualmente importa, il vantaggio comparato degli Stati Uniti scomparirebbe e 
questi perderebbero i vantaggi dal commercio di cui beneficiavano in prece
denza.

4 Commissione della Comunità Europea, G row th , C om petitiveness, E m p loy m en t, Bru
xelles, 1993; World Economie Forum, W orld  Com petitiveness R eport 1994.
5 Paul Samuelson, ‘'Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Main
stream Economists Supporting Globalization”, Jou rn a l o f  E co n o m ic  Perspectives; estate 
2004.
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Una parte della stampa si aggrappò a questo risultato, ritenendo che fosse 
rivoluzionario, "La questione cruciale che Samuelson e altri sollevano è se il 
libero commercio sia tuttora così benefico per gli Stati Uniti come essi hanno 
creduto per lungo tempo", ha scritto Business Week, che ha continuato sugge
rendo che tale risultato potrebbe "far deragliare completamente la teoria del 
vantaggio comparato”.6

Tuttavia, la proposizione secondo cui la crescita estera può danneggiare un 
paese non è un'idea nuova, e non suggerisce nulla riguardo alla preferibilità 
del libero commercio rispetto al protezionismo. Inoltre, verificare se la cresci
la di paesi emergenti come la Cina abbia effettivamente danneggiato i paesi 
industrializzati è una questione empirica. E i fatti non supportano simili af
fermazioni.

Tenete in mente che il canale attraverso cui la crescita estera può danneg
giare un paese è il cambiamento delle ragioni di scambio che essa produce. 
Pertanto, se raffermazione secondo cui la crescita dei paesi emergenti dan
neggia i paesi avanzati fosse vera, dovremmo trovare valori negativi elevati 
per le variazioni delle ragioni di scambio dei paesi avanzati e, nello stesso 
tempo, valori positivi elevati per quelle dei paesi emergenti. Nell'appendice a 
questo capitolo, mostreremo che la variazione percentuale del reddito reale 
in seguito a un cambiamento delle ragioni di scambio è approssimativamente 
uguale alla variazione percentuale delle ragioni di scambio per la quota delle 
importazioni sul reddito del paese. Dato che i paesi industrializzati spendono 
circa il 25% del loro reddito in beni importati, una riduzione dellT% nelle ra
gioni di scambio di questi paesi ne dovrebbe ridurre il reddito reale solo dello 
0,25%. Dunque, le ragioni di scambio dovrebbero ridursi ogni anno di molti 
punti percentuali per provocare un rallentamento apprezzabile nella crescita 
economica dei paesi avanzati.

La Tabella 5.1 mostra che le ragioni di scambio dei paesi avanzati sono ad
dirittura migliorate fra il 1986 e il 1995, e successivamente si sono ridotte solo 
in misura limitata. Nello stesso tempo, le ragioni di scambio dei paesi emer
genti dell'Asia -  fra i quali la Cina ha un peso determinante -  sono peggiorate 
costantemente.

TABELLA

Variazione percentuale media annua delle ragioni di scambio.

1986-1995 1996-2005

Economie avanzate 0,8 -0,1

Paesi emergenti dell’Asia -0,4 -1,1

W

124

r' "Shaking up Trade Theory", Business Week, 6 dicembre 2004.
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uri ultima precisazione: nellesempio di Samuelson, il progresso tecnologico 
cinese danneggia gli Stati Uniti eliminando gli scambi commerciali tra i due 
paesi! Poiché i volumi di commercio tra Stati Uniti e Cina stanno crescendo 
rapidamente, è veramente difficile trovare una relazione fra il modello e il 
mondo reale di oggi.

5 .3  I  t r a s f e r im e n t i  in t e r n a z io n a l i :  
s p o s ta m e n ti d e lla  c u rv a  RD

Dopo aver considerato variazioni delle ragioni di scambio causate da cambia
menti dell'offerta mondiale, consideriamo ora variazioni causate da cambiamenti 
della domanda.

La domanda relativa mondiale può mutare per varie ragioni. Per esempio, 
possono cambiare i gusti: la crescente proccupazione per il colesterolo ha fatto 
aumentare la domanda di pesce rispetto a quella di carne rossa. Anche le tecno
logie possono provocare cambiamenti della domanda: un tempo, Polio di bale
na era uno dei combustibili preferiti per 1’illuminazione domestica, ma c stato 
successivamente sostituito dal cherosene, dal gas e, infine, dall'energia elettrica. 
Comunque, i cambiamenti della domanda relativa mondiale più discussi e più 
importanti in economia internazionale sono quelli causati da trasferimenti in
temazionali di reddito.

In passato, trasferimenti di reddito fra paesi diversi sono spesso avvenuti dopo 
le guerre. Per esempio, la Germania, dopo la vittoria nella guerra franco-prussia
na del 1871, richiese alla Francia il pagamento di una somma di denaro; dopo 
la Prima Guerra Mondiale, gli alleali vittoriosi chiesero alla Germania di versa
re grandi somme (per la maggior parte mai pagate) a compensazione dei danni 
subiti nel corso della guerra. Alla line della Seconda Guerra Mondiale, gli Stali 
Uniti hanno fornito aiuti per la ricostruzione sia ai paesi sconfitti -  Germania e 
Giappone - sia ai paesi che, durante la guerra, erano stati alleati. Inoltre, dagli 
anni cinquanta, i paesi più avanzati hanno fornito aiuti ai paesi più poveri, nono
stante queste somme abbiano rappresentato un contributo considerevole solo per 
pochi fra i paesi più poveri.

I prestiti internazionali non rappresentano esattamente un trasferimento di 
reddito perché il trasferimento corrente di potere d'acquisto che il prestito pro
duce si accompagna all'impegno della successiva restituzione del prestito stesso. 
Tuttavia, nel breve periodo, gli effetti economici di una somma assegnala a una 
nazione come prestilo o come trasferimento sono simili. Pertanto, un’analisi dei 
trasferimenti internazionali è anche utile alla comprensione degli effetti dei pre
stiti intemazionali.

5.3.1 II problema dei trasferimenti

Il problema di come i trasferimenti intemazionali influenzino le ragioni di scam
bio fu posto in un famoso dibattito fra due grandi economisti: Bertil Obliti (uno
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degli ideatori della teoria della proporzione dei fattori) e John Maynard Keynes. 
L'oggetto del dibattito era il pagamento dei danni di guerra chiesti alla Germania 
alla fine della Prima Guerra Mondiale c il problema centrale in discussione era il 
carico che questi pagamenti avrebbero rappresentalo per l'economia tedesca.7

Keynes, che considerava troppo pesanti le astiose richieste degli alleati (la “pa
ce cartaginese"), sostenne che rammentare dei pagamenti monetari richiesti sot
tesi imava il reale peso che l'economia tedesca avrebbe dovuto sopportare. Secon
do Keynes, per restituire il denaro agli altri paesi, la Germania avrebbe dovuto 
esportare di più e importare di meno e per far ciò avrebbe dovuto diminuire il 
prezzo delle proprie esportazioni rispetto a quello delle proprie importazioni. Il 
peggioramento delle ragioni di scambio che ciò avrebbe prodotto avrebbe rappre
sentalo un onere aggiuntivo rispetto a quello diretto del pagamento.

Oblia criticò l’opinione di Keynes secondo cui le ragioni di scambio della Ger
mania sarebbero peggiorate. Secondo Ohi in, quando la Germania avrebbe aumen
tato la pressione fiscale per finanziare i pagamenti, la domanda di beni importati 
si sarebbe ridotta; al contempo, i pagamenti sarebbero stati distribuiti nei paesi 
riceventi sotto forma di riduzioni fiscali o di aumenti della spesa pubblica che, a 
loro volta, avrebbero aumentato la domanda per i beni esportati dalla Germania, in 
questo modo la Germania avrebbe potuto ridurre le proprie importazioni e aumen
tare le proprie esportazioni senza veder peggiorare le proprie ragioni di scambio.

In questo caso particolare, il dibattito si rivelò inutile, poiché la Germania 
finì col pagare una quota molto pìccola delle riparazioni di guerra. Tuttavia, il 
problema degli effetti di un trasferimento sulle ragioni di scambio risulta essere 
ini portante in moltissimi contesti in economia internazionale.

5.3.2 Effetti di un trasferimento sulle ragioni di scambio

Se il paese H trasferisce una parte del proprio reddito al paese F, esso vede ridursi 
il proprio reddito e deve ridurre di conseguenza la propria spesa. Al tempo stesso, 
la spesa del paese F potrà aumentare, Questo cambiamento della capacità mon
diale di spesa può provocare delle variazioni della domanda relativa mondiale e, 
quindi, modificare le ragioni di scambio.

Lo spostamento della curva RD (se avviene), è il solo effetto di un trasferimen- 
lo di reddito; infatti, la curva RS non subisce alcuna modifica. La ragione di ciò 
risiede nel fatto che, finché i trasferimenti riguardano solo il reddito e non le ri
sorse fisiche, come i beni capitali, la produzione di stoffa e di cibo, per ogni valore 
dei prezzi relativi, rimarrà invariata in ciascun paese. Pertanto, il problema dei 
trasferimenti è un problema che riguarda il solo lato della domanda.

Tuttavia, la curva RD non si sposta necessariamente in seguito a una redistri - 
buzionc del reddito mondiale (questa era l'argomentazione di Ohlin). Se il paese 
/' distr ibuisce il reddito addizionale fra domanda dì stoffa e di cibo nella stessa 
proporzione in cui il paese H riduce la propria spesa, la spesa mondiale in stoffa e 
cibo non cambierà. La curva RD non subirà spostamenti e non vi saranno effetti 
sulle ragioni di scambio.

7 Si veda Keynes, "The German Transfer Problem" c Ohlin, “The German Transfer Pro
blem: A Discussion", entrambi in E co n o m ìe  Journa l, voi. 39 (1929), pp. 1-7 e 172-182.
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Se invece i due paesi non distribuiscono nelle stesse proporzioni i loro cam
biamenti di spesa, le ragioni di scambio subiranno variazioni la cui direzione 
dipenderà dalla differenza fra i due modelli di spesa. Supponiamo che H  destini 
airacquisto di stoffa una parte maggiore di una variazione marginale di spesa di 
quanto farebbe F; in altre parole, H  ha una propensione marginale alla spesa 
in stoffa maggiore di F (simmetricamente, la propensione marginale alla spesa 
in cibo sarà minore in H che in F). In questo caso, per ogni dato prezzo relativo, 
un trasferimento di reddito da H a F riduce la domanda di stoffa e aumenta la 
domanda di cibo. La curva R D  si sposterà verso sinistra da R D 1 a R D 2 (Figura 5.8) 
e lequilibrio si sposterà dal punto 1 al punto 2. Questo spostamento comporta 
una riduzione del prezzo relativo della stoffa da (P /P.)1 a (P /P )2 peggiorando le 
ragioni di scambio di H (che esporta stoffa) e migliorando quelle di F. Questo è il 
caso descritto da Kevnes: l'effetto indiretto del trasferimento intemazionale sulle 
ragioni di scambio rafforza l'effetto diretto che il trasferimento produce sui livelli 
di reddito dei due paesi.

Esiste tuttavia un’ulteriore possibilità. Se H ha una propensione marginale alla 
spesa in stoffa m in o re  di F, un trasferimento di reddito da H  a F sposta la curva R D  

verso destra e migliora le ragioni dì scambio di H a spese di F. Questo effetto com
pensa sia l'effetto negativo sul reddito di H che quello positivo sul reddito di F.

FIGURA
Effetti di un trasferimento sulle ragioni di scambio.
Se i l  paese H  ha u n a  p ro p e n s io n e  m a rg in a le  alla  spesa in  stoffa  p iù  a lta  d e l paese F 
u n  tra s fe rim en to  d i red d ito  da H  a F  sposta  la cu rv a  R D  verso  s in is tra  da R D ] a R D 1 e 

r id u ce  i l  p rezzo  re la tiv o  d i e q u il ib r io  della stoffa.

Prezzo relativo 
della stoffa, PJPr

o^o;
di stoffa, q +0.
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In generale» quindi, un trasferimento peggiora le ragioni di scambio del paese 
donatore se questo paese ha una propensione marginale alla spesa nei beni che 
esporta maggiore del paese che riceve il trasferimento. Nel caso opposto» le ragioni 
di scambio del paese donatore miglioreranno.

Questa analisi implica la possibilità di un esito paradossale: un trasferimento, 
per esempio, un aiuto estero» potrebbe migliorare le ragioni di scambio del paese 
donatore a lai punto da migliorare la sua posizione complessiva e da peggiorare 
quella del paese che riceve il trasferimento. In questo caso» sarebbe decisamente 
più conveniente effettuare il trasferimento piuttosto che riceverlo! Alcuni lavori 
teorici hanno mostrato che» come nel caso della crescita che impoverisce, que
sto esito può effettivamente comparire in un modello rigorosamente specificalo. 
Tuttavia» le condizioni che devono essere soddisfatte affinché questo risultato sia 
possibile, sono ancor più restrittive di quelle che devono essere soddisfatte nel ca
so di crescita che impoverisce. Pertanto, si tratta di un caso di interesse pressoché 
esclusivamente teorico.8

L’analisi che abbiamo condotto mostra che gli effetti provocali sulle ragioni di 
scambio da trasferimenti di reddito possono avere segni opposti. Questa conclu
sione implica che il principio generale sostenuto da Ohlin era giusto. Tuttavia, 
molli continuano a sostenere che Keynes avesse ragione nel ritenere che è molto 
probabile che i trasferimenti provochino variazioni delle ragioni di scambio che 
rafforzano gli effetti diretti sui redditi dei paesi coinvolti.

5.3.3 Congetture sugli effetti dei trasferimenti 
sulle ragioni di scambio

Abbiamo visto come un trasferimento di reddito peggiori le ragioni di scambio 
del donatore se la sua propensione marginale alla spesa nei beni che esporta 
è maggiore di quella del paese che riceve il trasferimento. Se le differenze in- 
ici iia/ionali nella propensione marginale alla spesa dipendessero soltanto dalle 
preferenze degli individui» non vi sarebbe alcuna ragione per supporre che gli ef
fetti sulle ragioni di scambio vadano in una direzione o nell’altra. Infatti, ciò che 
principalmente determina quali beni vengono esportati da ciascun paese sono le 
differenze tecnologiche o nelle dotazioni di risorse, e queste non hanno nulla a 
che lare, in linea di principio» con i gusti degli individui. Tuttavia, se osserviamo 
i modelli di spesa reali, notiamo che ogni paese sembra avere una preferenza re
lativa per i beni che esso stesso produce. Gli Stati Uniti, per esempio, producono 
solo il 25% circa del valore della produzione mondiale proveniente dalle eco
nomic di mercato, cosicché il totale delle vendite statunitensi ammonta al 25% 
delle vendite mondiali. Se i modelli di spesa fossero gli stessi ovunque, gli Stati 
Uniti dovrebbero spendere soltanto il 25% del loro reddito in prodotti nazionali; 
in realtà, però, le loro importazioni sono pari ad appena il 15% del loro reddito,

' Hsenipi di come questo caso possa verificarsi sono contenuli in Graciela Chicliìlnisky, 
Basic Goods, the Effects of the Commodity Transfers ancl the International Economic 

Order". Jou rn a l o f  D evelopm ent E co n o m ics , voi. 7 (1980), pp. 505-519 e Jagdish BhagwaLi, 
Richard Brecher e Tatsuo Hatta, "The Generalized Theory of Transfers and Welfare”, Am e
rican E co n o m ic  Review , voi. 83 (1983), pp. 606-618.
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cioè gli Stati Uniti spendono YS5% del loro reddito in prodotti nazionali. D'altra 
parte, il resto del mondo spende solo circa il 9% del proprio reddito in prodotti 
statunitensi. Questa differenza nei modelli di spesa suggerisce che, se gli Stali 
Uniti trasferissero una parte del loro reddito a paesi esteri, la domanda relativa 
per beni statunitensi diminuirebbe e le loro ragioni di scambio peggiorerebbero, 
esattamente come aveva sostenuto Keynes.

Gli Stati Uniti spendono una così larga parte del loro reddito nei beni clic 
essi stessi producono a causa dell’esistenza di barriere commerciali, sia natura
li che artificiali. Costi di trasporto, dazi (tasse sulle importazioni) e restrizioni 
all'importazione (interventi governativi che limitano i volumi di importazione) 
fanno sì che i residenti di ogni paese acquistino beni e servizi nazionali piuttosto 
che esteri. Come abbiamo visto nel Capitolo 3, queste barriere hanno 1 effetto di 
creare un insieme di beni non commerciati intemazionalmente; anche se il paese 
dividesse il proprio reddito tra beni diversi nelle stesse proporzioni, gli acquisti 
domestici dei beni non commerciati determinerebbero una distorsione a lavoro 
dei beni nazionali.

Consideriamo un semplice esempio. Supponiamo che vi siano non due, ma tre 
beni: stoffa, cibo e tagli di capelli. La produzione di stoffa avviene solo in H e la 
produzione di cibo solo in F. Tuttavia, i tagli di capelli sono un bene non commer
cialo che ciascun paese produce per soddisfare la propria domanda interna. Se 
ogni paese spende un terzo del proprio reddito in ciascuno di questi beni, anche 
se i gusti sono gli stessi, due terzi del reddito di ogni paese sarà speso per l’acqui
sto di beni nazionali e soltanto un terzo in beni importati.

Abbiamo visto che 1’esistenza di beni non commerciati dà luogo a quella che 
sembra essere una preferenza per i beni nazionali, ma per studiare gli effetti di 
un trasferimento sulle ragioni di scambio dobbiamo conoscere cosa accade alla 
domanda e all offerta di esportazioni. A questo proposito, il punto cruciale con
siste nel fatto che i beni non commerciati si pongono in concorrenza con i beni 
esportati per quanto riguarda lutilizzo delle risorse disponibili. Un trasferimento 
di reddito dagli Stati Uniti al resto del mondo diminuisce la domanda interna per 
beni non commerciati e libera risorse che possono essere impiegate per produrre i 
beni che gli Stati Uniti esportano; di conseguenza, l'offerta statunitense di esporta
zioni aumenta. Al tempo stesso, nel resto del mondo, aumenta la domanda di beni 
non commereiati internazionalmente, perché parie del trasferimento viene speso 
in tagli dì capelli e altri beni non commerciati. Questo aumento della domanda 
di beni non commerciati nel resto del mondo sottrae parte delle risorse degli alil i 
paesi alla produzione dei beni che essi esportano, riducendo così lofferta di espor
tazioni estere (che sono le importazioni degli Stati Uniti). Il risultato di questi due 
cambiamenti è che un trasferimento di reddito dagli Stati Uniti ad altri paesi può 
diminuire il prezzo dei beni esportati dagli Stati Uniti rispetto a quello dei beni 
esportati dagli altri paesi, peggiorando così le ragioni di scambio degli Stati Uniti.

I cambiamenti della domanda provocano anche spostamenti delle risorse ira i 
settori che producono beni non commerciali e quelli che producono beni che so
no sottoposti alla concorrenza delle importazioni. Comunque, in pratica la mag
gior parie degli economisti internazionali ritiene che le barriere al commercio 
abbiano l'effetto di confermare l’ipotesi secondo cui un trasferimento internazio
nale di reddito peggiora le ragioni di scambio del paese donatore, Keynes, quindi, 
in pratica, aveva ragione.
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Applicazione: I l  problema dei trasferimenti e la crisi asiatica
Tra il 1997 e il 1998, molte economie asiatiche -  Tailandia, Indonesia, Malesia 

i e Corea del Sud - registrarono un'improvvisa inversione degli afflussi interna
zionali di capitale. Durante gli anni precedenti, questi paesi, preferiti dagli in

vestitori intemazionali, avevano attirato forti flussi 
di capitale, permettendo loro di importare mol

to più di quanto esportassero. Ma nel 1997 
la fiducia in questi paesi crollò; le banche 
estere che avevano prestato grosse somme 
di denaro alle imprese asiatiche iniziarono 
a chiedere che i prestiti fossero ripagati, gli 

investitori del mercato azionario iniziarono 
a vendere i loro titoli e anche molti residenti in 

quei paesi iniziarono a spostare fondi all'estero. 
Discuteremo le cause della crisi, e il dibattito cir

ca le modalità della sua gestione, nel secondo volume. Per ora ci limitiamo a 
notare che, qualunque sia stata la ragione per cui gli investitori cambiarono 
idea sulle economie asiatiche, questi paesi passarono in pochi giorni dalla con
dizione di ricevere grandi afflussi di capitale a quello di dover invece sopporta
re forti deflussi di capitale. Se le ipotesi di Keynes sugli effetti dei trasferimenti 
fossero corrette, questa inversione avrebbe dovuto produrre un forte deterio
ramento delle ragioni di scambio della regione, peggiorando ulteriormente la 
crisi. In effetti, alcuni osservatori ritenevano che con tanti paesi in crisi che 
cercavano di esportare di piu simultaneamente, le loro ragioni di scambio sa
rebbero fortemente peggiorate, rendendo la crisi ancor peggiore.

in realtà, le ragioni di scambio in Asia non peggiorarono come temuto.
I prezzi dell’export crollarono; nel 1998 i paesi in via di sviluppo dell'Asia 
esportavano lo stesso volume di beni del 1997, ma il valore in dollari delle lo
ro esportazioni si era ridotto dell'8%. Tuttavia, contemporaneamente anche il 
prezzo delle importazioni era diminuito.

Quello che sembra aver salvato l’Asia da un serio problema di trasferimen
ti c stato un insieme di altri fattori che ebbero luogo nello stesso periodo.
II prezzo del petrolio diminuì fortemente, beneficiando tutte le economie in 
crisi tranne l'Indonesia. Anche il Giappone, maggior esportatore in quella re
gione, vide crollare i prezzi delle sue esportazioni, con lo yen fortemente svalu
tato rispetto al dollaro. Dunque, se ci fu un problema di trasferimento in Asia, 
i suoi effetti furono mascherati da altri fattori.

5.4 Dazi sulle importazioni e sussidi
alle esportazioni: spostamenti simultanei 
delle curve RS e RD

L'imposizione di dazi sulle importazioni (tasse sui beni importati) e l'erogazione 
di sussidi alle esportazioni (pagamenti ai produttori nazionali che vendono un 
bene all'estero) non ha, di norma, lo scopo di influenzare le ragioni di scambio
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del paese. Le motivazioni di simili interventi governativi sono legate, di solito, a 
preoccupazioni relative alla distribuzione del reddito, alla protezione di settori 
ritenuti particolarmente importanti o all’equilibrio della bilancia dei pagamenti 
(questi motivi verranno esaminati nei Capitoli 9, 10 e 11). Tuttavia, indipenden
temente dalla ragione principale per cui sono messi in atto, questi interventi prò- 
ducono effetti sulle ragioni di scambio, che possiamo comprendere utilizzando il 
modello generale elaborato in questo capitolo.

Ciò che caratterizza i dazi e j sussidi è il fatto che essi stabiliscono una dif
ferenza fra i prezzi a cui i beni sono scambiati sul mercato internazionale e i 
loro prezzi allmtemo del paese che li impone. L'effetto diretto di un dazio consi
ste nell aumento del prezzo nazionale dei beni importati rispetto al loro prezzo 
intemazionale. Un sussidio alle esportazioni, invece, dà ai produttori nazionali 
un incentivo a esportare maggiori quantità dei beni che producono. In virtù del 
sussidio, vendere il bene allestero è più conveniente che venderlo sui mercati 
domestici, a meno che il prezzo domestico non aumenti; pertanto il sussidio fa 
aumentare il prezzo domestico dei beni esportati.

Le variazioni dei prezzi provocate dai dazi e dai sussidi inducono variazioni 
sia della domanda che dell offerta relative. Ciò determina un cambiamento delle 
ragioni di scambio del paese che impone tali mutamenti della propria politica 
commerciale, così come in quelle del resto del mondo.

5.4.1 E ffetti di un dazio su domanda e offerta  relative

L'imposizione di dazi e sussidi provoca un divario fra i prezzi a cui i beni sono 
scambiati internazionalmente (prezzi esterni) e i prezzi a cui essi sono scambiati 
aUmtemodel paese (prezzi interni). Questo fatto impone di usare un'attenzione 
particolare nel momento in cui si definiscono le ragioni di scambio. Esse, infatti, 
misurano il rapporto secondo cui i paesi scambiano beni fra loro (per esempio, 
quante unità di cibo può importare il paese H per ogni unità di stoffa che espor
ta?). Pertanto, le ragioni di scambio devono corrispondere ai prezzi esterni, non 
ai prezzi interni. Di conseguenza, quando analizziamo gli effetti di un dazio o di 
un sussidio dobbiamo chiederci come quesli strumenti di politica commerciale 
influenzino domanda e offerta relative intese come funzioni dei prezzi esterni.

Se il paese H impone un dazio del 20% sul valore delle importazioni di cibo, il 
prezzo relativo del cibo (espresso in termini di stoffa) per i produttori e i consu
matori del paese H sarà del 20% più alto del prezzo relativo esterno del cibo. Allo 
stesso modo, il prezzo relativo interno della stoffa su cui i residenti di H basano le 
proprie decisioni sarà più basso del prezzo relativo sul mercato esterno.

Dunque, in corrispondenza di ogni prezzo relativo internazionale della stoffa, 
ì produttori del paese H si troveranno di fronte a un prezzo più basso, c quindi 
produrranno meno stoffa e più cibo; al tempo stesso, i consumatori del paese H 
decideranno di consumare meno cibo e più stoffa. Dal punto di vista dell'econo
mia mondiale considerata nel suo insieme, questi spostamenti determinano una 
riduzione dell'offerta relativa di stoffa (da RS] a RS2 nella Figura 5.9) e un aumen
to della domanda relativa di stoffa (da RD1 a RD2). Chiaramente, il prezzo relativo 
della stoffa aumenterà da (P /Pc) ] a (P /PtJ2, determinando un miglioramento 
delle ragioni di scambio del paese H a spese del paese F.
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FIGURA

Effetti di un dazio sulle ragioni di scambio.
L’imposizione di un dazio sulle importazioni da parte del paese H riduce l’offerta 

relativa di stoffa (da RS] a RS2) e ne aumenta la domanda relativa (da RD1 a RD2); di
conseguenza, anche il prezzo relativo della stoffa aumenta.

Prezzo relativo

^ampiezza di questo effetto sulle ragioni di scambio dipende dalla dimen
sione del paese che impone il dazio rispetto al resto dei mondo. Un paese piccolo 
non potrà influenzare in modo rilevante domanda e offerta relative mondiali e, di 
conseguenza, non potrà influire sui prezzi relativi. Se gli Stati Uniti, invece, im
ponessero un dazio del 20%, vedrebbero migliorare le proprie ragioni di scambio, 
secondo alcune stime, del 15%. Ciò significa che il prezzo intemazionale dei beni 
importati dagli Stali Uniti diminuirebbe del 15% rispetto al prezzo intemazionale 
dei beni che gli Stati Uniti esportano, mentre il prezzo interno dei beni importali 
aumenterebbe soltanto del 5%. D altro lato, se il Lussemburgo o il Paraguay im
ponessero un dazio del 20%, 1 effetto sulle ragioni di scambio sarebbe forse tanto 
piccolo da non poter essere rilevato.

5.4.2 Effetti di un sussidio alle esportazioni

Dazi c sussidi vengono spesso trattati come politiche commerciali simili poiché 
entrambi sembrano volli a favorire i produttori nazionali; in realtà, però, i loro 
elicili sulle ragioni di scambio sono molto diversi. Supponiamo che il paese H ol
irà un sussidio del 20% sul valore della stoffa esportata. Per ogni livello del prezzo 
mondiale, il sussidio farà aumentare del 20% il prezzo relativo interno della stof-
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fa in H„ Questo aumento indurrà i produttori di H ad aumentare la produzione di 
stoffa e a diminuire la produzione di cibo, mentre i consumatori modificheranno 
in modo opposto la composizione dei loro consumi. Come illustrato nella Figura 
5.10, il sussidio aumenterà 1 offerta relativa mondiale di stoffa (da RSl a RS?) e nc 
diminuirà iadomanda relativa mondiale (da RD ‘ a RD2), portando l’equilibrio dal 
punto 1 al punto 2. Dunque, un sussidio alle esportazioni offerto in H peggiora le 
ragioni di scambio di H e migliora quelle di E

FIGURA

Effetti di un sussidio sulle ragioni dì scambio.
Gli effetti di un sussidio alle esportazioni sono opposti rispetto a quelli di un dazio: 
l'offerta relativa di stoffa aumenta, la domanda relativa diminuisce e le ragioni di 
scambio del paese H peggiorano, in quanto il prezzo relativo della stoffa diminuisce da 
(Ps/P ) 'a (PJP )\

Prezzo relativo

di stoffa, q - ~ q *

m

5.4.3 Conseguenze delie variazioni delle ragioni di scambio: 
chi guadagna e chi perde?

Il problema di chi guadagna e chi perde dairimposizione di dazi e sussidi pre
senta due aspetti: in primo luogo, quello della distribuzione intemazionale del 
reddito; in secondo luogo, quello della distribuzione del reddito alVintemo di ogni 
paese.
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La distribuzione internazionale del reddito
Sappiamo che se il paese H impone un dazio migliora le proprie ragioni di scam
bio a spese del resto del mondo. Quindi i dazi risultano essere svantaggiosi per il 
resto del mondo.

Lei letto sul benessere di H non è altrettanto chiaro: il miglioramento delle 
ragioni di scambio beneficia il paese H: tuttavia, Timposizione di un dazio com
porta anche dei costi, perché induce gli individui del paese H a modificare, distor- 
eendole, le proprie decisioni di produzione e consumo (si veda il Capitolo 8). Il 
benef icio legato al miglioramento delle ragioni di scambio compenserà le perdite 
legale alla distorsione solo se il dazio non è troppo grande; in seguito vedremo 
come sia possibile definire un dazio ottimo che massimizza il beneficio netto 
(per un paese abbastanza piccolo da non influenzare sensibilmente le ragioni di 
scambio, tale livello ottimo è praticamente nullo).

Gli effetti di un sussidio alle esportazioni sono invece abbastanza chiari: le 
ragioni di scambio del paese F migliorano a spese del paese H, aumentando il be
nessere di F\ al tempo stesso, il paese H subisce una ulteriore perdita causata dal 
peggioramento delle ragioni di scambio e dallcffeUo distorsivo della sua stessa 
politica.

Questa analisi sembra dimostrare che i sussidi alle esportazioni non sono mai 
una buona politica. In effetti, è difficile individuare una situazione in cui un tale 
sussidio risulti favorevole all’interesse nazionale; in generale, l'uso di sussidi alle 
esportazioni ha più a che lare con le peculiarietà delle politiche commerciali che 
con la stretta logica economica.

ÌL possibile concludere da questa analisi che i dazi imposti da una nazione 
straniera hanno sempre effetti negativi per l'economìa nazionale, mentre i sussidi 
esteri all'esportazione sono sempre vantaggiosi? Non necessariamente. Nel no
stro modello esistevano due soli paesi, uno dei quali importava il bene esportato 
dall'altro e viceversa. Nel mondo reale, invece, esistono molli paesi. Quindi, un 
governo, per esempio, può decidere di offrire un sussidio all'esportazione di un 
bene che è in concorrenza con beni esportati dagli Stati Uniti; naturalmente, tale 
sussidio sarà dannoso per le ragioni di scambio degli Stati Uniti. Un esempio lo 
possiamo trovare nei sussidi europei all’esportazione di prodotti agricoli (si veda 
il Capitolo 8). In altre circostanze, però, un paese può imporre un dazio su un 
bene che viene importato anche dagli Siati Uniti, riducendo il prezzo intemazio
nale di quel bene e arrecando un beneficio anche agli Stati Uniti. Dunque, per 
avere una validità più generale, la nostra conclusione deve essere parzialmente 
modificata: i sussidi aU’esportazione di beni che vengono importati dagli Stali 
Uniti avvantaggiano gli Stati Uniti stessi, i dazi contro i beni da essi esportati li 
sfavoriscono.

L'idea secondo cui i sussidi all'esportazione di beni che gli Stati Uniti impor
tano siano vantaggiosi per gli stessi Stati Uniti non gode di molto favore presso 
l'opinione pubblica americana. Quando si ritiene che un governo straniero stia 
sovvenzionando le esportazioni del proprio paese verso gli Stati Uniti, il pubblico 
e i politici americani lo accusano di concorrenza sleale. Cosi, quando uno studio 
del Dipartimento per il Commercio mostrò che i paesi europei stavano sovven
zionando le loro esportazioni di acciaio negli Stati Uniti, il governo americano 
chiese che ì prezzi fossero portati a un livello più alto. In realtà, il nostro modello
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di base suggerirebbe di inviare un caldo ringraziamento a quei governi che oliro
no sussidi allesportazionedi beni negli Siati Uniti!

Naturalmente questo non accade mai e la ragione è principalmente legata agli 
effetti che i sussidi alle esportazioni offerti da altri paesi hanno sulla distribu
zione del reddito aU’inlerno degli Stati Uniti. Se l'Europa sovvenziona le proprie 
esportazioni di acciaio negli Stali Uniti, molti residenti americani saranno be
neficiati da un più basso prezzo dell'acciaio, ma i lavoratori c i proprietari delle 
imprese del settore che produce acciaio e, in generale, i lavoratori dellmdusiria 
non saranno affatto contenti.

La distrìbuzione dei reddito all'interno di ogni paese
L'imposizione di dazi e sussidi modifica il prezzo relativo dei beni. Ciò ha im
portanti effetti sulla distribuzione del reddito, a causa della immobilità dei fat
tori produttivi e delle differenze nell'intensità di utilizzo dei fattori nei diversi 
settori,

A prima vista, il segno degli effetti di dazi e sussidi sui prezzi relativi e, di con
seguenza, sulla distribuzione del reddito, può sembrare ovvio: un dazio ha loffcl- 
to diretto di aumentare il prezzo relativo interno del bene importalo, mentre un 
sussidio ha rcffetlo diretto di aumentare il prezzo relativo interno del bene espor
tato. Tuttavia, come abbiamo visto, i dazi e i sussidi hanno un effetto indi reno 
sulle ragioni di scambio che suggerisce la possibilità di un risultato paradossale: 
un dazio potrebbe migliorare a tal punto le ragioni di scambio del paese che lo 
impone, potrebbe cioè aumentare tanto il prezzo relativo intemazionale dei beni 
esportati da questo paese, da far diminuire il prezzo relativo interno inclusivo del 
dazio. Analogamente, un sussidio potrebbe peggiorare a tal punto le ragioni di 
scambio del paese che lo offre da provocare una diminuzione del prezzo relati
vo interno dei beni esportali, nonostante questi ricevano un sussidio. Se questi 
risultati paradossali dovessero verificarsi, le politiche commerciali avrebbero ef
fetti opposti sulla distribuzione del reddito rispetto a ciò che normalmente ci si 
attenderebbe.

La possibilità che dazi e sussidi possano avere tali effetti perversi sui prezzi 
interni di un paese fu indicata e dimostrata da un economista dell'Università di 
Chicago, Lloyd Metzler ed è nota come paradosso di Metzler.9 Questo para
dosso ha una natura analoga al caso della crescila che impoverisce e al caso di 
un trasferimento che peggiora la situazione di chi lo riceve: esso è teoricamente 
possibile, ma può verificarsi solo sotto condizioni molto restrittive, che è inolio 
improbabile si verifichino nella realtà.

Trascurando la possibilità del paradosso di Metzler, quindi, un dazio favorirà il 
settore nazionale che subisce la concorrenza dei beni importati, mentre l'opposto 
accadrà nel caso di un sussidio alle esportazioni. Questi cambiamenti nella distri
buzione del reddito alVmtemo dei paesi sono spesso più ovvi e più importami ai 
fini delle decisioni di politica economica degli analoghi cambiamenti della distri
buzione del reddito che possono avvenire fra paesi diversi per effetto dì variazioni 
delle ragioni di scambio.

9 S i v ed a  L lo y d  M e lz le r , "T a r if fs , th e  T e rm s  o f  T rade , an d  the D is tr ib u t io n  o f  N a t io n a l Jnco- 

m  e”, Journal o f  Political Economy, vo l. 57 ( fe b b r a io  1949), pp , 1-29.
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Sommario
1. Il modello base del commercio intemazionale ci consente di derivare una curva 

mondiale di offerta relativa partendo dalle frontiere delle possibilità produt
tivo e una curva mondiale di domanda relativa partendo dalle preferenze dei 
consumatori. L'intersezione fra queste due curve determina il prezzo dei beni 
esportati in termini dei beni importati, cioè le ragioni di scambio di un paese. 
A parità di altre condizioni, il miglioramento delle ragioni di scambio di un 
paese ne aumenta il benessere; al contrario, un peggioramento delle ragioni di 
scambio riduce il benessere del paese che lo subisce.

2. La crescita economica implica uno spostamento verso l’esterno della frontiera 
delle possibilità produttive. Questa crescita è generalmente sbilanciata, cioè 
lo spostamento della frontiera delle possibilità produttive avviene più in dire
zione di un bene che di altri. L'effetto immediato di tale crescita è, a parità di 
altre condizioni, un aumento dell'offerta relativa mondiale di quei beni verso 
cui si realizza lo sbilanciamento. Questo aumento dell'offerta, a sua volta, dà 
luogo a un cambiamento di segno incerto delle ragioni di scambio del paese in 
crescita: se le sue ragioni di scambio migliorano, allora gli effetti positivi della 
crescita risultano rafforzati, ma il resto del mondo ne è danneggiato: se le ra
gioni di scambio peggiorano, si ha un effetto negativo che in parte compensa 
gli effetti interni della crescita, ma che favorisce il resto del mondo.

3. Il segno degli effetti sulle ragioni di scambio dipende dalle caratteristiche 
della crescita. Una crescita sbilanciata verso le esportazioni (una crescita che 
migliora le capacità dell'economia di produrre i beni che essa esporla più di 
quanto non migliori le sue capacità di produrre i beni che sono in concorrenza 
con quelli che essa importa) peggiora le ragioni di scambio. Al contrario, una 
crescita sbilanciata verso le importazioni, aumentando in modo particolare la 
capacità di produrre quei beni che subiscono la concorrenza delle importazio- 
ni, migliora le ragioni di scambio del paese in cui essa avviene. È possibile che 
la crescita estera sbilanciata verso le importazioni danneggi il paese.

4. 1 trasferimenti intemazionali di reddito, come per esempio i pagamenti per 
danni di guerra o gli aiuti ai paesi in via di sviluppo, possono influenzare le 
ragioni di scambio di un paese attraverso spostamenti della curva mondiale 
di domanda relativa. Se il paese che riceve il trasferimento spende una quota 
maggiore deirincremenlo del proprio reddito, nell'acquisto dei beni che espor
la, di quanto fa il paese che trasferisce la somma, il trasferimento aumenta 
la domanda relativa mondiale per il bene esportato dal paese ricevente e 
migliora le sue ragioni di scambio. Questo miglioramento rafforza l’effetto 
diretto iniziale del trasferimento, aggiungendovi un ulteriore effetto positivo 
indiretto. D’altro lato, se il paese ricevente ha una propensione marginale alla 
spesa nei beni che esso stesso esporta minore di quella del donatore, il trasfe
rimento peggiora le ragioni di scambio del paese ricevente, compensando in 
parte l’effetto positivo diretto del trasferimento.

5. Nella realtà, molti paesi spendono una quota molto maggiore del proprio red
dito nell'acquisto dei beni che essi stessi producono rispetto ai paesi stranieri. 
Ciò non è necessariamente dovuto all’esistenza di differenze nei gusti, ma 
dipende piuttosto dall'esistenza di barriere naturali e artificiali che ostacolano 
lo scambio e fanno sì che molli beni non siano commerciali internazional-
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mente. Se questi beni si pongono in concorrenza con i beni esportati pei' l'uso 
delle risorse disponibili, i trasferimenti internazionali potranno avere l'effetto 
di migliorare le ragioni di scambio dei paesi riceventi. L'evidenza suggerisce, 
infalli, che questo è proprio ciò che accade.

6. Dazi sulle importazioni e sussidi alle esportazioni influiscono sia sull offerta 
relativa che sulla domanda relativa. Un dazio aumenta 1 offerta relativa dei 
beni che un paese importa e ne riduce la domanda relativa; il dazio, quindi, 
migliora in ogni caso le ragioni di scambio del paese che lo impone a spese del 
resto del mondo. Un sussidio ha leffetto opposto: aumenta lotteria relativa 
del bene che il paese esporta e ne riduce la domanda relativa, provocando così 
un peggioramento delle ragioni di scambio del paese che lo offre.

7. Un sussidio alle esportazioni peggiora le ragioni di scambio del paese che
10 offre e genera un beneficio per il resto del mondo. Nel caso di un dazio 
sulle importazioni accade, invece, ['opposto. Secondo queste osservazioni. 
Imposizione di un sussidio alle esportazioni è priva di senso economico per
11 paese che lo offre; al contrario, l'imposizione di un sussidio da parte di un 
altro paese dovrebbe essere accettata di buon grado dai paesi che importano il 
bene. Tuttavia, sia i dazi che i sussidi producono forti effetti sulla distribuzione 
del reddito interna e questi effetti sono spesso tali da influenzare le politiche 
commerciali molto di piu degli effetti sulle ragioni di scambio.

Parole chiave
crescita immiserente 
crescita sbilanciata
crescita sbilanciata verso le esportazioni
crescita sbilanciata verso le importazioni
curve di indifferenza
dazio sulle importazioni
effetto sulle ragioni di scambio
linee di isovalore
modello base del commercio internazionale 
paradosso di Metzler 
prezzo esterno 
prezzo interno
propensione marginale alla spesa 
ragioni di scambio 
sussidio all'esportazione 
trasferimenti internazionali di reddito

Problemi
1. Assumete che la Norvegia e la Svezia commercino fra loro; la Norvegia esporta 

pesce in Svezia e la Svezia esporta Volvo (automobili) in Norvegia. Illustrale 
i vantaggi dello scambio tra i due paesi utilizzando il modello base del com
mercio internazionale e supponendo inizialmente che le preferenze verso i 
due beni siano uguali nei due paesi, ma le frontiere delle possibilità produttive 
diverse: la Norvegia ha una costa molto lunga sulfOceano Atlantico, che la 
rende più produttiva nella pesca rispetto alla Svezia. Quest’ultima ha una

1 J7
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maggiore dotazione di capitale, che la rende relativamente più efficiente nella 
produzione di automobili.

2. Partendo dalla struttura di commercio del problema 1, a causa delle eccessive 
catture, la Norvegia non è più in grado di pescare la quantità di pesci degli anni 
precedenti. Ciò causa sia una riduzione nella quantità di pesci che potrebbero 
essere pescati in Norvegia, sia un aumento nel prezzo relativo intemazionale 
del pesce, Pp/P.
a) Mostrate come ciò possa determinare una riduzione del benessere per la 

Norvegia.

b) Mostrate anche come ciò possa provocare un aumento del benessere per la 
Norvegia.

3. In alcune economie, 1 offerta relativa può non reagire a variazioni dei prezzi. 
Per esempio, se i fattori produttivi sono completamente immobili fra i diversi 
settori, la frontiera delle possibilità di produzione presenta un angolo retto e 
la produzione dei due beni non dipende dai loro prezzi relativi. È vero anche 
in questo caso che un miglioramento delle ragioni di scambio aumenta il be
nessere? Analizzate graficamente il problema.

4. Il corrispettivo dell'immobilità fattoriale dal lato della domanda è 1 assenza di 
sostituibilità fra i beni consumati. Immaginate un economia in cui i consuma
tori acquistano beni secondo una proporzione fissa -  per esempio, un metro di 
stoffa per ogni chilogrammo di cibo -  e indipendente dal prezzo dei due beni. 
Mostrate che un miglioramento delle ragioni di scambio risulta vantaggioso 
anche per questa economia.

5. Il Giappone esporta principalmente beni manufatti e importa materie prime 
come cibo e petrolio. Studiate l'impatto dei seguenti eventi sulle ragioni di 
scambio del Giappone:

a) una guerra in Medio Oriente interrompe le forniture di petrolio;
b) la Corea acquisisce la capacità di produrre automobili che può vendere 

negli Stati Uniti e in Canada;
c) gli ingegneri americani sviluppano un reattore a fusione che sostituisce le 

centrali elettriche a combustibili fossili;

d) un cattivo raccolto in Russia;

e) una riduzione dei dazi giapponesi suU'imporlazione di carne di manzo e di 
ugnimi.

6. Internet ha consentilo di incrementare il commercio di servizi come la pro
grammazione e l'assistenza tecnica. Ciò ha fatto ridurre il prezzo di queste 
categorie di servizi rispetto ai beni manufatti. L'india, in particolare, è stata 
recentemente vista come esportatore di servizi intensivi in tecnologia, una ca
tegoria di servizi di cui gli Stati Uniti sono stati uno dei maggiori esportatori. 
Trattando i beni manufatti e i servizi come beni commerciabili, costruite un 
modello base del commercio intemazionale tra Stati Uniti e India, che mostri 
come la riduzione dei prezzi relativi dei servizi esportati dagli Stati Uniti possa 
ridurre il benessere negli Stati Uniti e aumentarlo in India.

7. Il paese H e il paese F possiedono due fattori di produzione, lavoro c capitale, 
con cui producono i beni X  c Y. La tecnologia di cui i due paesi dispongono
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è la stessa; X  è intensivo in capitale e il paese H ha abbondanza relativa di 
capitale.

Studiate gli effetti dei seguenti eventi sulle ragioni di scambio e sul benessere 
dei due paesi:

a) un aumento della dotazione di capitale di H\
b) un aumento della dotazione di lavoro di H\
c) un aumento della dotazione di capitale di F;

d) un aumento della dotazione di lavoro di F.

8. Sappiamo che vi sono le stesse probabilità che la crescita di un paese ne miglio
ri o ne peggiori le ragioni di scambio. Perché allora gli economisti ri tengono 
improbabile che, nella realtà, si verifichi un caso di crescita che impoverisce?

9. Da un punto di vista economico, India e Cina sono abbastanza simili: entrambi 
i paesi sono molto grandi e caratterizzati da bassi livelli salariali, hanno strut
ture dei vantaggi comparati simili e, fino a poco tempo fa, erano relativamente 
chiusi agli scambi intemazionali. La Cina si è aperta per prima. Adesso che 
anche l'India si sta aprendo agli scambi internazionali, in che modo vi aspetta
te che ciò influenzi il benessere della Cina? E degli Stati Uniti? (Suggerimento: 
affrontale il problema pensando che una nuova economia, identica a quella 
cinese, venga aggiunta aireconomia mondiale.)

10. Nella realtà, una grande parte degli aiuti internazionali sono "vincolati” ; 
cioè essi sono accordati alla condizione di essere utilizzati acquistando beni 
prodotti dal paese donatore. Per esempio, la Francia potrebbe finanziare un 
progetto di irrigazione in Africa alla condizione che le pompe, le tubazioni e le 
attrezzature per la costruzione degli impianti vengano acquistate dalla Francia 
e non dal Giappone. Che conseguenze hanno questi vincoli per l'analisi degli 
effetti dei trasferimenti? Questi vincoli sono utili per il paese donatore? È pos
sibile immaginare un caso in cui tali vincoli conducono a un peggioramento 
della situazione del paese che riceve gli aiuti?

11. Supponete che un paese sovvenzioni le proprie esportazioni e che l'altro paese 
reagisca imponendo dazi tali da far restare immutati i prezzi interni dei beni 
importati. Cosa accadrà alle ragioni di scambio? E cosa al livello di benessere 
dei due paesi?

Alternativamente, supponete che il secondo paese reagisca offrendo un sussi
dio alle proprie esportazioni. Confrontate gli effetti di questa decisione con i 
risultati del caso precedente.

Ulteriori letture
Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer e Paul Samuelson, ‘"Comparative Advanta- 

ge, Trade and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods", 
American Economie Review (1977). Questo articolo, già citato nel Capitolo 3, 
illustra chiaramente il ruolo svolto dai beni non commerciali internazional
mente nello stabilire la presunzione secondo cui un trasferimento migliora le 
ragioni di scambio del paese che lo riceve.

J.R, Hicks, “The Long Run Dollar Problem”, Oxford Economie Papers, voi. 2 
(1953), pp. 117-135. Le origini della moderna analisi della crescita e del coni-
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mercio intemazionale risiedono nel timore, che gli europei ebbero negli anni 
successivi alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, che gli Stati Uniti 
potessero acquisire un vantaggio economico tale da non poter più essere col
mato (oggi, questa idea appare datata, ma timori simili si affacciano rispetto 
al Giappone). Questo saggio di Hicks contiene la più famosa esposizione di 
queste idee.

Harry 0. Johnson, "Economie Expansion and International Trade", Manchester 
Sci tool o f Social and Economie Studies, voi. 23 (1955), pp. 95-112. L'articolo 
che stabilì la distinzione fondamentale ira crescita sbilanciata verso le impor
tazioni e crescita sbilanciata verso le esportazioni.

Paul Kmgman, "Does Third World Growth Hurt First World Prosperity?”, Har
vard Business Review (luglio-agosto 1994), pp. 113-121. Un’analisi che cerca 
di spiegare perché la crescita nei paesi in via di sviluppo non danneggia le 
nazioni avanzate né in linea di principio né in pratica.

Paul Samuelson, "The Transfer Problem and Transport Costs", Economie Journal, 
voi. 62 (1952), pp. 278-304 (parte prima) e voi. 64 (1954), pp. 264-289 (par
te seconda). Il problema dei trasferimenti, come molte parti dell’economia 
internazionale, ha ricevuto una sistemazione formale fondamentale da Paul 
Samuelson.

John Whalley, Trade Liberalization among Major World Trading Areas, Cambridge, 
MIT Press, 1985. L'effetto sull'economia mondiale dell'imposizione di dazi è 
stato oggetto di molti studi; di questi, la parte più stupefacente è rappresen
tata dal gran numero di “modelli computazionali di equilibrio economico ge
nerale": modelli numerici basati su dati empirici che permettono di calcolare 
gli effetti di variazioni dei dazi o di altre politiche commerciali. Questo libro 
presenta un modello fra i meglio costruiti di questa categoria.

Riferimenti e dati sul Web
Dati su variabili collegate alla crescita economica di un paese sono ottenibili:
• dalla banca dati Penn World Table 6.2 del Center for International Compari- 

sons[h ttp ://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php];
• dalla banca dati World Development Indicatore della Banca Mondiale di cui 

una parte è liberamente consultabile attraverso Data Query [http: //devda- 
ta.worldbank.org/data-query/];

• dal sito del Groningen Growth and Development Centre che contiene:

-  Total Economy Database (con dati di PIL, popolazione, occupazione e ore 
lavorate per 74 paesi dal 1954 in poi) [http://www.ggdc.net/dseries/to- 
tecon.html].

-  iCOP Industriai Database (con dati di produzione e di produttività a livello 
di settore produttivo per varie nazioni) mantenute dal Groningen Growth 
and Development Centre [http: //www.ggdc. net/icop.html].

no

http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php
http://www.ggdc.net/dseries/to-tecon.html
http://www.ggdc.net/dseries/to-tecon.html
http://www.ggdc
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Rappresentazione 
deirequilibrìo  
internazionale per mezzo 
delle curve di offerta 
reciproca
Per molti scopi, l'analisi dellequilibrio internazionale può essere svolta nel modo 
più semplice e più utile in termini di domanda e offerta relative, ma, in alcuni 
casi, risulta più efficace l'uso di un grafico che mostra direttamente ciò che un 
paese esporta verso Taltro paese; questo tipo di diagramma c detto diagramma 
della curva di offerta reciproca.

5A.1 Derivazione della curva di offerta 
reciproca di un paese

Nella Figura 5,3 abbiamo mostrato come fosse possibile determinare i livelli di 
produzione e di consumo di un paese sulla base del prezzo relativo P v /P  . Le 
quantità commerciate intemazionalmente venivano determinate come differenza 
fra produzione e consumo. Nel diagramma della curva di offerta reciproca, inve
ce, mostriamo direttamente i flussi commerciali coirispondenti a ogni valore del 
prezzo relativo. Nella Figura 5A.1 sono riportati sull’asse delle ascisse le espor
tazioni di un paese (Q, -  D )  e sull'asse delle ordinate le importazioni dello stesso 
paese (Dc -  Qr). Il punto T delia Figura 5A.1 rappresenta la stessa situazione della 
Figura 5.3, ove la produzione è al livello Q e il consumo è al livello D. Essendo

(Dc- Q c)  = {Qs- D s) ( P s/Pc) (SA. 1 )

l'inclinazione del segmento uscente dall'origine e passante per il punto T nella 
Figura 5A.I è pari a P /P, T rappresenta Yofferta del paese H al prezzo relativo 
ipotizzalo; a quel prezzo, i residenti in H vorranno scambiare {Qs -  D j  unità di 
sloffa con (Dc -  QJ unità di cibo.
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FIGURA

Scambio desiderato delVeconomia A a un prezzo relativo dato.
Al prezzo relativo corrispondente all inclinazione del segmento uscente dall’origine, il 

paese H offre di scambiare (Qs-  DJ unità di stoffa con (Dc -  QJ unità di cibo.

Importazioni 
di H,Dc- Q c

desiderate di H, QS~DS 
di stoffa
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Calcolando 1 offerta di H per diversi valori dei prezzi relativi possiamo rappre
sentare la curva di offerta recìproca di H (Figura 5A.2). Nella Figura 5.4 avevamo 
visto che un aumento di P J P  provocava un aumento di Q , una diminuzione di 
Q , un aumento di D e una variazione di segno incerto di D . Comunque, nor
malmente, le quantità desiderate (Q_- D ) e (D -  Q ) aumentano entrambe, se gli 
effetti reddito non sono troppo forti. Nella Figura 5A,2, il punto V  rappresenta 
l offerta corrispondente al punto Oh Dl della Figura 5.4; T2, invece, rappresenta 
Tollerla corrispondente al punto Q2, D2. Trovando l'offerta del paese H in corri
spondenza di una molteplicità di valori del prezzo relativo possiamo tracciare la 
curva di offerta reciproca OS del paese H .

La curva di offerta reciproca di F, OC, può essere tracciala in modo analogo 
(Figura 5A3): sull'asse verticale rappresentiamo (Q*c -  D*J), la quantità di cibo 
che F desidera esportare, mentre sull'asse orizzontale indichiamo (D* -  Q* ), la 
quantità di stoffa che desidera importare. Tanto più basso è Ps/Pc, tanto maggiore 
è la quantità di cibo che F desidera esportare e tanto maggiore la quantità di stoffa 
che desidera importare,

5A.2 L'equilibrio internazionale

Nel punto di equilibrio si dovrà avere (0 K -  DJ) = (D*s -  Q*J e (D -  QJ) = (Q*
D ), ovvero, l'offerta e la domanda mondiali devono essere uguali sia nel caso 

della stoffa che del cibo. Date queste eguaglianze, possiamo disegnare in uno 
stesso grafico le curve di offerta reciproca di H e di F (Figura 5A.4). L'equilibrio
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FIGURA

Curva di offerta reciproca del paese H,
La curva di offerta reciproca è ottenuta rappresentando le variazioni delle quantità che 
il paese H desidera scambiare al variare del prezzo relativo della stoffa.

Importazioni

'
FIGURA

Curva di offerta reciproca del paese E
La curva OC mostra come variano le importazioni di stoffa e le esportazioni di cibo 
desiderate dal paese F al variare del prezzo relativo della stoffa.

Esportazioni
di f , q ; - d ;
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si avrà nel punto in cui le curve di offerta reciproca dei due paesi si intersecano, 
in questo punto, il prezzo relativo della stoffa è pari all inclinazione della linea 
OF.\ OX rappresenta la quantità di stoffa esportata da H, che è pari alla quantità 
importata da F, mentre OY rappresenta la quantità di cibo esportata da Ft che è 
pari alla quantità importata da H.

Questa rappresentazione deHequilibrio internazionale ci aiuta a comprendere 
che questo equilibrio è un equilibrio generale, in cui domanda e offerta si egua
gliano nello stesso momento in entrambi i mercati.

—

FIGURA
Equilibrio delle curve di offerta reciproca.

L’equilibrio intemazionale ai realizza nel punto in cui si intersecano le curve di offerta
reciproca dei paesi H e F.

Imortazioni di cibo di H, Dc -  Qc 
Esportazioni di cibo di F, Q - -  D*

Esportazioni di stoffa di Ht Qs -  Ds 
Importazioni di stoffa di F, D *- Q*



Economie di scala, 
concorrenza imperfetta 
e commercio internazionale
Nel Capitolo 3 abbiamo sottolineato come vi siano due distinte ragioni che spingono i paesi a 
specializzarsi e a commerciare fra loro. Una ragione è che, poiché i paesi dispongono di diver
se dotazioni di risorse e di diverse tecnologie, ciascuno di essi si specializza in ciò che riesce 
a produrre relativamente meglio degli altri. L'altra ragione è dovuta all'esistenza di economie 
di scala {o rendimenti crescenti) che rendono vantaggiosa la specializzazione di ogni paese 
nella produzione di una gamma limitata di beni e servizi. Nei tre capitoli precedenti, abbiamo 
considerato modelli in cui il commercio internazionale veniva giustificato sulla base dei soli 
vantaggi comparati; dunque, le differenze fra i paesi erano l'unica determinante del commer
cio. In questo capitolo verrà introdotto il ruolo delle economie di scala.

L'analisi del commercio internazionale basata sulle economie di scala pone una serie 
di problemi che finora abbiamo evitato di considerare; abbiamo, infatti, ipotizzato che i 
mercati fossero perfettamente concorrenziali e che, di conseguenza, i profitti monopolistici 
venissero ridotti a zero. In presenza di rendimenti crescenti, però, le grandi imprese hanno 
un vantaggio tale sulle piccole imprese che il mercato tende a essere controllato da una sola 
impresa (monopolio) o, più spesso, da un limitato numero di imprese (oligopolio). Quando 
si considerano rendimenti crescenti nello schema del commercio internazionale, i mercati di 
solito diventano imperfettamente concorrenziali.

Questo capitolo inizia con una analisi del concetto di economie di scala e della teoria 
della concorrenza imperfetta. Rivolgeremo poi la nostra attenzione a due modelli di com
mercio internazionale nei quali le economie di scala e la concorrenza imperfetta giocano un 
ruolo cruciale: il modello di concorrenza monopolistica e il modello di dumping. I l resto del 
capitolo si occuperà del ruolo di un diverso tipo di rendimenti crescenti, le economie esterne, 
nella determinazione del sistema degli scambi.
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Obiettivi di apprendimento
Dopo aver letto questo capitolo sarete in grado di:
1. Comprendere perché spesso il commercio internazionale è determinato da rendi

menti di scala crescenti e strutture di mercato di concorrenza imperfetta.

2. Riconoscere le cause del commercio in fra-setto ri a le e le principali differenze dal 
commercio mter-settoriale.

3. Illustrare la fattispecie del dumping, utilizzata dai settori domestici peT richiedere 
interventi protezionistici, e spiegare la relazione fra dumping e discriminazione di 
prezzo.

4. Discutere il ruolo delle economie di scala esterne e degli spillover di conoscenza 
nel determinare i vantaggi comparati e la struttura del commercio internazionale.

6.1 Economie di scala e commercio
internazionale: uno sguardo preliminare

I modelli di vantaggio comparato presentati in precedenza sono fondati sull'ipo- 
lesi di rendimenti costanti di scala. In altre parole, se i fattori utilizzati in un 
set Loi e vengono raddoppiati anche il livello di produzione raddoppia, in pratica, 
però, molti settori sono caratterizzati da economie di scala (che indicheremo an
che come rendimenti crescenti), per cui la produzione è tanto più efficiente quan
to maggiore è la scala di produzione. In presenza di economie di scala, quando 
raddoppiano gli input la produzione più che raddoppia.

Un semplice esempio può aiutare a capire il significalo del concetto di eco
nomia di scala nel commercio intemazionale. La Tabella 6.1 mostra la relazione 
Ira input e output di un ipotetico settore. Il bene viene prodotto utilizzando solo 
un fattore, il lavoro; la tabella mostra come lammontare di lavoro impiegato di
penda dal numero di prodotti. Per produrre 10 unità di bene, per esempio, sono 
richieste 15 ore di lavoro, mentre per produrne 25 unità servono 30 ore. La pre
senza di economie di scala si rileva dal fatto che raddoppiando l'impiego di lavoro 
da 15 a 30 ore, la produzione più che raddoppia (infatti, aumenta di un fattore 
pari a 2,5). In modo equivalente, resistenza di economie di scala può essere vista 
guardando all’impiego medio di lavoro per produrre una unità del bene: se si 
producono solo 5 unità di bene, l'impiego medio di lavoro è di 2 ore per unità di 
bene, mentre se il livello di produzione è di 25 unità, l'impiego medio di lavoro è 
di sole 1,2 ore per unità di bene.

Possiamo utilizzare questo esempio esplicativo del fatto che le economie di 
scala offrono un incentivo al commercio intemazionale. Immaginiamo un mondo 
in etri esistono solo due paesi, Stali Uniti e Regno Unito, con la stessa tecnologia 
produttiva, e supponiamo che all'inizio i due paesi producano ciascuno 10 unità 
di bene. Secondo la tabella, ciò richiede 15 ore di lavoro da parte di ogni paese, 
per cui a livello mondiale con 30 ore si producono 20 unità di bene. Supponia
mo adesso di concentrare tutta la produzione in un paese, per esempio gli Stati
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TABELLA

6

Relazione fra input e output in un ipotetico settore♦

Output Input totale di lavoro Input medio di lavoro
5 10 2
10 15 1,5
15 20 1,333333
20 25 1,25
25 30 1,2
30 35 1,160667

pMmvif

Uniti, e ipotizziamo che questo paese utilizzi 30 ore di lavoro nella produzione. 
In questo caso, queste 30 ore di lavoro consentono di produrre 25 unità; pertan
to, concentrando la produzione negli Stati Uniti, Teconomia mondiale potrebbe 
aumentare del 25% il numero di beni prodotti, continuando però a utilizzare la 
stessa quantità di lavoro.

Ma gli Stati Uniti dove trovano la quantità addizionale di lavoro necessaria 
e cosa succede ai lavoratori che prima erano impiegati nel Regno Unito nella 
produzione del bene? Per potere espandere la produzione di alcuni beni, gli Siati 
Uniti devono contrarre o abbandonare la produzione di altri beni; questi ultimi 
saranno quindi prodotti dal Regno Unito, utilizzando il fattore lavoro prima oc
cupato nel settore che si sta espandendo negli Stati Uniti. Immaginiamo che ci 
siano molte produzioni caratterizzate da economie di scala e numeriamole: 1.2. 
3,.,.. Per sfruttare le economie di scala, ogni paese deve concentrare la propria 
attività produttiva su un numero limitato di beni. Per esempio, gli Stati Uniti 
potrebbero produrre i beni 1, 3, 5 mentre il Regno Unito i beni 2, 4, 6 e così via. 
Se ogni paese producesse solo alcuni beni, ogni bene potrebbe essere prodotto in 
una scala più ampia di quanto non sarebbe se ogni paese tentasse di produrli tut
ti: (economia mondiale può dunque ottenere maggiori quantità di ciascun bene.

In che modo entra in questa storia il commercio intemazionale? I consumatol i 
di ogni paese vogliono ancora consumare una varietà di prodotti. Supponiamo 
che il settore 1 si trovi negli Stati Uniti e il settore 2 nel Regno Unito; in questo 
caso, i consumatori americani del bene 2 dovranno importare il bene 2 dal Regno 
Unito, mentre i consumatori britannici del bene 1 dovranno importarlo dagli Sia
ti Uniti. Il commercio internazionale ricopre un molo cruciale: permette a ogni 
paese di produrre un insieme limitato di beni e quindi di trarre vantaggio dalle 
economie di scala, senza sacrificare la varietà dei beni consumati. In effetti, come 
vedremo più avanti, gli scambi intemazionali causano normalmente un aumento 
della varietà dei prodotti disponibili.

Il nostro esempio suggerisce che possono emergere scambi mutuamente van
taggiosi come risultato delle economie di scala. Ogni paese si specializza nella 
produzione di un insieme limitato di beni e li produce in modo più efficiente

u?



rispetto al caso di produzione di tutti i tipi di beni; queste economie specializzate 
scambiano fra loro per poter consumare l'insieme completo di beni.

Sfortunatamente, passare da questo esempio molto suggestivo a un modello 
esplicito di commercio intemazionale basato sulle economie di scala non è così 
semplice. La ragione è che le economie di scala implicano tipicamente una strut
tura di mercato diversa dalla concorrenza perfetta ed è necessario fare attenzione 
nell’analisi di questa struttura di mercato.

6 .2  E c o n o m ie  d i scala  e s t r u t tu r a  d i m e rc a to

Nell'esempio presentato nella Tabella 6.1, abbiamo rappresentato le economie di 
scala ipotizzando che l'input di lavoro per unità di prodotto diventasse via via più 
piccolo allaumentare del numero di unità di bene prodotte. Non abbiamo detto, 
però, come viene ottenuto questo aumento di produzione, se le imprese esistenti 
producono di più o se c'è invece un aumento del numero di imprese. Per analizza
re gli effetti delle economie di scala sulla struttura di mercato, però, è necessario 
chiarire quale tipo di aumento di produzione è necessario per ridurre il costo me
dio. Le economie di scala esterne si verificano quando il costo unitario dipen
de dall'ampiezza del settore ma non necessariamente da quella dell'impresa. Le 
economie di scala interne si verificano quando il costo unitario dipende dalla 
grandezza di una singola impresa ma non necessariamente da quella del settore.

La differenza fra le economie esterne e interne può essere illustrata con un 
esempio. Immaginiamo un settore che all'inizio è formato da dieci imprese, le 
quali producono 100 unità di bene ciascuna. Consideriamo adesso due casi. Nel 
primo caso, supponiamo che il settore raddoppi la sua ampiezza, consistendo 
adesso di venti imprese che producono ancora 100 unità ciascuna. È possibile 
che i costi medi di ciascuna impresa diminuiscano in seguito all'aumento della 
dimensione del settore; per esempio, un settore più grande può beneficiare di una 
più efficiente fornitura di macchinari e di servizi specializzati. Se è così, si tratta 
di un caso di economie di scala esterne. In altre parole, l'efficienza delle imprese 
aumenta con un settore più grande, sebbene non si modifichi la grandezza della 
singola impresa.

Nel secondo caso, invece, supponiamo che la produzione complessiva del set
tore non cambi, ma si dimezzi il numero di imprese, per cui ogni impresa produ
ce 200 unità di bene. Se in questo caso i costi medi di produzione diminuiscono, 
ci sono economie di scala interne: un'impresa è più efficiente se è più grande.

Le economie di scala interne ed esterne hanno diverse implicazioni sulla strut
tura di mercato dei settori industriali. Un settore dove vi sono solo economie 
esterne (vale a dire dove non ci sono vantaggi di costo propri delle grandi impre
se) sarà caratterizzato da molte piccole imprese in concorrenza perfetta. Le eco
nomie interne di scala, invece, danno alle grandi imprese un vantaggio di costo 
sulle piccole e causano una struttura di mercato di concorrenza imperfetta.

Sia le economie di scala interne che esterne sono importanti determinanti del 
commercio intemazionale. Tuttavia, poiché esse hanno implicazioni diverse sulla 
struttura di mercato, è difficile trattare entrambi i tipi di economie di scala nello 
slesso modello di commercio internazionale. Perciò le tratteremo una per volta.

148



Economie di scala, concorrenza imperfetta e commercio internazionale • capii

Iniziamo con un modello basato sulle economie di scala interne. Come ab
biamo appena osservato, però, le economie di scala interne allontanano dalla 
concorrenza perfetta. Questo risultato ci costringe a rivedere la teoria della con
correnza imperfetta prima di poter analizzare il ruolo delle economie di scala 
interne nel commercio intemazionale.

6 .3  La te o r ìa  d e lla  c o n c o rre n z a  im p e r f e t t a

In un mercato perfettamente concorrenziale, un mercato in cui ci sono molte im
prese e molti consumatori, le imprese sono price taker. In altre parole, i venditori 
dei prodotti sono convinti di poter vendere quanto vogliono al prezzo corrente e 
non possono influire sul prezzo che percepiscono per il loro prodotto. Per esem
pio, un produttore di grano può vendere la quantità di grano che vuole senza 
doversi preoccupare della possibilità che un tentativo di venderne di piu causi 
una diminuzione del prezzo di mercato. La ragione risiede nel fatto che qualsiasi 
produttore di grano rappresenta una frazione molto piccola del mercato mondia
le del grano.

Quando solo poche imprese producono un bene, le cose sono diverse. Prendia
mo l'esempio forse più significativo, il gigante della costruzione di aeroplani, la 
Boeing, si trova in competizione con una sola altra impresa, l’europea Airbus. La 
Boeing, quindi, sa che aumentando la sua offerta aumenterà anche (offerta com
plessiva di aeroplani e ridurrà significativamente il loro prezzo, in altre parole, 
la Boeing sa che se vuole vendere più aeroplani, deve ridurre significativamente 
il prezzo. In concorrenza imperfetta, dunque, le imprese sono consapevoli di 
potere influenzare il prezzo dei loro prodotti e di poter vendere di più solo ridu
cendo il prezzo. La concorrenza imperfetta è carallerislica sia di mercati in cui ci 
sono solo pochi produttori, che di mercati in cui il prodotto di ciascuna impresa è 
visto dai consumatori come fortemente differenziato rispetto a quello dei concor
renti. In questi casi, l'impresa è price setter perche può determinare il prezzo dei 
propri prodotti, piuttosto che price taker come in concorrenza perfetta

Quando le imprese non sono pnce taker, è necessario sviluppare un sistema di 
strumenti addizionali per descrivere il loro comportamento. La struttura di mer
cato più semplice da esaminare è quella del monopolio puro, dove un’impresa 
non è in concorrenza con altre; la teoria che svilupperemo nella prossima sezione 
potrà essere utilizzala come punto di partenza per l'analisi di strutture di mercato 
più complesse.

6.3.1 Monopolio: una breve analisi

La Figura 6.1 rappresenta la situazione di un'impresa monopolistica. Questulti- 
ma fronteggia una curva di domanda inclinata negativamente, che definiamo con 
D. Tale inclinazione negativa mostra che per vendere una maggiore quantità del 
bene l'impresa deve ridurre il prezzo. Come sappiamo dalla teoria microecono
mica di base, insieme alla curva di domanda si può tracciare un'altra cun a che 
rappresenta il ricavo marginale, cioè il ricavo aggiuntivo che l'impresa ottiene 
dalla vendita di un ulteriore unità di prodotto. Per un'impresa monopolistica, il
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FIGURA

Decisioni di prezzo e di produzione di un monopolista.
Il monopolista sceglie il livello dì produzione che eguaglia il ricavo marginale, 

lenimento dei ricavi associato alla vendila di un'unità addizionale, al costo marginale, 
il costo per produrre un unità addizionale, La quantità prodotta che permette di 

uiassinlizzare i profitti è indicata da QM; il piazzo al quale tale quantità è domandala è 
P,r Im curva del ricavo marginale MR giace sotto la curva di domanda D, in quanto il 

ricavo marginale di un monopolista è sempre inferiore al prezzo. I profitti di monopolio 
conispondono all’area del rettangolo colorato, cioè sono uguali alla differenza fra 

prezzo e costo medio per il numero di unità vendute, QM.

Costo, C e  
P re z zo ,P

ricavo marginale è sempre inferiore al prezzo, perché per vendere un'ulteriore 
unità di bene ('impresa deve diminuire il prezzo di tutte le unità vendute (non 
solo ddlunità marginale). Per questo la curva del ricavo marginale, MR, giace al 
di sotto della curva di domanda.

Ricavo marginale e prezzo. Per la successiva analisi della concorrenza mono
polistica, più avanti in questo capitolo, è necessario determinare la relazione fra 
il prezzo che il monopolista ottiene per ogni unità di bene e il ricavo marginale. 
Il ricavo marginale è sempre inferiore al prezzp, ma di quanto? La relazione fra 
r icavo marginale e prezzo dipende da due fattori. Il primo fattore c la quantità di 
bene che l’impresa sta già vendendo: un'impresa che vende poche unità di bene 
non avrà una grossa perdita se diminuisce il prezzo fissato per quelle unità. Il 
secondo fattore è Tinclinazione della curva di domanda, che ci dice di quanto il 
monopolista deve diminuire il prezzo per vendere un’unità addizionale di prodot
to. Se la curva è molto piatta, il monopolista può vendere un'unità addizionale di
minuendo di poco il prezzo del bene e quindi non deve ridurre significativamente
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il prezzo sulle altre unità vendute, per cui il ricavo marginale sarà mollo vicino 
al prezzo unitario. Se invece la curva di domanda è molto inclinata, la vendita 
di un’ulteriore unità di prodotto richiede una diminuzione notevole del prezzo, 
facendo sì che il ricavo marginale sia molto più basso del prezzo.

Possiamo essere più precisi circa la relazione fra il prezzo e il ricavo marginale 
se assumiamo che la curva di domanda dell'impresa sia lineare. In tal caso, la re
lazione fra le vendile complessive dell'impresa e prezzo da essa fissato può essere 
rappresentata da un'equazione del tipo:

Q = A - B - P  (6.1)

dove 0  è il numero di unità vendute dall'impresa, P è il prezzo unitario, ,4 e B 
sono costanti. Dimostreremo nell'appendice di questo capitolo che il ricavo mar
ginale in questo caso è pari a:

Ricavo marginale = MR - P - Q / B  (6.2)

Questa espressione implica:

P - M R = . Q / B

L’Equazione (6,2) rivela che la differenza fra il prezzo e il ricavo marginale 
dipende dalle vendite iniziali Q e dal parametro che misura rinclìnazione della 
curva di domanda B. Se le vendite Q sono maggiori, il ricavo marginale è inferio
re, perché la diminuzione del prezzo costa di più all'impresa. Maggiore è B. vale 
a dire maggiore è la diminuzione delle vendite per ogni dato aumento di prezzo, 
più vicino è il ricavo marginale al prezzo del prodotto. L’Equazione (6.2) è cru
ciale nella nostra analisi del modello di commercio internazionale basato sulla 
concorrenza monopolistica.

Costi medi e marginali. Ritornando alla Figura 6.1, la curva AC rappresenta 
il costo medio di produzione dell'impresa, ovvero il rapporto tra costi totali e 
numero di unità prodotte. La sua inclinazione negativa riflette Tipo tesi di econo
mie di scala, che riducono il costo medio di produzione al crescere delle dimen
sioni defl'impresa. MC rappresenta il costo marginale dell'impresa (il costo per 
produrre una unità addizionale). Come sappiamo dalla microeconomia di base, 
quando il costo medio è una funzione decrescente della quantità prodotta, il co
sto marginale è sempre minore del costo medio, quindi la curva MC  giace al di 
sotto della curva AC.

L'Equazione (6.2) mette in relazione il prezzo e il ricavo marginale. Esiste una 
formula corrispondente che collega il costo medio al costo marginale. Supponia
mo che i costi dell'impresa, C, siano i seguenti:

C = F + c - Q  (6.3)

dove F è il costo fisso che è indipendente dal livello di produzione, c è il costo 
marginale e Q c la quantità prodotta. (Questa è una funzione di costo lineare.) lì 
costo fisso in una funzione di costo lineare è la fonte delle economie di scala, perché
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maggiore è la produzione minore è il costo fìsso unitario. In particolare, il costo 
medio dell'impresa è;

Costo medio -  AC -  C / Q - F / Q  + c (6.4)

Il costo medio diminuisce al crescere di 0  perché il costo fisso viene suddiviso 
su una maggiore quantità. Se per esempio, F ~ 5 e c = 1 il costo medio per produr
re 10 unità è pari a 5/10 + 1 = 1,5 e il costo medio per produrre 25 unità è 5/25 + 1 
= 1,2. Questi numeri possono sembrare familiari, perché sono stati utilizzati per 
costruire la Tabella 6.1. La relazione fra la quantità prodotta, i costi medi e i costi 
marginali riportati nella Tabella 6.1 è rappresentata graficamente nella Figura
6.2. Il costo medio cresce all'infinito al tendere della produzione a zero e tende al 
costo marginale per livelli produttivi molto alti.

Il livello di produzione che permette al monopolista di massimizzare i profitti 
viene individuato dalla condizione di uguaglianza tra ricavo marginale (il ricavo 
dalla vendita di una unità addizionale) e costo marginale (il costo per produrre 
una unità addizionale), in altre parole nel punto di intersezione delle curve MC e 
MR. Nella Figura 6.1 possiamo vedere che il prezzo al quale viene domandata la 
quantità QM è PM, che è maggiore del costo medio. Quando P > AC, il monopolista 
ollicnc un profitto monopolistico.1

6.3.2 Concorrenza monopolistica

I profitti monopolistici naturalmente vengono contesi. Un'impresa che ha alti 
pi olii li di solito attrae altri concorrenti. Le situazioni di monopolio puro sono 
quindi rare in pratica. La struttura di mercato usuale nei settori industriali carat
teri zzati da economie di scala interne è l'oligopolio: parecchie imprese, ognuna 
grande abbastanza per influire su) prezzo, ma nessuna con un potere di mono
polio assoluto.

Lanalisi generale dell’oligopolio è complessa e controversa, perché le politiche 
di prezzo delle imprese sono interdipendenti. Ogni impresa, nella scelta del prez
zo, deve considerare non solo le risposte dei consumatori ma anche le reazioni 
attese dei concorrenti. Queste risposte dipendono a loro volta dalle aspettative 
dei concorrenti sul comportamento dell'impresa stessa e quindi ci troviamo in 
un gioco complesso in cui le imprese cercano di indovinare a vicenda le strategie 
del lai ira. Discuteremo più avanti, in breve, dei problemi generali che si devono 
affrontare quando si vuole modellare l'oligopolio. C'è comunque un particolare 
caso di oligopolio, noto come concorrenza monopolistica, relalivamente sempli
ce da analizzare. A partire dal 1980, i modelli di concorrenza monopolistica sono 
stati ampiamente applicati al commercio intemazionale.

: La definizione economica di profitto non è la stessa utilizzata nella contabilità conven
zionale. dove è definito profitto qualsiasi ricavo al di sopra dei costi per il lavoro e per i 
materiali. Un’impresa che guadagna un tasso di rendimento sul capitale inferiore a quello 
che avrebbe ottenuto in altri settori con lo stesso capitale non sta facendo profitti; dal 
punto di vista economico, il tasso normale di rendimento sul capitale rappresenta una 
parte dei costi a carico deH'imprcsa c solo i rendimenti al di sopra di questo tasso normale 
rappresentano profitti.
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FIGURA

Costo medio e costo marginale.
Questa figura illustra il costo medio e il costo marginale per la funzione di costo totale 
C = 5 + Q. // costo marginale è sempre pari a 1; il costo medio decresce allaumennne 
della quantità prodotta.

Costo

Quantità

Nei modelli di concorrenza monopolistica vengono fatte due ipotesi chiave 
per aggirare il problema deUmterdipendenza. In primo luogo, i clienti di un'im
presa non correranno subito a comprare i prodotti delle altre imprese per un 
piccola differenza di prezzo. La differenziazione del prodotto assicura che ogni 
impresa abbia un potere di monopolio per il particolare prodotto che vende in 
quel settore e quindi è in qualche modo isolato dalla concorrenza. In secondo 
luogo, si ipotizza che ogni impresa prenda i prezzi fissati dai rivali come da li; in  

altre parole, ignora l’impatto del suo prezzo sui prezzi degli altri. Di conseguenza, 
il modello di concorrenza monopolistica assume che, sebbene nella realtà ogni 
impresa sia in concorrenza con le altre imprese, essa si comporta come se fosse 
un monopolista, da cui il nome del modello.

Esistono settori in concorrenza monopolistica nel mondo reale? Alcuni set
tori possono rappresentare ragionevoli approssimazioni. Per esempio, il settore 
automobilistico in Europa, dove un certo numero di produttori (Ford, General 
Motors, Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Volvo e più recentemente Nissan) 
offrono automobili sostanzialmente diverse anche se comunque in concorren
za fra loro, può essere descritto dalle ipotesi della concorrenza monopolistica. 
L’attrattiva principale di questo modello non è comunque la sua attinenza con la 
realtà, ma la sua semplicità. Come vedremo tra poco, esso ci offre una prospettiva 
molto chiara di come le economie di scala danno origine a scambi mutuamente 
vantaggiosi.

Prima di esaminare il commercio intemazionale, però, dobbiamo sviluppare 
un modello di base di concorrenza monopolistica. Immaginiamo quindi di aver e 
un settore che comprende un certo numero dì imprese. Queste imprese produco
no prodotti differenziati, vale a dire prodotti che non sono esattamente uguali ira
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loro ma sono l'uno il sostituto dell'altro. Ogni impresa è quindi monopolista nel 
senso che Tirnpresa è Tunica a produrre quel bene, ma la domanda di tale bene 
dipende dal numero di prodotti simili disponibili e dai prezzi praticati dalle altre
imprese.

Ipotesi del modello. Iniziamo descrivendo la domanda per il bene prodotto da 
una tipica impresa in concorrenza monopolistica. In generale, ci aspettiamo che 
Tirnpresa venda di più quanto maggiori sono la domanda totale per i prodotti 
clolTiutero settore e il prezzo fissalo dai concorrenti. Ci aspettiamo anche che 
Tirnpresa venda meno al crescere del numero di imprese presenti nel settore e 
del prezzo da essa praticato. Una particolare funzione di domanda con queste 
proprietà è:2

Q = S [ l f n - b ( P - P * ) ]  (6.5)

dove Q sono le vendite delTimpresa, S sono le vendite complessive, n c il numero 
di imprese nel settore, P è il prezzo fissato dalla stessa impresa e P* è il prezzo 
medio fissalo dai concorrenti. AlTEquazione (6.5) può essere data la seguente 
interpretazione: se tutte le imprese fissano lo stesso prezzo, ognuna ha una quota 
di mercato pari a 1 In. Un'impresa che fissa un prezzo maggiore del prezzo medio 
delle altre imprese ha una quota di mercato inferiore, un’impresa che fissa un 
prezzo minore avrà una quota maggiore.3

È utile ipotizzare che le vendite complessive del settore «S non siano influenza
le dal prezzo medio P* fissato dalle imprese dello stesso settore. In altre parole, 
assumiamo che le imprese possano avere nuovi dienti solo a spese degli altri. 
Questa è un'ipotesi irrealistica, ma semplifica Tanalisi e aiuta a concentrare l'at
tenzione sulla concorrenza fra le imprese. In particolare, ciò significa che S è una 
misura dell’ampiezza del mercato e, se tutte le imprese scelgono lo stesso prezzo, 
vendono S/n unità di prodotto ciascuna.

Per quanto riguarda i costi, per il momento ipotizziamo semplicemente che i 
costi totali e medi delTimpresa siano quelli descritti dalle Equazioni (6.3) e (6.4).

Equilibrio di mercato. Per modellare il comportamento del settore in concor
renza monopolistica, assumeremo che le imprese siano simmetriche, cioè, la fun
zione di domanda e la funzione di costo siano uguali per tutte le imprese (sebbene 
pr oducano e vendano prodotti in qualche modo differenziati). Quando le imprese 
sono simmetriche, lo stato del settore può essere descritto senza riportare in det
taglio le caratteristiche delle imprese: ciò di cui abbiamo veramente bisogno è il 
numero di imprese e il prezzo fissato da ciascuna di esse. Per analizzare il settore, 
per esempio nello studio degli effetti del commercio internazionale, abbiamo bi
sogno di determinare il numero di imprese n e il prezzo medio P*. Una volta che

l.'Equazione (6.5) può essere ottenuta da un modello in cui i consumatori hanno prefe
renze eterogenee e le imprese producono diverso varietà di prodotti su misura per i parti
colari segmenti del mercato. Per uno sviluppo di questo approccio si veda Stephen Salop, 
"Monopolistic Competition with Outsidc Goods”, Bell Jou rn a l o f  E co n o m ics  10 (1979), pp. 
t41-156.
* L'Equazione (6.5) può essere riscritta come O  = S/n -  S  ■ b ■ (P  -  P*). Se P  = P* questa 
espressione sì riduce a: 0  = S  / n. Se P > P*, Q  < S/n, mentre se: P < P*, Q  > S/n.
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abbiamo esplicitato un metodo per determinare n e P* possiamo chiederci come 
essi sano influenzati dal commercio internazionale.

Il nostro metodo richiede tre passaggi, 1) Come prima cosa, deriviamo una re
lazione fra il numero di imprese e il costo medio di ogni impresa. Dimostreremo 
che questa relazione è crescente: maggiore è il numero di imprese, minore è la 
produzione di ciascuna impresa e quindi più allo è il costo unitario. 2) Mostre
remo poi la re lazione fra il numero di imprese e il prezzo scelto dalla singola 
impresa, che deve essere uguale a P* in equilibrio. Vedremo che questa relazione 
è decrescente: più imprese ci sono, più intensa è la concorrenza fra le imprese c, 
di conseguenza, minore è il prezzo imposto. 3) Infine, dimostreremo che quando 
il prezzo eccede il costo medio nuove imprese entrano nel settore, mentre quando 
il prezzo è inferiore al costo medio alcune imprese escono. Perciò nel lungo perio
do il numero di imprese è determinato dairintersezione tra la curva che mette in 
relazione il costo medio con n e la curva che mette in relazione il prezzo con u.
1. // numero di imprese e il costo medio. Come primo passo per determinare >t e 

P*, domandiamoci in che modo il costo medio delPimprcsa dipenda dal nume
ro delle imprese del settore. Dato che in questo modello tutte le imprese sono 
simmetriche, in equilibrio esse fisseranno lo stesso prezzo, per cui P -  P*. Ma 
quando tutte le imprese scelgono lo stesso prezzo, l'Equazione (6.5) ci dice che 
0  = S/n; in altre parole, il livello di produzione di ogni impresa è una quota Un 
delle vendite complessive del settore, S. Ma abbiamo visto nell’Equazione (6.4) 
che il costo medio dipende inversamente dalla quantità prodotta dallimpresa. 
Concludiamo quindi che il costo medio dipende dall'ampiezza de! mercato e 
dal numero di imprese nel settore:

AC -  F/Q + c = n * F/S + c (6.6)

L’Equazione (6.6) ci dice che, a parità di altre condizioni, maggiore è il numero 
di imprese nel settore maggiore è il costo medio. La ragione è che maggiore è 
il numero delle imprese, meno esse producono. Per esempio, immaginiamo 
un settore con vendite complessive per 1 milione di unità di bene all’anno. 
Se ci sono cinque imprese, ognuna vende 200.000 unità allanno. Se ci sono 
dieci imprese, ciascuna produce solo 100.000 unità e quindi sostiene un costo 
medio maggiore. La relazione positiva fra n e il costo medio viene riportata 
nella Figura 6.3 con la curva CC.

2. Il numero di imprese e il prezzo. Al tempo stesso, il prezzo scelto dall'impresa 
dipende dal numero di imprese presenti nel settore. In generale, maggiore è 
il numero di imprese, più intensa è la concorrenza e quindi più basso sarà il 
prezzo. Questo è vero in questo modello, ma dimostrarlo richiede un po’ di 
tempo. À tal fine è utile ipotizzare che la curva di domanda di ogni impresa 
sia lineare, come nell'Equazione (6.1), e poi usare l'Equazione (6.2) per deter
minare i prezzi.

Prima di tutto ricordiamo che nel modello di concorrenza monopolistica le 
imprese prendono come dati i prezzi fissati dalle altre imprese: ogni impresa 
ignora la possibilità che se cambia il suo prezzo le altre imprese cambieranno 
i loro. Se ogni impresa tratta P* come dato, possiamo riscrivere l’espressione 
(6.5) nella forma:
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FIGURA
Equilibrio in un mercato in concorrenza monopolistica.

Il numero di imprese e i prezzi da loro fìssati in un mercato in concorrenza 
monopolistica sono determinati da due relazioni. Da un lato, più alio è il numero di 

imprese, più intensa è la concorrenza, e, quindi, piu basso è il prezzo. 
Tale relazione viene rappresentata dalla curva PP DaìValtro lato, più numerose sono 

le itJìprese, minore è la quantità che ognuna produce e, di conseguenza, maggiore è il 
costo medio. Questa relazione è rappresentata dalla curva CC. Se il prezzo è maggiore 

del costo medio, le imprese nel settore faranno profitti positivi e quindi nuove imprese 
entreranno; se il prezzo è inferiore al costo medio, le imprese nel settore subiranno 

delle, perdite e alcune di esse usciranno dal mercato. Il prezzo e il numero di imprese di 
equilibrio si ottengono quando il prezzo è uguale al costo medio, cioè quando le curve

PP e CC si intersecano.

Costo C, e 
Prezzo, P

.......... '.m i m  Minimi «fwm w

Q = (S/n + S ■ b ■ P*) - S  - b ■ P  (6.7)

dove b è il parametro deirEquazione (6.5) che misurava la sensibilità della 
quota di mercato dell’impresa al prezzo da essa fissato. Adesso la funzione di 
domanda ha la stessa forma della (6.1), con S/n + S ■ b P* al posto del termine 
costante A e S ■ b al posto del coefficiente di inclinazione B. Possiamo quindi 
inserire questi valori nella formula per il ricavo marginale (6.2), che diventa:

MR = P -  Q/(S • b) (6.8)

1 5 6
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Le imprese che massimizzano il profilto uguagliano il ricavo marginale al 
costo marginale c, per cui:

MR -  P -  Q/(S • b) = c

da cui, risistemando i termini, si ottiene un'espressione per il prezzi) fissato 
dall’impresa:

P = c + Q/(S • b) (6.9)

Abbiamo già notato tuttavia che se tulle le imprese fissano lo stesso prezzo, 
ognuna venderà la quantità Q = S/n. Sostituendo questa informazione nel
l’Equazione (6.9) otteniamo una relazione fra il numero di imprese e il prezzo 
scelto dall'impresa:

P = c + 1 /{b • n) (6. IO)

Secondo l'Equazione (6.10), maggiore è il numero di imprese presenti nel set
tore, minore è il prezzo fissato da ogni impresa. L'Equazione (6.10) è riportata 
nella Figura 6.3 e corrisponde alla curva inclinata negativamente PP.

3. I l numero di imprese in equilibrio. Chiediamoci che significato ha la Figura
6.3. Abbiamo riassunto gli elementi che descrivono il settore in due curve. La 
curva decrescente PP mostra che maggiore è il numero delle imprese, minore 
è il prezzo fissato dalla singola impresa. Questo ha senso: più sono le imprese, 
maggiore è la concorrenza. La curva inclinata positivamente CC mostra che 
più sono le imprese, maggiore è il costo medio di ogni impresa. Anche questo 
è ragionevole: se il numero delle imprese aumenta, ogni impresa vende meno 
per cui non è in grado di muoversi molto lungo la curva del nuovo costo 
medio.

Le due curve si intersecano nel punto E, al quale corrisponde il numero di im
prese nr  II significato di n2 è che si tratta del numero di imprese a cui corrispon
dono profitti nulli nel settore. Quando ci sono n2 imprese, il loro prezzo ottimale 
è P2, il quale è esattamente uguale al costo medio ACr

Ciò che dimostreremo adesso è che nel lungo periodo il numero delle imprese 
tende a muoversi verso nv perciò il punto E descrive 1 equilibrio di lungo periodo 
per il settore.

Per vedere perché è il numero di imprese di equilibrio di lungo periodo, sup
poniamo che n sia più piccolo di ny per esempio nv II prezzo fissato dall'impresa 
sarà P, mentre il costo medio ACV In questo caso, l'impresa ottiene un profitto 
monopolistico. Viceversa, supponiamo che n sia maggiore di nv per esempio nv 
Le imprese fisseranno il prezzo a Py mentre il loro costo medio sarà ACy facendo 
subire delle perdite all’impresa.

Col passare del tempo, le imprese entrano in un settore se in esso si realizzano 
profitti positivi ed escono se si realizzano delle perdite, 11 numero di imprese au-
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menta nel tempo se è al di sotto dì nv diminuisce se è maggiore. Ciò significa che 
n, è il numero di imprese di equilibrio per il settore e P2 è il prezzo di equilibrio.4

Abbiamo appena sviluppato un modello per un settore in concorrenza mono
polistica nel quale possiamo determinare il numero di imprese e il prezzo medio 
di equilibrio. Possiamo utilizzare questo modello per derivare alcune importanti 
conclusioni sul ruolo delle economie di scala sul commercio intemazionale. Ma 
prima di fare questo, dobbiamo fermarci un istante a elencare i limiti di questo 
modello.

6.3.3 Limiti del modello di concorrenza monopolistica

Il modello di concorrenza monopolistica cattura alcuni elementi cruciali dei mer
cati dove vi sono economie di scala e, quindi, concorrenza imperfetta. Tuttavia, 
pochi settori industriali possono essere descritti dalla concorrenza monopolisti
ca. Il sistema di mercato più comune ò invece ¡oligopolio, dove un numero limi
talo dì imprese è effettivamente in concorrenza. In questa situazione, l’ipotesi 
cruciale della concorrenza monopolistica, secondo cui le imprese agiscono come 
se fossero monopolisti, potrebbero non reggere. Le imprese sono consapevoli che 
le loro azioni influenzano le azioni delle altre imprese e tengono conto di questa 
interdipendenza.

Due tipi di comportamento, esclusi dalle ipotesi del modello di concorrenza 
monopolistica, si possono presentare in un oligopolio. Il primo è il comportamene 
io collusivo. Ogni impresa può fissare il prezzo a un livello più alto di quello che 
apparentemente massimizza il profìtto, aspettandosi che anche gli altri facciano 
altrettanto; siccome i profitti di ogni impresa sono più alti se i concorrenti prati
cano prezzi alti, tale ragionamento può fare aumentare i profitti di tutte le impre
se (a spese dei consumatori), il comportamento collusivo nella determinazione 
del prezzo può essere regolato tramite accordi espliciti (illegali nella maggior 
parte dei paesi industrializzati) c tramite strategie di coordinamento tacito, per 
esempio permettendo a un'impresa di agire come leader del settore.

Le imprese possono anche adottare comportamenti strategici, in altre parole, 
possono agire in un modo che apparentemente comporta minori profitti, ma che 
è finalizzato a condizionare il comportamento dei concorrenti nel modo deside
ralo. Per esempio, un’impresa può installare capacità produttiva addizionale, che 
non verrà usata, solo per creare un deterrente all'entrata di potenziali rivali nel 
mercato.

Queste possibilità di comportamento collusivo o strategico rendono molto 
complessa ranalisi delloligopolio. Non esiste un modello di oligopolio general
mente accettato, il che rende difficile Panatisi del commercio intemazionale nei 
settori oligopolistici.

4 Questa analisi solleva un problema sottile: il numero di imprese di un settore deve natu
ralmente essere un numero intero, come 5 o 8. Che cosa succede se n2 risulta uguale a 6,37? 
Nel settore ci saranno 6 imprese, che ottengono profitti monopolistici positivi ma piccoli, 
e non vengono sfidale da potenziali entranti perché tutti sanno che in un settore con sette 
imprese tutte realizzeranno perdite. Nella maggior parie degli esempi sulla concorrenza 
monopolistica, il problema dei numeri interi o 'Vincolo degli interi’' non è molto importan
te, e quindi lo ignoriamo.
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L'approccio della concorrenza monopolistica al commercio intemazionale è 
attraente perché evita queste complessità. Sebbene escluda alcune caratteristiche 
del mondo reale, il modello di concorrenza monopolistica è ampiamente accet
talo come prima trattazione delle economie di scala nel commercio internazio
nale.

6.4 Concorrenza monopolistica 
e commercio internazionale

Alla base deirapplicazione del modello dì concorrcnza monopolistica al commer
cio intemazionale vi è l'idea che gli scambi aumentino la dimensione del merca
to. Nei settori dove vi sono economie di scala, sia la varietà di beni che un paese 
può produrre sia la scala di produzione sono vincolati dalla dimensione del mer
cato. Commerciando tra di loro, e quindi creando un mercato mondiale integrato 
più grande di ciascun singolo mercato nazionale, le nazioni possono allentare 
tali vincoli. Ogni paese si può specializzare nella produzione di un insieme più 
ristretto di beni di quanto farebbe in assenza di scambi; inoltre, acquistando pro
dotti da altri paesi, ogni nazione può aumentare la varietà dei beni disponibili pei 
i consumatori. Di conseguenza, il commercio intemazionale offre 1 opportunità 
di realizzare vantaggi reciproci anche quando i paesi non presentano differenze 
nelle risorse disponibili o nelle tecnologie produttive.

Supponiamo, per esempio, che ci siano due paesi e che ognuno possa vendere 
un milione di automobili all'anno. Grazie al commercio, questi paesi possono 
creare un mercato integrato di 2 milioni di automobili. In questo mercato inte
grato possono essere prodotti più modelli di auto a costi medi più bassi che in un 
singolo mercato nazionale.

Il modello di concorrenza monopolistica può essere utilizzato per dimostrare 
in che modo il commercio internazionale migliora il trade-off che ciascun paese 
fronteggia fra scala e varietà. Iniziamo mostrando come, in questo modello, un 
più ampio mercato determini sia un prezzo medio più basso sia la disponibilità 
di una maggiore varietà di beni. Applicando questo risultato al commercio inter
nazionale, osserveremo che gli scambi creano un mercato mondiale pivi grande 
dei singoli mercati nazionali che lo formano. L'integrazione dei mercati tramite 
il commercio internazionale quindi ha lo stesso effetto della crescita del mercato 
aH’intemo di un singolo paese.

6.4.1 Gli effetti di un aumento della dimensione del mercato

Il numero di imprese e i prezzi praticati in un settore in concorrenza monopoli
stica dipendono dalla dimensione del mercato. In mercati più grandi vi sono di 
solito più imprese e maggiori volumi di vendite per ogni impresa; i consumai ori 
beneficiano di prezzi più bassi e di una maggiore varietà di prodotti rispetto ai 
consumatori che acquistano in mercati piccoli.

Per osservare questo effetto nel contesto del nostro modello, guardiamo an
cora alla curva CC della Figura 6.3, la quale mostra che i costi medi dell impresa
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sono più alti quanto maggiore è il numero delle imprese presenti nel settore. La 
definizione della curva CC è data dairEquazione (6.6) che qui ricordiamo:

A C = F/Q + c - n  * F/S + c

Esaminando questa equazione, notiamo che un aumento delle vendite totali 
<S riduce i costi medi per ogni dato numero di imprese n. La ragione è che se il 
mercato cresce mentre il numero delle imprese rimane costante, le vendite di cia
scuna impresa aumentano e il costo medio diminuisce. Perciò se confrontiamo 
due mercati, uno con S più grande dell'altro, la curva CC per il mercato più ampio 
si troverà al di sotto della curva relativa al mercato più pìccolo.

Allo stesso tempo, la curva PP della Figura 6.3 che mette in relazione il prezzo 
fissalo dalle imprese al numero di imprese, non si muove. L'equazione di questa 
curva era stata presentata precedentemente (Equazione 6.10):

P ~ c + 1 /(b - n)

La dimensione del mercato non entra in questa equazione, per cui un aumento 
di S non causa uno spostamento della curva PP,

La Figura 6.4 utilizza queste informazioni per descrivere lelietto di un aumen
to dell'ampiezza del mercato sull'equilibrio di lungo periodo. All'inizio, l’equili
brio si trova nel punto 1, con un prezzo pari a Py e un numero di imprese pari 
a n,. L'aumento dell'ampiezza del mercato, misurata dalle vendite del settore. S, 
causa uno spostamento verso il basso della curva CC, da CC{ a CC2, mentre non 
ha effetti sulla curva PP. Il nuovo equilibrio si trova nel punto 2: il numero delle 
imprese aumenta dan/,a n 2, mentre il prezzo diminuisce da P, a Pr

Chiaramente, i consumatori preferirebbero far parte di un mercato grande 
piuttosto che di uno piccolo. Nel punto 2, è disponibile una maggiore varietà a un 
prezzo più basso rispetto al punto 1.

6.4.2 I vantaggi di un mercato integrato: 
un esempio numerico

Il commercio intemazionale può dar vita a un mercato più grande. Possiamo il
lustrare gli effetti degli scambi sui prezzi, sulla scala di produzione e sulla varietà 
dei beni con un esempio numerico.

Immaginiamo che le automobili siano prodotte in un settore in concorrenza 
monopolistica. La curva di domanda che ogni produttore di automobili fron
teggia è descritta dal l'Equazione (6.5), con b = 1/30.000 (questo valore non ha 
un significato particolare; è stato scelto per avere dei risultati chiari). Perciò la 
domanda di un produttore è data da:

Q = S [ Un -  (1/30.000) ♦ (P -  P*)]

dove Q è il numero di automobili vendute dall'impresa, S sono le vendite totali 
del settore, n è il numero delle imprese, P  è il prezzo fissato dall'impresa e P* è 
il prezzo medio scelto dalle altre imprese. Ipotizziamo anche che la funzione di
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FIGURA

Effetti di un mercato più grande.
Un aumento dell’ampiezza del mercato permette alla singola impresa, a parità di altre 
condizioni, di produrre di piu e, quindi, di sostenere costi medi inferiori. Questo può 
essere rappresentato da uno spostamento verso il basso della curva CC, da CC\ a CC \. 
Da ciò risulta un aumento del numero di imprese (e quindi della varietà dei beni) e, 
contemporaneamente, una diminuzione del prezzo praticato da ciascuna di esse.

Costo, C e  
Prezzo, P

costo per produrre le auto sia descritta dairEquazione (6.3), con un costo fisso 
F = $750.000.000 e un costo marginale c = $5.000 per ogni automobile (di nuovo 
i valori sono stati scelti per avere risultati chiari). Il costo totale è:

C -  750,000.000 + (5.000 • Q)

La curva del costo medio è data dall’equazione:

AC = (750.000.000/Q) + 5.000

Supponiamo adesso che ci siano due paesi, H e F. H ha vendite annuali per
900.000 automobili; F per 1,6 milioni. Per il momento assumiamo che i due paesi 
abbiano gli stessi costi di produzione.

La Figura 6.5a mostra le curve PP e CC nel settore automobilistico del paese H. 
In assenza di scambi, H avrebbe sei imprese, che venderebbero al prezzo unitario
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FIGURA
Equilibrio nel mercato automobilistico.

(a) Mercato del paese H: con una dimensione del mercato di 900.000 automobili, 
l ’equilibrio nel paese H, determinalo dall intersezione tra la curva PP e la curva CC, è 

catane lizzato da 6 imprese e un prezzo pari a 10.000 $ per auto; (b) mercato del paese 
F: con una dimensione di mercato patì a 1,6 milioni di auto, Vequilibrio nel paese F è 

caratterizzato da 8 imprese e un prezzo dì 8.750 $ per auto; (c) mercato intemazionale: 
combinando i due mercati per effetto del commercio intemazionale, si genera un 

mercato integrato di 2,5 milioni di auto, caratterizzato in equilibrio da un numero di
imprese pari a 10 e da un prezzo di 8.000 X per auto.

Prezzo delle auto, 
in migliaia di dollari

Prezzo delle auto, 
in migliaia dì dollari

Numero di 
imprese, n

Numero di 
imprese, n

(a) Paese H <b) Paese F

Prezzo delle auto, 
In migliaia di dollari

(c) Mercato Internazionale
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di 10.000 $. (È anche possibile risolvere algebricamente per n e P, come descritto 
nell’appendice a questo capitolo.) Per confermare che questo è lequilibrio di lun
go periodo, dobbiamo dimostrare che è soddisfatta l’equazione del prezzo (6.10) 
e che il prezzo è uguale al costo medio.

Sostituendo i valori effettivi del costo marginale c, del parametro della doman
da b e del numero di imprese nel paese H nell’Equazione (6.10), troviamo:

P = $ 10.000 = c + 1 /{b ‘ n) = $5.000 + 1 / [(1/30.000) • 6] = $5.000 + $5.000

per cui la condizione di massimizzazione del profitto (ricavo marginale uguale 
costo marginale) c soddisfatta. Ogni impresa vende 900.000 unità/6 imprese -
150.000 unità per impresa. Il costo medio è quindi:

AC = ($750.000.000 / 150.000) + $5.000 = $10.000

Dato che il costo medio di 10.000 $ è uguale al prezzo, tutti i profitti di mono
polio sono stati eliminati. Quindi 6 imprese, che vendono al prezzo di 10.000 $ e 
che producono 150.000 automobili ciascuna, è l’equilibrio di lungo periodo nel 
mercato del paese tì.

Che cosa possiamo dire sul paese F? Dalle curve PP e CC (Figura 6.5h) trovia
mo che quando il mercato è di 1,6 milioni di automobili, le curve si intersecano a 
n = 8 e P = 8.750. In altre parole, in assenza di scambi il mercato di F ospita otto 
imprese, ciascuna delle quali produce 200.000 automobili e vende al prezzo di 
8.750 $. Possiamo verificare nuovamente che questa soluzione soddisfi le condi
zioni di equilibrio:

P = $8.750 = c + 1/(6 > n) = $5.000 + 1 / [(1/30,000) • 8] = $5.000 + $3.750

e

AC = ($750.000.000 / 200.000) + $5.000 = $8.750

Adesso supponiamo che sia possibile per H e F commerciare automobili sen
za costi. Questo crea un nuovo mercato integrato con un ammontare di vendile 
complessive di 2,5 milioni di automobili (Figura 6.5c). Rappresentando ancora 
una volta le curve PP e CC, vediamo che questo mercato integrato ospita in equi
librio dieci imprese, ognuna delle quali produce 250.000 auto e le vende al prezzo 
unitario di 8.000 $. Le condizioni di massimizzazione del profitto e di uguaglian
za dei profitti a zero sono ancora una volta soddisfatte:

P = $8.000 = c + 1/(6 - n) = $5.000 + l/[( 1/30.000) • 10] = $5.000 + $3.000

e

AC = ($750.000.000 / 250.000) + $5.000 = $8.000

Riassumiamo i risultati ottenuti creando un mercato integrato nella Tabella 
6.2. La tabella confronta ogni singolo mercato con quello integrato. Il mercato 
integrato ha più imprese, ognuna delle quali produce di più e vende a un prezzo 
più basso di quanto facciano le economìe nazionali per conto loro.
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TABELLA

Esempio ipotetico dei guadagni derivanti dalVintegrazione dei mercati.

Mercato del 
paese A prima 
degli scambi 

intemazionali

Mercato del 
paese B prima 
degli scambi 
intemazionali

Mercato 
integrato dopo 

Tapertura 
degli scambi

Vendite totali di auto 900.000 1.600.000 2.500.000

Numero di imprese 6 8 10

Vendite della singola
impresa

150.000 200.000 250.000

Costo medio 10.000 8.750 8.000

Prezzo 10.000 8.750 8.000

Chiaramente ognuno sta meglio in seguito all’integrazione. In un mercato più 
ampio, i consumatori hanno un insieme di scelta maggiore, ogni impresa produ
ce di più e quindi è in grado di offrire i suoi prodotti a un prezzo più basso.

Per realizzare questi benefici, i paesi devono instaurare rapporti commerciali 
internazionali. Per sfruttare le economie di scala, ogni impresa deve concentrare 
la produzione in un unico paese, H o F, e deve vendere ai consumatori di en
trambi i mercati. Così ogni bene viene prodotto in un solo paese ed esportato 
nell'altro»

6.4.3 Economie di scala e vantaggio comparato

Tl nostro esempio di un settore in concorrenza monopolistica dice poco sulla 
striti tura del commercio internazionale che risulta dalle economie di scala. Il 
modello assume che il costo di produzione sia lo stesso in entrambi i paesi e ehe 
gli scambi avvengano senza costi. Con queste ipotesi, sebbene sappiamo che il 
mercato integrato ospiterà dieci imprese, non possiamo dire dove esse si localiz
zeranno. Per esempio, quattro imprese potrebbero trovarsi nel paese H e sei nel 
paese /•, ma è ugualmente possibile che tutte e dieci le imprese si trovino in F (o 
in //).

Per riuscire a dire qualcosa di più rispetto al semplice numero di imprese ope
ranti nel mercato integrato, è necessario abbandonare lanalisi di equilibrio par
ziale latta fino a ora e pensare come le economie di scala interagiscono con il van
taggio comparato al fine di determinare la struttura degli scambi internazionali.

Consideriamo un economia mondiale formata, di nuovo, dai due paesi, H e F. 
Ognuno di essi possiede dotazioni di due fattori di produzione: capitale e lavoro. 
Supponiamo che il rapporto capitale-lavoro sia più alto in H che in F, ovvero che 
il paese H abbia una abbondanza relativa di capitale. Supponiamo anche che vi

1 6 4
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siano due settori, alimentare e tessile, e che il secondo settore sia quello a mag
giore intensità di capitale.

La differenza fra questo modello e quello della proporzione dei fattori pre
sentato nel Capitolo 4, consiste nel fatto che adesso ipotizzeremo: che il settore 
tessile non sia perfettamente concorrenziale e non produca un bene omogeneo; 
al contrario, che esso sia un settore caratterizzato da concorrenza monopolistica, 
in cui le imprese producono beni differenziati. Per effetto dell'esistenza di econo
mie di scala, nessun paese è in grado di produrre autonomamente liniera gamma 
di prodotti, quindit nonostatite entrambi i paesi producano alcuni prodotti tessili, 
essi non produrranno gli stessi tipi di beni. Questo fatto dà luogo a un'importante 
caratteristica della struttura del commercio internazionale, che era assente nel 
modello di concorrenza perfetta; tale caratteristica può essere meglio compresa 
chiedendosi che cosa accadrebbe se il settore tessile non fosse perfettamente con
correnziale.

Sappiamo già dal Capitolo 4 quale sarebbe la struttura del commercio inter
nazionale se i prodotti tessili non fossero differenziati. Poiché H ha abbondanza 
relativa di capitale e i prodotti tessili sono intensivi in capitale, il paese H pro
durrebbe una quantità relativamente maggiore di questi beni e li esporterebbe 
scambiandoli con cibo. Questa struttura del commercio è rappresentala sche
maticamente nella Figura 6.6. La lunghezza delle frecce indica il valore dei beni 
scambiati; come si può vedere, H esporterebbe prodotti tessili per un valore pari 
alle proprie importazioni di beni alimentari.

Se invece assumiamo che il settore tessile sia caratterizzato da concorrenza 
monopolistica (il bene prodotto da ogni impresa è differenziato da quello delle 
altre imprese) H continuerà a essere esportatore netto di prodotti tessili e impor
tatore di alimenti, ma adesso le imprese del settore tessile de) paese F producono 
beni diversi da quelli prodotti dalle imprese del paese H . Alcuni consumatori 
residenti in H preferiranno i prodotti tessili di F, e quindi H, pur realizzando un 
surplus commerciale nel settore tessile, impellerà anche una certa quantità di bc-

F1GURA

Commercio intemazionale in un mondo senza rendimenti crescenti.
In un mondo senza economie di scala, ci sarebbe un semplice scambio fra prodoni 
tessili e prodotti alimentari.
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ni di questa categoria; la struttura del commercio intemazionale, in questo caso, 
apparirà come nella Figura 6.7.

Possiamo descrivere il commercio intemazionale come formato da due parli: 
una parte (detta commercio intra-settoriale) consiste di uno scambio di beni 
simili (nel caso del nostro modello, prodotti tessili contro prodotti tessili); (altra 
parie è costituita da uno scambio di beni diversi (prodotti tessili contro alimenti) 
ed è detta commercio inter-settoriale.

Quattro punti devono essere sottolineati a proposito di questa struttura del 
commercio internazionale.
1. Il commercio intersettoriale riflette vantaggi comparati. Infatti, la struttura 

del commercio inter-settoriale vede H (il paese con abbondanza di capitale) 
nel molo di esportatore netto di prodotti tessili (il bene ad alta intensità di 
capitale) e di importatore netto di cibo (il bene ad alta intensità di lavoro). 
Pertanto, i vantaggi comparati continuano a rivestire un molo importante 
nella determinazione dei flussi del commercio internazionale.

2. Il commercio intra-settoriale non i riflette vantaggi comparati. Anche se 
le dotazioni dei diversi paesi fossero tali da rendere identici i rapporti ca
pitale-lavoro, le imprese continuerebbero a produrre beni differenziati e la 
domanda dei consumatori per i prodotti esteri continuerebbe a dar luogo a un 
commercio intra-settoriale. Poiché ciò che fa sì che ogni paese non produca 
autonomamente Finterà gamma di prodotti tessili è la presenza di economie 
di scala, queste ultime possono essere una causa autonoma del commercio 
internazionale.

3. l a struttura del commercio intra-settoriale non è prevedibile. Infatti, la ragione 
per cui non abbiamo formulato alcuna proposizione su quale paese produrrà 
quali beni nel settore tessile è che il modello non ci consente di dire nulla a 
tale proposito. Tutto quello che sappiamo è che i due paesi produrranno beni

FIGURA

Commercio intemazionale in presenza di rendimenti crescenti
e concorrenza monopolistica.

Se il settore tessile è in concorrenza monopolìstica i due paesi, H e F, producono beni 
differenziatiPerciò anche se H è un esportatore netto di prodotti tessili, importerà 
comunque lo stesso tipo di beni da F, dando origine al commercio intra-settoriale.

P a ese  H
Tessile Cibo

(abbondanza di capitale)
ys

>

—  > *-------<

Paese H Vr i
(abbondanza di lavoro)

Commercio
inter-settoriale

Commercio
intra-settoriale
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diversi. Poiché sono la storia e gli eventi casuali a determinare le caratteristiche 
della struttura del commercio intemazionale, in questo caso, una componente 
di imprevedibilità è inevitabile quando le economie di scala assumono un molo 
rilevante. È tuttavia importante notare che questa imprevedibilità non è totale: 
mentre l'esatta struttura del commercio intra-settoriale relativa al settore lessi
le è arbitraria, la struttura del commercio inter-settoriale (fra il settore lessile e 
il settore alimentare) è determinata Halle differenze fra i due paesi.

4. L’importanza relativa del commercio intra-settoriale rispetto a quello inter
settoriale dipende da quanto simili sono i due paesi. Se i paesi H z F avessero 
rapporti capitale-lavoro molto simili, il commercio inter-settoriale sarebbe 
molto limitato e il commercio intra-settoriale, basato in ultima istanza sulla 
presenza di economie di scala, risulterebbe dominante. Al contrario, se i rap
porti capitale-lavoro fossero mollo diversi, cosicché, per esempio, F si fosse 
specializzato completamente nella produzione di cibo, non vi sarebbe alcun 
commercio intra-settoriale e Finterò commercio mondiale si baserebbe sui 
vantaggi comparali.

6.4.4 La rilevanza del commercio intra-settoriale

Più di un quarto del commercio mondiale è composto da scambi di tipo intra- 
settoriale, cioè esportazioni e importazioni di beni classificati negli stessi set Lori 
merceologici, il commercio intra-settoriale ricopre un ruolo particolarmente im
portante negli scambi di beni manufatti fra paesi industrializzati, che rappresen
tano a loro volta la maggior parte degli scambi mondiali. Nel tempo, i paesi indu
striali sono diventati via via più simili nei livelli tecnologici e nella disponibilità di 
capitale e lavoro qualificato; per questo motivo, spesso non esiste un chiaro van
taggio comparato in un settore e gran parte del commercio intemazionale prende 
la forma di scambio in due direzioni, probabilmente guidato in larga parte dalle 
economie di scala, piuttosto che di specializzazione inter-settoriale guidata dal 
vantaggio comparato.

La Tabella 6.3 evidenza la misura delFimportanza del commercio inlra-seuo- 
riale per alcuni settori manifatturieri degli Stati Uniti nel 1993. La misura ripor
tata è il rapporto tra commercio intra-settoriale e commercio totale (indice di 
Grubel-Lloyd).5 La misura varia dallo 0,99 per il settore della chimica inorganica,

s Per essere più precisi la formula per calcolare la rilevanza del commercio intra-seUoi ialc 
all'interno dì un determinato settore è:

T =1 - lexports-imperisi (lndice di Cmbd.Uovd)
exports + imports

dove l'espressione |exports-imports| significa 'valore assoluto della bilancia commerciale": 
se le esportazioni eccedono le importazioni di 100 milioni di dollari il numeratore della 
frazione è pari a 100, ma se le importazioni eccedono le esportazioni di 100 milioni di 
dollari, il numeratore assume ugualmente un valore pari a 100. Nei modelli di commercio 
intemazionale basati sui vantaggi comparati ci si aspetta che una nazione sia espcri africo 
o importatrice di un bene, non entrambe le cose: in questo caso l’indice / sarebbe uguale a 
zero. Al contrario, se per una nazione le esportazioni e le importazioni di un determinato 
bene sono identiche, I sarà uguale a 1.
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TABELLA

Indici del commercio intra-settoriale per alcuni settori degli Stati Uniti, 1993.

Chimica inorganica 0,99

Macchine generatrici d’energia 0,97

Meccanica elettrica 0,96

Chimica organica 0,91

Prodotti medicinali e farmaceutici 0,86

Macchine per l’ufficio 0,81

Telecomunicazioni 0,69

Veicoli su strada 0,65

Fon o e acciaio 0,43

Abbigliamento e accessori 0,27

Calzature 0,00

nel quale le esportazioni e le importazioni sono circa uguali allo 0,00 per il settore 
calzaturiero, nel quale gli Stati Uniti sono grandi importatori ma in pratica non 
esportano. La misura sarebbe pari a zero nel caso di un settore nel quale gli Stati 
Uniti fossero solo esportatoti o solo importatori; sarebbe pari a 1 se in un settore 
le esportazioni fossero esattamente uguali alle importazioni.

La Tabella 6,3 mostra che in molti settori industriali una gran parte degli scam
bi c di tipo intra-settoriale piuttosto che inter-settoriale, I settori sono classificati 
secondo Timportanza relativa del commercio intra-settoriale, quelli con scambi 
più intensi per primi. I settori con livelli alti del commercio intra-settoriale ten
dono a essere beni manufatti sofisticati, come quelli chimici, farmaceutici e di 
produzione di macchinari per la generazione di energia. Questi prodotti sono 
esportati principalmente dai paesi avanzati e sono soggetti a importanti econo
mie di scala nella produzione. Dal lato opposto della graduatoria, vi sono i set- 
lori con ridotti scambi intra-settoriali, tipicamente i settori che richiedono beni 
con un’alta intensità di lavoro, come le calzature e labbigliamento. Questi sono 
beni che gli Stati Uniti importano soprattutto dai paesi meno sviluppati, dove il 
vantaggio comparato è più evidente e rappresenta la determinante principale del 
commercio americano con tali paesi*6

* La c rescente importanza degli scambi commerciali fra i paesi ad alto salario e i paesi a 
basso salario ha dato vita a un tipo di commercio che viene spesso classificato come intra- 
settoriate, pur basandosi in realtà sui vantaggi comparati. Supponiamo che un'impresa 
americana produca sofisticati microchip in California, li invii in Asia per Tassemblaggio al- 
Lintorno dei computer, e importi i computer assemblati. Sia l'esporlazione dei componenti 
che l'importazione dei computer rappresentano flussi commerciali che verranno probabil
mente classificati nella stessa categoria merceologica, '‘computer e apparecchi affini"; per 
questo motivo, questi scambi si aggiungono a quelli intra-settoriali veri e propri. Tuttavia, 
la natura di tali flussi commerciali è diversa: infatti, gli Stati Uniti esportano beni intensivi
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6.4,5 Perché è cosi importante il commercio intra-settoriale

La Tabella 6.3 mostra che una buona parte del commercio internazionale degli 
Stati Uniti si manifesta in termini di commercio intra-settoriale piuttosto che in 
termini di quel commercio inter-settoriale che abbiamo studiato nei Capitoli 3, 
4 e 5. Questo vale anche per TUnione Europea, come illustra la Tabella 6.4. Circa 
jl 70% del commercio estero di beni manufatti tra Unione Europea e Stati Uniti 
è del tipo intra-industriale. Dalla tabella derivano altre due considerazioni. In
nanzitutto, rintensità di commercio intra-settoriale si riduce spostandosi verso 
partner commerciali con livelli di sviluppo distanti da quelli della UE: 50% per i 
NIEs, 48% per ASEANó, 34% per l'America Latina e 27% per l’Africa (il Giappone 
è un eccezione su questo fronte). In secondo luogo, rintensità di commercio in
tra-settoriale è più elevata all’interno dei beni per la cui produzione sono richieste 
tecniche ad alta intensità di capitale sia fisico che umano.

TABELLA
Indici del commercio intra-settoriale per alcuni macro-settori 
e aree geografiche della Unione Europea -  1999.

Stati
Uniti

Giappone NIEs ASEANó America
Latina

Africa 1
1

Beni manufatti 0,70 0,40 0,50 0,48 0,34 0.27 :

Beni intensivi 
di capitale

0,72 0,40 0,51 0,53 0,35 0,26

Beni intensivi 
di lavoro

0,57 0,34 0,46 0,22 0,40 0,33

Beni intensivi 
di minerali

0,44 0,49 0,39 0,38 0,22 0,14

Beni intensivi 
di agricoltura

0,31 0,07 0,24 0,18 0,16 0,29

Note: l indicatore è stato calcolato a partire da una disaggregazione settoriale pari alle. 3 
cifre della classificazione SITC.
NIEs = Newly Industrializing Economies (Hong Kong, Singapore, Corea del Sud, 
Taiwan)
ASEANó = sei paesi dell Association of South-East Asian Nations (Brunei, Indonesia, 
Malaysia, Filippine, Singapore, Tailandia).
Fonte: NAPES http://napes.anu.edu.au/«

in lavoro qualificato (i microchip) e importano beni intensivi in lavoro non qualificato (i 
computer assemblati). Scambi commerciali di questo tipo (pseudo intra-seltoriali) sono 
molto comuni fra Stati Uniti e Messico.
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Ma l'importanza del commercio intra-settoriale modifica le nostre conclusioni 
sui guadagni e gli effetti redistributivi del commercio internazionale?

In primo luogo, il commercio intra-settoriale dà vita a vantaggi addizionali 
poiché esso amplia la dimensione del mercato. Attraverso questo tipo di scambi, 
un paese può ridurre il numero di beni che produce e, al tempo stesso, aumenta
re la varietà dei beni disponibili per i consumatori. La riduzione del numero di 
varietà prodotte consente al paese di produrne ciascuna su scala più ampia, con 
maggiore produttività e a costi medi inferiori. Al tempo stesso, i consumatori 
beneficiano della maggiore possibilità di scelta. Nel nostro esempio numerico sui 
guadagni che derivano da un mercato integrato, i consumatori del paese H sco
prono che il commercio intra-settoriale espande Imsieme di scelta da sei modelli 
di automobili a dieci modelli anche se il prezzo delle auto diminuisce da 10.000 $ 
a 8.000 $. Come vedremo studiando l’industria automobilistica del Nord Stati 
Uniti, la creazione di un settore integrato fra due paesi può produrre benefici 
significativi.

Nell’analisi della distribuzione dei benefici prodotti dal commercio interna
zionale condotta nel Capitolo 4 abbiamo concluso che è improbabile che ogni 
individuo veda migliorare la propria condizione per effetto dell'apertura del com
mercio internazionale, anche se il commercio intemazionale può potenzialmente 
aumentare il reddito di tutti gli individui. Nei modelli presentati precedentemen
te, i! commercio produceva effetti attraverso il cambiamento dei prezzi relativi, 
che a sua volta provocava forti effetti sulla distribuzione del reddito.

Supponiamo, invece, che il commercio intra-settoriale sia la fonie principale 
dei vantaggi del commercio internazionale. Ciò accade nel caso in cui (1) i paesi 
hanno dotazioni relative di fattori simili fra loro, cosicché il commercio inter-set- 
toriale è di proporzioni ridotte, e (2) quando le economie di scala e la differenzia
zione dei prodotti svolgono un molo importante, così da rendere particolarmente 
rilevanti i vantaggi legati alla maggiore possibilità di scelta e alla maggiore scala 
di produzione. In questo caso, gli effetti del commercio intemazionale sulla di- 
sLribuzione del reddito saranno limitati e vi sarà un consistente vantaggio legalo 
agli scambi intra-selloriali. Quindi il risultato finale potrà facilmente consistere 
nel fatto che il commercio intemazionale risulti favorevole a ogni indivìduo no
nos tan le gli effetti sulla distribuzione del reddito.

In quali casi questo esito è più probabile di quello opposto? Il commercio in- 
lra-selloriale tende a essere la forma prevalente di scambi fra paesi che sono 
simili per i loro rapporti capitale-lavoro, per i livelli di qualificazione della forza 
lavoro e così via. Perciò, il commercio intra-settoriale risulterà particolarmente 
importante nel caso di paesi che si trovano allo stesso livello di sviluppo economi
co. 1 vantaggi del commercio saranno considerevoli quando le economie di scala 
svolgono un molo importante e quando vi è un’ampia differenziazione dei pro
cioni. Questa situazione si verifica più facilmente in presenza di beni manufatti 
molto elaborati piuttosto che di beni di settori più tradizionali (come il lessile e 
il calzaturiero) o delle materie prime. Dunque, è più probabile che il commercio 
possa aver luogo senza comportare pesanti effetti redistributivi quando coinvolge 
i scllori manifatturieri di paesi industrialmente avanzati.

L'esperienza post-bellica, in particolare quella relativa all’Europa occidentale, 
conforta questa conclusione. Nel 1957, i principali paesi dell’Europa continentale 
costituirono un'area di libero scambio per i beni manufatti, il Mercato Comune,
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o Comunità Economica Europea (CEE) (il Regno Unito vi aderì solo più tardi, nel 
1973). Questa decisione ebbe l'effello di favorire una rapida crescita degli scambi: 
durante gli anni sessanta il commercio airintemo della CEE aumentò a un tas
so doppio di quello del commercio mondiale. Ci si poteva aspettare che questa 
rapida crescita degli scambi avrebbe comportato ampie ristrutturazioni e grossi 
problemi politici* Invece, la crescita degli scambi coinvolse quasi esclusivamente 
il commercio intra-set tonale e mollo poco il commercio in ter-settori ale. e quindi 
non si resero necessari grandi ristrutturazioni. Non accadde, per esempio, che i 
lavoratori del settore elettromeccanico francese fossero danneggiati, mentre la 
controparte tedesca traesse un vantaggio, ma entrambi i gruppi furono avvan
taggiati dall'aumento di efficienza dell'industria europea integrata. Come risulta
to, la crescita del commercio all'interno dell’Europa pose meno problemi sia dal 
punto di vista sociale che politico di quanti ne fossero stati previsti.

Questa visione ottimistica del commercio intra-settoriale ha però sia un aspet
to positivo sia uno negativo. L'aspetto positivo è che, in alcune circostanze, il 
libero scambio intemazionale non produce problemi particolari, quindi è relati
vamente facile da sostenere politicamente. L’aspetto negativo è che il commercio 
fra paesi molto diversi o in settori in cui le economie di scala e la differenzia/.ione 
dei prodotti non sono importanti rimane comunque problematica dal punió di 
vista politico. In realtà, la progressiva liberalizzazione del commercio internazio
nale, che. come vedremo nel Capitolo 9, ha caratterizzato il trentennio dal 1950 
al 1980, ha avuto luogo principalmente fra i paesi avanzati e ha riguardato princi
palmente i beni manufatti. Questa esperienza positiva non dà alcuna garanzia per 
il futuro, se lo sviluppo del commercio intemazionale avverrà secondo modalità 
differenti.

Applicazione: Commercio intra-settoriale in pratica♦
I l  North American Auto Pad del 1964
Un esempio insolitamente chiaro del ruolo che le economie di scala svolgono 
nel generare un commercio intemazionale vantaggioso per le parti coinvolte 
è fornito dalla crescita del commercio di autoveicoli fra Stati Uniti e Canada 
durante la seconda metà degli anni sessanta. Sebbene questo caso non si adatti 
perfettamente al nostro modello, esso è comunque in grado di mostrare che 
i concetti fondamentali che abbiamo sviluppato sono effettivamente utili in 
riferimento al mondo reale.

Prima del 1965, Imposizione di tariffe protettive da parte sia del Canada 
che degli Stati Uniti aveva dato luogo a una sostanziale autosufficienza del set
tore automobilistico canadese, che importava e esportava quantità solo mollo 
ridotte di veicoli. Questo settore era controllato dalle stesse imprese americane 
(un fatto che si distacca dal nostro modello, che non considera il molo delle 
imprese multinazionali), che trovavano più conveniente gestire sistemi di pro
duzione separati piuttosto che pagare le tariffe imposte. In tal modo il settore 
automobilistico canadese appariva come una versione in miniatura del corri
spondente settore americano, in scala 1 a 10 circa.
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Per le filiali canadesi delle imprese statunitensi, la scala di produzione pic
cola costituiva un sostanziale svantaggio. Da un lato, ciò era dovuto al fatto 
che gli impianti canadesi dovevano essere più piccoli dei corrispondenti im
pianti statunitensi. Dall altro lato, e forse questo era l'aspetto più importante, 
gli impianti statunitensi spesso potevano essere impiegati per la produzione di 
un unico modello o di un unico componente, mentre quelli canadesi dovevano 
essere attrezzati per la produzione di beni molto diversi, e quindi dovevano 
chiudere periodicamente per passare da un tipo di produzione alialira, man
tenere grandi scorte, utilizzare macchinari meno specializzati e cosi via. Come 
risultato, la produttività nel settore automobilistico canadese era più bassa del 
30% circa rispetto a quella degli Stati Uniti.

Nel tentativo di risolvere questi problemi, nel 1964 Stati Uniti e Canada si 
accordarono per costituire un'area di libero scambio relativa al settore auto- 

: niobiIistico (mantenendo comunque alcune restrizioni). Ciò consenti alle im
prese automobilistiche di riorganizzare la loro produzione. Le filiali canadesi 
ridussero drasticamente il numero dei loro prodotti; per esempio, la General 

! Motors diminuì il numero dei modelli assemblali in Canada del 50%; tuttavia, 
il livello complessivo di produzione e di occupazione in Canada non fu dimi
nuì lo. Questo risultato fu ottenuto importando dagli Stati Uniti i beni non più 
prodotti in Canada ed esportando i beni che il Canada continuava a produrre. 
Se nel 1962 il Canada esportava negli Stati Uniti materiale automobilistico per 

; un valore di 16 milioni di dollari e ne importava per un valore di 519 milioni di 
dollari, nel 1968 le cifre erano rispettivamente 2,4 e 2,9 miliardi di dollari. In 
altri termini, sia le esportazioni che le importazione sono aumentate drastica
mente: il commercio intra-selloriale era all'opera.

I vantaggi prodotti da questi cambiamenti sembrano essere considerevoli: 
alTinizio degli anni settanta, la produttività del settore automobilistico canade
se aveva raggiunto valori paragonabili a quelli statunitensi.

6 . 5  I I  d u m p i n g

Il modello di concorrenza monopolistica ci aiuta a capire come i rendimenti cre
scenti favoriscano il commercio intemazionale. Come abbiamo notato in prece
denza, questo modello esclude però molte questioni che emergono quando le im
prese sono in concorrenza imperfetta. Sebbene l'analisi della concorrenza mono
polistica riconosca che la concorrenza imperfetta è una conseguenza necessaria 
delle economie di scala, essa non si concentra sulle possibili conseguenze della 
concorrenza imperfetta stessa sul commercio internazionale.

Nella realtà, la concorrenza imperfetta ha importanti conseguenze sul com
mercio internazionale. La più importante è che le imprese non fissano necessa
riamente io stesso prezzo sui beni che sono esportati e su quelli che sono venduti 
nel mercato nazionale.

17 ¿
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6.5.1 La teoria economica del dumping

Nei mercati in cui vige un regime di concorrenza imperfetta, le imprese a volle 
stabiliscono prezzi diversi per i beni che esportano e per quelli che vendono nel 
mercato nazionale. In generale, la pratica di differenziazione del prezzo in base 
al cliente che lo deve pagare, è indicala con l'espressione: discriminazione di 
prezzo. La forma di discriminazione di prezzo più comune nel commercio in
ternazionale è il dumping, una pratica di determinazione del prezzo secondo cui 
un'impresa vende i propri prodotti sui mercati esteri a un prezzo più basso che 
sul mercato nazionale. Il dumping è uno dei temi più controversi tra le politiche 
commerciali ed è spesso inquadrato tra le pratiche sleali e perciò sottoposto a 
speciali regole e penalizzazioni. Nel Capìtolo 9 parleremo in dettaglio di questi 
temi. Per il momento, presentiamo un'analisi economica di base sul fenomeno 
del dumping. Il dumping può essere messo in atto solo se si realizzano due con
dizioni particolari. In primo luogo, il settore deve essere imperfettamente con
correnziale, così che le imprese possano stabilire liberamente i prezzi dei loro 
prodotti piuttosto che prenderli come dati. In secondo luogo, i mercati devono 
essere segmentati, nel senso che i residenti nazionali non devono avere la pos
sibilità di acquistare facilmente i beni prodotti per l’esportazione. Date queste 
condizioni, per un impresa imperfettamente concorrenziale adottare una politica 
di dumping può costituire un profitto.

Un esempio può aiutare a dimostrare che il dumping può essere una strategia 
che massimizza i profitti. Immaginiamo che un'impresa venda 1000 unità dì un 
certo bene nel mercato nazionale e 100 all'estero, vendendo al prezzo unitario di 
20 $ sul mercato nazionale e a un prezzo unitario di 15 $ sul mercato estero. Si 
potrebbe immaginare che l’impresa ritenga che aumentare le vendite nazionali 
porli profitti maggiori che aumentare le esportazioni.

Supponiamo, tuttavia, che per espandere le vendite di una unità in qualsiasi 
mercato sia necessaria una riduzione di prezzo di 0,01 $. Riducendo il prezzo sul 
mercato interno di un centesimo l’impresa aumenterebbe le vendite di un 'unità, 
ottenendo un maggior ricavo di 19,9$, ma sostenendo una diminuzione delle 
entrate pari a 10 $ sulle 1000 unità che già vendeva a 20 $. Pertanto, il ricavo mar
ginale derivante dalla vendita di un’unità addizionale sarebbe di soli 9,99 5. Dal
l’altro Iato, riducendo il prezzo applicalo ai clienti stranieri e quindi espandendo 
le esportazioni di una unità, l'impresa aumenterebbe direttamente il ricavo di 
soli 14,99 $. Tuttavia, il costo indiretto causato dalla riduzione dei ricavi sulle 
100 unità che sarebbero state vendute al prezzo originario sarebbe di 1 dollaro, 
e quindi il ricavo marginale sulle esportazioni sarebbe di 13,99 $. In questo caso, 
sarebbe dunque più conveniente espandere le esportazioni piuttosto che le vendi
te nazionali, sebbene il prezzo fissalo per le prime sia più basso.

Questo esempio potrebbe essere rovesciato, considerando l’incentivo a fissat e 
prezzi più bassi per i prodotti venduti sul mercato nazionale e non su quello este
ro. Tuttavia la discriminazione di prezzo a favore delle esportazioni è più coni li
ne. Poiché i mercati internazionali non sono perfettamente integrati a causa sia 
dei costi di trasporto che delle barriere protezionistiche, le imprese di solito pos
siedono una quota più ampia delle proprie vendite sul mercato nazionale che su 
quello estero. Questo, a sua volta, significa che le vendite estere sono influenzate
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di più dalle loro decisioni di prezzo. Un'impresa con una quota di mercato del 
20% per raddoppiare le vendite deve ridurre il proprio prezzo in misura inferiore 
a quanto deve fare un’altra impresa con una quota pari all'80%. Pertanto, le im
prese hanno un potere di monopolio inferiore, e un maggiore incentivo a tenere i 
prezzi bassi, sulle esportazioni piuttosto che sulle vendite nazionali.

La Figura 6.8 offre un esempio di dumping. La figura descrive un settore in cui 
opera un unica impresa monopolistica nazionale. L'impresa vende i propri pro
dotti su due mercati: il mercato nazionale, in cui fronteggia la curva di domanda 
Df)(nr e il mercato estero. Assumiamo che le vendite in questo secondo mercato 
siano altamente reattive al livello di prezzo fissato dall'impresa, per cui l'impresa 
può vendere qualunque quantità desideri al prezzo PFOR.

FIGURA 

Dumping.
La figura mostra la curva di domanda DiX>M che fronteggia un monopolista per le 
vendite nazionali. Il monopolista può anche esportare la quantità che desidera al 

prezzo PfOR. Dato che un'unità addizionale può essere sempre venduta a Pmfì, l ’impresa 
aumenta la produzione fino a che il costo marginale eguaglia PF()fi; questo livello di 
output è indicato con Qwov Dato che il valore del costo marginale corrispondente a 

C?.if,.v è PFOR> il monopolista vende sul mercato nazionale la quantità che fa eguagliare 
il ricavo marginale a PFOR; tale quantità è indicata con QD0M> La produzione residua, 
Qw„  -  Qdom, viene esportata. Il prezzo che i consumatori sono disposti a pagare per 

acquistare Qtxm è Pposr Dato che Pn()M > PFORT l'impresa esporta a un prezzo inferiore a
quello fissato sulle vendite domestiche.

Costo, C e 
Prezzo, P

Produzione totale
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La curva orizzontale PtOH è quindi la curva di domanda per le vendile sul mér
calo estero. Ipotizziamo che ì mercati siano segmentati, cosicché l'impresa può 
fissare un prezzo più alto per i prodotti venduti all'interno rispetto alle esporta
zioni. MC è la curva del costo marginale per l'output complessivo, che può essere 
venduto in entrambi i mercati.

Per massimizzare i profìtti, l'impresa deve eguagliare ricavo marginale e co
sto marginale in ciascun mercato. Il ricavo marginale ottenuto dalle vendilo sul 
mercato nazionale è definito dalla curva M Rdom, che giace al di sotto della curva 
DnoM> Le vendite sul mercato estero avvengono a un prezzo pari a PFOR> cosicché 
il ricavo marginale ottenuto dalle esportazioni è semplicemente PFOR. Ai liriche il 
ricavo marginale sia uguale al costo marginale in entrambi i mercati, l’impresa 
deve produrre la quantità QMON) di questa quantità, Q ^ m deve essere venduta sul 
mercato nazionale e OiVÌ0.v -  QD0M deve essere esportata.7 In questo caso, il costo 
di produzione di una unità addizionale è pari a Pf0R, cioè al ricavo marginale 
sulle vendite all'estero, che a sua volta è pari al ricavo marginale sulle vendite sul 
mercato nazionale.

La quantità QD0M verrà domandata sul mercato nazionale al prezzo Plttnr che 
è superiore al prezzo dei beni esportati PFOR\ quindi, l'impresa sta effettivamente 
conducendo una politica di dumping, vendendo all'estero a un prezzo più basso 
di quello praticalo nel proprio paese.

Sia nell'esempio numerico di prima che nella Figura 6.8, la ragione fondamen
tale per cui l’impresa sceglie di effettuare una politica di dumping risiede nella 
differenza di reattività al prezzo delle vendite sul mercato estero e sul mercato 
interno. Nella Figura 6.8 abbiamo ipotizzato che l'impresa potesse aumentare le 
sue esportazioni senza ridurre il prezzo, per cui su quel mercato ricavo marginale 
e prezzo coincidono. Sul mercato interno, al contrario, Faumento delle vendile 
è possibile solo attraverso una riduzione del prezzo. In realtà, questo è un caso 
estremo della situazione più generale di discriminazione di prezzo descritta nei 
corsi di microeconomia: le imprese attueranno questa politica quando le vendite 
in un mercato rispondono a variazioni di prezzo più di quelle in un altro merca
to8. (Nel nostro caso, abbiamo ipotizzato che l’elasticità della domanda ne) mer
cato estero fosse infinita).

Il dumping è generalmente ritenuto una forma di concorrenza sleale nelle re
lazioni economiche intemazionali. Sebbene non vi siano valide ragioni econo
miche per considerare le politiche di dumping particolarmente dannose, le leggi 
degli Stati Uniti proibiscono alle imprese estere di vendere nel mercato amcrìca- * *

7 Potrebbe sembrare che il monopolista debba produrre a un livello in cui M C  e M R lyfU si 
intersecano. Non è così. Si ricordi che il monopolista sta producendo un livello comples
sivo di produzione pari a 0 MON) ciò significa che il costo di produrre un’unità aggiuntiva 
è uguale a sia che quell’unità venga destinata al mercato estero sia che essa venga 
destinata a al mercato domestico. È il costo effettivo di produrre un’unità aggiuntiva che 
deve essere eguagliato al ricavo marginale. L'intersezione tra M C  e M R ^ ^  è il punto in cui 
l'impresa produrrebbe se non  avesse Vopportun ità  d i esportare, ma è irrilevante.
* La regola formale per la discriminazione di prezzo è che l’impresa fìssi prezzi più bassi 
nei mercati nei quali l’elasticità della domanda è maggiore, dove l’elasticità indica la dimi
nuzione percentuale delle vendile che risulta dall'aumento del prezzo delFl%. Le imprese 
effettuano'dum ping  se percepiscono un’elasticità maggiore delle vendite all'estero rispetto 
a quelle interne.
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no a prezzi più bassi che nei loro mercati nazionali e prevedono l’imposizione di 
Lari Ile nel caso ciò accada.

La situazione mostrata nella Figura 6.8 è semplicemente una versione estrema 
di una più ampia gamma di situazioni in cui le imprese hanno incentivo a espor
tare a prezzi più bassi di quelli fissati per i clienti nazionali.

Applicazione: Antidumping come forma di protezionismo
Negli Stati Uniti, nell'Unione Euopea e in altre nazioni il dumping è considera
lo una forma di concorrenza sleale. Le imprese statunitensi che affermano di 

: essere state danneggiate da imprese straniere che vendono i loro prodotti nei 
mercato interno a prezzi bassi, possono appellarsi, attraverso una procedura 
quasi giudiziaria, al Dipartimento del Commercio. Se la loro lamentela è con
siderata valida, viene imposta una "tassa antidumping”, pari alla differenza fra 
il prezzo effettivo di importazione e quello "giusto'', in pratica, il Dipartimento 
del Commercio accoglie la maggior parte delle lamentele delle imprese ameri
cane riguardanti una concorrenza sleale di prezzo da parte di imprese estere. 
La determinazione del legame causale tra tale concorrenza sleale di prezzo e il 
danno subito, però, è nelle mani di un altro organismo, la Commissione per il 
Commercio Intemazionale, che invece respinge circa la metà dei casi.

Gli economisti non sono mai stati felici di additare il dumping come una 
pratica proibita. Da un lato, la discriminazione di prezzo fra i mercati può 

: essere una strategia perfettamente legittima, come gli sconti che le compagnie 
aeree offrono agli studenti, ai cittadini anziani e ai viaggiatori che sono dispo
sti a rimanere nel luogo di destinazione per un fine settimana. Dall'altro lato, 
la definizione legale di dumping è sostanzialmente diversa dalla definizione 
economica. Poiché è spesso difficile provare che le imprese straniere fissano 
prezzi più alti per i clienti nazionali rispetto a quelli per le esportazioni, gli Sia
ti Uniti e altre nazioni hanno spesso cercato di calcolare un ipotetico prezzo 
"equo" basato sulla stima dei costi esteri di produzione. Questa regola di "prez
zo equo" può interferire con le normali strategie commerciali: per esempio, 
un’impresa può essere disponibile a vendere un bene realizzando una perdita 
quando sta abbassando i suoi costi oppure sta entrando in un nuovo mercato.

Nonostante i giudizi universalmente negativi degli economisti, denuncie 
formali di situazioni di dumping sono state mosse con crescente frequenza a 
partire dagli anni settanta. La Cina ne ha attratto un numero particolarmente 
elevato per due ragioni. La prima è che la crescita molto rapida delle esporta
zioni cinesi ha stimolato numerose lamentele. La seconda è che questo paese è 
ancora formalmente comunista, e gli Stati Uniti lo considerano un "economia 
non di mercato". Un articolo pubblicalo su Business Week ha descritto in che 
modo lo status politico della Cina faccia la differenza: "Gli Stati Uniti pos
sono ignorare i dati cinesi sui costi di produzione affermando che essi sono 
(listoni dai sussidi pubblici, dalla manipolazione dei mercati e dal controllo 
dello yuan. In alternativa, il governo americano utilizza dati di altri paesi in 
via di sviluppo che considera economie di mercato. Nei settori dei televisori e 
del l'arredamento, per esempio, gli Stati Uniti utilizzano i dati dell'India, seb
bene quest ultima non sia un grande esportatore di questi beni. Poiché i costi
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di produzione indiani sono maggiori di quelli cinesi, la Cina è stata accusala 
di dumping".9

Come rivela questo articolo, la Cina è stata colpita dall’applicazione di dazi 
antidumping sulle esportazioni di televisori e di prodotti di arredamento, olire 1 
che su quelle di altri prodotti come carta crespa, carrelli a mano, gamberi, assi 
da stiro, sacchetti di plastica, recinzioni di acciaio, tubi di ferro e saccarina. . 
Questi dazi sono alti: 78% sui televisori a colori e 330% sulla saccarina.

La maggior parte degli economisti ritiene che simili interventi "antidum
ping" abbiamo poco a che fare con la definizione economica di dumping. Tut
tavia, un aumento del numero di casi reali di dumping potrebbe essersi verifi
cato, a causa della diversa velocità con cui i paesi hanno aperto i loro mercati 
agli scambi internazionali.

Dopo il 1970 la liberalizzazione degli scambi e la deregolamentazione han
no stimolato la concorrenza internazionale in un certo numero di settori indu
striali precedentemente considerati al riparo. Per esempio, una volta eia dato 
per assodato che le società telefoniche avrebbero acquistato le loro attrezzatu
re da aziende nazionali. Con la crisi della AT&T negli Stati Uniti e la privatiz
zazione delle società del telefono negli altri paesi, questo non è stato più vero 
ovunque. Ma in Giappone e in parecchi stati europei vengono ancora applicale 
le vecchie regole. Non sorprende che in questi paesi ì produttori di materiale 
per la telefonia continuino a fissare prezzi interni alti e a offrire prezzi più bas
si ai clienti degli Stati Uniti, o almeno che siano accusati di fare questo.

* “Wielding a heavy weapon against China", Business Week, 21 giugno 2004.

6.5.2 Dumping reciproco

Lanalisi del dumping suggerisce che la discriminazione di prezzo può dar \ ila 
effettivamente a nuovi scambi commerciali. Supponiamo che ci siano due mono
polisti; ognuno produce lo stesso bene; uno si trova in un paese (paese H) e l’altro 
all'estero (paese F). Per semplificare l'analisi, assumiamo che queste due imprese 
abbiano lo stesso costo marginale. Supponiamo anche che ci siano dei costi di 
trasporto fra i due mercati, perciò, se le due imprese fissano lo stesso prezzo, non 
ci sono scambi. In assenza di rapporti commerciali, il monopolio di ogni impresa 
sarebbe incontrastato.

Se introduciamo la possibilità di dumping, potrà però esserci commercio in
ternazionale. Ogni impresa limiterà la quantità venduta sul mercato interno, ri
conoscendo che, se essa cerca di vendere di più, causerà un abbassamento del 
prezzo su tutta la produzione venduta aH'intemo. Se un'impresa può vendere ima 
piccola quantità nell altro mercato, invece, otterrà dei profitti anche se il prezzo 
è più basso di quello fissato nel mercato nazionale, perché l'effetto negativo sul 
prezzo delle unità già vendute ricadrà sull'altra impresa. Così ogni impresa ha un 
incentivo a “saccheggiare" l'altro mercato, vendendo una quantità limitata a un 
prezzo che (al netto dei costi di trasporto) è minore di quello nazionale ma anco
ra al di sopra del costo marginale.
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Se entrambe le imprese si comportano in questo modo, il risultato sarà la na
scita di scambi fra i due paesi, anche se in precedenza non c'era (per ipotesi) alcu
na differenza iniziale tra i prezzi del prodotto nei due mercati e anche se ci sono 
dei costi di trasporto. L'aspetto peculiare è che gli scambi avranno a oggetto lo 
stesso bene. Per esempio, un impianto per la produzione di cemento nel paese H 
potrebbe esportare cemento nel paese F, mentre un impianto nel paese F potreb
be fare l’opposto. La situazione nella quale il dumping causa scambi bidirezionali 
di uno stesso prodotto è nota come dumping reciproco.l0 Questo può sembrare 
un caso strano, ed è probabilmente raro nel commercio internazionale che pro
dotti identici vengano scambiati simultaneamente nelle due direzioni. In ogni 
caso, il dumping reciproco tende a far aumentare il volume di scambi di quelle 
merci che non sono esattamente identiche.

È socialmente desiderabile questo tipo di commercio particolare e apparen
temente senza significato? La risposta è ambigua. Trasportare avanti e indietro 
la stessa merce, o un suo stretto sostituto, è ovviamente uno spreco quando il 
trasporto è costoso. Tuttavia notiamo che il dumping reciproco elimina due mo
nopoli puri, originando una certa concorrenza. La maggiore concorrenza rap
presenta un beneficio che può bilanciare la perdita di risorse per il trasporto. 
Leffelto netto di questi rapporti commerciali particolari sul benessere economico 
di un paese è quindi incerto.

6.6 La teorìa dette economie esterne

Nel modello di concorrenza monopolistica, le economie di scala, che danno rita 
al commercio internazionale, nascono a livello della singola impresa. In altre 
parole, maggiore è la quantità prodotta da un'impresa, più basso è il suo costo 
medio. Il risultato inevitabile di queste economie di scala è la concorrenza imper
ici La, che permette alcune pratiche come il dumping.

Come abbiamo sottolineato in precedenza, non tutte le economie di scala si 
applicano alla singola impresa. Per una varietà di ragioni, spesso la concentra
zione della produzione in uno o pochi centri riduce i costi del settore, anche se 
le imprese del settore restano piccole. Quando le economie di scala avvengono a 
livello di settore, invece che a livello di impresa, esse vengono definite economie 
esterne. Lanalisi delle economie esterne risale a più di un secolo fa ed è opera 
dell’economista inglese Alfred Marshall, che si interessava al fenomeno dei “di
stretti industriali", concentrazioni spaziali di imprese che non potevano essere 
facilmente spiegate dalla disponibilità di risorse naturali. Al tempo di Marshall, 
gli esempi più famosi erano i distretti manifatturieri dì Sheffield e di Northamp
ton. Esempi attuali di industrie dove sembrano operare potenti economie ester
ne sono l’industria dei semiconduttori, concentrata nella famosa Silicon Valley 
californiana; l'industria delle banche di investimento, concentrala a New York; e 
(’industria deirintrattenimenlo, concentrata a Hollywood. Il caso italiano è par
ticolarmente studiato per la presenza di questi distretti industriali specializzali

'' La possibilità di dumping reciproco è sLata notata per la prima volta da James Bran- 
dor. "Intraindustry Trade in Identical Commodities,” Journa l o f  In te rn a tion a l E co n o m ics  11 
(1981). pp. 1-14. ’
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soprattutto in attività legate ai settori tradizionali (si pensi a Pi ato per il lessile, a 
Montebelluna per il calzaturiero, a Sassuolo per i prodotti in ceramica) e ad alcu
ni comparti della meccanica (per esempio, Treviglio per le macchine agricole).

Marshall sosteneva che ci sono tre ragioni principali per cui un gruppo di im
prese (cluster) geograficamente concentrato può essere più efficiente di un’impre
sa isolata: la capacità del cluster dì attirare fornitori specializzati, di generare 
un bacino di lavoratori con qualifiche adatte e di pio muovere spiliover di 
conoscenza. Questi stessi fattori continuano a essere importanti anche ai nostri 
giorni.

6.6.1 Fornitori specializzati

In molli settori, la produzione di beni e servizi -  e in una certa misura, anche lo 
sviluppo di nuovi prodotti - richiede (uso di macchinari o servizi specializzali; 
tuttavia, una singola impresa non costituisce un mercato sufficientemerne ampio 
da garantire la profittabilità di un fornitore specializzato. Al contrario, un gruppo 
localizzalo di imprese può risolvere questo problema, in quanto la presenza di 
molte imprese crea un mercato sufficientemente ampio da incentivare la presen
za di un'ampia gamma di fornitori specializzati. Questo fenomeno è stalo docu
mentato in dettaglio nella Silicon Valley: uno studio del 1994 racconta che, man 
mano che l'Industria locale cresceva, "alcuni ingegneri lasciavano le imprese di 
semiconduttori per fondare nuove imprese che producevano beni capitali, mate
riali e componenti. Questo settore di componentistica indipendente ha permesso 
l’espansione dell’industria dei semiconduttori, liberando i singoli produttori dal 
costo legato allo sviluppo autonomo dei beni capitali e consentendo di distribuire 
i costi di ricerca e sviluppo tra più imprese. Esso ha anche rafforzato ulterior
mente la tendenza alla concentrazione geografica dell'industria, poiché molti di 
questi input specializzati non erano disponibili in altre aree del paese".u

Come suggerito dalla citazione, la disponibilità di una densa rete di fornitori 
specializzati ha dato vantaggi rilevanti alle imprese high-tech della Silicon Valley 
rispetto alle imprese localizzate altrove. I beni intermedi fondamentali sono più 
convenienti e più facilmente reperibili perché ci sono molte imprese che compe
tono per fornirli, c le imprese di semiconduttori possono concentrarsi su quello 
che fanno meglio, estemalizzando le altre fasi della loro attività. Per esempio, al
cune imprese della Silicon Valley specializzate nella fornitura di microchip mol
to sofisticati per alcuni clienti hanno scelto di non produrre affatto i microchip 
(queste imprese non hanno una fabbrica in cui la produzione possa svolgersi), 
ma di occuparsi solo del design, estemalizzando la produzione effettiva ad altre 
imprese.

Un’impresa che cercasse di entrare neirindustria in una località diversa, per 
esempio, in uno stato senza un distretto di dimensione comparabile, sarebbe 
svantaggiata sin dall’inizio, perché non avrebbe accesso diretto ai fornitori della 
Silicon Valley e dovrebbe produtre da sé i beni intermedi necessari o cercare di 
approvvigionarsi dai fornitori specializzati della Silicon Valley, contrattando con 
loro a distanza.

Si veda il libro di Saxenian, p. 40, citato nella bibliografia al termine del capitolo.
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6.6.2 Concentrazione del mercato del lavoro

Una seconda fonte di economie esterne risiede nel fatto che un distretto può 
indurre una concentrazione del mercato del lavoro con qualifiche altamente 
speciali zzate- Tale concentrazione è vantaggiosa sia per i produttori che per i 
lavoratori, perché i primi corrono meno rischi di carenza di manodopera qualifi
cata, e i secondi rischiano meno la disoccupazione.

Per avere una maggiore comprensione di questo punto possiamo fare un esem
pio. Immaginiamo che ci siano due imprese che utilizzano lo stesso tipo di lavoro 
specializzato, per esempio, due studi cinematografici che impiegano esperti in 
animazione digitale. Entrambi i produttori non sono certi dì quanti lavoratori 
vorranno assumere: se la domanda per i loro prodotti è alta, entrambe le imprese 
vorranno impiegare 150 lavoratori, ma se la domanda è bassa ne vorranno im
piegare solo 50. Supponiamo anche che ci siano 200 lavoratori con le qualifiche 
richieste. Ora confrontiamo due diverse situazioni: una nella quale entrambe le 
imprese e tutti i 200 lavoratori sono nella stessa città, laltra in cui le imprese e i 
lavoratori sono divisi tra due città diverse. È facile intuire che sia i produttori sia 
i lavoratori staranno meglio se la produzione ha luogo nella slessa città.

Per prima cosa, consideriamo la situazione dal punto di vista delle imprese. 
Se esse si trovano in due città diverse, ognuna soffrirà di carenza di manodopera 
nei periodi di espansione. Infatti, in tal caso l'impresa vorrà impiegare 150 lavo
ratori, ma ne troverà soltanto 100. Se invece le imprese sono vicine, è possibile 
clic almeno una delle due imprese vada bene mentre l'altra va male, e in tal caso 
entrambe le imprese potranno assumere tutti i lavoratori che vogliono. Pertanto, 
localizzandosi nella stessa città le imprese aumentano la probabilità di sfruttare 
al meglio le opportunità commerciali.

Anche dal punto di vista dei lavoratori la concentrazione dell'industria nella 
stessa area è un vantaggio. InfaLti, se il settore è diviso tra due città, ogni volta che 
una delle due imprese domanda meno lavoro, si creerà disoccupazione: l’impresa 
vorrà assumere solo 50 dei 100 lavoratori. Al contrario, se il settore è concentrato 
in una sola città, una bassa domanda di lavoro da parte di un'impresa potrebbe 
essere compensata da un'elevata domanda da parte dell'altra impresa. Di conse
guenza. il rischio di disoccupazione sarà minore.

Ancora una volta, questi vantaggi sono stati documentai nel caso della Silicon 
Valley, dove è normale che le imprese crescano rapidamente e che i lavoratori 
cambino posto di lavoro. Lo stesso studio citato in precedenza evidenzia che la 
concentrazione di imprese in una specifica area rende più facile per i lavoratori 
cambiare posto di lavoro, come racconta un ingegnere dicendo che "non era cosi 
(orrìbile lasciare un lavoro il venerdì, e trovarne un altro il lunedì successivo. 
Non c’era neanche bisogno di dirle) a casa. Bastava guidare in un altra direzione 
il lunedì mattina".12 Questa flessibilità ha reso la Silicon Valley una località mollo 
interessante sia per i lavoratori molto qualificati che per le imprese che li assu
mono.

Saxenian, p. 35.
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6.6.3 Spillover di conoscenza

È ormai noto a tutti che neireconomia moderna la conoscenza è un input lauto 
importante quanto fattori produttivi quali il lavoro, il capitale e le materie prime. 
Questo è particolarmente vero nei settori altamente innovativi, dove il ritardo di 
soli pochi mesi nelle tecniche produttive o nel design del prodotto può meiLere 
un'impresa in serio svantaggio.

Ma da dove arriva la conoscenza specifica tanto importante per il successo 
delle industrie innovative? Le imprese possono ottenere tecnologia attraverso la 
propria attività di ricerca e sviluppo, oppure possono cercare di imparale dai 
concorrenti, studiando i loro prodotti e talvolta sottoponendoli a reverse enginee
ring. Un altra fonte importante di conoscenza tecnologica è quello scambio in
formale di indicazioni e di idee che avviene a livello personale. Questa diffusione 
informale della conoscenza di solito avviene più efficacemente quando un’indu
stria è concentrata in un'area abbastanza circoscritta, in modo che i lavoratori 
di imprese diverse possano incontrarsi nella vita sociale e parlare libera meri le di 
questioni tecniche legate al proprio lavoro.

Marshall ha illustrato questo processo in modo memorabile quando ha scritto 
che in un distretto con molte imprese "i misteri del commercio non sono più tali, 
ma si sentono nell'aria... Il buon lavoro è giustamente apprezzalo, le invenzioni 
e i miglioramenti nei macchinari e nei processi e ¡organizzazione generale del 
lavoro hanno riscontro immediato: se una persona ha una nuova idea, altri vi par
tecipano attivamente; e in questo modo diventa fonte di ulteriori nuove idee".1 ?

Un giornalista ha descritto il ruolo di questi spillover di conoscenza nell'espan
sione della Silicon Valley (fornendo anche un’idea precisa del livello di conoscen
za specializzata impiegata nel settore) come segue: "Ogni anno c era un qualche 
posto, il Wagon Wheel, Chez Yvonne, da Rickey s, il Roundhouse, dove i membri 
di questa confraternita esoterica, i giovani lavoratori dell'industria dei semicon
duttori, andavano dopo il lavoro per prendere un aperitivo e chiacchierare di cir
cuiti, memorie, contalli, lesi, RAM, NAK, MOS, PCM, PROM, Questo tipo 
di flussi informali di informazioni rende più facile per le imprese delle Silicon 
Valley restare sulla frontiera tecnologica rispetto a imprese localizzate altrove; 
infatti, molte multinazionali hanno aperto centri di ricerca e anche stabilimenti 
nella Silicon Valley semplicemente per tenersi aggiornati sulle nuove tecnologie.

6.6.4 Economie esterne e rendimenti crescenti

Un settore geograficamente concentrato è in grado di sostenere fornitori specia
lizzali, creare una concentrazione del mercato del lavoro, e facilitare gli spillover 
di conoscenza, a differenza di settori dispersi sul territorio. Ma un paese non può 
avere un'alta concentrazione di imprese in un settore se il settore non ha dimen
sioni rilevanti. Dunque la teoria delle economie esterne suggerisce che, quando 
queste sono rilevanti, un paese con un settore più grande sarà, a parità di altre 
condizioni, più efficiente di un paese con un settore di minori dimensioni.

13 Alfred Marshall, Fri n c iples of Eco noni ics, London: MacMillan, 1920.
14 T o m  W o lfe ,  c ita to  in  S a xen ian , p. 33.
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In altre parole, le economie esterne possono generare rendimenti di scala cre
scenti a livello deUmdustrìa nazionale.

Anche se gli aspetti di dettaglio riguardanti le economie esterne possono essere 
abbastanza subdoli e complessi (come nel caso della Silicon Valley), è utile man- 
lenere la trattazione astratta e rappresentare le economie esterne semplicemente 
assumendo che i costi di un'industria siano inferiori all'aumentare della dimen
sione dell'industria stessa. Se ignoriamo resistenza di imperfezioni nella concor
renza I ra le imprese, questo significa che il settore presenta una curva di offerta 
inclinata negativamente: quanto maggiore è l'output del settore, tanto minore 
sarà il prezzo al quale te imprese sono disposte a vendere i loro prodotti.

6.7 Economie esterne
e commercio internazionale

Le economie di scala esterne, così come quelle interne, giocano un ruolo impor
tante nel commercio intemazionale, ma hanno effetti molto diversi. In particola
re, le economie esterne possono portare i paesi a rimanere intrappolati in strut
ture di commercio non desiderabili, e possono anche generare perdite dovute al 
commercio internazionale.

6,7*1 Economie esterne e struttura 
dei commercio internazionale

Quando ci sono economie esterne di scala, un paese che ha un'ampia produzione 
in alcuni settori, tenderà, a parità di altre condizioni, ad avere bassi costi di pro
duzione in quei settori. Questo dà luogo a una circolarità, dato che un paese che 
può produrre un bene a basso costo tende a produrne una grande quantità. For
ti economie esterne tendono a confermare i flussi di commercio inter-settorialc 
esistenti, qualsiasi siano le loro ragioni iniziali. I paesi che iniziano come grandi 
produttori in certi settori, per qualsiasi ragione, tendono a rimanere grandi pro
duttori. Questo può essere vero anche se altri paesi potrebbero potenzialmente 
produrre quegli stessi beni a costi inferiori.

La Figura 6.9 illustra questo punto. 11 costo di produzione di un orologio è una 
funzione del numero di orologi prodotti annualmente. La figura rappresenta due 
paesi: Svizzera e Tailandia. Il costo di produzione dell'orologio in Svizzera è ACS, 
mentre in Tailandia è ACr  D rappresenta la domanda mondiale di orologi, che 
assumiamo possa essere soddisfatta sia dalla Svizzera che dalla Tailandia.

Supponiamo che le economie di scala nella produzione di orologi siano solo 
esterne alle imprese c che pertanto il settore degli orologi consista di molte im
prese in concorrenza perfetta. La concorrenza quindi spinge il prezzo verso il 
costo medio.

Assumiamo che la curva di costo della Tailandia sia al di sotto di quella della 
Svizzera, perché i salari tailandesi sono inferiori a quelli svizzeri. Ciò significa 
che per ogni livello di produzione la Tailandia può produrre orologi in modo più

1 8 2
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FIGURA
E c o n o m ie  esterne e specializzazione.
La curva del costo medio per la Tailandia, ACrgiace al dì sotto della corrispondente 
curva per la Svizzera, ACS. Perciò la Tailandia potrebbe potenzialmente soddisfare la 
domanda mondiale a prezzi più bassi di quelli svizzeri. Tuttavia, se l'industria degli 
orologi nasce prima in Svizzera, quest ultima può vendere al prezzo P,, che è inferiore al 
costo C() che un'impresa tailandese dovrebbe sostenere se iniziasse a produrre da sola. 
Perciò il tipo di specializzazione che scaturisce da un incidente storico può mantenersi 
nel tempo anche quando nuove imprese potrebbero produrre a costi inferiori.

Prezzo, costo medio

economico rispetto alia Svizzera, Si potrebbe sperare che la Tailandia soddisfi 
completamente la domanda mondiale. Sfortunatamente ciò non è necessaria
mente vero. Supponiamo che la Svizzera, per ragioni storiche, organizzi per pri
ma il proprio settore degli orologi. Inizialmente l'equilibrio mondiale del mercato 
degli orologi sì trova nel punto 1 della Figura 6.9, con la produzione svi zzerà pari 
a Q, unità annue e il prezzo pari a Pr Ora introduciamo la possibilità che anche 
la Tailandia produca orologi. Se la Tailandia potesse controllare l'intero merca
to mondiale, l’equilibrio si sposterebbe nel punto 2, Tuttavia, se la produzione 
tailandese iniziale è nulla (Q = 0) ogni impresa tailandese ha un costo pari a C(|. 
Questo costo è maggiore del prezzo al quale le imprese svizzere possono produrre 
orologi. Così, sebbene la Tailandia possa produrre orologi a un costo più basso 
della Svizzera, il vantaggio iniziale della Svizzera consente a quest’ultima di con
quistare l'intero settore.

Come mostra questo esempio, in presenza di economie esterne gli eventi stori
ci svolgono un molo potenzialmente importante nella determinazione di chi pro
duce che cosa e può far si che affermate situazioni di specializzazione persistano 
anche quando vanno contro il principio dei vantaggi comparati.
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6.7.2 Commercio e benessere in presenza 
di economie esterne

Il commercio basato sulle economie esterne ha effetti sul benessere nazionale più 
ambigui del commercio estero basato sul vantaggio comparato o sulle economie 
di scala interne. Per leconomia mondiale ci possono essere da un lato vantaggi 
derivanti dalla concentrazione produttiva in particolari settori per realizzare le 
economie esterne; dall’altro, non ce garanzia che il paese giusto produrrà il bene 
soggetto alle economie esterne ed è possibile che gli scambi basati sulle economie 
esterne possano lasciare un paese in una situazione peggiore di quella in assenza 
di scambi.

Un esempio di come la situazione di un paese possa peggiorare in seguito ai 
rapporti commerciali è mostrata nella Figura 6.10. Come prima, immaginiamo 
clic Tailandia e Svizzera possano entrambe produrre orologi; la Tailandia può 
produrli a costi più bassi, ma la Svizzera ha iniziato per prima a farlo. Div è la do
manda mondiale di orologi, e quando solo la Svizzera produce orologi Tequilibrio 
è nel punto L Aggiungiamo ora nella figura la domanda tailandese di orologi Dr  
Se non ci sono scambi e la Tailandia è costretta a essere autosufficiente, lequili-

FIGURA
Economie esterne e perdite dal commercio intemazionale.

hi presenza dì economie esterne, il commercio internazionale potrebbe peggiorare la 
condizione del paese rispetto a una situazione di assenza di scambi In questo esempio, 

la Tailandia importa orologi dalla Svizzera, che è in grado di soddisfare la domanda 
mondiale (D J a un prezzo (PJ abbastanza basso da impedire Ventraia dei produttori 

tailandesi, che dovrebbero sostenere un costo iniziale pari a C(f Tuttavia, se fosse la 
Tailandia a impedire ad altri di rifornire il mercato mondiale, essa potrebbe soddisfare il

mercato nazionale (D7) a un prezzo inferiore (P2).

Prezzo, costo medio
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brio in Tailandia è nel punto 2. Dato che la curva dei costi medi della Tailandia c 
più bassa, il prezzo degli orologi tailandesi determinato nel punto 2, Pv è effetti
vamente più basso del prezzo degli orologi svizzeri individuato ne) punto 1, Py

Abbiamo mostrato una situazione in cui il prezzo di un bene che la Tailandia 
importa è più basso in assenza di commercio internazionale, quando il paese è 
costretto a produrre quel bene da sé. Chiaramente in questa situazione i rapporti 
commerciali peggiorano le condizioni del paese rispetto a quanto succederebbe 
in loro assenza.

Ce un incentivo in questo caso per la Tailandia a proteggere il settore degli 
orologi dalla concorrenza straniera. Prima di poter concludere che questo ragio
namento giustifica il protezionismo, dobbiamo notare che nella realtà è difficile 
trovare casi simili a quello descritto nella Figura 6,10. Come sottolineeremo nei 
Capitoli 10 e 11, la difficoltà di identificare economie esterne è uno dei principali 
molivi contro le politiche commerciali attiviste.

È anche utile notare che, se le economie esterne possono talvolta portare a una 
specializzazione e a flussi di commercio non vantaggiosi, l’esistenza di settori 
concentrati è sempre vantaggiosa per l’economia mondiale. Il Canada starebbe 
meglio se la Silicon Valley fosse vicino a Toronto invece che a San Francisco, la 
Germania potrebbe star meglio se la City (il distretto finanziario di Londra, che 
domina i mercati finanziari intemazionali insieme a Wall Street) fosse spostata 
a Francòfone. Tuttavia, il mondo nel suo insieme è più efficiente e quindi piti 
ricco, in quanto il commercio internazionale permette ai paesi di specializzarsi in 
settori diversi e quindi di ottenere sia i benefici delle economie esterne sia quelli 
derivanti dal vantaggio comparato.

6.7.3 Rendimenti crescenti dinamici

Alcune ira le più importanti economie esterne derivano dall'accumula/.ione di 
conoscenza. Quando un'impresa migliora i suoi prodotti o le tecniche di pro
duzione attraverso l'esperienza, le altre imprese forse la imiteranno e trarranno 
benefici dalla sua competenza. Questo spillover di conoscenza dà origine a una 
diminuzione dei costi di produzione delle singole imprese quando Liniero settore 
accumula esperienza.

Si noti che le economie esterne derivanti dall'accumulazione di conoscenza 
sono diverse dalle economie esterne considerate (inora, nelle quali i costi del 
settore dipendono dalla produzione corrente. Nel caso di economie esterne ba
sate sull'accumulazione di conoscenza, invece, i costi di produzione dipendono 
dall'esperienza, normalmente misurata dalla produzione del settore cumulala nel 
tempo. Per esempio, il costo di produzione di una tonnellata di acciaio potrebbe 
dipendere negativamente dal numero totale di tonnellate di acciaio prodotte da 
un paese da quando è nato il settore. Questo tipo di relazione è spesso riassunta 
da una curva di apprendimento che mette in relazione il costo unitario alla 
quantità cumulata. Due curve di apprendimento sono illustrate nella Figura 6.11- 
Esse sono decrescenti a causa dell elle Uo sui costì del l'esperienza accumulala at
traverso la produzione. Quando i costi diminuiscono con la produzione accumu
lata nel tempo, piuttosto che con la produzione corrente, si parla di rendimenti 
crescenti dinamici.
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FIGURA
La curva di apprendimento.

txi anva di apprendimento mostra che il costo unitario diminuisce alVaumeniare della 
produzione accumulata in un particolare settore nel tempo. Un paese che ha unampia 

esperienza in un settore (L) può avere costi unitari più bassi di un altro paese senza 
esperienza o con esperienza limitata, anche se la curva di apprendimento del secondo 

paese (L*) giace al di sotto di L, per esempio in virtù dei salati più bassi.

Costo medio

Come le economie esterne statiche, anche le economie esterne dinamiche pos
sono intrappolare i paesi in una specializzazione giustificata da un vantaggio ini
ziale di un certo settore o dal fatto che questo è nato prima in quel paese piuttosto 
che in un altro. Nella Figura 6. I l  la curva di apprendimento L si riferisce a un 
paese che è stato pioniere in quel settore, mentre L* è la curva di un altro paese il 
quale ha costi dei fattori più bassi (salari più bassi) ma un esperienza produttiva 
inferiore. Se la prima nazione ha un vantaggio iniziale sufficientemente grande, il 
secondo paese potrebbe non avere convenienza a entrare nel mercato, nonostan
te i suoi costi potenzialmente più bassi. Supponiamo per esempio che il primo 
paese abbia una produzione cumulata di 0L unità, con un costo unitario pari a 
C , mentre il secondo paese non ha ancora iniziato a produrre il bene. In questo 
caso, il secondo paese dovrà sostenere un costo iniziale pari a C*Q che è più alto 
del costo unitario corrente, C{, del settore già operante.

Le economie di scala esterne dinamiche, così come quelle statiche, giustificano 
potenzialmente il protezionismo. Supponiamo che un paese abbia costi sufficien
temente bassi per produrre un bene da esportare se ha una maggiore esperienza 
di produzione, ma dato che manca questa esperienza il bene non può essere pro
dotto in maniera competitiva. Tale paese potrebbe incrementare il benessere di 
lungo periodo incoraggiando la produzione del bene con sussidi oppure proteg
gendolo dalla concorrenza straniera fino a quando il settore non diventa competi
tivo. La protezione temporanea dei settori per accumular esperienza è nota come
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argomento deU’iiidustria nascente (infant industry argument) e ha giocato un 
ruolo importante nel dibattito sulle politiche commerciali nello sviluppo econo
mico. Discuteremo ampiamente questa teoria nel Capitolo 11, ma per il momento 
notiamo semplicemente che le situazioni che presentano rendimenti crescenti 
dinamici come quella illustrata nella Figura 6.11, nella realtà sono molto difficili 
da identificare, così come quelle che presentano rendimenti crescenti statici.

Focus: L'economia di Hollywood
Qual è il principale settore esportatore negli Stati Uniti? La risposta dipende in 
certa misura dalle definizioni; alcuni dicono si tratti del settore agricolo, altri 
dell'aeronautica. Tuttavia, uno dei maggiori settori esportatori degli Stati Uniti 
è senza dubbio il settore dell’intrattenimento, in particolare quello cinemato
grafico. Nel 2000, le entrate generate dall’esportazione di pellicole e videocas
sette sono state pari a 8,9 miliardi di dollari. I film e i programmi televisivi 
americani l'hanno fatta da padrone ai botteghini di quasi tutto il mondo, con
tando per l'82% delle vendite di biglietti in Germania, per il 65% in Giappone 
c per il 58% in Francia.

Perché gli Stati Uniti sono il primo esportatore mondiale di prodotti cine
matografici? Ci sono grandi vantaggi derivanti dalla dimensione del mercato 
americano. Un film rivolto soprattutto ai mercati francese o italiano, molto più 
piccoli di quello americano, non può permettersi gli enormi budget di molli 
film americani. Quindi i film di questi paesi sono di solito film drammatici o 
commedie il cui fascino non resiste né al doppiaggio né ai sottotitoli. Invece 
i film americani possono superare le barriere linguistiche con effetti speciali 
spettacolari.

Ma una parte importante del dominio statunitense in questo settore deriva 
anche dalle economie esterne create dall'immensa concentrazione delle impre
se dcllentertainment a Hollywood. Hollywood genera chiaramente due econo
mie esterne marshalliane: fornitori specializzati e concentrazione del mercato 
del lavoro. Mentre il prodotto finale è fornito da studi cinematografici e reti 
televisive, questi a loro volta si rivolgono a una rete complessa di produttori 
indipendenti, agenzie di casting, società legali, esperti di effetti speciali, c così 
via. E il bisogno della concentrazione del mercato del lavoro è evidente per 
chiunque abbia guardato i ringraziamenti alla fine di un film: ogni produzione 
richiede un’enorme, ma provvisorio, esercito, che includo non solo i can ¡cro
men e gli esperti di makeup, ma anche i musicisti e molte altre professioni 
specifiche. È meno certo, invece, che Hollywood generi anche il terzo tipo di 
economia esterna - gli spillover di conoscenza. Dopo tutto, come disse una 
volta lo scrittore Nathan West, la chiave per capire il business dei film è capire 
che “nessuno sa niente". Eppure, se c'è una qualche conoscenza da far circola
re, sicuramente ciò avviene meglio in un ambiente socialmente intenso come 
Hollywood che altrove.

Un segno della forza delle economie esterne di Hollywood è stata la sua con- j 
tinua capacità di attrarre talenti dallestero. Dalla Garbo a von Stemberg ad 
Arnold Schwarzenegger e Paul Verhoeven, i film “americani” sono spesso stati 
fatti da ambiziosi stranieri trasferitisi a Hollywood e alla line hanno avuto un
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successo maggiore anche nei loro paesi di origine, di quanto avrebbero potuto 
avere qualora non si fossero mai mossi.

Ma Hollywood è davvero unica? No, forze analoghe hanno pollato alta na
scita di molti altri complessi. In India, dove il mercato dei film è stato protetto 
dalla dominazione americana in parte dalla politica del governo e in parte da 
differenze culturali, si è formato a Bombay un distretto cinematografico nolo 
corno "Bollywood”, A Hong Kong è nata un'industria cinematografica rivolta 
soprattutto al pubblico di lingua cinese. A Caracas, in Venezuela, è invece nata 
un'industria specializzata nella produzione di programmi televisivi in lingua 
spagnola per tutto il Sudamerica: le telenovelas. Quest ultimo distretto ha sco
perto sbocchi di mercato inaspettati: i telespettatori russi si identificano molto 
più facilmente con i personaggi delle telenovelas latino-americane che non con 
quelli delle produzioni statunitensi.

Sommario
1. 21 commercio non è necessariamente il risultato dei vantaggi comparati. Esso 

può invece risultare dai rendimenti crescenti o economie di scala, cioè la 
tendenza dei costi medi a decrescere aH’aumentare del livello di produzione. 
Le economie di scala danno ai paesi un incentivo a specializzarsi e a commer
ciare fra loro anche in assenza di differenze nelle risorse o nella tecnologia. Le 
economie di scala possono essere interne (legate alla dimensione delTimpresa)
0 esterne (legate alla dimensione del settore).

2. Le economie di scala normalmente sono incompatibili con una struttura di 
mercato di concorrenza perfetta, e dunque gli scambi in presenza di econo
mie di scala devono essere analizzati con modelli di concorrenza imperfetta. 
Due modelli importanti sono quello di concorrenza monopolistica e quello di 
dumping. Un terzo modello, quello delle economie esterne, è invece coerente 
con l'ipotesi di concorrenza perfetta.

3. In concorrenza monopolistica, un settore è formato da un certo numero di 
imprese che producono beni differenziati. Queste imprese agiscono come 
monopolisti individuali, ma altre imprese entrano nel settore fino a quando
1 profitti di monopolio sono annullati. L'equilibrio dipende dallampiezza del 
mer cato: un mercato grande permette che vi sia un gran numero di imprese, 
ognuna delle quali produce una quantità maggiore e a costi più bassi rispetto 
alla situazione di un mercato più piccolo.

4. Il commercio internazionale permette la creazione di un mercato integrato 
che è più grande di quello di qualsiasi paese e perciò permette che siano offerti 
simultaneamente un’ampia gamma di prodotti ai consumatori e a prezzi più
bassi.

5. Nel modello di concorrenza monopolistica gli scambi possono essere di due 
tipi. Gli scambi bilaterali di prodotti differenziati all'interno di un settore sono 
definiti scambi intra-settoriali; gli scambi commerciali che consistono nello 
scambio dei prodotti di un settore con i prodotti dì un altro settore sono defi
nii i scambi inter-settoriali. Gli scambi intra-settoriali riflettono le economie di 
scala, gli scambi inter-settoriali riflettono il vantaggio comparato. Il commer
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ciò intra-settoriale non genera effetti altrettanto forti sulla distribuzione del 
reddito quanto quelli generati dal commercio intersettoriale.

6. Il dumping si verìfica quando un’impresa monopolistica fissa un prezzo pili 
basso sulle esportazioni rispetto a quello scelto per il mercato nazionale. È 
una strategia di massimizzazione del profitto quando le vendite all’estero sono 
più reattive al prezzo rispetto alle vendite interne e quando le imprese possono 
effettivamente segmentare il mercato, vale a dire impedire ai clienti nazionali 
l’acquisto dei prodotti destinati all'esportazione. Si ha dumping recìproco 
quando due imprese monopolistiche praticano il dumping ognuna nel mer
cato deiraltra; il dumping reciproco può essere causa di rapporti commerciali 
intemazionali.

7. Le economie esterne sono economie di scala che interessano Finterò settore 
piuttosto che la singola impresa. Esse danno un ruolo importante alla storia 
e al caso nella determinazione della struttura degli scambi intemazionali. 
Quando le economie esterne sono importanti, un paese che parte con un 
settore grande può mantenere il vantaggio anche se un altro paese potrebbe 
potenzialmente produrre gli stessi beni in modo più economico. In questi casi, 
i paesi possono subire delle perdite dal commercio internazionale*

Parole chiave
argomento delFindustria nascente
commercio inter-settoriale
commercio intra-settoriale
concentrazione del mercato del lavoro
concorrenza imperfetta
concorrenza monopolistica
costo marginale
costo medio
curva di apprendimento
curva di offerta inclinata negativamente
discriminazione di prezzo
dumping
dumping reciproco 
economie di scala esterne 
economie di scala interne 
fornitori specializzati 
monopolio puro 
oligopolio
rendimenti crescenti dinamici
ricavo marginale
spi!¡aver di conoscenza

Problemi
1. Per ognuno di questi esempi, spiegate se si tratta di un caso dì economie di 

scala esterne o interne;
a) Negli Stati Uniti la maggior parte degli strumenti a fiato viene prodotta a 

Elkhart, nelFlndiana, da più di una dozzina di fabbriche.

1 8 9
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b) Tutte le Honda vendute negli Stali Uniti sono importate o prodotte a Mary- 
sville, neirOhio.

c) Tulli le componenti utilizzati dalla Airbus, unico produttore in Europa di 
gl andi aereoplani, sono assemblali a Tolosa in Francia.

d) La città di Hartford, nel Connecticut, è ìa capitale delle assicurazioni negli 
Siati Uniti nord-orientali.

2. In concorrenza perfetta le imprese fissano il prezzo pari al costo marginale. 
Perché questo non è possibile in presenza di economie di scala interne?

3. Viene spesso affermato che [esistenza di rendimenti crescenti è una causa dei 
conflitti fra gli stati, dato che ogni paese sla meglio se può aumentare la sua 
produzione in quei settori caratterizzati da economie di scala. Considerate 
questa affermazione in termini sia dei modelli di concorrenza monopolistica 
che di quelli con economie esterne.

4. Supponete che le due imprese considerate nell’esempio numerico del Para
grafo 6.4,2 decidano di integrare il loro mercato delle automobili con un terzo 
paese con un mercato annuale di 3,75 milioni di auto. Determinate il numero 
di imprese, la produzione di ogni impresa e il prezzo delle automobili nel 
nuovo mercato integrato.

5. Supponete che un'impresa operante nel settore automobilistico abbia costi 
fìssi (spese di start-up, costi dei macchinari e così via) pari a 5 miliardi di dol
lari e costi marginali pari a 17,000 $ per automobile. Poiché l'intensità della 
concorrenza nel settore aumenta con il numero di imprese, il prezzo delle 
automobili diminuisce all aumentare del numero di imprese, n, secondo la re
lazione P=8,000+(150/n). Assumete che la dimensione dei mercati americano 
e europeo sia, rispettivamente, 300 milioni e 533 milioni di abitanti.

a) Calcolate il numero di imprese di equilibrio negli Stati Uniti e in Europa in
assenza di scambi.

b) Qual è il prezzo di equilibrio delle automobili nei due mercati in assenza di 
scambi?

c) Adesso supponete che Stati Uniti cd Europa siglino un accordo di libero 
scambio nel settore automobilistico. Tale accordo aumenta la dimensione 
del mercato automobilistico delle imprese americane, aggiungendo ai 300 
milioni di cittadini americani i 533 milioni di cittadini europei. Quante 
imprese automobilistiche saranno complessivamente attive, in questo nuo
vo scenario, nei due paesi? Quale sarà il nuovo prezzo di equilibrio delle 
automobili?

d) Perché i prezzi americani trovati al punto (c) sono diversi da quelli trovali 
al punto (b)? I consumatori vedono migliorare la loro condizione in seguito 
all’apertura degli scambi? Per quali ragioni?

6. Fornite due esempi di prodotti commerciati sui mercati internazionali che 
siano soggetti a rendimenti crescenti dinamici. In ciascun esempio, spiegate 
in che modo rinnovazione e il 'Tearning-by-doing” sono importanti nel deter
minare tali rendimenti crescenti dinamici.

190
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7. Valutate Timportanza relativa delle economie di scala e dei vantaggi comparali 
nel causare le seguenti situazioni:

a) La maggior parte della produzione mondiale di alluminio avviene in Cana
da e Norvegia.

b) Metà degli aerei a reazione di grandi dimensioni prodotti nel mondo ven
gono assemblati a Seattle.

c) La maggior parte dei semiconduttori sono prodotti in Giappone c negli 
Stati Uniti.

d) La maggior parte dello Scotch whisky è prodotto in Scozia.

e) La maggior parte della produzione mondiale di vino di qualità avviene in 
Francia.

8. In Giappone ci sono alcuni negozi che vendono prodotti giapponesi esportati 
negli Stati Uniti e poi reimportati, con sconti sui prezzi fissati dagli altri nego
zi. Come possibile?

9. Considerate una situazione simile a quella della Figura 6.9, in cui due paesi 
che sono in grado di produrre un certo bene hanno una curva d’offerta incli
nata negativamente. Supponete ora che i due paesi abbiano gli stessi costi, 
cosicché le loro curve d offerta siano identiche.

a) Che struttura dì specializzazione produttiva e commerciale vi aspettate ? 
Che cosa determina chi produce il bene ?

b) Quali sono i benefici del commercio estero in questo caso ? Guadagnerà 
solo la nazione che finirà per produrre il bene ?

10. È abbastanza usuale che i distretti industriali scompaiano e che la produzione 
tenda a spostarsi verso regioni con salari più bassi quando la tecnologia del 
settore diventa standardizzata -  per esempio, quando non è più assolutamente 
necessario disporre dei macchinari più moderni e di lavoro altamente quali
ficalo, e quando essere sulla frontiera dell'innovazione produce solo benefìci 
molto limitati. Spiegate questa tendenza dei distretti industriali a scomparire 
alla luce della teoria delle economie esterne.

11. Quali dei seguenti beni e servizi sono probabilmente più soggetti a ( l )  econo
mie di scala esterne e a (2) rendimenti crescenti dinamici? Motivate le vostre 
risposte.

a) Servizi di assistenza tecnica sui software.

b) Produzione di asfalto.

c) Produzione cinematografica.

d) Ricerca sul cancro.

e) Produzione di legname.

Ulteriori letture
Frank Graham, "Some Àspecls of Protection Further Considered’', Quaricrly Jour

nal o f Economics 37 (1923), pp. 199-227. Uno dei primi articoli che ha eviden
ziato il fatto che il commercio intemazionale può essere dannoso in presenza 
di economie di scala esterne.
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Elhanan Helpman e Paul Krugman, Market Structure and Foreign Trade: ìncrea- 
sing Returns, Imperfect Competition, and thè International Economy, Cambrid
ge, MIT Press, 1985. Un esposizione tecnica di alcuni modelli di concorrenza 
monopolìstica e commercio internazionale in presenza di economie di scala.

Hem vk Kierzkowski (a cura di), Monopolis tic Competition in International Trade. 
Oxford, Clarendon Press, 1984. Una raccolta di lavori dei principali autori su 
temi di concorrenza imperfetta e commercio internazionale.

Staffan Burenstam Under, An Essay on Trade and Trasformation, New York, John 
Wilcy and Sons, 1961. Una delle prime e più importanti analisi in cui si sostie
ne che il commercio di manufatti fra paesi avanzati è causato da forze diverse 
dai vantaggi comparati.

Michael Porler, The Competitive Advantage o f Nations, New York, Free Press, 1990. 
Un best-seller che spiega il successo delle esportazioni nazionali come risultato 
delle concentrazioni industriali, cioè delle economie esterne.

Annalce Saxenian, Regional Advantage, Cambridge, Harvard University Press, 
1994. Un affascinante confronto tra due distretti industriali ad alta tecnologia: 
la Silicon Valley in California e la Route 128 a Boston.

Riferimenti e dati sul Web
Una buona fonte per monitorare la forte diffusione delle manovre protezionisti

che in risposta ad attività di dumping si trova nel sito web dell'Organizzazione 
Mondiale del Commercio (OMC) nella sezione Anli-Dumping [http://www. 
wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm].

Sul sito web del professor Michael Porter dell'Harvard University si trova molto 
materiale sul ruolo delle economie esterne nel determinare il successo compe
titivo dei cluster di imprese [http: i /www. i$ c .hbs.edu/].

http://www


La determinazione 
del ricavo marginale
Nella nostra analisi del monopolio e della concorrenza monopolistica abbiamo 
visto che è utile avere un espressione algebrica del ricavo marginale dell’impresa, 
data la domanda che essa fronteggia. In particolare, abbiamo affermato che se la 
curva di domanda è:

Q = A - B P  (6A.1)

il ricavo marginale dellìmpresa è;

MR = P-(\/B ) - Q (6A.2)

In questa appendice dimostriamo come ottenere questa espressione. Notiamo 
innanzitutto che la curva di domanda può essere riscritta in modo inverso, con 
il prezzo in funzione delle vendite dell’impresa. Riorganizzando i termini della 
(6A.I) otteniamo:

P = (A/B)-(l/B) • Q (6A3)

Il ricavo dell'impresa è uguale semplicemente al prodotto fra il prezzo ollenulo 
per unità venduta e il numero di unità vendute. Chiamando con R il ricavo del
l'impresa, avremo quindi:

R = P Q = [(A/B) -  (1 /B) - Q] - Q (6À.4)

Chiediamoci ora come varia il ricavo se variano le vendite delTimpresa. Sup
poniamo che l'impresa decida di incrementare le vendite di una piccola quantità 
dQ, per cui il nuovo livello delle vendile sarà Q' = Q + dQ. Il ricavo dopo 1 aumento 
delle vendite, R\ sarà:

R' = P' • O' = [(A/B) -  (l/B) • (Q + dQMQ+dQ) =

= [(A/B) -  (l/B) - Q] • 0  + [(A/B) -  (l/B) • Q] * dQ

~ ( l / B ) Q d Q - ( \ / B ) ( d Q ) 2 (6A.5)
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L'Equazione (6A.5) può essere semplificata tenendo conto delle espressioni 
(6A. I} e (6A.4), ottenendo:

Oliando la variazione delle vendite dQ è piccola, {dQ)2 tende a zero (per esem
pio, il quadrato di 1 è l, il quadrato di 1/10 è 1/100). Perciò, per una variazione 
piccola di 0  l'ultimo termine dell'espressione (6A.6) può essere ignorato. Ciò ci 
permette di affermare che la variazione del ricavo dovuta a una piccola variazio
ne delle vendite è pari a:

R' = R + P ■ dQ -  (1 /B) Q d Q - (1 /B) • (dQ)2 ( 6 A .6 )

R' -  R = [P  -(1 IB ) - Q] - dQ (6A.7)

Quindi, l’aumento del reddito per unità di prodotto addizionale venduto, che è 
la definizione di ricavo marginale, è:

MR = (R'-R )/dQ = P - ( ] / B ) ■ Q

esattamente come asserito nell'equazione iniziale (6A.2).
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La mobilità
internazionale dei fattori

Finora ci siamo occupati esclusivamente di commercio internazionale: abbiamo analizzato 
le cause e gli effetti dello scambio internazionale di beni e servizi. Ma questa non è l'unica 
forma di integrazione internazionale. In questo capitolo ci occuperemo di un'altra forma di 
integrazione: i movimenti internazionali dei fattori di produzione, o mobilità dei fattori. 
Tale mobilità comprende le migrazioni della forza lavoro, i trasferimenti internazionali di 
capitali attuati attraverso prestiti e la sottile rete di connessioni stabilita dalla formazione 
di imprese multinazionali,

I principi che regolano la mobilità internazionale dei fattori non sono diversi, nei loro 
caratteri essenziali, da quelli che regolano i l  commercio di beni. I prestiti internazionali di 
capitale e le migrazioni internazionali del Lavoro possono essere analizzati, sia nelle cause 
che negli effetti, allo stesso modo degli scambi di beni studiati nei Capitoli 3-5. Il ruolo 
delle imprese multinazionali può essere compreso estendendo alcuni dei concetti introdotti 
nel Capitolo 6, Dunque, L'analisi della mobilità dei fattori non richiede mutamenti radicali 
rispetto a quella dello scambio di beni e servizi.

Tuttavia, sebbene fra commercio di beni e servizi e mobilità dei fattori vi sia una fon
damentale analogia dal punto di vista economico, esistono alcune importanti differenze dal 
punto di vista politico. Un paese con abbondanza relativa di lavoro, per esempio, in deter
minate circostanze può importare beni ad alta intensità di capitale, ma in altre può acqui
sire capitali attraverso il prestito estero. Analogamente, un paese con abbondanza relativa 
di capitale può importare beni ad alta intensità di lavoro o impiegare lavoratori stranieri. 
Ancora, un paese troppo piccolo per avere imprese dì dimensione adeguata può importare 
beni prodotti da imprese di maggiori dimensioni o può consentire L'insediamento nel proprio 
territorio di filiali di imprese estere. Tutte queste diverse strategie possono essere equivalenti 
per quanto riguarda le loro conseguenze economiche, ma radicalmente diverse in quanto ad 
accettabilità politica.

In generale, i movimenti internazionali dei fattori tendono a creare difficoltà politiche 
maggiori dei movimenti di merci; è per questo che tali movimenti sono soggetti a maggiori 
restrizioni. Tutti i paesi impongono regolamentazioni che limitano le migrazioni di forza la
voro. Fino agli anni ottanta, molti paesi europei, come la Francia e l'Italia, hanno mantenuto 
controlli sui movimenti di capitaLe pur avendo un regime di sostanziale libero scambio sulle 
merci. Gli investimenti effettuati da imprese muLtinazionali straniere sono spesso visti con 
sospetto e sottoposti a rigide normative in gran parte del mondo. Ne consegue che, proba
bilmente, i movimenti dei fattori sono nelLa pratica meno importanti degli scambi di beni, 
ed è per questo che inizialmente abbiamo analizzato il commercio in assenza di mobilità dei
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fattori. Tuttavia, la mobilità dei fattori rappresenta un tema molto importante, a cui dedicare 
un capìtolo di questo volume.

Questo capitolo è diviso in tre parti. Inizieremo esponendo un semplice modello di mo
bilità internazionale del Lavoro. Procederemo poi con un'analisi dei prestiti internazionali, 
in cui mostreremo come essi possano essere interpretati come commercio intertemporale: 
il paese prestatore rinuncia alL'uso di risorse nel presente per poter ricevere un pagamento 
futuro, mentre il paese debitore si comporta nel modo opposto. Infine, nell'ultima sezione ci 
occuperemo delle imprese multinazionali.

Obiettivi di apprendimento
Dopo aver letto questo capitolo sarete in grado di:
1. Discutere le cause delle migrazioni internazionali e indicare chi guadagna e chi 

perde per effetto dei movimenti del lavoro tra paesi.

2. Descrivere il concetto di vantaggio comparato intertemporale e spiegare in che 
modo esso influenzi i flussi internazionali di capitale, i prestiti internazionali e 
gli investimenti esteri.

3. Capire le teorie che spiegano (esistenza delle imprese multinazionali e le deter
minanti degli investimenti diretti all'estero.

Applicazione: Le migrazioni in Europa
Secondo le Nazioni Unite, nel 2005 gli immigrati (cioè gli stranieri, definiti in 
base alla cittadinanza o in base al luogo di nascita) nel mondo erano circa 191 
milioni, pari al 3% della popolazione mondiale. Gli Stati Uniti erano la prin
cipale nazione di destinazione (38,4 milioni), seguiti dalla Federazione del
le Repubbliche Russe (12,1 milioni) e dalla Germania (10,1 milioni). Nel suo 
complesso lo stock di immigrati in Europa* era di circa 45 milioni.

T (lussi di migrazione in Europa durante il ventesimo secolo sono stati carat
terizzati da due fasi principali. Durante il periodo precedente la Prima Guerra 
Mondiale il flusso migratorio si indirizza principalmente verso il Nord Ameri
ca, il Sud America e l'Oceania. Il quadro cambia dopo la Seconda Guerra Mon
diale, quando vari paesi dell'Europa del Nord e dell'Ovest iniziano a ricevere 
consistenti flussi migratori dal Sud Europa e da altri paesi che si affacciano 
.sul Mediterraneo. Il peso dello stock di immigrati sul totale della popolazione 
è elevato per gran parte dei paesi dell'Europa dell’Ovest ed, almeno in parte, 
del l’Europa del Nord già prima degli anni settanta, con punte molto elevate 
per ì paesi più piccoli come il Lussemburgo e la Svizzera (18,4 e 17,2% rispet
tivamente nel 1970). In questo periodo, l'Italia e gli altri paesi sud europei spe
rimentano flussi di immigrazione insignificanti. Infatti, i flussi migratori netti 
(cioè, immigranti meno emigranti) in Europa del Sud sono negativi: la media 
annua nel periodo 1960-70 è pari a - 270000°.
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IMMIGRATI IN % DELLA POPOLAZIONE

1950 1970 1993 2003

EUROPA DEL NORD

Danimarca nd 1.8 3,6 5,0

Finlandia nd nd u 2,0

Irlanda nd nd 2,7 5,6

Norvegia 0,5 2 3,8 4,5

Svezia 1,8 5 5,8 5,1

Regno Unito 3,4 5,7 3,5 4,8

EUROPA DELL'OVEST

Austria 11,0 7,0 8,6 9 , 4  ;

Belgio 4,3 7,2 9,1 8,3

Francia 4,2 5,3 nd 5,6

Germania nd nd 8,5 8,9

Lussemburgo 9,9 18,4 31,8 38,6

Olanda u 1,9 5.1 4,3

Svizzera 6,1 17,2 18,1 20,0

EUROPA DEL SUD

Grecia nd nd nd 7,0

Italia 0,1 0,2 1,7 3,8

Portogallo 0,2 0,4 1,3 4,2

Spagna 0,3 0,4 1,1 3,9

Noie: gli im migranti sono misurati in base agli stranieri residenti.
Fonte: per 1950 e 1970 Tabella 1.2 in I  Boeri, G. Hanson, B. McComick, Immigra- 
tion Policy and thè Welfare System, Oxford University Press, Oxford, 2002; per 1993 e 
2003, OECD Faci hook 2006, OECD 2006.

!
Successivamente anche i paesi del Sud Europa iniziano a diventare paesi ! 

dì destinazione dei flussi migratori provenienti principalmente dairAfrica e 
dall’Asia. I flussi netti migratori diventano positivi: la media annua del periodo 
1990-95 è pari a Í 20000 unità. Analogamente, la percentuale di immigrali sulla 
popolazione raggiunge il 3,8% in Italia, il 7% in Grecia, il 4,2% in Portogallo e 
il 3,9% in Spagna.

Escludendo la Federazione delle Repubbliche Russe e l’Ucraina.
Si veda la Tabella 1.4 in T. Boeri, G. Hanson, B. McComick, Immigration Policy and thè 

Welfare System, Oxford University Press, Oxford, 2002.
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7.1 La mobilità internazionale del lavoro

Iniziamo la nostra discussione con un analisi degli effetti della mobilità del fatto
re lavoro. Nel mondo moderno sono molte le restrizioni ai movimenti dei lavora
tori dato che quasi tutti i paesi impongono restrizioni aH'immigrazione. Perciò la 
mobilità del lavoro è meno comune della mobilità del capitale, anche se rimane 
importante. Sotto certi aspetti, analizzare la mobilità del lavoro è più semplice 
che analizzare la mobilità del capitale, per ragioni che risulteranno chiare più 
avanti in questo capitolo.

7.1.1 Un modello a un solo bene senza mobilità dei fattori

Come nello studio del commercio intemazionale, il miglior modo per compren
dere la mobilità dei fattori è iniziare l'analisi da un mondo in cui non vi è inte
grazione economica per poi passare al) esame di ciò che accade permettendo la 
mobilità intemazionale. Supponiamo, come al solito, che esistano solo due paesi, 
l ì  e F, ognuno dei quali utilizza due fattori dì produzione, terra e lavoro. Tuttavia, 
assumiamo che questa economia sia ancora più semplice di quella presentata nel 
Capitolo 4, in quanto i paesi producono solo un bene, che per semplicità chia
meremo '‘prodotto". In tal modo viene esclusa automaticamente la possibilità di 
qualunque scambio di beni; quindi, l’unica forma di integrazione intemazionale 
possibile in questo modello è rappresentata dai mori menti di terra e lavoro. Poi
ché la terra è immobile per definizione, l'unico modo attraverso cui l'integrazione 
può realizzarsi è attraverso la mobilità intemazionale del lavoro.

Pi i ma di introdurre la mobilità internazionale del lavoro è tuttavia opportuno 
studiare le determinanti de) livello di produzione in ogni paese. Poiché terra (T) 
e lavoro (L ) sono le sole risorse scarse, il livello di produzione di ciascun pae
se dipenderà, a parità di altre condizioni, soltanto dalla quantità disponibile di 
questi Iattori. La relazione fra Tofferta di fattori e la quantità prodotta è definita 
funzione di produzione, che indichiamo con Q (T, L).

Può essere utile analizzare le proprietà della funzione di produzione chieden
dosi in che modo la quantità prodotta dipende dall’offerta di uno dei fattori, man
tenendo fissa la quantità dell’altro. La pendenza della funzione di produzione 
misura l'aumento della quantità prodotta ottenibile utilizzando un’unità addizio
nale di lavoro (terra) e prende quindi il nome di prodotto marginale del lavoro 
(della tema). La Figura 7.1 rappresenta la curva del prodotto marginale del lavo
ro; questa curva è disegnata in modo tale che il prodotto marginale diminuisca 
al crescere del rapporto lavoro-terra. Questa è infatti l'ipotesi più comune: se un 
paese cerca di utilizzare una quantità maggiore di lavoro per una data quantità di 
lena, esso dovrà utilizzare tecniche a maggior intensità di lavoro, ma ciò diverrà 
sempre più difficile man mano che la sostituzione viene spinta in avanti.

La Figura 7.2 contiene le stesse informazioni della Figura 7.1, ma le rappresenta 
in modo diverso. In questo caso, infatti, viene illustrata la relazione fra il prodotto 
marginale del lavoro e la quantità di lavoro occupata. In questa figura si mostra 
anche che il salario reale è uguale al prodotto marginale dei lavoro; ciò è sempre 
vero se l'economia è perfettamente concorrenziale, come noi ipotizziamo.
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FIGURA

La funzione di produzione di un'economia.
La funzione di produzione Q(T,L) indica in che modo cambia la produzione totale 
al variare della quantità di lavoro impiegata, mantenendo fissa la quantità di terra,
T. Tanto maggiore è l'offerta di lavoro, tanto maggiore è la quantità prodotta; tuttavia, 
il prodotto marginale del lavoro diminuisce con Vautnentare del numero 
di lavoratori occupati

Prodotto, Q

r
FIGURA

//  prodotto marginale del lavoro.
Il prodotto marginale del lavoro diminuisce alVaumentare dell'occupazione. L'area 
sottesa alla curva del prodotto marginale è uguale al prodotto totale. Il valore 
del prodotto marginale corrispondente a ciascun livello di occupazione coincide 
con il salario reale; pertanto l ’ammontare complessivo dei redditi da lavoro, uguale 
al prodotto fra salano reale e numero di lavoratori occupati, sarà pari all’area 
del rettangolo colorato, La parte rimanente del prodotto totale, invece, rappresenta 
la rendita capitalistica della terra.
Prodotto marginale 
del lavoro, MPL

ì
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Cosa possiamo dire del reddito ottenuto dalla terra? Come vedremo nell'Ap
pendice 7A1, il prodotto totale delleconomia può essere misurato dall'area sotte
sa alla curva del prodotto marginale; di quella quantità, i salari ne rappresentano 
una parte pari al prodotto del salario reale per la quantità di lavoro occupata, e 
quindi pari all'area indicata nella figura. La parte rimanente, anch'essa indicata 
nella figura, è pari alla rendita percepita dai proprietari terrieri.

Supponiamo ora che t i e F dispongano della stessa tecnologia, ma di differenti 
rapporti terra-lavoro. Se H ha abbondanza relativa di lavoro, i suoi lavoratori 
guadagneranno meno di quelli di F, ma i suoi proprietari terrieri di più. Natural
mente, ciò crea un incentivo alla mobilità dei fattori produttivi. I lavoratori vor
ranno spostarsi da H a F e i proprietari terrieri vorranno spostare la loro terra da 
F a H (il che, però, si ipotizza che non sia possibile). Pertanto, il passo successivo 
è quello di consentire ai lavoratori di spostarsi da un paese all'altro e analizzare 
gli effetti delle migrazioni.

7.1.2 Flussi migratori internazionali

Supponiamo ora che i lavoratori possano muoversi fra i nostri due paesi. I la
voratori si sposteranno da H a F e ciò avrà l’effetto di ridurre l'offerta di lavoro 
e aumentare il salario reale in H e, viceversa, di aumentare l'offerta di lavoro e 
ridurre il salario reale in F. Se non vi sono ostacoli allo spostamento della forza 
lavoro, questo processo continuerà fino a che il prodotto marginale del lavoro 
non sarà uguale nei due paesi.

La Figura 7.3 illustra le cause e gli effetti della mobilità intemazionale del la
voro. Sull'asse orizzontale è riportata la forza lavoro totale; i lavoratori occupati 
in H sono misurati da sinistra verso destra, quelli occupati in F da destra verso 
sinistra. Sull'asse verticale di sinistra è rappresentato il prodotto marginale del 
lavoro in H, su quello di destra il prodotto marginale del lavoro in F, Supponiamo 
che, inizialmente, vi siano 0 L ] lavoratori in H e L ’O* lavoratori in F. Data questa 
allocazione, i! salario reale sarà più basso in H  (punto C) che in F (punto B): per
tanto, se ai lavoratori è consentito muoversi liberamente verso il paese che offre 
il salario più alto, essi si muoveranno da H a F fino a che i due salari non saranno 
uguali. Alla fine, vi saranno OL2 lavoratori in H e L20 *  lavoratori in F (punto A).

’Ire aspetti di questo processo di redistribuzione della forza lavoro mondiale 
devono essere considerati con particolare attenzione.
1. Tale redistribuzione porta a una convergenza dei salari reali, che aumentano 

in // e diminuiscono in F.

2. La produzione mondiale aumenta. La produzione in F aumenta in misura 
pari all’area sottesa alla sua curva del prodotto marginale e compresa fra L1 e 
L\ mentre la produzione in H diminuisce dell'area corrispondente compresa 
sotto la propria curva del prodotto marginale. Come si può vedere dalla figura, 
l’aumento di produzione che ha luogo in F è maggiore della diminuzione che 
ha luogo in H di un ammontare pari all'area colorata ABC.

3. Nonostante questo guadagno di produzione, alcuni individui vedono peggio
rare la propria situazione. Chi inizialmente lavorava in H riceve ora un salario 
reale più alto, ma chi inizialmente lavorava in F adesso riceve un salario reale 
più basso. I proprietari terrieri di F beneficiano della maggior offerta di lavo-
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FIGURA
Cause ed effetti della mobilità intemazionale del lavoro.
Inizialmente, OV lavoratori sono occupati in H e VO* in F, Il lavoro emigra da H a F 
fino a che OL2 lavoratori saranno occupati in H, L20* lavoratori saranno occupati in F 
e i salari saranno uguali nei due paesi.

Prodotto marginale
MPL del lavoro MPL*

del lavoro 
da H a  F

Forza lavoro totale

ro, ma quelli di H vedono peggiorare la propria condizione. Dunque, come nel 
caso dei vantaggi del commercio internazionale, la mobilità internazionale 
del lavoro consente, in linea di principio, di migliorare la situazione di tutti gli 
individui, ma, in pratica, riduce il benessere di alcuni gruppi.

7.1.3 Estensioni

Abbiamo appena visto come persino un modello molto semplice consenta di trar
re molte informazioni sulle cause e sugli effetti della mobilità intemazionale dei 
fattori. Come accadeva per il commercio di beni nel Capitolo 4, nel nostro sem
plice modello la mobilità intemazionale del lavoro è indotta da differenze nelle 
dotazioni di risorse dei paesi; come il commercio, inoltre, anche la mobilità dei 
fattori è vantaggiosa nel senso che produce un aumento della produzione mon
diale, ma provoca effetti sulla distribuzione del reddito tali da rendere problema
tici quei vantaggi.

Consideriamo brevemente come Tanalisi debba essere modificata quando si 
vogliano introdurre alcune delle complicazioni che abbiamo finora escluse.
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È necessario rimuovere l’ipotesi secondo cui i due paesi producono un unico 
bene. Supponiamo allora che i beni prodotti siano due, uno dei quali a maggior 
intensità di lavoro dell'altro. Come emerso dalla nostra analisi del modello della 
proporzione dei fattori nel Capitolo 4, in un caso come questo il commercio di 
beni appare una valida alternativa alla mobilità dei fattori. Infatti, il paese H 
potrebbe, in un certo senso, importare terra ed esportare lavoro esportando il 
bene ad alta intensità di lavoro e importando il bene ad alta intensità di terra. 
Ciò potrebbe, in linea di principio, portare a un completo pareggiamento dei 
prezzi dei fattori senza alcun ricorso alla mobilità degli stessi; qualora questo 
pareggiamento si realizzasse, non vi sarebbe più alcun incentivo per i lavoratori 
a spostarsi da H a F.

In pratica, il commercio è un sostituto della mobilità intemazionale dei fattori, 
ma non è un sostituto perfetto. Le ragioni sono le stesse che abbiamo già esposto 
nel Capitolo 4. Nella realtà, non si osserva un completo pareggiamento dei prezzi 
dei fattori perché alcuni paesi hanno dotazioni di risorse a volte tanto diverse che 
finiscono per specializzarsi completamente; inoltre esistono barriere naturali e 
artificiali che ostacolano il commercio; infine i paesi hanno diverse tecnologie 
oltre a diverse dotazioni di risorse.

D'altra parte, ci potremmo domandare se la mobilità dei fattori non possa eli
minare gli incentivi allo scambio di beni. Ancora una volta, la risposta è che, 
mentre in un modello semplificato la mobilità dei fattori può far sì che scam
biare i beni non sia assolutamente necessario, lo stesso non accade nella realtà 
per effetto di barriere al libero movimento del lavoro, del capitale e di ogni altro 
l ai loi e potenzialmente mobile. Inoltre, alcuni fattori di produzione non possono 
spostarsi in alcun modo: le foreste canadesi e il sole dei Caraibi non possono 
emigrare.

L'estensione del modello elementare di mobilità dei fattori non modifica il suo 
messaggio principale: lo scambio di fattori è, in termini strettamente economici, 
estremamente simile al commercio di beni, avviene pressoché per le stesse ragio
ni e produce risultati molto simili.

Applicazione: Convergenza salariale all'epoca 
delle migrazioni di massa
Benché nel mondo moderno ci siano considerevoli movimenti di persone tra

paesi, l’era davvero eroica delle migrazioni, cioè 
quando l'immigrazione in alcuni paesi era 

la fonte principale di crescita della popola
zione, mentre remigrazione era all'origi- 

ne del declino demografico di molti al
tri paesi, fu la fine del diciannovesimo 
e l'inizio del ventesimo secolo. Nell eco
nomia mondiale appena integrata dalle 

reti ferroviarie, marittime, e dai cavi del 
telegrafo, e non ancora soggetta a molte 

restrizioni legali airìmmigrazione, decine di 
milioni di persone percorsero lunghe distanze
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in cerca di una vita migliore. I Cinesi si spostarono nel Sudest Asiatico c in 
California; gli Indiani in Africa e nei Caraibi; un buon numero di Giapponesi in 
Brasile. Più di tutti, i cittadini dei paesi della periferia d'Europa (Scandinavia, 
Irlanda, Italia, ed Europa dell'Est) si spostarono in paesi con abbondanza di 
terra e alti salari: gli Stati Uniti, ma anche il Canada, l'Argentina e PAustralia.

Questo processo causò davvero una convergenza dei salari reali come quella 
prevista dal nostro modello? In realtà si. La tabella seguente mostra i salari 
reali nel 1870, e la loro variazione fino alla Prima Guerra Mondiale, per quat
tro principali paesi di destinazione e quattro principali paesi di origine. Come 
mostra la tabella, all'inizio del periodo i salari reali nei paesi di destinazione 
erano molto più alti. Nei quattro decenni successivi i salari reali aumentarono 
in tutti i paesi, ma, a eccezione di un aumento sorprendentemente alto in Ca
nada, aumentarono molto più rapidamente nei paesi di origine che in quelli 
di destinazione, il che suggerisce che la migrazione causò effettivamente una 
convergenza (seppur non completa) dei salari.

Come documentato nelPapplicazione seguente sugli Stati Uniti, l'era della 
migrazione di massa fini con le restrizioni legali imposte dopo la Prima Guer
ra Mondiale. Per questa e altre ragioni (notoriamente, un calo del commercio 
mondiale e gli effetti diretti di due guerre mondiali), la convergenza dei salal i 
reali si arrestò e inverti persino tendenza nei decenni successivi, fino al dopo
guerra.

Salario reale, 1870 
(US -  100)

Aumento percentuale 
del salario reale 1870-1913

Paesi di destinazione:

Argentina 53 51

Australia 110 1
Canada 86 121 ■
Stati Uniti 100 47

Paesi di origine:

Irlanda 43 84

Italia 23 112
Norvegia 24 193

Svezia 24 250

Fonte: J.G. Williamson, "The Evolution of Global Labor Markets since 1830: Back
ground Evidence and Hypothesis", Explorations in Economic History 32 (1995), pp. 
¡41-196.
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Applicazione: Vimmigrazione e Veconomia degli Stati Uniti
Nel ventesimo secolo, gli Stati Uniti hanno sperimentato due grandi ondate 
migratorie. La prima, iniziata alla fine del diciannovesimo secolo, finì con le 
restrizioni legali introdotte nel 1924. Una nuova ondata di immigrazione iniziò 
nella metà degli anni Sessanta, in parte a causa di una sostanziale revisio
ne della legge avvenuta nel 1965. Inoltre, il numero di immigrati illegali sta 

! crescendo: il governo degli Stati Uniti stima il loro numero tra i 200.000 e i 
j 300.000 ogni anno.

Nel periodo tra le due grandi ondate di immigrazione, gli immigranti proba
bilmente ebbero poco effetto sull'economia degli Stati Uniti, per due ragioni. 
La prima è che non erano molto numerosi. La seconda è che la legge sull’im- 
migrazione nel 1920 concedeva visti sulla base della composizione etnica della 
popolazione statunitense; di conseguenza, gli immigrati arrivarono soprattut
to dal Canada e dall'Europa, e dunque il loro livello di istruzione era simile 
a quello dei residenti. Al contrario, dopo il 1965, gli immigranti arrivarono 
soprattutto dairAmerica Latina e dall’Asia, dove la media di istruzione era no
tevolmente inferiore a quella dei lavoratori americani.

La tabella seguente illustra questo fenomeno mostrando il rapporto tra im- 
) migranti e residenti per livello di istruzione negli anni 1980 e 1990. Come si 

può osservare dalla tabella, il rapporto è cresciuto in tutte le categorie, ma il 
maggior aumento è avvenuto fra i lavoratori senza diploma superiore. Dun
que, Tini migrazione, a parità di altri fattori, ha crealo abbondanza di lavora
tori meno istruiti e scarsità di lavoratori più istruiti. Questo suggerisce che in 
quel periodo, ^immigrazione può aver avuto un ruolo importante nell'aumento 
del divario salariale tra lavoratori più istruiti e lavoratori meno istruiti.

Tuttavia, ciò è solo parte della storia. Nonostante gli effetti deU'immigrazio- 
ne, nel corso del decennio la quota di lavoratori statunitensi senza un diploma 
superiore è diminuita, mentre è aumentata la quota di quelli con istruzione su
periore. Nell'insieme, i lavoratori istruiti sono diventati più abbondanti, eppu
re il loro salario relativo è aumentalo, probabilmente per effetto del progresso 
tecnologico che ha attribuito un premio crescente airistruzione.

Immigranti 
in percentuale 
dei lavoratori 

residenti, 1980

Immigranti 
in percentuale 
dei lavoratori 
residenti, 1990

Variazione
1980-1990

Ritirati dalla scuola
superiore

12,2 26,2 14,0

Diploma superiore 4,4 6,1 1,7

Qualche anno di istruzione 
universitaria

5,8 6,9 u

Laurea 7,5 9,7 2,2

Tonie: G. Borjas, R. Freeman, e L  Katz, “Searching for the effect o f immi
gration on the labor market", American Economic Review, maggio 1996.
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7.2 I prestiti intemazionali

I movimenti internazionali di capitale sono un aspetto di particolare rilievo nel 
panorama economico internazionale. Si sarebbe tentati di analizzare questi mo
vimenti applicando lo stesso schema utilizzato per l’analisi della mobilità del la
v o ro  e per certi aspetti a volle questo esercizio può essere utile. Tuttavia, fra i due 
casi vi sono alcune importanti differenze. Quando si parla di mobilità internazio
nale del lavoro, è chiaro che ci si riferisce a uno spostamento fisico di lavoratori 
da un paese a un altro. I movimenti di capitale, invece, non sono semplici da 
analizzare; quando si parla di flussi di capitale dagli Stati Uniti al Messico, non 
si intende dire che i macchinari statunitensi vengono letteralmente smontati e 
spediti in Messico. Ci si riferisce invece alle transazioni finanziarie: una banca 
americana concede un prestito a una impresa messicana, oppure cittadini statu
nitensi acquistano titoli in Messico, oppure un'impresa americana effettua inve
stimenti attraverso una sua filiale messicana. Per il momento, ci concentreremo 
solo sul primo tipo di transazioni, quelle secondo cui residenti negli Stati Uniti 
concedono prestiti a residenti in Messico, ovvero, accordano a questi ultimi il 
diritto di spendere più di quanto oggi guadagnino, in cambio di una promessa di 
pagamento futuro.

Un'analisi più dettagliata degli aspetti finanziari dell'economia internazionale 
sarà oggetto della seconda parte di questo libro. Tuttavia, è importante compren
dere che le transazioni finanziarie non esistono semplicemente sulla caria; esse 
hanno conseguenze reali. I prestiti internazionali, in particolare, possono essere 
interpretati come una forma di commercio internazionale; in questo caso, però, 
non si tratta di uno scambio contemporaneo di beni, ma dello scambio di beni la 
cui consegna avviene oggi con beni la cui consegna avverrà in futuro. Questo tipo 
di commercio è noto come commercio intertemporale; esso verrà analizzalo 
più a fondo nella seconda parte di questo libro, ma per il momento un modello 
elementare sarà sufficiente a chiarire il punto.1

7.2.1 Frontiera intertemporale delle possibilità produttive 
e commercio internazionale

Anche in assenza di movimenti internazionali di capitali, ogni economia si trova 
di fronte a una scelta tra il consumo corrente e quello futuro. Di solito, le econo
mie non consumano tutto ciò che producono e una parte del prodotto prende la 
forma di investimenti in macchinari, costruzioni e altri tipi dì capitale produttivo. 
Quanto più un'economia investe oggi, tanto più essa potrà produrre e consumal e 
in futuro; tuttavia, per investire di più un’economia deve liberare risorse riducen
do il consumo (a meno che non vi siano risorse non impiegate, una possibilità che 
per ora trascuriamo). Questo significa che vi è un irade-ofj fra consumo presente 
e consumo futuro.

1 Un esame più dettagliato del modello esposto in questa sezione è contenuto nell'Appen
dice 7A2.
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Immaginiamo un economia che consuma un solo bene e che esìste per due 
soli periodi, che chiamiamo presente e futuro. In questo caso, tra produzione 
presente e produzione futura del bene di consumo vi sarà un trade-off, che può 
essere rappresentato per mezzo di una frontiera intertemporale delle possibi
lità produttive. Tale frontiera, illustrata nella Figura 7.4, ha la stessa forma delle 
frontiere delle possibilità produttive che abbiamo disegnato con riferimento a 
due beni in un dato istante di tempo.

FIGURA
Frontiera intertemporale delle possibilità produttive.

Un paese può scegliere fra consumo corrente e futuro nello stesso modo in cui può
scegliere fra produrre più di un bene e meno di un altro.

Consumo
futuro

La l’orma della frontiera intertemporale delle possibilità produttive non sarà la 
stessa per tutti i paesi; per alcuni paesi le possibilità di produzione saranno sbi
lanciale verso la produzione corrente, mentre per altri saranno sbilanciate verso 
la produzione futura. Ci domanderemo fra un momento a quali differenze pos
sono corrispondere questi sbilanciamenti, ma per ora assumiamo soltanto che 
vi siano due paesi, H e F, con diverse possibilità intertemporali di produzione: le 
possibilità dì produzione di H sono sbilanciate verso il consumo presente, mentre 
quelle di F verso il consumo futuro.

Ragionando per analogia, possiamo prevedere cosa succederà: in assenza di 
prestiti internazionali ci possiamo aspettare che il prezzo relativo del consumo 
futuro sia più alto in H che in F, e quindi, se introduciamo la possibilità di com
mercio intertemporale, ci possiamo aspettare che il paese H esporti consumo 
presente e importi consumo futuro.

Tulio ciò può sembrale strano: qual è il prezzo relativo del consumo futuro, e 
come è possibile scambiare consumo corrente con consumo futuro?
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7.2*2 II tasso di interesse reale

Come avviene il commercio intertemporale? Così come un individuo, un paese 
può commerciare intertemporalmente prestando o prendendo a prestilo potere 
d'acquisto. Consideriamo cosa accade quando un individuo contrae un prestito: 
esso può inizialmente spendere più del proprio reddito; in altri termini, potrà 
consumare più di quanto produca. Più tardi, però, il prestito dovrà essere ripa
gato con un interesse, riducendo quindi il consumo al di sotto del livello di pro
duzione. Dunque, attraverso il prestito, l'individuo ha effettivamente scambiato 
consumo futuro con consumo presente. Lo stesso accade quando a contrarre un 
prestito, anziché un individuo, è un paese,

Chiaramente, il prezzo del consumo futuro, espresso in termini di consumo 
presente, è collegato al tasso di interesse. Tuttavia, come vedremo nella seconda 
parte di questo libro, nella realtà ttnterprelazione del tasso di interesse è com
plicata dal fatto che il livello generale dei prezzi può cambiare. Per il momento 
possiamo risolvere questo problema supponendo che i contratti di prestito sia
no stipulati in termini “reali”: quando un paese contrae un prestito acquisisce il 
diritto ad acquistare una certa quantità di beni di consumo oggi, in cambio del 
pagamento di una quantità maggiore in futuro. Più precisamente, la quantità da 
restituire in futuro sarà pari a (1 + r) volte la quantità presa a prestito oggi, dove 
r è il tasso di interesse reale sui prestiti. Inoltre, poiché si effettua uno scambio 
di una unità di consumo presente con (t + r) unità di consumo futuro, il prezzo 
relativo del consumo futuro dovrà essere 1/(1 + r).

A questo punto, l’analogia con il nostro modello di base del commercio inter
nazionale è completa: se i prestiti sono possibili, il prezzo relativo del consumo 
futuro, e quindi il valore del tasso di interesse sul mercato mondiale, sarà deter
minato da domanda e offerta relative mondiali di consumo futuro. Il paese //. le 
cui possibilità intertemporali di produzione sono sbilanciate verso il consumo 
presente, esporterà consumo presente e importerà consumo futuro; quindi, H 
presterà a F durante il primo periodo e riceverà da t 'una somma pari al prestilo 
iniziale più gli interessi nel secondo periodo.

7.2.3 II vantaggio comparato intertemporale

Abbiamo ipotizzato che la frontiera intertemporale delle possibilità produttive di 
H fosse sbilanciata verso il consumo presente. Ma cosa vuol dire? Le determinan
ti dei vantaggi intertemporali sono, in certa misura, diverse da quelle del normale 
commercio intemazionale.

Un paese che ha un vantaggio comparato nella produzione di beni di consumo 
futuro è un paese in cui, in assenza di prestiti internazionali, il prezzo relativo del 
commercio futuro sarebbe basso e quindi il tasso di interesse reale allo. Onesto 
alto tasso di interesse reale corrisponde a un alto tasso di rendimento sugli inve
stimenti. Un alto rendimento ottenibile dallo spostamento di risorse, dall'impiego 
nella produzione di beni per il consumo presente alttmpiego nella produzione di 
beni capitali, costruzioni o altri beni che migliorano la capacità di produzione 
dell’economia nel periodo futuro. Quindi, i paesi che contraggono prestiti sul 
mercato internazionale saranno quelli in cui sono disponibili opportunità di in
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vestimento altamente redditizie rispetto alla capacità produttiva attualmente in- 
s tal lata; al contrario, i paesi prestatori saranno quelli in cui tali opportunità non 
sono disponibili*

La struttura dei prestiti internazionali degli anni settanta può essere utilizzata 
per illustrare il punto in questione. La Tabella 22.3 del secondo volume confron
terà i prestiti internazionali di tre gruppi di paesi: paesi industrializzati, paesi in 
via di sviluppo non produttori di petrolio e principali paesi esportatori di petro
lio. Dal 1974 al 1981 i paesi esportatori di petrolio hanno prestato 395 miliardi 
di dollari, i paesi meno sviluppati no hanno presi a prestito 315 miliardi e i paesi 
industrializzati una cifra più piccola, 265 miliardi. Alla luce dei risultati del no
stro modello, tutto ciò non è certo sorprendente. A seguito dei grandi aumenti 
del prezzo del petrolio durante gli anni settanta, i paesi esportatori come l'Arabia 
Saudita si trovarono ad avere redditi correnti molto alti. Tuttavia, essi non regi
strarono aumenti contemporanei delle opportunità di investimento interno. Per
tanto, questi paesi avevano un vantaggio comparato nel consumo corrente; con 
una ridotta popolazione, poche risorse oltre al petrolio e scarse conoscenze delle 
tecnologie industriali o di altri tipi di produzione, essi trovarono naturale inve
stire all’estero una grande parte dei loro maggiori redditi. Al contrario, paesi in 
rapido sviluppo come Brasile e Corea prevedevano di avere redditi mollo più alti 
in fui uro e hanno individuato opportunità di investimento altamente remunera
tive noi settori industriali in crescita: questi paesi, dunque, avevano un vantaggio 
comparato nel reddito futuro. Perciò in questo arco di tempo (dal 1974 al 1981) 
i paesi esportatori di petrolio esportarono anche consumo corrente, facendo pre
stiti, in parte, ad altri paesi in via di sviluppo.

7.3 Investimenti diretti esteri 
e imprese multinazionali

Nel paragrafo precedente ci siamo concentrati sui prestiti internazionali, che co
stituiscono un tipo di transazione relativamente semplice, che non prevede alcun 
legame fra creditore e debitore se non l'impegno a restituire il prestito. Tuttavia, 
ima parte importante dei movimenti internazionali di capitali ha luogo in una 
lumia diversa, quella degli investimenti diretti esteri (IDE). Con questa espres
sione si indicano quei flussi internazionali di capitali attraverso cui un'impresa 
ili un paese crea o espande una propria filiale in un altro paese. L’aspetto carat
teristico di questo tipo di investimento consiste nel fallo che esso non implica 
soltanto un trasferimento di risorse, ma anche l'acquisizione di un controllo; in 
altri termini, la filiale non ha soltanto un obbligo finanziario nei confronti della 
casa madre, ma c parte della stessa struttura organizzativa.

Quando un'impresa può essere considerata multinazionale? La convenzione 
generalmente accettata prevede che un'impresa americana sia considerata a con
trollo estero, e perciò filiale di una multinazionale straniera, se 10% o più del suo 
capitale è detenuto da un'impresa estera. L'idea sottostante a questa definizione 
è che il possesso del 10% del capitale sia sufficiente per esercitare un controllo 
efficace: pertanto, un'impresa c multinazionale se detiene una quota di controllo 
in altre imprese localizzale all estero.
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I lettori attenti si saranno resi conto che questa convenzione permette alla stes
sa impresa di essere considerata sia come sussidiaria americana di una azienda 
straniera che come multinazionale americana. In alcuni casi, ciò avviene real
mente: dal 1981 al 1995 l'impresa chimica DuPont era definita sia come filiale 
americana di una multinazionale straniera (in quanto l’impresa canadese Sea- 
gram possedeva una larga quota del suo capitale), sia come una multinazionale 
americana. In pratica, però, questi Ccisi sono rari: normalmente le imprese multi
nazionali hanno radici nazionali ben identificabili,

Le imprese multinazionali fungono spesso da canale di prestiti internazionali. 
Molte volte, infatti, le case madri prestano capitali alle loro filiali, con 1 aspetta
tiva che queste restituiranno il prestito in futuro. Dunque, nella misura in cui le 
imprese multinazionali forniscono finanziamenti alle loro filiali estere, gli inve
stimenti diretti esteri risultano essere un modo alternativo di effettuare un presti
to intemazionale. Questa osservazione, tuttavia, solleva la domanda del perché, a 
volte, venga scelta la forma deirinvestimento diretto e non un altro tipo di trasfe
rimento, D altra parte, l'esistenza di imprese multinazionali non implica necessa
riamente la presenza di flussi netti di capitali da un paese all’altro; a volte, infatti, 
le imprese multinazionali raccolgono capitali per finanziare lo sviluppo delle loro 
filiali nei paesi di attività di tali filiali e non nel loro paese di origine. Inoltre, una 
quantità notevole di investimenti esteri prende la forma di investimenti reciproci 
fra paesi industrializzati: per esempio, le imprese americane espandono le loro 
filiali in Europa e le imprese europee espandono le loro filiali negli Stati Uniti.

lì punto centrale di questa discussione è che, se le imprese multinazionali, a 
volte, agiscono come veicoli dei flussi internazionali di capitali, molto probabil
mente sarebbe inesatto interpretare gli investimenti diretti esteri principalmente 
come un modo alternativo per effettuare prestiti intemazionali. Al contrario, la 
motivazione principale degli investimenti diretti esteri è creare organizzazioni 
multinazionali. In altri termini, estendere la capacità di controllo di un'impresa è 
lo scopo principale degli investimenti diretti.

Ma per quale motivo le imprese desiderano estendere il proprio controllo? Gli 
economisti non hanno ancora sviluppato una teoria unitaria completa delle im
prese multinazionali come invece hanno fatto pei' molti altri aspetti dell'econo
mia intemazionale. Tuttavia, su questo tema esistono alcune teorie di cui ora 
proporremo una breve rassegna.

Focus: I  movimenti di capitali verso i paesi in via di sviluppo 
danneggiano i  lavoratori dei paesi ad alto salario?
In questo libro, abbiamo più volte affrontato i timori suscitati dalla rapida 
crescita economica delle economie emergenti, soprattutto quelle dell'Asia. Nel 
Capitolo 4 abbiamo discusso il timore che il commercio con queste economie 
possa, attraverso l'effetto di Stolper-Samuelson, ridurre i salari reali dei lavo
ratori meno qualificati dei paesi avanzali, e abbiamo concluso che tale timore 
è in parte giustificato. Nel Capitolo 5 abbiamo discusso la possibilità che la 
crescita dei paesi emergenti possa, attraverso il peggioramento delle ragioni di 
scambio dei paesi avanzati, diminuire il loro reddito reale, ma abbiamo con
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eluso che questo timore è infondato. Negli anni novanta è aumentato il timore 
che i movimenti di capitale verso i paesi emergenti possa avere effetti negativi 
sul salario dei lavoratori nei paesi avanzati.

La logica di questa idea è la seguente: se i paesi ad alto salario finanziano 
H«vestimento nei paesi a basso salario, questo significa minore disponibilità 
eli risparmio per finanziare il mantenimento dello stock di capitale domestico. 
Poiché ogni lavoratore nei paesi avanzati avrà meno capitale con cui lavorare, 
il suo prodotto marginale (e quindi il suo salario reale) sarà più basso che in 
assenza di movimenti di capitale. Sebbene il reddito reale complessivo, cioè 
compresi i rendimenti degli investimenti di capitale all’estero, potrebbe essere 
maggiore per il paese, i capitalisti realizzerebbero un guadagno maggiore del 
guadagno complessivo, ma i lavoratori perderebbero.

Benché questo effetto negativo sia possibile in linea di principio, quanto è 
importante in realtà? Alcune persone hanno sollevato forti timori. Per esem
pio. Klaus Schwab, l’influente capo del World Economie Forum, avverte che il 
mondo affronta una massiccia riallocazione di risorse che potrebbe porre fine 
alla capacità dei lavoratori nei paesi avanzati di ottenere salari elevati.* Argo
menti simili sono stati avanzati da molti giornalisti.

Flussi di capitale verso i paesi in via di sviluppo.
/ flussi di capitale privato verso i paesi in via di sviluppo sono cresciuti fino al 1997 

per poi crollare. Dal 2002 hanno ripreso ad aumentare a ritmo molto sostenuto 
(precedentemente erano cresciuti durante gli anni settanta e poi caduti durante 

la crisi del debito degli anni ottanta). Negli ultimi anni circa la metà di questi flussi
è costituita da investimenti diretti alies tero.

Flussi netti di capitale privato verso 
i paesi emergenti, miliardi di dollari

Fonte: Banca Mondiale, Global Development Finance 2006.
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Gli economisti, però, non si sono fatti impressionare da queste previsioni. 
Essi sottolineano che su un arco di tempo abbastanza lungo, i movimenti di 
capitale verso i paesi in via di sviluppo sono stali molto limitati. Tali movimen
ti di capitale arrivarono praticamente a fermarsi durante la crisi del debito 
degli anni ottanta, che discuteremo nel Capitolo 22 del secondo volume. Ripre
sero poi negli anni novanta, per diminuire bruscamente con la crisi asiatica dei 
1997. La figura della pagina precedente mostra i movimenti netti di capitale 
verso i 'paesi emergenti'' tra il 1991 e il 2005.1 movimenti di capitale nel 1996, 
pari a 233 miliardi di dollari, sembrano cospicui; ma le economie dei paesi 
avanzati sono decisamente mollo più grandi, e questa cifra rappresenta solo il 
7% del totale degli investimenti.

Klaus Schwab e Claude Smadja, "Power and Policy; The New Economie World Or
der", Harvard Business Review  72, n. 6 {novembre-dicembre 1994), pp. 40-47.

7.3.1 La teoria delle imprese multinazionali

Le caratteristiche essenziali della teoria delle imprese multinazionali possono es
sere comprese più chiaramente attraverso un esempio. Consideriamo il caso delle 
operazioni europee dei produttori americani di auto. Ford e General Motors, per 
esempio, vendono molte auto in Europa, ma quasi tutte queste auto sono prodot
te da impianti localizzati in Germania, Regno Unito e Spagna. Questa situazione 
è molto comune, ma bisogna notare che essa ha due ovvie alternative. Da un lato, 
invece di produrre in Europa, le imprese statunitensi potrebbero produrre negli 
Stati Uniti ed esportare i loro prodotti in Europa. Dall altro lato, tutto il mercato 
europeo potrebbe essere servito da produttori europei come Volkswagen e Re
nault. Perché dunque si determina questa particolare situazione, in cui le sfesse 
imprese producono in paesi diversi?

La moderna teoria delle imprese multinazionali distingue due istanze più spe
cifiche all interno di questo quesito più generale. In primo luogo, per quale mo
tivo un bene viene prodotto in due (o più) paesi diversi anziché in un paese solo? 
Questo problema è nolo come problema della localizzazione. In secondo luogo, 
perché è una stessa impresa a produrre in paesi diversi e non imprese diverse? 
Questo problema, per ragioni che verranno chiarite a breve, è noto come pro
blema della intemalizzazione. La teoria della localizzazione è necessaria per 
spiegare come mai l'Europa non importi dagli Stati Uniti le proprie automobili; 
la teoria della intemalizzazione è, invece, necessaria per spiegare come mai i! 
settore automobilistico europeo non sia autonomamente controllato.

La teoria della localizzazione non presenta particolari difficoltà di principio; 
infatti, essa non è altro che la teoria del commercio internazionale sviluppata nei 
Capitoli 3-6. La localizzazione della produzione è spesso determinata dalle dota
zioni di risorse: l'estrazione dell alluminio deve essere localizzata ove è possibile 
trovare bauxite c la sua fusione ove è disponibile energia elettrica a basso costo; 
i produttori di minicomputer hanno localizzato nel Massachusetts e nel nord

21!
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della California i loro uffici di progettazione che utilizzano lavoratori altamente 
qualificati e in Irlanda o a Singapore i loro impianti di assemblaggio ad alta in
tensi là di lavoro non qualificato. In altri casi, la localizzazione degli impianti può 
essere determinata dai costi di trasporto o da altre barriere. Le imprese ameri
cane hanno impianti produttivi sul territorio europeo in parie per ridurre i costi 
di trasporto; inoltre, siccome i modelli che vendono bene in Europa sono diversi 
da quelli che hanno successo negli Stati Uniti, è ragionevole avere strutture pro
duttive separate e localizzate in continenti diversi. Come rivelano questi esempi, 
i fattori che determinano le decisioni di un'impresa multinazionale circa la loca
li zza/ione delle proprie filiali produttive sono molto probabilmente simili a quelli 
che determinano la struttura del commercio intemazionale in generale.

La teoria del Vi n iemalizza z ion e rappresenta, invece, una questione diversa. 
Perché, in Europa non esistono produttori indipendenti di automobili?

Prima di tutto, possiamo notare che vi sono sempre importanti scambi fra le fi
liali di un'impresa multinazionale in diversi paesi: il prodotto di una filiale è spes
so impiegato come input nel processo produttivo di un altra filiale; la tecnologia 
sviluppata in un paese può essere utilizzata altrove; la direzione dell’impresa può 
proficuamente coordinare l'attività di impianti localizzati in diversi paesi. Questi 
scambi tengono unita un’impresa multinazionale e si può pensare che queste 
imprese esistano proprio per facilitare questo tipo di scambi. Tuttavia, questi 
scambi intemazionali non devono necessariamente essere compiuti all'interno di 
un’unica impresa: le componenti possono essere vendute sul mercato e l’uso di 
particolari tecnologie può essere concesso ad altre imprese attraverso licenze. In 
realtà, le imprese multinazionali esistono perché risulta più conveniente compie
re queste transazioni all’interno di un’unica impresa che fra imprese diverse: per 
questo motivo, le cause dell’esistenza delle imprese multinazionali sono riassunte 
sollo la denominazione di “intemalizzazione”.

Con ciò abbiamo definito un concetto, ma non abbiamo spiegato cosa dia ori
gine aH’internalizzazione. Per quale motivo alcune transazioni possono essere 
condotte con maggior profitto all’interno di un’unica impresa piuttosto che fra 
imprese diverse? Esistono molte teorie, ma nessuna di esse ha un fondamento 
teorico o empirico altrettanto solido quanto le nostre teorie della localizzazio
ne. Possiamo comunque indicare due spiegazioni particolarmente influenti dei 
molivi che spingono all’integrazione di attività che hanno luogo in paesi diversi 
all’inlerno di una singola impresa.

La prima spiegazione sottolinea i vantaggi dell’internalizzazione nel caso dei 
trasferimenti di tecnologie. La tecnologia, definita in termini generali come 
ogni conoscenza che può essere economicamente utile, a volte può essere ven- 
dula o ceduta sotto licenza. Tuttavia, ciò presenta spesso importanti difficoltà. 
Per esempio, la tecnologia utilizzata nella conduzione di una fabbrica non è mai 
stata formalmente raccolta in un testo: è una conoscenza attribuibile a un grup
po di individui e non può essere separata da questi e venduta. Inoltre, sarebbe 
problematico per il compratore valutare il valore delle conoscenze vendute: se il 
compratore possedesse le medesime competenze de) venditore, non vi sarebbe 
alcun motivo per effettuare l’acquisto! Infine, i diritti di proprietà sulle conoscen
ze sono diffìcili da stabilire; per esempio, qualora un’impresa europea cedesse
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fuso su licenza di una propria tecnologia a un'impresa americana, altre imprese 
americane potrebbero legalmente imitare quella stessa tecnologia. Tutti questi 
problemi possono essere circoscritti e limitati se un’impresa cerca di ottenere 
direttamente i rendimenti derivanti dallutilizzo di tecnologie in altri paesi costi
tuendo filiali estere.

La seconda spiegazione sottolinea i vantaggi dellmtemalizzazione nel caso di 
integrazione verticale. Se un'impresa (l’impresa “a monte”) producesse uri bene 
che è usato come input da un'altra impresa (l'impresa "a valle"), si potrebbero 
presentare diversi problemi. In primo luogo, se ognuna di queste imprese de
tenesse una posizione di monopolio, si potrebbe creare un conflitto a causa del 
tentativo da parte dell’impresa a valle di abbassare il prezzo, mentre l'impresa a 
monte cercherebbe di alzarlo. In secondo luogo, potrebbero sorgere problemi di 
coordinamento nel caso in cui la domanda o l'offerta fossero incerte. Infine, un 
prezzo instabile potrebbe imporre un rischio eccessivo su una delle due imprese. 
Se le imprese a monte e a valle fossero riunite in un'unica impresa "verticalmente 
integrata", questi problemi potrebbero essere evitati, o quantomeno ridotti.

Dovrebbe essere evidente che queste interpretazioni non sono elaborale con lo 
stesso rigore dell'analisi del commercio internazionale che abbiamo presentalo 
in altre parti di questo libro. La teoria economica delle organizzazioni, che c il 
fondamento su cui ci basiamo quando cerchiamo di costruire una teoria delle 
imprese multinazionali, si trova ancora allo stadio iniziale. Ciò è particolarmente 
spiacevole in considerazione del fallo che le imprese multinazionali sono, nella 
realtà, al centro di accese controversie, esaltate da alcuni come catalizzatrici della 
crescila economica e accusate da altri come cause di povertà.

7.3.2 Le imprese multinazionali nella realtà

Le imprese multinazionali svolgono un ruolo importante nel commercio e negli 
investimenti internazionali. Per esempio, circa la metà delle importazioni degli 
Stati Uniti sono costituite da scambi fra 'parti collegate", un’espressione con cui 
si intende che sìa le imprese acquirenti che le imprese venditrici sono di proprietà 
e, presumibilmente, controllate dalla stessa impresa. Dunque, metà delle impor
tazioni degli Stati Uniti possono essere considerate transazioni fra diverse filiali 
di imprese multinazionali. Al tempo stesso, il 24% delle attività che gli Stati Uniti 
possiedono all’estero è costituito da filiali estere di imprese statunitensi. Quindi, 
anche se il commercio e gli investimenti degli Stati Uniti non sono dominali dalle 
imprese multinazionali, per una parte importante dipendono da tali imprese. Più 
in generale, a livello mondiale, la crescente importanza relativa delle attività delle 
imprese multinazionali è illustrata nella Figura 7.5 e nella Tabella 7.1.

Le principali caratteristiche di questo fenomeno si possono così sintetizzare.
• À partire dalla seconda metà degli anni ottanta si è registrata una fortissima 

crescita dei flussi di investimenti diretti all'estero (IDE) (Figura 7.5). che 
ha subito un brusco rallentamento nel 2000 a causa del tonfo del mercato 
azionario di Wall Street e alla parallela recessione statunitense. Durante gli 
ultimi quindici armi del secolo scorso, i tassi di crescita medi annui degli IDE

?rs



« i t i  ip • h*oria del commercio internazionale

r -------------------------------------------------------------------------------------- \

FIGURA
Investimenti diretti cdlfestero: flussi in entrata.

«
1400 ; 

!
o
T2
■5

1200 !

jn 1000 j

1

!
600 | 

400 •;

200 i

Si & £ £ I s §
h o u le : U N C T A D , F D I  O n -lin e .

sono stati più elevati di quelli delle esportazioni che a loro volta sono stati più 
elevati di quelli del prodotto interno lordo mondiale (Tabella 7.1).2

• Gli IDE sono principalmente destinati verso i paesi industrializzati (nel 2004 
il 60% degli IDE mondiali erano destinati a questi paesi). Allo stesso tempo, 
però, latti-attività dei paesi in via di sviluppo è andata aumentando nel tempo 
come si nota dalla Figura 7.5. I paesi industrializzati sono anche la principale 
Ionie di flussi di IDE (l'87% nel 2004).

• In media nel periodo tra il 2001 e il 2004 circa il 60% degli IDE mondiali è 
stato costituito da attività di acquisizione e di fusione tra imprese esistenti 
piuttosto che dalla creazione di nuove entità produttive (i cosiddetti investi
menti greenfield ).

• Le imprese multinazionali sono anche un motore per le esportazioni: circa 
un terzo delle esportazioni mondiali è effettuato da filiali estere di imprese 
mu li inazionali (Tabella 7.1).

• Le multinazionali possono essere nazionali o di proprietà estera. Le seconde 
giocano un ruolo importante e crescente nella maggior parte delle economie. 
Casi estremi sono ITrlanda e l’Ungheria dove poco meno della metà dell occu
pazione nazionale e più del sessanta per cento del fatturato è attribuibile ad 
af filiate estere (Tabella 7.2). Ma anche paesi di più lunga tradizione industriale 
come la Francia e il Regno Unito, hanno una forte presenza di affiliate estere

Nella labella il confronto è fatto in base a grandezze misurate in termini nominali. Più 
concilo  sarebbe usare i dati in termini reali, cioè depurati per Topportuna crescita dei 
prezzi. La maggior crescita degli IDE rispetto alle esportazioni e al prodotto interno lordo 
mondiale rimane però confermata anche usando dati a prezzi costanti (si veda G. Barba 
Navareili e A.J. Venables, M ultiu a tion a ls  F in n s  iti thè W orld F con om y , Princeton University 
Press, 2004).
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TABELLA

Le imprese multinazionali nel mondo.

Miliardi di dollari Tasso di crescita medio annuo |
a prezzi correnti 1986- 1991» 1996- 2001- 1
1982 2004 1990 1995 2000 2004

IDE (flussi in uscita) 27 686 <a> 25,4 16,4 36,3 12,4

di cui:
Attività di acquisizione 
e fusione transfrontaliera

nd 410 w 25,9 24,0 51,5 24,0

IDE (stock in uscita) 601 8.079 18,0 9,1 17,4 12,2

Vendite di filiali estere 2.765 18.677 15,9 10,6 8,7 nd

Esportazioni di filiali 
estere 730 3.690 22,1 7,1 4,8 nd

Memo:

P1L mondiale a prezzi 
correnti 11.758 40.671 10,1 5,2 1,3 6,3

Esportazioni mondiali 
di beni e sei vi zi 2.247 11.069 12,7 8,7 3,6 12,0

Note: (a) media quadriennio 2001-2004.
Fonte: elaborazioni da Tabella 13 in UNCTAD, World Investment Report 2005 
e FDI On-line.

sia in termini di occupazione che di fatturalo. Più contenuta, ina in fortissima 
crescita, la presenza estera in Germania e negli Stati Uniti. L’economia italiana 
ha attratto una minore quantità di investimenti esteri per localizzare attività 
produttive sul territorio nazionale. Fanalino dì coda è il Giappone. Questo 
non è dovuto a restrizioni legali: sulla carta gli stranieri sono liberi di aprire 
impianti in Giappone e comprare imprese giapponesi. Ma gli ostacoli cultu
rali, come la diffidenza di molti giapponesi a lavorare per imprese straniere e, 
forse, anche le barriere amministrative create dai burocrati, hanno ostacolalo 
¡'ingresso massiccio delle multinazionali straniere. Ma anche il Giappone sta 
mutando e la quota di produzione condotta da affiliate estere sta crescendo.

Ma quali sono gli effetti prodotti dalle attività delle imprese multinazionali? 
Poiché la nostra comprensione dei motivi per cui le imprese multinazionali esi
stono è piuttosto limitata, rispondere a questa domanda è arduo. Ciò nondimeno, 
le teorie esistenti suggeriscono alcune risposte preliminari. Prima di tutto, occor
re notare che una gran parte di ciò che le imprese multinazionali fanno potrebbe 
essere fatto anche in assenza di tali imprese, pur se, forse, non altrettali lo facil
mente. Due esempi sono il trasferimento di produzioni ad alta intensità di lavoro 
da paesi industrializzati a paesi con abbondanti dotazioni di lavoro e i flussi di
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TABELLA

Quota di imprese di proprietà straniera su fatturato e occupazione 
nel settore manifatturiero, 1993 e 2003 (% ).

Fatturato O ccupazione

1993 2003 1993 2003
Francia 26,8 30,0 24,3 26,8

Germania 13,3 27,1 7,4 15,0

li landa 58,3 80,4 w 44,4 48,4W

Italia nd 18,2 <“> 8,2 11

Regno Unito 28,6 40,1 17,7 25,6

Repubblica Ceca nd 47,9 nd 28,6

Ungheria 40,2 65,1 30,6 42,4

Turchia 11,6 14,7(W 4,9 7,0(l>)

Giappone 1,4 1,8 0,8 1,3 <a)

Stati Uniti 18,8 20,3(“’ 11,5 15,5M

Note: (a) 2002; (b) 2001; (c) 2004.
tonte: OECD, OECD Factbook 2006 e STAN database;
Bureau of Economie Analysis e Bureau of Labour Statistics.

capitali da paesi con abbondanza di capitale a paesi in cui il capitale è scarso. Le 
impreso multinazionali sono, a volte, le artefici di questi spostamenti e sono per 
questo elogiate o criticate (a seconda del punto di vista del commentatore); ma 
tu ito ciò riflette la parte della teoria delle multinazionali che concerne il proble
ma della “localizzazione", che non c affatto diverso dalla normale teoria del com
mercio internazionale. Se non vi fossero le imprese multinazionali, accadrebbero 
esattamente le stesse cose, ma forse non con la stessa intensità. Questa osserva
zione spinge gli studiosi di economia intemazionale ad attribuire alle imprese 
multinazionali meno importanza di quanto facciano gli osservatori esterni.

Nolate anche che ciò che le imprese multinazionali fanno attraverso la creazio
ne di organizzazioni transnazionali è molto simile agli effetti del commercio in
ternazionale c della mobilità dei fattori; in altri termini, si tratta di una forma di 
integrazione economica internazionale. Dunque, per analogia con le altre forme 
di integrazione intemazionale che abbiamo studiato, possiamo pensare che an
che le imprese multinazionali producano complessivamente vantaggi, generando 
però al contempo anche effetti sulla distribuzione del reddito tali da peggiorare 
la situazione di alcuni gruppi allmterno di un paese. Questi effetti redistributivi 
agiscono probabilmente più all1 in temo dei paesi che fra paesi diversi.
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Riassumendo, le imprese multinazionali non sono forse così importanti per 
l'economia mondiale come la loro visibilità suggerirebbe; in particolare, la loro 
azione non sembra essere né più vantaggiosa né più dannosa di quella di altre 
forme di internazionalizzazione. Nonostante ciò, esse si trovano spesso accusate 
(o, più raramente, elogiate) in modo eccessivo, come vedremo nei Capitolo 10 
discutendo di commercio internazionale e sviluppo economico.

Applicazione: Investimenti diretti esteri negli Stati Uniti
Fino agli anni ottanta, gli Stati Uniti erano generalmente visti come paese 
d'origine delle imprese multinazionali piuttosto che come un paese che ospi
tava imprese multinazionali basate in altri paesi. Infatti nel 1968 Fautore fran
cese Jean-Jacques Servan-Schreiber intitolò il suo libro best-seller contro la 
crescita delle multinazionali La Sfida Americana (The American Challenge).

Questa prospettiva cambiò tuttavia negli anni ottanta. La Figura 7.6 mostra 
il flusso di investimenti diretti esteri negli Stati Uniti, ovvero i flussi di capitale 
investito per acquisire il controllo di un’impresa americana o di un'impresa già i 
controllala dall'estero in rapporto al PIL. Nella seconda metà degli anni fìttali- I 
la, questi flussi, che fino ad allora erano rimasti inferiori, in media, allo 0,5% 
del PIL, sono fortemente aumentati. Le imprese giapponesi hanno iniziato ad 
aprire impianti automobilistici negli Stati Uniti, e le imprese europee hanno 
iniziato a comprare le banche e le compagnie di assicurazione americano. Gli 
investimenti diretti esteri sono poi crollati all'inizio degli anni novan la, per 
tornare a crescere in misura sorprendente alla fine del decennio.

Cosa spiega queste fluttuazioni? Paradossalmente, il boom degli investi
menti diretti esteri alla fine degli anni ottanta e quello ancor maggiore alla fine 
degli anni novanta sono avvenuti per ragioni opposte.

La maggior parte degli investimenti diretti esteri negli anni ottanta sono 
stati motivati dalia percezione di debolezza degli Stati Uniti. À quel tempo, le 
compagnie automobilistiche giapponesi avevano superato le loro concorrenti 
americane in termini di produttività e tecnologia. I minori prezzi e la mag
gior qualità dei prodotti giapponesi permisero loro di guadagnare una quota 
rapidamente crescente del mercato americano; per poter servire meglio quel 
mercato, i giapponesi iniziarono ad aprire impianti negli Stali Uniti.

Inoltre, alla fine degli anni ottanta il dollaro era abbastanza debole ri.spel lo 
allo yen e alle valute europee come il marco tedesco. Ciò ha fatto apparire con
venienti le attività statunitensi e ha incentivato le imprese estere a entrare.

Probabilmente a causa della percezione che gli stranieri stavano approfit
tando della debolezza americana, il boom degli investimenti diretti esteri degli 
anni ottanta provocò un notevole fermento politico. L’apice di tale fermento 
venne raggiunto nel 1992, quando Michael Crichton pubblicò il suo best-seller 
Rising Sun, un romanzo sui complotti infernali operati da un’impresa giap
ponese negli Stati Uniti. Il romanzo, da cui l'anno successivo fu tratto un film 
interpretato da Sean Connery, conteneva un invito a guardarsi dai pericoli che 
le imprese giapponesi ponevano agli Stati Uniti.
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FIGURA

Investimenti diretti esteri negli Stati Uniti,
/ flussi di investimenti diretti esteri negli Stali Uniti sono fortemente aumentati nel 

periodo ì 986-1989 e ancora nel 1992, facendo crescere rapidamente la quota 
di produzione americana controllata da imprese estere.

Investimenti diretti esteri, percentuale del PNL (media annua)

Fonte: US Department of Commerce.

Come si può vedere dalla figura, però, gli investimenti diretti esteri negli 
Stali Uniti erano in calo già nel momento in cui Rising Sun veniva messo in 
vendila nelle librerie. E con il calo degli investimenti svanirono anche i timori 
collettivi.

La ripresa degli investimenti diretti esteri alla fine degli anni novanta ebbe 
luogo in un contesto radicalmente diverso: la nuova ondata di investimenti 
era motivata dalla percezione della forza e non più della debolezza americana. 
Gli Stati Uniti stavano vivendo uno straordinario boom economico, mentre 
l'Europa cresceva poco, e il Giappone languiva nel bel mezzo di un decennio 
di stagnazione economica. Data la rinnovata dominanza economica degli Stati 
Uniti, quasi tutte le grandi imprese del pianeta pensarono di dover avere una 
quota delleconomia statunitense. E così le imprese sono entrate negli Stati 
Uniti, soprattutto attraverso l'acquisizione di imprese americane. Se questa sia 
stata una buona idea è un’altra questione: la sofferta acquisizione di Chrysler 
da parte della tedesca Daimler-Benz di cui si discuterà più avanti è diventata 
un esempio classico di come gli investimenti negli Stati Uniti possano andar 
male.
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Negli anni novanta, laUeggiamento politico nei confronti degli investitori 
esteri fu molto diverso da quello che accolse la prima ondata. Non è chiaro 
fino a che punto gli americani si resero conto del flusso di denaro che stava 
entrando nel paese; Michael Crichton smise di occuparsi di economia e tornò a 
scrivere di dinosauri. Nella misura in cui l’afflusso di investimenti esteri venne 
notato, esso fu percepito come un tributo alla forza degli Stati Uniti, non come 
una minaccia.

Il grande afflusso di investimenti diretti esteri di fine anni novanta si inter
ruppe bruscamente all'inizio del decennio successivo, a causa del crollo del mer
cato azionario americano e dell’inizio della recessione in cui cadde il paese.

Focus: Una presa in giro?
Nel novembre del 1998, la società tedesca Daimler-Benz, quella che produce 
la Mercedes-Benz, ha acquistato il controllo della statunitense Chrysler per : 
40 miliardi di dollari (circa 13 miliardi di dollari in più del valore di mercato 
delle azioni della Chrysler a quel tempo). La nuova società prese il nome di 
Daimler-Chrysler.

Affinché questo affare avesse senso economico, la nuova società doveva va- I 
lere più della somma del valore delle due società precedenti. Infatti, dato il • 
premio che Daimler-Benz pagò per acquistare Chrysler, la fusione avrebbe do
vuto creare un plusvalore di almeno 13 miliardi di dollari. Ma da dove sarebbe 
arrivato questo plusvalore?

Secondo gli amministratori delegati delle due compagnie, la risposta si tro
vava nella sinergia che si sarebbe creata tra le due società: il valore della nuova 
società sarebbe stato maggiore del valore delle singole imprese perché ciascuna 
impresa poteva offrire qualcosa di cui l'altra aveva bisogno. Gli analisti, invece, 
erano scettici. Essi facevano notare che, nonostante entrambe le imprese ope
rassero nel settore automobilistico, esse occupavano nicchie di mercato quasi 
completamente diverse: Daimler-Benz aveva costruito la sua reputazione su 
vetture di lusso, mentre Chrysler seiviva una fascia di mercato molto più bassa 
e produceva prevalentemente monovolume e station wagon. Dunque non era 
chiaro se ci sarebbero stati dei vantaggi in termini di marketing o di efficienza 
produttiva. In tal caso, da dove sarebbe arrivato quel plusvalore?

Divenne presto chiaro che, invece di generare sinergie, la fusione iniziai- . 
mente creò nuovi problemi, soprattutto per la Chrysler. In sintesi, le differenze I 
culturali tra le due imprese, in parte dovute allo stile nazionale, in parte do
vute alle personalità coinvolte, generarono una serie di malintesi e malumori. 
Sebbene sulla carta laccordo fosse tra pari, divenne subito evidente che la 
patte tedesca era quella più forte, e molti dirigenti della Chrysler si dimisero 
entro il primo anno dalla fusione. Anche a causa di queste dimissioni, lati.¡vita 
di sviluppo e di marketing della Chrysler subì dei forti ritardi; nel giro di due 
anni dalla fusione, la Chrysler era passata da alti utili a grosse perdite. Queste 
perdite si tradussero in un crollo del valore delle azioni della nuova azienda: 
due anni dopo la fusione, invece di valere più delle due compagnie originarie 
messe insieme, Daimler-Chrysler valeva meno del valore di ciascuna delle due 
imprese prima della fusione.
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Sommano
1. I movimenti intemazionali dei fattori possono a volte sostituire il commercio 

internazionale; pertanto, non deve sorprendere se le migrazioni intemazionali 
del lavoro sono simili sia nelle cause che negli effetti al commercio intemazio
nale basato su differenze nelle dotazioni di risorse. TI lavoro si sposta da paesi 
in cui è abbondante in paesi in cui è scarso; questo spostamento dà luogo a 
un aumento della produzione mondiale, ma provoca anche folti effetti sulla 
distribuzione del reddito, così che alcuni gruppi sociali ne risultano danneg- 
giati.

2. I prestiti intemazionali possono essere visti come una forma di commercio 
internazionale, in cui non vengono però scambiati beni diversi, bensì possibi
lità di consumo presente e possibilità di consumo futuro. Il prezzo relativo a 
cui questi scambi intertemporali vengono effettuati è pari a uno più il tasso di 
interesse reale.

3. Le imprese multinazionali costituiscono spesso un canale di prestiti intema
zionali, ma la ragione primaria della loro esistenza risiede nel tentativo di 
estendere il controllo su attività economiche che hanno luogo in due o più 
paesi. La teoria delle imprese multinazionali non è ancora sviluppata quanto 
altre parti del ¡economia internazionale. Tuttavia, è possibile elaborare una 
struttura interpretativa di base che enfatizza due elementi fondamentali della 
spiegazione dellesistenzadelle imprese multinazionali: l’incentivo&\\a localiz
zazione, che spinge le imprese a distribuire le proprie attività in diversi paesi, 
e l’incentivo zlVintemalizzazione, che spinge queste attività a essere integrate 
airintcmo di un’unica impresa.

4. Gli incentivi alla localizzazione intemazionale sono gli stessi che danno luogo 
al commercio intemazionale. Gli incentivi airìntemalizzazione sono, invece, 
meno chiari; attualmente, la teoria sottolinea l’importanza di due elementi: la 
disponibilità di canali che consentano trasferimenti di tecnologia e i vantaggi 
nel caso di integrazione verticale delle imprese.

Parole chiave
attività di acquisizione e di fusione 
commercio intertemporale
frontiera intertemporale delle possibilità produttive
localizzazione e internalizzazione delle imprese multinazionali
iniegrazione verticale
investimenti diretti esteri
invest imenti greenfield
migrazioni
mobilità dei fattori
tasso di interesse reale
trasferimenti di tecnologie

Problemi
1. H e F producono un solo bene utilizzando due fattori, terra e lavoro. Lofferta 

di terra e le tecnologie di produzione sono le stesse in entrambi i paesi, in
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entrambi i paesi, il prodotto marginale del lavoro dipende dal livello di occu
pazione secondo lo schema seguente.

Numero di lavoratori 
occupati

Prodotto marginale 
dell'ultimo lavoratore

1 20
2 19
3 18
4 17
5 16
6 15
7 14
8 13
9 12
10 11
11 10

Inizialmente, in H sono occupati 11 lavoratori e in F solo 3.

Determinate gli effetti della liberalizzazione degli spostamenti dei lavoratori 
da un paese all’altro su occupazione, produzione, salari reali e reddito dei 
proprietari terrieri in ogni paese.

2. Gli investimenti diretti esteri degli Stati Uniti in Messico sono fortemente au
mentati durante il decennio scorso. In che modo vi aspettate che ciò influisca 
sui flussi migratori dal Messico agli Stati Uniti, a parità di altre condizioni?

3. Supponete che un paese con abbondanza relativa di lavoro e un paese con 
abbondanza relativa di terra producano beni ad alta intensità di terra e ad alta 
intensità di lavoro con le stesse tecnologie. Utilizzando l'apparato analitico 
del Capitolo 4 determinate sotto quali condizioni il commercio fra i due paesi 
può eliminare ogni incentivo alle migrazioni del lavoro. Successivamente, mo
strate, utilizzando l'apparato proposto nel Capitolo 5, che Timposizione di una 
tariffa da parte di un paese crea un incentivo alla migrazione intemazionale 
del lavoro.

4. Considerate un'economia composta da due soli paesi, Guatrarica e Costama
la; il confine fra questi due paesi è aperto e i lavoratori possono liberamente 
spostarsi da un paese all'altro. In ciascun paese, il reddito complessivo deri
vante dalla produzione (PIL) è uguale alla somma dei salari e delle T endi te 
dei capitalisti come nella Figura 7.2. Supponete che uno shock tecnologico 
aumenti il prodotto marginale del lavoro in Costamala e illustrate gli effetti 
che esso produrrà in ciascun paese su:

a) numero di lavoratori occupati;

b) salari;
c) PIL;

d) rendile dei capitalisti.
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.■>. Spiegate l'analogia fra prestiti internazionali e commercio intemazionale.

6. Quali fra i seguenti paesi ritenete abbiano possibilità intertemporali di pro
duzione sbilanciate verso i beni di consumo presenti e quali verso i beni di 
consumo futuri.

a) Un paese, come l'Argentina e il Canada del secolo scorso, in cui gli insedia
menti su larga scala sono appena iniziati e che sta ricevendo grandi afflussi 
di lavoratori immigrati.

b) Un paese, come il Regno Unito alla fine del diciannovesimo secolo o gli 
Stati Uniti oggi, che è tecnologicamente all'avanguardia, ma che vede il 
proprio vantaggio intemazionale ridursi progressivamente.

c) Un paese che ha scoperto grandi giacimenti di petrolio che possono essere 
sf ruttali compiendo pochi nuovi investimenti (come l'Arabia Saudita).

d) Un paese che ha scoperto grandi giacimenti di petrolio che possono essere 
sf ruttati solo attraverso grandi investimenti (come la Norvegia, i cui giaci
menti di petrolio si trovano sotto il Mare del Nord).

e) Un paese, come la Corea del Sud, che ha acquisito la capacità di produrre 
beni industriali e che sta rapidamente riducendo il divario che la separava 
dai paesi più avanzati.

7. Quali fra i casi seguenti rappresentano un investimento diretto all'estero e 
quali no?

a) Un uomo d affari saudita acquista azioni IBM per un valore di dieci miliar
di di dollari.

b) Lo stesso uomo d'affari acquista un palazzo residenziale a New York.

c) Un’impresa francese si fonde con un'impresa americana e gli azionisti 
delLimpresa americana scambiano le loro azioni con quelle dell'impresa 
francese.

d) Un’impresa italiana costruisce un impianto in Russia e gestisce 1’impianto 
per conto del governo russo.

8. Illustrate alcune delle ragioni per cui un paese potrebbe preferire l'apertura di 
un proprio stabilimento all'estero piuttosto che esternalizzare la produzione a 
un'impresa straniera.

9. L’azienda Karma Computer ha deciso di aprire una filiale in Brasile. Le restri
zioni alle importazioni imposte dal governo brasiliano, infatti, hanno impedito 
all’impresa di esportare il proprio prodotto in quel mercato, ma l'impresa non 
ha avuto intenzione di cedere i propri brevetti a imprese brasiliane per timore 
clic ciò potesse minare il proprio vantaggio tecnologico sul mercato america
no. Analizzate la decisione della Karma Computer alla luce delle teorie sulle 
imprese multinazionali.

2 2 2
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Per quanto riguarda i flussi migratori il Migration Policy Institute, una think tank 

no profit con sede a Washington, fornisce la Migration Information Source 
[http://www.migrationinformation.org/GlobalData].
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sourceoecd.org/].
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Lhttp://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intlteml0=l485&lang=1]. 

L'OECD fornisce dati sugli IDE attraverso il suo servizio wcb SourceOECD con 
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Per l’Italia  ̂dati sugli IDE si trovano nel sito web dell'ICE alla pagina Dati sugli 
Investimenti [http : / /www, ic e . gov - i t  /s ta tis tes te rn o/ id e . htm].
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http://www.sourceoecd
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Come ricavare il  prodotto
totale dalla curva
del prodotto marginale
Nel corso di questo capitolo abbiamo rappresentato la funzione di produzione in 
due modi diversi. Nella Figura 7.1 abbiamo rappresentato il prodotto totale come 
funzione della quantità di lavoro impiegata mantenendo costante la quantità di 
capitale. Abbiamo poi osservato che ttnclinazione di quella curva coincideva con 
il prodotto marginale del lavoro e rappresentato quest ultimo nella Figura 7.2. 
Ora vogliamo dimostrare che il prodotto totale è uguale all’arca sottesa alla curva 
del prodotto marginale (questo risultato apparirà ovvio agli studenti che conosco
no il calcolo differenziale; il prodotto marginale è la derivata del prodotto totale, 
quindi il prodotto totale è l'integrale del prodotto marginale. Tuttavia, anche que
sti studenti troveranno utile un approccio più intuitivo).

Nella Figura 7A1.1 viene rappresentata di nuovo la curva del prodotto margi
nale. Supponiamo che si impieghino L unità di lavoro. Come possiamo indicare 
il prodotto totale? Proveremo ad approssimarlo mediante la curva del prodotto 
marginale. In primo luogo domandiamoci che cosa accadrebbe se impiegassimo 
un po' meno lavoro, diciamo dL unità in meno. In questo caso, il prodotto telale 
diminuirebbe di una quantità pari a

dL • MPL

ovvero, di una quantità pari al prodotto fra la riduzione del lavoro utilizzato e il 
prodotto marginale del lavoro al livello iniziale di occupazione. Questa quantità 
ò rappresentata dall'area del rettangolo colorato nella Figura 7A1.1. Sottraiamo 
ancora qualche unità di lavoro; il prodotto totale diminuirà di un altro rettangolo, 
che questa volta sarà un po' più alto del precedente, perché il prodotto marginale 
del lavoro aumenta quando diminuisce la quantità di lavoro impiegata. Se con
tinuiamo questo processo fino a che la quantità di lavoro utilizzata è pari a zero, 
possiamo approssimare la riduzione complessiva del prodotto con la somma di 
tutti i rettangoli rappresentati nella Figura 7À1.1. Quando il lavoro utilizzato e 
pari a zero, però, anche il prodotto sarà zero. Pertanto, possiamo approssimare 
il prodotto totale con la somma delle aree di tutti i rettangoli compresi scilo la 
curva del prodotto marginale.

Questa, comunque, è solo un'approssimazione, perché finora abbiamo usalo il 
prodotto marginale della prima unità di lavoro per rappresentare il prodotto mar-
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FIGURA

// /rrodotto totale è uguale alVarea sottesa alla curva del prodotto marginale.
Approssimando la curva del prodotto marginale con una serie dì rettangoli 
molto sottili si può mostrare che il prodotto totale è uguale all area sottesa

a questa curva.

Prodotto marginale 
del lavoro, MPL

ghiaie di una intera porzione di lavoro non più utilizzato. Possiamo ottenere una 
migliore approssimazione considerando porzioni di lavoro sempre più piccole; 
tanto più queste porzioni saranno piccole, tanto migliore sarà l'approssimazione. 
Quando le riduzioni della quantità di lavoro impiegata diventano infinitamen
te piccole, però, i rettangoli diventano sempre più sottili, fino ad approssimare 
sempre meglio l’area totale sottesa alla curva del prodotto marginale del lavoro. 
Concludendo, troveremo ehe il prodotto totale ottenuto utilizzando una quantità 
di lavoro pari a L c uguale all'area sottesa alla curva del prodotto marginale MPL 
fino al punto L.

La Figura 7A1.2 utilizza il risultato appena trovato per mostrare la distribuzio
ne del prodotto totale corrispondente a un dato livello del salario reale. Sappia
mo che le imprese assumono lavoratori fino al punto in cui il salario reale, w/P, 
è uguale al prodotto marginale del lavoro. Utilizzando il procedimento appena 
mostrato, possiamo facilmente indicare nel grafico il prodotto totale corrispon
derli e a questo livello di occupazione come larea sottesa alla curva del prodotto 
marginale. Inoltre, poiché la quota del prodotto totale percepita dai lavoratori at
traverso il salario è uguale al prodotto fra il salario reale e il numero di lavoratori 
occupati, essa corrisponderà all’area del rettangolo delimitato superiormente dal 
salar io reale. La parte rimanente del prodotto totale, naturalmente, verrà perce
pita dai capitalisti.
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FIGURA
L a  d is trib u zio n e  del p ro d o tto  totale .

/ redditi da lavoro sono uguali al salario reale per il numero di lavoratori occupati. 
La parte rimanente del prodotto totale corrisponde al reddito dei capitalisti.

Prodotto marginale 
del lavoro, MPL

Input
di lavoro, i
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Il commercio 
intertemporale
Questa appendice fornisce maggiori dettagli sul modello di commercio intertem
porale a due periodi descritto nel Capitolo 7.1 concetti che verranno utilizzali so
no gli stessi già impiegali nel Capitolo 5 per analizzare il commercio intemazio
nale di beni di consumo diversi in un dato momento nel tempo. Tuttavia, adesso 
ven a spiegata la struttura intemazionale di investimenti e prestiti e la determina
zione delle ragioni di scambio intertemporali (cioè, del tasso di interesse reale).

Consideriamo poma il paese H , la cui frontiera intertemporale delle possibilità 
produttive è rappresentata nella Figura 7A2.1. Si ricordi che le quantità del bene 
di consumo presente e del bene di consumo futuro che vengono prodotte in H di
pendono dalla quantità del bene di consumo presente investita nella produzione 
di beni futuri. Quando una parte delle risorse disponibili oggi viene sottratta al 
consumo corrente e investita, il livello di produzione del bene di consumo cor
rente, Qp, diminuisce e quello del bene di consumo futuro, Qp aumenta. Dunque, 
l'aumento degli investimenti sposta l'economia verso la parte in alto a sinistra 
della frontiera intertemporale delle possibilità produttive.

Nel Capitolo 7 abbiamo visto che il prezzo del consumo futuro espresso in 
termini di consumo presente è 1/(1 + r), dove r è il tasso di interesse reale. Il va
lore della produzione totale dell'economia nell'arco dei due periodi, misurato in 
termini di consumo corrente, sarà quindi:

V = Q P + Qr /(1 + r)

Nella Figura 7A2.1 vengono rappresentate le linee di isovalore corrispondenti 
al prezzo relativo 1/(1 + r) e a diversi valori di V. Queste sono linee rette con pen
denza -  (1 + r) (perché il consumo futuro è indicato sull'asse delle ordinate). Co
me nel modello di base del commercio internazionale, le decisioni delle imprese 
danno luogo a una struttura di produzione che massimizza il valore del prodotto 
valutato ai prezzi di mercato, Qp + QF/(1 + r). Pertanto, la produzione si trova nel 
punto Q . L'economia investe la quantità indicata nella figura, lasciando libera per 
il consumo corrente la quantità Qpt in futuro, quando l'investimento effettualo 
durante il primo periodo offrirà i propri risultati, verrà prodotta la quantità Qr  

Notate che nel punto Q la quantità di consumo futuro che si potrebbe ottenere 
daH'investimento di un'ulteriore unità di prodotto corrente è esattamente uguale 
a (1 + r); spingere Tinvestimento oltre il punto Q sarebbe inefficiente, perché 
l'economia potrebbe trarre un maggior vantaggio prestando all’estero un'unilà
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FIGURA
Determinazione detta struttura di produzione intertemporale del paese H.
In corrispondenza di un tasso intemazionale di interesse reale pari a r, il livello 

di investimento scelto da H massimizza il valore totale del prodotto nei due periodi
di esistenza delVeconomia.

Consumo
futuro

FIGURA
Determinazione della struttura di consumo intertemporale del paese H.

Le scelte di consumo di H collocano il paese sulla più alta curva di indifferenza 
che tocca il vìncolo di bilancio intertemporale. L’economia esporta (Qp-  DJ unità 

di consumo presente e importa (Dy-  QJ = (I  + r) * (Qp -  DJ unità di consumo futuro.

Consumo Curve d'indifferenza
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2 3 0
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addizionale di consumo corrente. La Figura 7A2.1 implica che un aumento del 
tasso intemazionale di interesse reale, rendendo le linee di isovalore più inclina
te, provoca una caduta degli investimenti.

La Figura 7A2.2 illustra la determinazione della struttura di consumo di H in 
corrispondenza di un dato valore del tasso intemazionale di interesse. Supponia
mo che Dp e Dt rappresentino, rispettivamente, la domanda di beni di consumo 
correnti e futuri. Poiché la produzione si trova nel punto Q, le possibilità di con
sumo sui due periodi saranno limitate dal vincolo di bilancio intertemporale:

D , + V < 1  +r)  = Q, + Q,/ ( l  +r)

Questo vincolo stabilisce che il valore del consumo di H nei due periodi (mi
surato in termini di consumo corrente) deve essere pari al valore dei beni di con
sumo prodotti nei due periodi (misurati anch essi in unità di consumo presente): 
in altre parole, la produzione e il consumo devono trovarsi sulla stessa linea di 
isovalore.

Il punto D, in cui il vincolo di bilancio di H tocca la più alta curva di indineren
za raggiungibile, mostra i livelli di consumo presente e futuro scelti dall'econo
mia. H domanda un ammontare di consumo corrente, Dp, minore della quantità 
che produce, Qp e quindi esporterà (cioè, presterà) (Qp -  Dp) unità di consumo 
corrente a F. D altro lato, H importerà (Dr -  Qr) unità dì consumo futuro da F 
quando i prestiti concessi durante il primo periodo saranno ripagati assieme agli 
interessi. Il vincolo di bilancio intertemporale implica che {DF- Q F) = (1 + r)-(Qp 
-  Dp), ovvero il bilanciamento intertemporale degli scambi.

La Figura 7A2.3 mostra come determinare i livelli di investimento e consumo 
del paese F. Assumiamo che quest'ultimo abbia un vantaggio comparalo nella 
produzione di beni di consumo futuro. Il diagramma mostra come, in corrispon
denza di un tasso di interesse reale pari a r, F prenda a prestito beni di consumo 
durante il primo periodo e restituisca il prestito utilizzando i beni di consumo 
prodotti nel secondo periodo. Per effetto delle opportunità di investimento inter
no relativamente favorevoli e della preferenza relativa per il consumo corrente, F 
importa consumo corrente ed esporta consumo futuro.

Come abbiamo visto nell’appendice al Capitolo 5, ¡'equilibrio internazionale 
può essere rappresentato per mezzo di un diagramma basato su curve di offerta 
reciproca. Ricordate che la curva di offerta reciproca di un paese è ottenuta con
frontando esportazioni e importazioni desiderate; in questo caso, però, queste 
grandezze rappresentano consumi presenti e futuri. La Figura 7A2.4 mostra che 
il tasso di interesse reale di equilibrio è determinato dall’intersezione delle curve 
di offerta reciproche di H eF , rispettivamente OP e OF, nel punto E. Il raggio OE 
ha pendenza (1 + rf), ove r1 è il tasso di interesse internazionale di equilibrio. Nel 
punto E, la quantità di consumo presente che H desidera esportare è pari alla 
quantità che F desidera importare; in altri termini, nel punto E, i prestili che l i  
desidera concedere durante il primo periodo sono pari ai debiti che F desidera 
contrarre nello stesso periodo. Di conseguenza, domanda e offerta si eguagliano 
in entrambi i periodi.
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FIGURA

Determinazione della struttura di produzione 
e consumo intertemporale del paese E

La produzione di F si trova nel punto Q* e il suo consumo al punto D *; il paese 
importa (D*}, -  unità di consumo presente ed esporta 
(Q*f — D*f) - (1 + r) (D*p-  Q*p) unità di consumo futuro.

Consumo
futuro
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FIGURA

Vequilibrio intertemporale intemazionale rappresentato 
per mezzo di curve di offerta reciproche.

L’equilibrio si trova nel punto E (con un tasso di interesse rl)  perché in quel punto 
le esportazioni di consumo corrente desiderate da H sono uguali alle importazioni di 

consumo corrente desiderate da F e le esportazioni di consumo futuro desiderate da F 
sono uguali alle importazioni di consumo futuro desiderate da H.

Esportazioni di consumo futuro di F 
{Op -  Dp) e importazioni di consumo 
futuro di H (Df -  Qf )

Esportazioni di consumo presente di H 
(Qp -  Dp) e importazioni di consumo 
presente di F {Dp -  Q$
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internazionali



Gli strumenti della politica 
commerciale

Nei capitoli precedenti abbiamo fornito una risposta alla domanda "perché le nazioni com
merciano tra di Loro?" descrivendo Le cause e gli effetti del commercio internazionale e il 
funzionamento di un'economia aperta agli scambi internazionali. Sebbene questa domanda 
sia interessante di per sé, La risposta sarebbe certamente molto più interessante se potesse 
aiutarci a soddisfare un altro interrrogativo: "Quale dovrebbe essere la politica commerciale 
di una nazione?" Gli Stati Uniti, per esempio, dovrebbero utilizzare un dazio o un contin
gentamento delle importazioni per proteggere La propria industria automobilistica dalla 
concorrenza del Giappone e della Corea del Sud? Chi sopporterebbe i costi, e chi i benefici, 
di un contingentamento? I vantaggi compenserebbero gli svantaggi?

Questo capitolo esamina le politiche adottate dai governi nell'ambito del commercio in
temazionale. Tali politiche includono diversi provvedimenti, come Le imposte su determinate 
transazioni internazionali, i sussidi per altre transazioni, i limiti legali sul valore o sul volume 
di particolari tipi di importazione e molte altre misure simili. Il capitolo fornisce uno schema 
concettuale per comprendere gli effetti dei principali strumenti di politica commerciale.

Obiettivi di apprendimento
Dopo aver letto questo capitolo, sarete in grado di:
1. Valutare ì costi e i benefici dei dazi, descrivere i (oro effetti sul benessere e iden

tificare i gruppi che traggono vantaggio e quelli che vengono penalizzati dalla 
loro imposizione.

2. Discutere la natura dei sussidi a ll'e sporta zio ne e dei sussidi all'agricoltura e spie
gare in che modo essi influenzano il commercio estero di prodotti agricoli negli 
Stati Uniti e nell'Unione Europea.

3. Identificare gli effetti delle restrizioni volontarie all'esportazione sia sul paese 
importatore che sul paese esportatore, e spiegare in che modo questa misura di 
politica commerciale agisca sul benessere rispetto ai dazi e ai contingentamenti.
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8 .1  U n 'a n a lis i  e le m e n ta re  d e i d a z i

Un dazio, la più semplice delle politiche commerciali, ò una tassa suirimportazio- 
ne di un bene. Il dazio sì dice specifico quando consiste in un ammontare mo
netario fisso su ogni unità importala del bene considerato (per esempio, 3 dollari 
per ogni barile di petrolio). Il dazio è invece detto ad vatorem  quando viene fissa
li; in rapporto al valore del bene (un esempio è il dazio del 25% imposto sul valore 
degli autocarri importati negli Stati Uniti). In entrambi i casi, il dazio ha l’effetto 
di aumentare il costo del trasferimento dei beni colpiti aUmterno del paese.

Il dazio è la forma più antica di politica commerciale, adottata tradizionalmen
te dai governi per ragioni fiscali. Fino all'introduzione dell'imposta sul reddito, 
pei* esempio, la parte preponderante delle entrate del governo degli Stati Uniti era 
costituita proprio dai dazi. Tuttavia, l'imposizione dei dazi aveva una seconda fi
nalità, forse ancor più importante: la protezione di particolari settori industriali. 
Àgli inizi dei diciannovesimo secolo, per esempio, il Regno Unito utilizzava una 
serie di dazi (le famose Corri Laws) per proteggere la propria produzione agricola 
dalla concorrenza straniera. Verso la fine del secolo scorso, sia gli Stati Uniti che 
la Germania proteggevano i propri settori industriali (di recente formazione) con 
l'imposizione di dazi sull'imporlazione di beni manufatti. L'importanza dei dazi 
è andata declinando in tempi recenti, poiché i governi preferiscono solitamente 
proteggere le industrie nazionali adottando politiche protezionistiche basate su 
barriere non tariffarie, come quote all’importazione (limiti sulle quantità impor
tale) e restrizioni all’esportazione (limili sulle quantità esportate, solitamente in
trodotte dal paese esportatore su richiesta del paese importatore). Ciononostante, 
una piena comprensione degli effetti economici dei dazi rimane fondamentale 
per capire il funzionamento delle altre politiche commerciali.

Per sviluppare la teoria del commercio intemazionale nei Capitoli dal 3 al 7 
abbiamo adottalo un approccio di equilibrio generale. In altre parole, abbiamo 
sempre tenuto presente che ciò che accade in una certa parte del sistema eco
nomico ha ripercussioni altrove. Tuttavia, in molti casi (sebbene non in tulli) 
gli effetti delle politiche commerciali relative a un dato settore possono essere 
ragionevolmente compresi senza esaminare nei dettagli le ripercussioni sul resto 
dellcconomia. La maggior parte delle politiche commerciali può pertanto essere 
esaminata in un contesto di equilibrio parziale. Nel caso in cui gli effetti sul siste
ma economico risultino rilevanti, ritorneremo all'analisi di equilibrio generale.

I Applicazione: I l  livello medio dei dazi nel mondo
Il livello di protezione da dazio nel mondo si è ridotto molto a partire dalla 
fine della Seconda Guerra Mondiale. Negli ultimi ventanni il dazio medio im
posto dai paesi industrializzati sulle importazioni è passato dal 9,8% del 1980 
al 5,5% del 2004. Una forte riduzione si è avuta anche dal lato dei paesi in via 
di sviluppo, sebbene questi partissero da livelli medi più elevali: dal 27,6% nel 
1980 aìlT 1,8% nel 2004. Accanto a una riduzione generalizzata del livello dei 
dazi (le motivazioni di ciò verranno presentate nel Capitolo 9) si nota quindi 
un livello di protezionismo più elevalo nei paesi in via di sviluppo rispetto a
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quello dei paesi industrializzati. Inoltre, gli scambi intemazionali tra paesi in 
via di sviluppo incontrano maggiori barriere di quelli in partenza dai paesi in 
via di sviluppo verso i paesi industrializzati.

Questi livelli medi di protezione variano molto tra settori. I paesi industria
lizzali hanno i loro livelli di protezione da dazio più elevati proprio in produ
zioni in cui i paesi in via di sviluppo hanno un vantaggio comparato. Pei* esem
pio, rUnione Europea e il Giappone hanno un dazio medio sui beni agricoli 
attorno al 10% e, unitamente agli Stati Uniti, superiore all’8% nel comparto 
tessile-abbigliamento (non mostrato nella tabella). Per la Svizzera i soli da/i 
agricoli raggiungono il 15%, e addirittura il 42,5% nel caso della Corea del 
Sud. Il settore agricolo rimane il piu protetto anche per gran parte dei paesi 
in via di sviluppo (dove in media la protezione è più elevata di quella dei paesi 
industrializzati).

TABELLA

Livèllo medio dei dazi nel mondo (% ).

Anno Tutti i beni Beni agricoli Manufatti

Paesi in via di sviluppo (134) 98-04 11,8 16,3 1 1,0

di cui; Brasile 2004 10,9 10,4 11.0

Cina 2004 10,3 15,0 9,5

India 2004 28,3 30,0 25,3

Paesi industrializzati (23) 02-04 5,5 9,5 4.8

di cui: Corea del Sud 2004 11,9 42,5 6.6
Giappone 2004 4,7 10,4 3,3

Stati Uniti 2004 4,3 8,2 3,7

Svizzera 2003 1.9 15 1,1

Unione Europea 2004 4,5 9,5 3.6

Noie: media aritmetica dei dazi applicati su base MFN. 
Fonte: Banca Mondiale, Trade database> sito web WB.

I dati riportati nella tabella forniscono solo informazioni di prima appros
simazione sul grado di protezione. Infatti l’uso della media aritmetica dei dazi 
non tiene conio della dimensione dei flussi di importazione. Per ovviare a que
sto problema spesso si usa una media ponderala dei dazi in cui i pesi sono dati 
dalle importazioni del paese del bene su cui è stato applicato il dazio. Anche 
questa misura non è scevra da difetti; per esempio, se un paese avesse dazi 
proibitivi in tutti i settori, avrebbe importazioni nulle e una media ponderala

237
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I dei dazi pari a zero. In ogni caso anche i dati basati sulla media ponderata {o 
i su misure meno ad hoc come vedremo nella Tabella 83) confermano i due 

principali fatti stilizzati emergenti dalla tabella: i paesi in via di sviluppo sono 
più protezionisti dei paesi industrializzati e questi ultimi hanno picchi di pro- 
lezionismo in settori di vantaggio comparato per i paesi in via di sviluppo.

Un'altra caratteristica dell'attuale sistema di protezione è la tariff escala
tion, cioè la pratica da parte di molte nazioni di fissare livelli di protezione 
più elevati per i beni che sono a uno stadio di lavorazione più avanzata. Un 
esempio di ciò si ha nella Tabella 8.2, dove si confronta il livello dei dazi sulle 
importazioni per grado di trasformazione sia per i beni agricoli che per quelli 
industriali. Questo fenomeno è caratteristico sia dei paesi indutrializzati che 
di quelli in via di sviluppo. Questa pratica, molto diffusa anche per i manufatti, 
viene utilizzata per incoraggiare la localizzazione sul territorio nazionale di 
produzioni di beni più a valle nella catena di creazione del valore. Da varie par
ti c stato fatto notare come questa pratica possa creare difficoltà al processo di 
industrializzazione dei paesi in via di sviluppo.

r
TABELLA

Dazi per livello di lavorazione del prodotto (% ).

1
Anni

P rodo tti agrico li P rodotti industria li

P rim ari In term ed i Finiti
M aterie
p rim e In term ed i Finiti

Paesi in via 
di sviluppo 
(100)

97-04 15,5 173 22,8 8,2 8,8 12,6

Paesi
industrializzati
(22)

99-04 8,4 12,8 12,6 4,6 4,5 5,8

Noia: media aritmetica dei dazi
Fonie: Ranca Mondiale, Trade database, sito web WS.

....  wmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmKmmw

8.1.1 Domanda, offerta e commercio internazionale 
in un singolo settore

Si considerino due paesi, H e Fy che producono c consumano grano, che si assu
me possa essere trasportato da un paese all'altro senza costi. In ciascuno dei due 
paesi il grano è prodotto in un settore perfettamente concorrenziale, le cui curve 
di domanda e offerta sono semplici funzioni del prezzo di mercato. In generale, 
la domanda e [offerta di grano in H dovrebbero dipendere dal prezzo denomina
to nella valuta del paese H, mentre quelle in F dovrebbero dipendere dal prezzo
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denominalo nella valuta di F. Assumeremo, tuttavia, che il tasso di cambio tra 
le due valute non venga in alcun modo modificato dalle politiche commerciali 
adottate. Pertanto, possiamo denominare i prezzi in entrambi i mercati nazionali 
in termini della stessa valuta, per esempio quella del paese H.

In questo mercato il commercio intemazionale avrà luogo se i prezzi nei due 
paesi sono diversi in assenza di scambio. Supponiamo che il prezzo interno del 
grano sia maggiore in H che in F. Se si introduce la possibilità del commercio 
intemazionale, gli operatori cominceranno a trasferire grano da F ad tì. L’espor
tazione di grano farà aumentare il prezzo in F e contemporaneamente diminuire 
quello in H, fino a che la differenza iniziale sarà stata eliminata.

Per determinare il prezzo e la quantità scambiata sul mercato mondiale, è utile 
definire due nuove curve: la domanda di importazioni e l’offerta di esporta* 
zioni. Queste curve sono derivate dalle sottostanti curve di domanda e offerta 
dì ciascun paese. La domanda di importazioni di H è l’eccesso di domanda dei 
consumatori rispetto alla quantità offerta dai produttori sui mercato interno. Per 
contro, l’offerta di esportazioni di F è leecesso di produzione offerta in F rispetto 
alla quantità domandata dai consumatori.

La Figura 8.1 mostra come derivare la curva di domanda di importazioni di //. 
Al prezzo P\ i consumatori interni domandano la quantità D l mentre i produttori 
interni offrono una quantità pari solamente a S1. La domanda di importazioni di 
H è pertanto D[ -  S1. Se il prezzo aumenta a P2, i consumatori interni domandano 
una quantità minore, D2, mentre i produttori offrono una quantità maggiore pari 
a S2. Pertanto, la domanda di importazioni si riduce a D1 -  S2; queste combina
zioni di prezzo e quantità sono rappresentate dai punti 1 e 2 nella parie desila 
della Figura 8.1.

FIGURA

Conte derivare la curva di domanda di importazioni di H.
A li'a u m e n ta re  del p rezzo  del bene, i c o n s u m a to r i d i H  d o m a n d a n o  q u a n tità  m in o r i . 
m en tre  i  p ro d u tto r i  o f fro n o  q u a n tità  m a g g io r i: la d om a n d a  d i im p o r ta z io n i, d u n qu e , 

è decrescente.
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È possibile notare che la curva di domanda di importazioni, MD> presenta 
un'inclinazione negativa, perché quando il prezzo aumenta le importazioni do
mandate diminuiscono. Al prezzo PA> lotteria e la domanda di H sono uguali in 
assenza di commercio intemazionale; pertanto, la curva di domanda di importa
zioni interseca lasse delle ordinate al prezzo PA (domanda di importazioni = zero 
al prezzo PA).

La Figura 8.2 mostra come derivare la curva di offerta di esportazioni di F 
(XS). In corrispondenza del prezzo P1 i produttori di F offrono una quantità pari 
a S*\ mentre i consumatori domandano solamente la quantità D*\ Le quantità 
disponibili per l’esportazione sono quindi pari a S*1 -  £>*'. Al prezzo P2 l'offerta 
dei produttori di F sale a S*1, mentre la domanda dei consumatori scende a D*2; 
lotteria di esportazioni aumenta al livello S*2-  D*2, Poiché l'offerta di beni per 
Iesportazione aumenta all’aumentare del prezzo, la curva di offerta di esporta
zioni di F è inclinata positivamente. Al prezzo P*A, offerta e domanda in F sono 
uguali in assenza di commercio intemazionale; pertanto, la curva di offerta di 
esportazioni interseca l'asse delle ordinate al prezzo P*A (offerta di esportazioni 
= /ero al prezzo P*A).

L’equilibrio mondiale si raggiunge quando la domanda di importazioni di H è 
uguale all'offerta di esportazioni di F (Figura 8.3). Al prezzo Pw, in corrisponden
za del quale le due curve si intersecano, l’offerta mondiale è pari alla domanda 
mondiale. In equilibrio (punto 1 nella Figura 8.3) vale la seguente relazione:

domanda di H -  offeria di H = offerta di F -  domanda di F
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FIGURA

Vequilibrio sul mercato mondiale.
L'equilibrio sul mercato mondiale si trova nel punto di intersezione tra la domanda 
di importazioni di H (cun>a MD) e lofferta di esportazioni di F (curva XS).

Prezzo, P

%
Con alcuni semplici passaggi algebrici, possiamo trasformare questa ugua

glianza ottenendo;

domanda di H + domanda di F = offerta di H + offerta di F

ossia;

domanda mondiale = offerta mondiale

8.1.2 Gli e ffe tt i di un dazio

Dal punto di vista di chi deve trasferire dei beni, il dazio è analogo a un costo di 
trasporto. Se il paese H impone una tassa di 2 dollari su ogni quintale di grano 
importato, nessuno vorrà trasportare il grano da F a H> a meno che la diti cren za 
di prezzo tra i due paesi non sia almeno pari a 2 dollari.

La Figura 8.4 illustra gli effetti di un dazio specifico pari a t dollari per unità 
di grano {indicato con t nella figura). In assenza del dazio, il prezzo del grano in 
A e in B sarebbe uguale a quello mondiale, Pu. (punto 1 nel grafico centrale, che 
rappresenta il mercato mondiale). Quando il dazio viene imposto, nessun opera
tore sarà disposto a trasferire grano da F a H, se non in presenza di una differenza 
positiva di almeno t dollari tra il prezzo in H e quello in F. Tuttavia, se i due paesi 
non commerciano in grano, ci sarà un eccesso di domanda di grano nel paese H 
e un eccesso di offerta di grano nel paese F. Pertanto, il prezzo aumenterà in // 
e diminuirà in F, fino al punto in cui la differenza tra i due prezzi sarà appunto 
di t dollari.
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il dazio quindi crea una differenza tra i prezzi praticali nei due mercati. Nel 
paese H, il dazio fa aumentare il prezzo a Pjy mentre nel paese F lo fa diminuire 
fino a P *.= Pr  -  r. L'aumento del prezzo spinge i produttori in H a offrire una 
quantità maggiore, ma induce i consumatori dello stesso paese a domandare una 
quantità minore. Ne risulta pertanto una minore domanda di importazioni (come 
si vede dallo spostamento dal punto 1 al punto 2 sulla curvaMD). Parallelamente, 
la riduzione del prezzo in F comporta una minore offerta e una maggiore doman
da e quindi una riduzione dell'offerta di esportazioni (come si vede dallo sposta
mento dal punto 1 al punto 3 sulla curva XS). Pertanto, il volume degli scambi 
internazionali di grano si riduce, passando dalla quantità Qu, corrispondente alla 
situazione di libero scambio, alla quantità Qr registrala in presenza di un dazio. 
In coi rispondenza di Qf , la domanda di importazioni di H uguaglia l'offerta di 
esportazioni di F se PT -  P*r -  t.

Notate che 1 aumento del prezzo in H, da a P.p è inferiore al dazio. Una parte 
di quest’ultimo si riflette infatti nella diminuzione del prezzo all esportazione in 
F, e non viene quindi sopportato dai consumatori del paese H. Questo è il risul
tato normale di un dazio e, in generale, di ogni politica commerciale volta a limi- 
Lare le importazioni. Nella maggior parte dei casi, però, la dimensione di questo 
effetto si rivela assai contenuta. Nel caso in cui a imporre un dazio sia un paese 
piccolo, la sua quota sul mercato mondiale del bene importato è poco rilevante 
nella situazione iniziale, e quindi la riduzione delle sue importazioni ha un effetto 
molto limitato sul prezzo mondiale.

Nella Figura 8.5 vengono appunto considerati gli effetti di un dazio nel caso 
di un “paese piccolo'' che non può influenzare il prezzo estero all'esportazione. Il 
dazio fa aumentare il prezzo del bene importato di un ammontare esattamente
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FIGURA
il dazio in un paese piccolo.

Q u a n d o  i l  paese è “p ic c o lo " ,  V im p o s iz io n e  d i u n  d a z io  su  u n  bene im p o r ta to  
n o n  co m p o r ta  u n a  d im in u z io n e  del p rezzo  in te rn a z ion a le  d i q u e l bene. D i  con segu en za , 
i l  p rezzo  del bene im p o r ta to  a u m en ta  da P w a P w+ t e i l  v o lu m e  d i im p o r ta z io n i s i r id u ce  
da D l -  S* a D 2-* S 2.

Prezzo, P

Importazioni dopo il dazio
'' v

Importazioni prima del dazio

m

pari al valore del dazio stesso: si passa da P t, a P t, + /. La produzione aumenta da 
S [ a S 2, mei lire il consumo diminuisce daD1 a D\ Di conseguenza, nel paese e he 
impone il dazio le importazioni diminuiscono.

8.1.3 La misurazione del grado di protezione

Un dazio su un bene importato fa aumentare i) prezzo ottenuto dai produttori 
nazionali di quel bene, fn effetti, questo è spesso l'obiettivo principale che ci si 
prefìgge di conseguire con il dazio: p ro te g g e re  i produttori interni dal prezzo in
feriore che verrebbe imposto dalla concorrenza intemazionale. Nell’analisi pra
tica delle politiche commerciali, è importante domandarsi quale sia il grado di 
protezione effettivamente assicurato dal dazio o da altre misure di proiezione 
commerciale. La misura della protezione è generalmente espressa in rapporto al 
prezzo che prevarrebbe in una situazione di libero scambio. Per esempio, un con
tingentamento delle importazioni di zucchero potrebbe fare aumentare il prezzo 
percepito dai produttori americani in misura pari ai 45%.

Potrebbe sembrare che misurare il grado di protezione sia, almeno nel caso del 
dazio, del tutto immediato: se il dazio c un'imposta a d  v a lo r e m  proporzionale ai 
valore delle importazioni, l'aliquota stessa del dazio dovrebbe fornire tale misura;



£  \ politiche commerciali internazionali

.se invece si tratta di un dazio specifico, dovrebbe essere sufficiente dividerlo per il 
corrispondente prezzo al netto del dazio stesso per ottenere l'equivalente misura
ad vaio rem.

Adottare una procedura così semplice presenta però due problemi. In primo 
luogo, se non vale l'ipotesi del "paese piccolo" parte dell'effetto del dazio consiste
rà nella riduzione dei prezzi esteri all'esportazione e quindi il dazio non si risol
verà integralmente nellaumento del prezzo interno. Talvolta questa ripercussione 
sui prezzi esteri allesportazione è effettivamente significativa.1

in secondo luogo, il dazio può avere effetti mollo diversi in relazione allo sta
dio di produzione del bene che esso colpisce. Questo punto può essere illustralo 
da un semplice esempio.

Supponiamo che il prezzo di un automobile fissato dal mercato mondiale sia 
pari a 8.000 dollari e che i componenti della stessa automobile abbiano un prezzo 
pari a 6.000 dollari. Consideriamo ora due paesi. 1) primo desidera favorire lo svi
luppo nazionale della produzione di automobili tramite lassemblaggiodi compo
nenti, il secondo è già dotato di tale attività industriale e vuole invece incentivare 
la produzione di componenti.

Allo scopo di promuovere l’industria automobilistica nazionale, il primo paese 
impone un dazio del 25% suirimportazione di automobili. Ciò consente alle im
prese di assemblaggio all'iniemo del paese di vendere le automobili al prezzo di
10.000 dollari, contro gli 8.000 richiesti dal mercato mondiale. In questo caso sa
rebbe errato sostenere che la protezione garantita è pari solamente al 25%. Prima 
deirimposizione del dazio, infatti, lassemblaggio all’interno avrebbe avuto luogo 
solo se fosse stato possibile mantenere i costi entro i 2.000 dollari (ossia la diffe
renza Ira il prezzo di un'automobile completa, 8.000 dollari, e quello dei relativi 
componenti, 6.000 dollari). Dopo Tintroduzione del dazio, invece, 1 assemblaggio 
diviene conveniente anche se il suo costo è pari a 4.000 dollari (ossia la differenza 
tra i 10.000 dollari del prezzo interno delle automobili e i 6.000 dollari dei com
ponenti). In altre parole, un dazio del 25% offre agli assemblatori di automobili 
un tasso effettivo di protezione del 100%.

Supponiamo ora che il secondo paese, allo scopo di promuovere la produzione 
nazionale di componenti, fissi un dazio del 10% sulle relative importazioni, fa
cendo così aumentare il costo dei componenti per gli assemblatori nazionali da
6.000 a 6.600 dollari. Anche se non sono intervenute variazioni nei dazi sulle im
portazioni di automobili già assemblate, una politica di questo genere ne rende 
più costosa la produzione aU'interno, a causa del maggiore costo di assemblaggio 
dei componenti. Prima deirimposizione del dazio, infatti, lassemblaggio all’in- 
terno sarebbe stato conveniente se i relativi costi fossero stati contenuti al di sotto 
dei 2.000 dollari (8.000 -  6.000).

Dopo Timposizione, questo limite si abbassa a 1.400 dollari (8.000 -  6.600). 
Periamo, il dazio sui componenti, pur fornendo un grado di protezione positivo 
ai produttori degli stessi, comporta un livello effettivo di protezione negativo per 
il settore dell'assemblaggio. In quest'ultimo caso, infatti, il tasso effettivo di pro
iezione è pari a -  30% (- 600/2.000).

1 In teoria (ma solo raramente in pratica) è addirittura possibile che un dazio induca una 
diminuzione, anziché un aumento, del prezzo percepito dai produttori interni (si veda il 
paradosso di Metzler discusso nel Capitolo 5).
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Argomentazioni di questo tipo hanno spinto gli economisti a effettuare calcoli 
molto complessi per misurare il grado reale di protezione che dazi o altre politi
che commerciali garantiscono ai vari settori. Per esempio, le politiche commer
ciali tese a promuovere lo sviluppo economico (Capitolo 10) generano spesso 
tassi effettivi di protezione assai superiori alle aliquote dei dazi imposti. ’

8.2 Costi e benefici di un dazio

L’imposizione dì un dazio su un certo bene ha l'effetto di aumentarne il prezzo nel 
paese che lo importa e di diminuirlo in quello che lo esporta. Queste variazioni 
di prezzo generano uno svantaggio per i consumatori del paese importatore e un 
vantaggio per quelli del paese esportatore. Simmetricamente, i produttori risul
tano favoriti nel primo paese e sfavoriti nel secondo. Oltre a ciò, il governo che 
impone il dazio ottiene un gettito fiscale. Per poter paragonare i costi e i benef ici 
del dazio occorre dunque utilizzare uno strumento che consenta di quantificarli. 
Il metodo di misurazione dei costi e dei benefici di un dazio si basa su due con
cetti molto utilizzati nell’analisi microeconomica: il surplus del consumatore e il 
surplus del produttore.

8.2.1 II surplus del consumatore e il surplus del produttore

Il surplus del consumatore misura il beneficio che un consumatore ottiene dal- 
lacquisto di un bene come differenza tra il prezzo effettivamente pagato e quello 
che il consumatore sarebbe stato disposto a pagare. Se per esempio egli fosse 
disposto a pagare 8 dollari per un quintale di grano, contro un prezzo effettivo di 
soli 3 dollari, il surplus associalo a tale acquisto sarebbe pari a 5 dollari.

Il surplus del consumatore può essere derivato dalla curva di domanda di mer
cato (Figura 8.6). Supponiamo, per esempio, che il prezzo massimo al quale i 
consumatori sono disposti ad acquistare 10 unità di un certo bene sia pari a 
10 dollari. Questo deve necessariamente essere il valore che i consumatori at
tribuiscono alla decima unità del bene. Se infatti essi vi attribuissero un valore 
inferiore, non la acquisterebbero, mentre se vi attribuissero un valore superiore, 
sarebbero disposti ad acquistarla anche a un prezzo maggiore. Assumiamo ora 
che per indurre i consumatori ad acquistare 11 unità sia necessario ridurre il 
prezzo a 9 dollari. Il valore attribuito dai consumatori all’undicesima unità deve 
pertanto essere pari a 9 dollari. 2

2 II tasso  e f fe t t iv o  d i p ro te z io n e  d i un s e tto re  è fo rm a lm e n te  d e f in it o  c o m e  (V r VVt W h, 

d o v e  Vwè il v a lo r e  a g g iu n to  d e l s e tto re  a i p r e z z i  m o n d ia li e  Vi è  il v a lo r e  a g g iu n to  in  p r e 

sen za  d i p o l it ic h e  c o m m e rc ia li.  Nel n o s tro  e s em p io , d e fin e n d o  c o n  PA il p r e z z o  mondiale 
d i u n ’a u to m o b ile  a ssem b la ta , c o n  Pc il p r e z z o  d e i c o m p o n e n t i,  c o n  lA i l d a z io  ad valatem 
su lle  a u to  im p o r ta te  e  c o n  t( il d a z io  ad valorem sui c o m p o n e n t i,  è  p o s s ib ile  v e r i f ic a r e  ch e , 

se i d a z i n on  in flu e n za n o  i p re z z i m o n d ia li,  il g ra d o  d i p ro te z io n e  e f fe t t iv a  g a ra n t ita  agli 
a ssem b la to r i è pari a:

Vr -  Fvv 

K-
-  + Pr
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FIGURA
Come derivare il surplus del consumatore dalla curva di domanda.

Il surplus del consumatore per ogni unità venduta è pan alla differenza 
tra il prezzo effettivamente pagato e quello che i consumatori sarebbero stati disposti

a pagare per quell unità.

Prezzo, P

w

Assumiamo a questo punto che il prezzo sia effettivamente pari a 9 dollari. 
In questo caso, i consumatori sono disposti ad acquistare fino allundicesima 
unità del bene e perciò non ottengono alcun surplus dall’acquisto di quellunità. 
Tuttavia, i consumatori sarebbero disposti a pagare 10 dollari per ¡'acquisto della 
decima unità e quindi otterrebbero un surplus pari a un dollaro su quellunità. 
Analogamente, se il prezzo massimo attribuito alla nona unità fosse pari a 12 
dollari, il surplus a essa associato sarebbe pari a 3 dollari e così via.

Possiamo ora generalizzare questo esempio. Se P è il prezzo di un bene e Q è 
la quantità domandata a quel prezzo, il surplus del consumatore può essere cal
colato sottraendo il prodotto di P per Q dall'àrea sotto la curva di domanda fino 
al punto Q (Figura 8.7). In corrispondenza del prezzo P1 la quantità domandata è 
pari a 0 ' e il surplus del consumatore è uguale all'area denominata a. Se il prezzo 
scende al livello P2, la quantità domandata sale corrispondentemente a Q2 e il 
surplus del consumatore aumenta diventando uguale alla somma dell'area a e 
dell'arca aggiuntiva b.

Il surplus del produttore è un concetto analogo. Se un produttore, disposto a 
vendere un bene per 2 dollari, si trova a percepire un prezzo di 5 dollari, la vendi
ta gli procura un surplus di 3 dollari. La stessa procedura utilizzata per derivare 
il surplus del consumatore dalla curva di domanda può essere usala per derivare 
il surplus del produttore dalla curva di offerta. Se il prezzo è pari a P, la quantità 
offerta è Q: il surplus del produttore può essere ottenuto sottraendo dal prodotto 
di P per Q l’area sotto la curva di offerta fino al punto 0  (Figura 8.8). In corrispon
denza del prezzo P1 la quantità offerta è Q1 e il surplus del produttore è misurato
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'
FIGURA
La geometria del surplus del consumatore.
Il surplus del consumatore è pari alVarea compresa fra la curva di domanda 
e il prezzo di mercato.

Prezzo. P

O 1 Q 2 Quantità, O

SmmmmmimmmmKmmmmmmmmm

dall'area c. Se il prezzo aumenta a P2e la quantità a Q2t il surplus del produttore 
aumenta diventando uguale alla somma dell area c e dell'area aggiuntiva d.

Alcuni dei problemi legati ai concetti di surplus del consumatore e di surplus 
del produttore riguardano questioni tecniche, che possiamo tranquillamente tra
lasciare. Tuttavia, un problema importante è se i vantaggi di produttori e consu 
matori in un dato mercato costituiscano una misura accurata dei benefici sociali. 
In effetti, si vedrà nel Capitolo 9 come le argomentazioni favorevoli a una politi
ca commerciale attiva considerino costi e benefìci addizionali, che non vengono 
colti dalle nozioni di surplus qui sviluppate. Ciononostante, per il momento ci 
concentreremo sulle nozioni di costo e beneficio misurate sulla base del surplus 
del consumatore e del produttore.

8.2.2 La misurazione di costi e benefici

La Figura 8.9 illustra i costi e i benefici di un dazio per il paese importatore. Il 
dazio fa aumentare il prezzo interno da Pw a PT e diminuire il prezzo estero al
l’esportazione da Pw a P*r (si veda la precedente Figura 8.4). Nel paese importa
tore, la produzione aumenta da S] a S2, mentre il consumo diminuisce da D: a />’. 
I costi e i benefìci relativi ai diversi gruppi di operatori possono essere espressi 
come somma delle aree di cinque regioni nel grafico, indicate con a, b, c. d ed e.

Esaminiamo innanzitutto i vantaggi per i produttori interni. Essi percepisco
no un prezzo maggiore e vedono quindi aumentato il proprio surplus. Facendo

24?
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FIGURA

L a  geom etria  dei s u rp lu s  del p ro d u tto re .

Il surplus del produttore è pari alVarea compresa fra il prezzo di mercato
e la curva di offerta. * I

Prezzo, P

riferimento alla Figura 8.8, il surplus del produttore può essere misurato dalla 
regione al di sotto del prezzo e al di sopra della curva di offerta. Pertanto, prima 
del l'introduzione del dazio il surplus del produttore era pari all'area sotto Pw e 
sopra la curva di offerta; quando il prezzo aumenta a Pv questo surplus aumenta 
del l’area indicata con a. Pertanto, i produttori guadagnano in seguito ail'inirodu- 
zione del dazio.

Anche i consumatori interni si trovano di fronte a un aumento dei prezzo: per 
questo motivo la loro situazione peggiora. Facendo riferimentio alla Figura 8.7, il 
surplus del consumatore è pari all’area sopra il prezzo e sotto la curva di doman
da. Poiché dopo l'introduzione del dazio il prezzo aumenta da Pw a Pr  il surplus 
del consumatore si riduce dell'area pari alla somma a+b+c+d. I consumatori sono 
quindi danneggiati dall'introduzione del dazio.

Infine, bisogna considerare la posizione di un terzo operatore, il governo, che 
gode di un vantaggio, poiché al dazio è associato un gettito fiscale. Tale gettilo è 
pari al dazio stesso (t) moltiplicato per il volume delle importazioni (Qr = D2 -  S2). 
Dato che t = PT-  P*r, Imiroito percepito dal governo risulta pari alla somma delle 
due arce ce  de.

I vantaggi e gli svantaggi considerati si riferiscono a gruppi diversi di opera
tori. La valutazione complessiva dei costi e dei benefici associati a un dazio di
pende quindi dal peso attribuito a ciascun dollaro di beneficio relativo a ciascun 
gruppo. Se, per esempio, il guadagno dei produttori riguarda soprattutto ricchi 
possessori di risorse, cui si contrappongono consumatori più poveri della media, 
il giudizio sul dazio sarà certamente differente rispetto al caso in cui l'imposizio- 
ne colpisca un bene di lusso, oggetto di consumo da parte dei ceti abbienti ma 
prodotto da lavoratori a basso salario. Un'ulteriore fonte di ambiguità deriva dal 
ruolo del governo e più precisamente dal possibile utilizzo che esso farà del get-
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FIGURA

I  costi e i  benefici d i u n  d a zio  nel paese im p o rta to re .

/ costì e i benefici relativi ai vari gruppi possono essere rappresentati 
come somma delle cinque aree ay b, c, d ed e.

Prezzo, P

1 1 = perdita dei consumatori (a + b + c + d)
»1 = guadagno dei produttori (a)

= introito del governo (c + e)

tito percepito: lo impiegherà per finanziare servizi pubblici di assoluta necessità 
o lo sprecherà? Nonostante questi problemi, è prassi abbastanza comune fra gli 
economisti che analizzano le politiche commerciali tentare comunque un calcolo 
degli effetti netti di un dazio sul benessere nazionale, partendo daHassunzione 
secondo cui, al margine, un dollaro di guadagno o di perdila ha lo stesso valore 
sociale, indipendentemente dal gruppo di operatori cui si riferisce.

Consideriamo quindi l'effetto netto di un dazio sul benessere complessivo. Il 
costo netto è dato da:

Perdita dei consumatori -  benefici dei produttori -  introito del governo (8.1 )

Possiamo sostituire a queste nozioni le relative aree della Figura 8.9, ottenendo: 

(a + b + c + d ) - a - ( c + e )  = b+ d - e  (8.2)

In altre parole, abbiamo due ‘'triangoli’' che misurano le perdite pei ¡1 paese 
e un "rettangolo" che misura il guadagno. Un'interpretazione utile dei guadagni 
e delle perdite può essere la seguente: i triangoli rappresentano le perdite di 
efficienza, dovute al fatto che un dazio genera una distorsione negli incentivi al 
consumo e alla produzione; il rettangolo illustra invece i benefici in termini di
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ragioni di scambio, associati alla diminuzione dei prezzi esteri all'esportazione 
indotta dal dazio stesso.

Il vantaggio del dazio dipende quindi dalla capacità del paese che lo impone 
di far diminuire i prezzi esteri allesportazione. Se il paese non può modificare i 
prezzi mondiali (si tratta cioè di un "paese piccolo", come nel caso illustrato nella 
Figura 8.5) l'area e, che misura i benefici associati alla ragione di scambio, scom
pare e il dazio provoca una riduzione del benessere nazionale. Il dazio, infatti, 
distorce gli incentivi sia dei produttori che dei consumatori, inducendo entrambi 
ad agire come se le importazioni fossero più costose di quanto siano in realtà. 
Il costo di un'unità addizionale di consumo per l'economia nel suo complesso 
corrisponde al prezzo di un’unità addizionale importata, ma poiché il dazio fa au
mentare il prezzo interno al di sopra di quello mondiale, i consumatori riducono 
il proprio consumo fino al punto in cui il benessere relativo all'unità marginale 
è pari al prezzo interno, che include il dazio. Analogamente, il valore di un'unità 
addizionale prodotta all'interno è pari al prezzo dell'unità importata di cui si fa 
a meno; tuttavia i produttori interni espandono la propria attività fino al punto 
in cui il costo marginale uguaglia il prezzo interno, comprensivo del dazio. Per
tanto, il paese produce internamente unità addizionali del bene, che avrebbero 
potuto essere acquistate all'estero a un prezzo inferiore.

(ìli effetti netti sul benessere associati a un dazio sono sintetizzati nella Figura 
8.10. L’effetto negativo è misurato dai due triangoli b e d. Il primo rappresenta 
una perdita dovuta alla distorsione nella produzione, derivante dal fatto che il 
dazio induce i produttori interni a produrre una quantità troppo elevata del bene. 
Il secondo triangolo rappresenta una perdila interna dovuta alla distorsione nel 
consumo: il dazio induce infatti i consumatori a consumare una quantità troppo 
limitata del bene. Queste perdite devono essere comparate con il vantaggio in 
termini di ragioni di scambio, misurato dall'area del rettangolo e, che risulta dalla 
diminuzione del prezzo estero all'esportazione indotta dal dazio. Nel caso impor
tante di un paese piccolo che non è in grado di influenzare in modo significativo 
i prezzi internazionali, quest'ultimo effetto svanisce, e senza dubbio i costi del 
dazio superano i relativi benefici.

8 .3  A l t r i  s t r u m e n t i  d i p o lit ic a  c o m m e rc ia le

J dazi rappresentano la più semplice delle politiche commerciali, ma nel mondo 
moderno la maggior parte degli interventi pubblici sul commercio intemazionale 
assume altre forme, come i sussidi all’esportazione, il contingentamenlo delle im
portazioni, la limitazione volontaria delle esportazioni e l'imposizione di requisiti 
minimi di contenuto nazionale della produzione. Fortunatamente, una volta ca
pito il funzionamento del dazio, non è troppo difficile comprendere anche questi 
altri strumenti di politica commerciale,

8.3.1 I sussidi aU'esportazione: la teoria

2 5 0

Un sussidio all'esportazione è un pagamento effettuato all’impresa o all'indivi
duo che esporta beni all'estero. Come il dazio, il sussidio può essere sia specifico
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FIGURA

Gli effetti netti di un dazio sul benessere.
J triangoli b ed rappresentano perdite di efficienza, mentre il rettangolo 
e misura il guadagno in termini di ragioni di scambio.

i = perdita di efficienza (b + d) 
w m  = miglioramento delle ragioni di scambio (a)

(un somma fissa per unità del bene) sia ad valorem (in proporzione al valore 
del bene esportato). Quando il governo concede un sussidio all'esportazione, gli 
esportatori trasferiscono beni all’estem fino al punto in cui il prezzo interno ec
cede il prezzo estero di un ammontare pari al sussidio stesso.

Gli effetti di un sussidio all'esportazione sono esattamente opposti a quelli di 
un dazio (Figura 8.11). Il prezzo nel paese esportatore aumenla da Pw a P$ ma, da
to che il prezzo nel paese importatore diminuisce da Pwa P*s, l'aumento del prez
zo risulta inferiore al sussidio. Nel paese esportatore, i produttori guadagnano, 
mentre i consumatori perdono, cosi come il governo, che deve finanziare il sus
sidio. La perdita dei consumatori è pari all’area a + b\ il guadagno dei produttori 
all'areaa + b + c't infine, il sussidio governativo è uguale al prodotto fra il numero 
di unità esportate e il valore del sussidio e quindi pari all’area b + c + d + e 1 / + g. 
La perdita netta in termini di benessere è quindi pari alla somma delle arce b + d 
+ e + f  + g. Tra queste, b ed  rappresentano distorsioni nel consumo e nella produ
zione analoghe a quelle generate da un dazio. Oltre a ciò, e in contrapposizione al 
dazio, il sussidio peggiora le ragioni di scambio poiché provoca una diminuzione 
del prezzo del bene esportato nel mercato estero, da Pw a P*s, Questo effetto è alla 
base del termine addizionale e + f  + g nella perdita, pari al prodotto tra Pw -  P':\ 
e la quantità esportata in virtù del sussidio. Un sussidio all’esportazione genera 
dunque cosLi che eccedono sicuramente i corrispondenti benefici.
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Applicazione: La politica agrìcola comune in Europa
Nel 1957, sei paesi dell'Europa occidentale (Germania, Francia, Italia, Belgio, 
Olanda e Lussemburgo) si sono uniti per formare la Comunità Economica 
Europea (CEE), che ha successivamente incluso la maggior parte dei paesi 
europei. Più recentemente, la Comunità è diventala l’Unione Europea (UÈ) e 
questo ha avuto due effetti importanti per la politica commerciale. In primo 
luogo, i paesi membri della UE hanno abolito tutte le barriere tariffarie reci
proche, creando cosi un'unione doganale (che verrà discussa nel prossimo ca
pitolo). In secondo luogo, la politica agricola della UE è andata trasformandosi 
in un massiccio programma di sussidi alle esportazioni.

La Politica Agricola Comune (PAC) della UE non fu inizialmente concepita 
in termini di sussidi all'esportazione, bensì come uno sforzo teso a garantire 
prezzi elevati agli agricoltori europei, tramite l’acquisto di prodotti agricoli da 
parte della UE ogni qualvolta i prezzi fossero scesi al di sotto di un certo livello 
predeterminalo. Per impedire che questa politica finisse con il provocare forti 
flussi di importazioni, fu inizialmente sostenuta da una serie di dazi che com
pensavano la differenza tra i prezzi agricoli europei e quelli mondiali.

A partire dagli anni settanta, tuttavia, i prezzi di sostegno stabiliti dalla UE 
risultarono cosi elevati che l'Europa, che in una situazione di libero scambio 
importerebbe la maggior parte dei prodotti agricoli, si ritrovò a produrre più di
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quanto i consumatori europei fossero disposti ad acquistare. Di conseguenza, 
la UE si trovò a dover acquistare e immagazzinare enormi quantità di prodotti 
agricoli. Alla fine del 1985, le nazioni europee avevano accumulato 780.000

tonnellate di carne, 1,2 milioni di tonnellate di bur
ro e 12 milioni di tonnellate di grano. Per evitare 
una crescita illimitata di queste scotte, la L E in
traprese una politica di sussidi alle esportazioni 
per disfarsi del surplus di produzione.

La Figura 8.12 illustra il funzionamento 
della PAC. Naturalmente, esso è esattamente 
analogo a quello del sussidio illustralo nel
la Figura 8.11, con la differenza che in una 
situazione di libero scambio la UE sarebbe 
un importatore. Il prezzo di sostegno è sta

bilito a un livello superiore non solo al prez
zo mondiale che prevarrebbe in sua assenza, 

ma addirittura ai prezzo che eguaglierebbe do
manda e offerta in assenza di scambi. Per poter 

esportare il surplus risultante viene concesso un 
sussidio all'esportazione, che compensa la differen

za tra i prezzi europei e quelli mondiali. L'esistenza stessa 
del sussidio tende a ridurre i prezzi mondiali, facendo così a sua volta aumen
tare il sussidio necessario. Un'analisi costi-benefici mostrerebbe chiaramente 
che l'insieme dei costi sopportati da consumatori e contribuenti supera i bene
fici assicurati ai produttori.

Nonostante gli elevati costi netti della PAC per i consumatori e i contribuen
ti europei, il potere politico degli agricoltori europei è stato così forte che la 
politica agricola non ha dovuto affrontare forti pressioni interne. La maggiore 
pressione contro la PAC è arrivata dagli Stati Uniti e da altri esportatori di beni 
alimentari, che accusano i sussidi all’esportazione garantiti nella UE di ridurre 
il prezzo delle loro esportazioni. Le ripercussioni della PAC sul bilancio della 
UE hanno rappresentato un ulteriore motivo di preoccupazione: nel 2002, il 
costo della PAC per i contribuenti europei è ammontato a 50 miliardi di dol
lari e questa somma non include i costi indiretti sopportati dai consumatori 
di beni alimentari. I sussidi governativi agli agricoltori europei ammontano a 
circa il 36% del valore della produzione agricola, il doppio di quelli degli Stati 
Uniti.

Le recenti riforme della politica agricola europea rappresentano lo sforzo di 
ridurre le distorsioni degli incentivi causate dal sostegno pubblico dei prezzi, 
continuando però a mantenere in vita il sistema di aiuti agli agricoltori. Se 
queste riforme dovessero procedere come previsto, gli agricoltori riceveran
no sempre più spesso pagamenti diretti non vincolati al livello di produzione: 
questo dovrebbe comportare la riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli e del 
volume di produzione.
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FIGURA
La Polìtica Agricola Comune europea.

/ prezzi dei prodotti agricoli vengono fìssati a un livello superiore non solo a quello 
vigente sui mercati mondiali, ma anche a quello di equilibrio sul mercato europeo 

in assenza di scambi. Un sussidio alle esportazioni viene utilizzato per disfarsi
della produzione in eccesso.

Prezzo, P

Prezzo
sussidiato

Prezzo UE 
senza
importazioni

Prezzo
mondiale

Quantità, Q
Esportazioni

= costo del sussidio per il governo

8.3.2 I contingentamenti delle importazioni: la teoria

Un contingentamento delle importazioni (o quota sulle importazioni) è una re
strizione diretta sulla quantità di un certo bene che può essere importata. Tale 
restrizione è solitamente imposta attraverso un regime di licenze concesse a de
terminati gruppi di individui o imprese. Per esempio, gli Stati Uniti impongono 
un contingentamento sulle importazioni di formaggio dall’estero. Le sole imprese 
abilitale a importare formaggio sono compagnie commerciali specifiche, a ognu
na delle quali viene concesso il diritto di importare un numero massimo di chili 
ogni anno. La dimensione del contingentamento per ogni impresa si basa sulla 
quantità di formaggio importata in passato. Tuttavia, per alcuni casi importanti, 
come lo zucchero e (abbigliamento, il diritto di vendere negli Stati Uniti è con
cesso direttamente ai governi dei paesi esportatori.

È importante evitare l’idea errata che il contingentamento limiti in qualche mo
do le importazioni senza provocare aumenti dei prezzi interni. Al contrario, un 
contingentamento delle importazioni ha sempre Veffetto di innalzare i prezzi interni 
dei beni importati. Quando si introducono limitazioni alle importazioni, il risulta
to immediato è che, in corrispondenza del livello iniziale del prezzo, la domanda
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per il bene eccede la somma di offerta interna e importazioni. Ciò fa sì che il 
prezzo aumenti fino al raggiungimento dell'equilibrio di mercato. Alia line, un 
contingentamento genera un aumento dei prezzi interni uguale a quello di un da
zio che limiti le importazioni nella stessa misura (a parte il caso in cui all'inicrno 
del paese operi un monopolista, circostanza nella quale il contingentamento fa 
aumentare i prezzi più del dazio: si veda l'Appendice 8A2).

La differenza tra contingenlamenlo e dazio sta nel fatto che nel primo caso il 
governo non percepisce alcun introito. Quando la restrizione alle importazioni è 
imposta tramite un contingentamento, la somma di denaro che con un dazio si 
sarebbe manifestata nella forma di reddito per il governo viene invece percepita 
dai destinatari delle licenze governative; questi ultimi sono infatti in grado di 
acquistare beni all estero e rivenderli airinlcrno a un prezzo più elevato. 1 profitti 
realizzati dai possessori delle licenze di importazione sono noti come rendite da 
contingentamento. Nel valutare i costi e i benefìci di un contingentamento delle 
importazioni il problema cruciale è ridenti Reazione di chi effettivamente perce
pisca tali rendite: nel caso in cui il diritto di vendere sul mercato interno venga 
concesso ai governi dei paesi esportatori, come spesso accade, il trasferimento 
airestero di queste rendite rende il costo di un contingentamento molto supcriore 
a quello di un dazio equivalente.

Applicazione: Un contingentamento delle importazioni in pratica.
Il caso dello zucchero negli Stati Uniti
Il problema dello zucchero negli Stati Uniti ha origini simili a quello della PAC 
nella UE: il prezzo interno garantito dal governo federale ha portato i prezzi 
statunitensi al di sopra dei livelli mondiali. A differenza che nella UE, tuttavia, 
negli Stati Uniti 1 offerta interna non ha superato la domanda interna, e il go
verno è stato quindi in grado di mantenere i prezzi interni al livello desiderato 
tramite un contingentamento delle importazioni di zucchero.

Una caratteristica particolare del contingentamento delle importazioni è che 
i diritti di vendere zucchero negli Stati Uniti sono assegnati ai governi esteri, 
che a loro volta li assegnano ai loro residenti. Di conseguenza, le rendite gene
rate dal contingentamento delle importazioni di zucchero vengono percepite 
da operatori stranieri. La Figura 8.13 mostra una stima degli effetti del contili- ; 
gentamento delle importazioni di zucchero nel 2002.3 Il contingentamento ha 
limitato le importazioni a circa 1,4 milioni di tonnellate, con il risultato che il 
prezzo dello zucchero negli Stati Uniti era più del doppio del prezzo mondiale. 
La figura è disegnata assumendo che gli Stati Uniti siano 'piccoli" nel mercato 
mondiale dello zucchero, e che quindi rimuovere la quota non avrebbe effetti 
significativi sul prezzo mondiale. In base a questa stima, il libero scambio 
farebbe più che raddoppiare le importazioni dì zucchero, fino a 3,7 milioni di 
tonnellate.

Queste stime sono basate su una versione semplificata del modello presentato ndl’ar- 
lieolo della U.S. International Trade Commission (2004) citato nel paragrafo "Ulteriori 
letture".
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FIGURA

Effetti del contingentamento dello zucchero negli Stati Uniti.
Il contingentamento dello zucchero riduce le importazioni a circa metà 
del loro livello di libero commercio. Ne consegue un prezzo domestico

dello zucchero pari a 417,4 $ la tonnellata contro un prezzo mondiale di 157,6 $. 
Ciò genera un guadagno per i produttori statunitensi e una perdita ben maggiore 

per i consumatori. Non ce alcun ricavo che possa compensare la perdita, in quanto

cati dalle aree a, b, c e d. I consumatori americani perdono un surplus pari ad

rappresenta un trasferimento ai produttori americani di zucchero statunitensi,

della perdita subita dai consumatori rappresenta invece una distorsione nella 
produzione b (0,247 miliardi) e una distorsione nel consumo d (0,052 milìar-

sentale dall'area t\ del valore di 0,364 miliardi.
ha perdita netta per gli Stati Uniti è la somma delle distorsioni {b+d) e delle 

rendile (c), per un totale di 662 milioni di dollari all'anno, Si noti che gran 
parlo di questa perdita netta deriva dal fatto che gli stranieri ottengono i diritti 
dal governo degli Stati Uniti.

Il contingentamento delle importazioni di zucchero rappresenta un caso 
osi remo della tendenza dei governi a proteggere piccoli gruppi di produttori, 
ciascuno dei quali riceve un grosso vantaggio, a spese di un grande numero di

le rendite da contingentamento sono in mano ai governi esteri.

Prezzo, $/ton

Prezzo sul mercato americano 417,40 -

Prezzo mondiale 157,60 -

Domanda

6,0 7,9 9,3 9,7 Quantità di
zucchero, milioni 
di tonnellate

l ■ l = perdita del consumatore (a + b + c + d) 
IV .W -I = guadagno del produttore (a)

= rendita da contingentamento (c)

wm

Gli effetti di benessere del contingentamento delle importazioni sono indi-

a+b±c+d, del valore totale di 2,468 miliardi di dollari. Parte di questa perdita

che hanno un surplus pari ad a del valore di 1,806 miliardi di dollari. Pane

di). Le rendite che vanno ai governi stranieri titolari delle licenze sono rappre-
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consumatori, ciascuno dei quali sopporta invece un costo limitato. In questo 1 
caso, la perdita annuale di ciascun consumatore è di soli 8 dollari, cioè di circa 
30 dollari per famiglia. Non sorprende, dunque, che 1 elettore americano me
dio non sia neppure a conoscenza del contingentamento delle importazioni di 
zucchero, e che quindi non vi si opponga attivamente.

Dal punto di vista dei produttori di zucchero, il contingentamento è invece 
questione di vita o di morte. L'industria statunitense dello zucchero impiega 
circa 38.000 lavoratori, e quindi il surplus dei produttori rappresenta un sussi
dio implicito di circa 20.000 dollari per occupato. Non sorprende, quindi, che i 
produttori di zucchero siano molto ben organizzati a tutela del mantenimento 
del contingentamento.

I critici del contingentamento cercano spesso di formulare le loro critiche 
non in termini di surplus dei consumatori e dei produttori, ma in termini di 
costo sopportato dai consumatori per ogni posto di lavoro "salvato” dalla re
strizione delle importazioni. Gli economisti che hanno studiato il settore dello 
zucchero credono che anche in libero scambio, gran parte deìi7industria statu
nitense soprawiverebbe, e solo 12.000 lavoratori verrebbero licenziati. Perian
to, il costo per ogni posto di lavoro salvato ammonta a più di 200.000 dollari.

8.3.3 Le lim itazioni volontarie delle esportazioni

Una variante dei contingentamenti delle importazioni è costituita dalle limita
zioni volontarie delle esportazioni {voluntary export restraint, VER), note an
che come accordi di limitazione volontaria (voluntary restraint agreemew, VRA) 
(benvenuti nel mondo della burocrazia del commercio internazionale, dove qual
siasi cosa è indicata con una sigla di tre lettere). Un VER è un contingentamento 
dei flussi commerciali imposto dal paese esportatore, anziché dalllmportatore. 
L'esempio più noto è la limitazione sulle esportazioni di automobili verso gli Siati 
Uniti operata dal Giappone a partire dal 1981.

Limitazioni di questo genere sono solitamente imposte su richiesta del paese 
importatore e vengono accordate dal paese esportatore per evitare altri tipi di re
strizioni commerciali. Come si vedrà nel Capitolo 9, gli accordi VER presentano 
alcuni vantaggi politici e giuridici che li hanno resi in molti casi gli strumenti pre
feriti della politica commerciale. Da un punto di vista economico, tuttavia, una 
restrizione volontaria delle esportazioni è del tutto simile a un contingentamento 
delle importazioni le cui licenze siano concesse a governi stranieri: è pertanto 
molto costosa per il paese importatore.

In effetti un accordo di VER è sempre più costoso per il paese importatore di 
un dazio che limiti le importazioni nella stessa quantità. La differenza è che ciò 
che sarebbe stato un introito governativo in un regime di dazi diviene, in virtù del 
VER, una rendita a favore di paesi esteri: è chiaro quindi che un accordo di VER 
produce una perdita per il paese importatore.

Uno studio sugli effetti dei tre principali casi di limitazioni volontarie alle 
esportazioni negli Stati Uniti durante gli anni ottanta, nei settori tessile e abbi
gliamento, acciaio e automobili, ha rilevato che circa i due terzi del costo di tali
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limitazioni per i consumatori sono dovuti alle rendite ottenute dagli stranieri.4 In 
altre parole, la maggior parte del costo rappresenta un trasferimento di reddito 
più che una perdita di efficienza. Inoltre, questo calcolo sottolinea il fatto che, da 
un punto di vista nazionale, i VER sono molto più costosi dei dazi. Alla luce di 
ciò, la preferenza diffusa dei governi verso i VER rispetto ad altre forme di inter
vento nel commercio internazionale richiede un'analisi accurata.

Alcuni accordi di VER coinvolgono più di un paese. Il più noto accordo mul
tilaterale in tal senso è stato l'Accordo Multifibre (Multi-fiber Arrangement), che 
ha limitato le esportazioni del settore tessile provenienti da ventidue paesi in via 
di sviluppo fino all'inizio del 2005. Gli accordi multilaterali di restrizione delle 
esportazioni di questo tipo sono anch’essi conosciuti con un’altra sigla di tre let
tere, OMA, che sta per orderly market agreements.

8.3.4 Requisiti di contenuto nazionale minimo 
della produzione

Un requisito di contenuto nazionale minimo della produzione è una norma 
in base alla quale una data porzione del bene finale deve essere di produzione na
zionale. In alcuni casi, questa frazione è espressa in termini fisici, come nel caso 
del contingentamento del petrolio imposto dagli Stati Uniti negli anni sessanta. 
In altri casi, i requisiti sono stabiliti in termini di valore, cioè richiedendo che una 
quota minima del prezzo del bene rappresenti valore aggiunto prodotto all'inter
no. Leggi sui requisiti minimi di contenuto nazionale sono state ampiamente uti
lizzate dai paesi in via di sviluppo, nel tentativo di indirizzare la propria struttura 
industriale dall'assemblaggio verso la produzione di beni intermedi. Negli Stati 
Uniti, una legge sul contenuto nazionale minimo delle automobili fu proposta nel 
(982, ma non è mai entrata in vigore.

Dal punto di vista dei produttori nazionali di componenti, l'imposizione di 
requisiti sul contenuto nazionale della produzione è equivalente alla protezione 
fornita da un contingentamento alle importazioni. Dal punto dì vista delle im
prese costrette a rifornirsi all'interno, tuttavia, gli effetti sono in qualche misura 
diversi. I requisiti di contenuto nazionale, infatti, non impongono a rigore alcun 
limite alle importazioni; essi consentono all'impresa di importare di più, purché 
a ciò corrispondano maggiori acquisti di componenti prodotti all'interno. Ciò 
significa che il prezzo effettivo degli input pagato dall'impresa è rappresentato da 
una media dei prezzi degli input importati e di quelli prodotti internamente.

Consideriamo di nuovo l'esempio precedente del mercato automobilistico, 
in cui il costo dei componenti importati era pari a 6.000 dollari. Supponiamo 
che l’acquisto degli stessi componenti prodotti all'interno comporti un costo di
10.000 dollari e che le imprese di assemblaggio siano costrette a utilizzare questi 
ultimi in misura pari al 50%. in tal caso le imprese sopportano un costo medio 
per l’acquisto di componenti pari a 8.000 dollari (0.5 x 6.000 + 0.5 x 10.000), costo 
che si rifletterà sul prezzo dell’automobile.

4 Si veda, il lavoro di David G. Tarr, A Generai E q u ilib r iu m  Analysis o f  the Welfare and E m 
p loym ent Effects o f  U.S. Quotas in  Textiles, A u tos , and Steel, Washington, D.C., Federal Tra
de Commission, 1989.
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Applicazione: Una limitazione volontaria delle esportazioni 
in pratica. Il caso delle automobili giapponesi
Per gran parte degli anni sessanta e settanta, rindustria automobilistica statu
nitense rimase isolata dalla concorrenza estera, in virtù della differenza tra ii 
tipo di automobili acquistato prevalentemente negli Stati Uniti e quello diffuso 
in altri paesi. T consumatori americani, vivendo in un paese vasto e con basse 
imposte sul carburante, preferivano automobili molto più grandi di quelle eu
ropee e giapponesi, e le imprese estere avevano scelto di non sfidare gli Stati 
Uniti sul mercato delle automobili di grandi dimensioni.

Nel 1979, tuttavia, a causa dei notevoli aumenti del prezzo del petrolio c del
la temporanea scarsità di carburante, le preferenze dei consumatori americani 
cambiarono repentinamente a favore delle automobili più piccole. I produttori 
giapponesi, i cui costi erano comunque scesi rispetto ai loro concorrenti statu- 

. nitensi, fecero il loro ingresso sul mercato per soddisfare la nuova domanda. 
Di fronte aH'imponente crescita della quota di mercato giapponese e al forte 
calo della produzione statunitense, si destarono forti movimenti politici a re
clamare protezione per rindustria automobilistica americana. Anziché agire 
unilateralmente rischiando una guerra commerciale, il governo americano 
preferì chiedere a quello giapponese di limitare le esportazioni. I giapponesi, 
nel timore di misure protezionìstiche unilaterali da parte statunitense, furono 
d'accordo nel contenere le proprie vendite. Il primo trattato, siglato nel 1981, 
limitò le esportazioni giapponesi negli Stati Uniti a 1,68 milioni di automobili. 
Nel 1984-85, una revisione dell accordo elevò il totale ammesso a 1,85 milioni. 
Nel 1985 il trattato venne lasciato decadere.

La valutazione degli effetti di questo accordo di VER è complicata da una 
serie di elementi. In primo luogo, le automobili statunitensi e quelle giappone
si chiaramente non sono perfetti sostituti. In secondo luogo, rindustria giap
ponese ha reagito in certa misura al contingentamento migliorando la qualità 
del prodotto e vendendo automobili più grandi e con maggiore disponibilità ! 
di optional. In terzo luogo, il settore della produzione di automobili non è per
fettamente concorrenziale. Ciononostante, i risultati si sono rivelati coerenti 
con ciò che la nostra precedente discussione sulle limitazioni volontarie delle 
esportazioni ha predetto; i prezzi delle automobili giapponesi vendute negli 
Stati Uniti sono cresciuti e lo stesso hanno fallo le rendite incassate dalle im
prese produttrici giapponesi. Il governo degli Stati Uniti stima che nel 1984 
i costì totali per gli Stati Uniti siano stati di 3,2 miliardi di dollari, principal
mente in forma di trasferimenti al Giappone piuttosto che in perdite secche di 
efficienza.

I______________________________________________________________________________ :

Il punto importante è che l’imposizione di requisiti di contenuto nazionale 
minimo non genera né introiti per il governo né rendite da contingentamento. La 
differenza tra il prezzo dei beni importati e quelli di produzione interna si risolve 
invece nella media tra i due e si riflette sul prezzo finale, scaricando così l’onere 
sui consumatori.

Un'interessante innovazione relativa alle norme di questo tipo è stata la con
cessione alle imprese del permesso di soddisfare i requisiti di legge esportando,
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invece che acquistando componenti di produzione nazionale. In alcuni casi ciò 
si è rivelato importante. Per esempio, le imprese automobilistiche americane che 
operano in Messico hanno scelto dì esportare alcuni componenti dal Messico agli 
Stali Uniti, sebbene tali componenti potessero essere prodotti più a buon mer
cato in quest ultimo paese, perché ciò consentiva loro di utilizzare una minore 
quantità di beni prodotti in Messico nella produzione di automobili destinate al 
mercato messicano.

Focus: Autobus americani prodotti in Ungheria
Nel 1995, dei nuovi autobus iniziarono a circolare sulle strade di Miami e Bal- 

j iimora. Probabilmente pochi passeggeri sapevano che questi bus erano stati 
| prodotti in Ungheria.
! Perché proprio l’Ungheria? Prima del crollo del comuniSmo nell’Europa deh 

l'Est, l’Ungheria esportava autobus negli altri paesi del blocco sovietico. Questi 
autobus erano però maìfunzionanti e dal design poco convincente; pochi pen
savano che quest’industria potesse iniziare a esportare presto nei paesi occi
dentali.

La situazione invece cambiò grazie ad alcuni investitori ungheresi lungimi
ranti che trovarono un cavillo nella legge statunitense Buy American Act, origi- 

I nanamente approvala nel 1933. Questa legge imponeva requisiti di contenuto 
nazionale in una grande varietà di prodotti.

Il Buy American Àct riguarda l’approvvigionamento degli enti pubblici, ov
vero gli acquisti delle agenzie governative, inclusi gii stati e i governi locali, e 
prevede che sia data una preferenza alle imprese statunitensi in tutti questi 
acquisti. La fornitura da parte di un’impresa estera può essere accettata solo se 
la sua offerta è inferiore di una certa percentuale a quella deil’impresa ameri
cana che ha effettuato i offerta inferiore. Nel caso degli autobus e di altri mezzi 
dì trasporto, l’offerta estera deve essere almeno il 25% al di sotto dell’offerta 
nazionale, e ciò, in pratica, in molti casi taglia fuori le imprese straniere. Non 
è nemmeno possibile che un’impresa statunitense operi come semplice riven
ditore di prodotti esteri: i prodotti americani possono contenere parti prodotte 
all'estero, ma il 51% dei componenti deve essere domestico.

Le imprese ungheresi si resero conto che era possibile organizzare la produ
zione in modo da rispettare questi criteri. Più precisamente, esse aprirono due 
attività; una in Ungheria, che produceva esclusivamente le carrozzerie degli 
autobus, e una di assemblaggio in Georgia. I semiassi e le ruote di produzione 
americana venivano esportati in Ungheria e montati sulle carrozzerie degli au
tobus; queste ultime erano poi esportate negli Stati Uniti, dove venivano com
pletale con motori e trasmissioni prodotti negli Stali Uniti. IJ prodotto finale 
era americano per oltre il 51%; dal punto di vista giuridico, quindi, gli autobus 
erano considerati "americani” e potevano essere acquistati dalle compagnie 
di trasporto locali. Il vantaggio di questa operazione era la possibilità di usare 
lavoro ungherese a basso costo: benché i lavoratori ungheresi impiegassero 
1500 ore per assemblare un autobus rispetto alle 900 ore impiegate dai lavora
tori americani, il loro salario orario di 4 dollari era sufficientemente basso da 

j rendere conveniente tutta l’operazione.
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8.3.5 Altri strumenti di politica commerciale

Esistono molti altri modi in cui i governi possono intervenire sui flussi commer
ciali, Ne elenchiamo brevemente alcuni di seguito.
1. Crediti agevolati a ll esportazione. È equivalente a un sussidio allesportazionc, 

ma prende la forma di un credito agevolato concesso ailacquirente. Così co
me la maggior parte dei paesi, gli Stati Uniti hanno una specifica istituzione 
governativa, la Export-Import Bank, specializzata nella concessione di crediti 
(almeno in minima misura) agevolati per favorire le esportazioni. In li alia le 
agevolazioni finanziarie sui crediti allesportazione sono gestite dalla S1MEST 
(Società Italiana per le Imprese all’Estero).

2. Politica delle commesse pubbliche. Gli acquisti da parte dei governi, o di im
prese fortemente regolamentate, possono essere indirizzati al mercato interno 
anche quando i beni di produzione nazionale sono più cari di quelli importati. 
L'esempio classico è quello del settore europeo delle telecomunicazioni. I paesi 
membri deirUnione Europea ammettono, in linea di principio, il libero scam
bio tra di loro, I principali acquirenti di apparecchiature di telecomunicazioni 
sono però le compagnie telefoniche, che, fino a tempi recenti, in Europa erano 
tutte di proprietà dei vari governi nazionali. Queste compagnie pubbliche ac
quistano dai fornitori domestici anche quando questi ultimi praticano prezzi 
superiori a quelli dei fornitori di altri paesi. Il risultato è che in Europa gli 
scambi internazionali di apparecchiature per telecomunicazioni sono assai 
scarsi.

3. Regolamenti. Talvolta un governo desidera limitare le importazioni in maniera 
indiretta. Per fortuna, o per sfortuna, è assai facile modificare le norme rela
tive a requisiti sanitari, doganali e dì sicurezza in modo tale da porre ostacoli 
notevoli al commercio. L'esempio classico è un decreto francese del 1982, 
che prevedeva che tutti i videoregistratori importati dal Giappone dovessero 
passare dalla piccola postazione doganale di Poilers, con l'effetto di limitare 
sostanzialmente le importazioni,

Applicazione: Una misura del grado di protezionismo complessivo
Abbiamo visto che vari sono gli strumenti a disposizione dei governi pei' osta
colare le importazioni. Per fornire un quadro sintetico del grado di protezioni
smo complessivo bisogna trovare una metodologia che permetta di aggregare i 
diversi strumenti di politica commerciale. Inoltre, per poter giungere a un uni
co numero che rappresenti il grado di restrizione della politica commercialo di 
un paese, si deve aggregare anche tra ì livelli di protezione garantiti ai singoli 
prodotti. Un approccio rigoroso per affrontare questi due problemi di aggrega
zione in un contesto guidato dalla teoria economica c stato proposto da Ander
son e Neary con la famiglia di Indicatori di Restrizione Commerciale.

Nella Tabella 8.3 sono riportati i risultati relativi a uno di questi indicato
ri, YOveratì Trade Restrìctiveness Index (OTRI), utilizzando dati per il periodo 
1998-2002. Nella costruzione di questo indice la procedura di aggregazione 
adottala cerca di rispondere alla domanda: qual'è il dazio equivalente unifor-
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TABELLA

Grado di protezionismo complessivo.

OTRI
dazi+BNT OTRI dazi

OTRI
dazi+BNT
manufatti

OTRI
dazi+BNT
agricoltura

Brasile 0,23 0,10 0,22 0,38
Cina 0,12 0,06 0,12 0,25
India 0,24 0,16 0,20 0,65
Russia 0,20 0,07 0,19 0,27

Giappone 0,11 0,02 0,07 0,36
Stati Uniti 0,08 0,03 0,07 0,22
Svizzera 0,08 0,05 0,04 0,50
Unione Europea 0,12 0,04 0,08 0,38

Fome: Kee H.L., A, Nicita, M. Olarreaga, Estimating trade restrictiveness indices, 
WBPRWP n. 3840, febbraio 2006.

me per un certo paese che permetterebbe di mantenere le importazioni dello 
stesso ai livelli osservati?

Perciò la procedura comporta in primo luogo la trasformazione delle varie 
BNT nel loro equivalente valorem, che è direttamente confrontabile con un 
dazio ad valorem, e successivamente l'aggregazione tra strumenti e prodotti.

Nella prima colonna la tabella riporta OTRI per un gruppo di economie 
emergenti (i cosiddetti BRIC: Brasile, Russia, India e Cina) e un gruppo di 
paesi industrializzati. Prendendo in considerazione dazi e BNT, si nota che i 
paesi industrializzati hanno un grado di protezionismo inferiore a quello dei 
paesi in via di sviluppo (fatto stilizzato già emerso per i soli dazi nella Tabella
8.1 o, utilizzando un indicatore meno ad hoc, nella seconda colonna della Ta
bella 8.3). Il gap nel grado di protezionismo tra paesi industrializzati e in via 
di sviluppo si riduce molto se ci si concentra solo sul settore agricolo (ultima 
colonna della tabella), in cui i paesi industrializzali registrano picchi di prote
zionismo complessivo.

8.4 Gli effetti della politica commerciale: 
una sintesi

La Tabella 8.4 presenta un utile confronto tra gli effetti dei quattro più importanti 
tipi di politica commerciale sul benessere dei consumatori, dei produttori, del 
governo e del paese nel suo insieme.
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TABELLA

Effetti delle politiche commerciali.

D azio Sussid io
a lFesportaz ione

Q uota
a ir im p o rt  az ione

L im itazione
vo lontaria

de lle
esportaz ion i

Surplus 
dei produttori

Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta

Surplus
dei consumatori

Diminuisce Diminuisce Diminuisce Diminuisce

Gettito 
del governo

Aumenta Diminuisce 
(aumenta la 

spesa pubblica)

Non cambia 
(rendite 

a chi ottiene 
le licenze)

Non cambia ! 
(r e n d ite  a g li 

O pera tori 

s tra n ie r i)

Benessere
nazionale
complessivo

Ambiguo 
(diminuisce 
in un paese 

piccolo)

Diminuisce Ambiguo 
(diminuisce 
in un paese 

piccolo)

Diminuisce

Questa tabella non sembra certo una pubblicità a favore di politiche commer
ciali interven tiste. Tutti e quattro i tipi di politiche producono benefici per i pro
duttori, ma danneggiano i consumatori. I loro effetti netti sul benessere economi
co sono dei più ambigui: due strumenti danneggiano sicuramente il paese nel suo 
insieme, mentre i dazi e le quote airimportazionc sono potenzialmente vantag
giosi solo per paesi grandi che sono in grado di ridurre i prezzi internazionali. 

Perché mai, allora, i governi agiscono spesso per limitare le importazioni o 
promuovere le esportazioni? Risponderemo a questa domanda nel Capitolo 9.

Sommario
1. Contrariamente allanalisi condotta in precedenza, che sottolineava l'intera

zione tra i mercati in un contesto di equilibrio generale, per ì analisi della poli
tica commerciale è in generale sufficiente utilizzare un approccio di equilibrio 
parziale,

2. L’imposizione di un dazio introduce una differenza tra il prezzo estero e il 
prezzo interno, facendo aumentare quest ultimo, anche se in misura inferio
re all’ammontare del dazio. Un caso assai importante, tuttavia, è quello del 
'‘paese piccolo”, che non ha alcuna influenza sostanziale sui prezzi esteri. In 
questo caso, il dazio si trasferisce interamente sui prezzi interni.

3. I costi e i benefici di un dazio o di un altra politica commerciale possono 
essere misurali utilizzando le nozioni di surplus del consumatore e surplus 
del produttore. Utilizzando questi concetti possiamo mostrare che i produt
tori interni del bene soggetto a dazio traggono un beneficio, perché il dazio 
aumenta il prezzo che essi percepiscono; per la stessa ragione, i consumatori

263
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sopportano invece un costo. Esiste, inoltre, un guadagno per il governo sotto 
forma di gettilo.

4, Sommando i guadagni e le perdite relativi a un dazio otteniamo un effetto net
to sul benessere nazionale che può essere distinto in due parti. Da un lato, vi 
è una perdita di efficienza derivante dalla distorsione degli incentivi percepiti 
da produttori e consumatori nazionali: dall'altro, esiste un guadagno in termi
ni di ragioni di scambio, che riflette la tendenza di un dazio a ridurre i prezzi 
esteri all'esportazione* Nel caso di un paese piccolo che non può influenzare i 
prezzi intemazionali, questo secondo effetto è nullo, e si verifica quindi senza 
dubbio una perdita netta.

5. L'analisi degli effetti di un dazio può essere facilmente adattata ad altre misure 
di politica commerciale, come i sussidi alle esportazioni, il contingentamento 
delle importazioni e le limitazioni volontarie delle esportazioni. Un sussidio alle 
esportazioni provoca perdite di efficienza analoghe a quelle di un dazio, ma 
a queste perdite si somma il deterioramento delle ragioni di scambio. I con
tingentamenti delle importazioni e le limitazioni volontarie delle esportazioni 
differiscono dai dazi, perché il governo non ottiene alcun introito. Al contrario, 
ciò che avrebbe costituito un gettito per lo stato afferisce in forma di rendita ai 
destinatari delle licenze di importazione nel caso del contingentamento e agli 
operatori esteri nel caso di una limitazione volontaria delle esportazioni.

Parole chiave
barriere non tariffarie 
benefici da ragione di scambio 
contingentamento delle importazioni 
cun a di domanda di importazioni 
cun a di offerta di esportazioni 
dazio ad valorem 
dazio specifico 
distorsione nella produzione 
distorsione nel consumo
limitazioni volontarie delle esportazioni (VER)
perdita da distorsioni nel consumo
perdita da distorsioni nella produzione
perdita di efficienza
rendita da contingentamento
requisiti di contenuto nazionale
surplus del consumatore
surplus del produttore
sussidio all'esportazione
lasso effettivo di protezione

Problemi
1. La curva di domanda di grano del paese H, è data da:

D = 100 - 20P

264
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mentre la sua curva di offerta è:

S = 20 + 20P

Derivate e rappresentate graficamente la curva di domanda di importazioni 
del paese H. Quale sarebbe il prezzo del grano in assenza di scambi?

2. Aggiungete ora al problema precedente un paese chiamato F, che ha una curva 
di domanda data da:

D* = 80 -  20P

e una curva di offerta data da:

S* = 40 + 20P

a) Derivate e rappresentate graficamente la curva di offerta di esportazioni 
del paese F e determinate il prezzo del grano che prevarrebbe in assenza di 
commercio intemazionale.

b) Considerate ora il caso in cui i due paesi, H e F, commerciano tra di loro 
senza costi di trasporto. Derivate e rappresentate graficamente requi li brio 
in condizioni di libero scambio. Qual è il prezzo mondiale? E quale la 
quantità scambiata?

3. Supponete che il paese t ì  imponga un dazio specifico sulle importazioni di 
grano pari a 0,5.

a) Derivale e rappresentate graficamente reffetto del dazio sulle seguenti 
variabili: 1) il prezzo del grano in ciascun paese; 2) la quantità di grano 
domandata e offerta in ciascun paese; 3) il volume degli scambi.

b) Determinate gli effetti di un dazio sul benessere di ciascuno dei seguenti 
gruppi: 1) i produttori di t ì  che subiscono la concorrenza dei beni impor 
tati; 2) i consumatori di H\ 3) il governo del paese H.

c) Calcolate e rappresentate graficamente i vantaggi in termini di ragioni di 
scambio, la perdita di efficienza e reffetto totale del dazio sul benessere.

4. Supponete che il paese F sia molto più grande di t ì e abbia una domanda e 
un'offerta interne date da:

D* = 800 - 200P; S* = 400 + 200P

(Notate che ciò implica che, in assenza di commercio intemazionale, il prezzo 
del grano in F sarebbe lo stesso del problema 2.)

Ricalcolate lequilibrio di libero scambio e gli effetti di un dazio specifico 
pari a 0,5 imposto da H. Discutete le differenze nei risultati rispetto al caso 
precedente, mettendole in relazione al caso del "paese piccolo” esaminato nel 
testo.

5. Quale sarebbe il grado di protezione effettiva sulle biciclette in Cina se il pae
se imponesse un dazio del 50% suirimportazione di biciclette, il cui prezzo
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mondiale è pari a 200 dollari, e nessun dazio sui componenti, il cui prezzo 
mondiale è pari a 100 dollari?

6. L'industria aeronautica europea riceve aiuti da parecchi governi. Secondo 
alcune stime, questi aiuti sono pari al 20% del prezzo di vendita di ciascun ae
reo. Per esempio, un aereo venduto a 50 milioni di dollari può esserne costati 
60 per essere prodotto, e la differenza viene coperta dai governi europei. Nello 
stesso tempo, circa la metà del prezzo di vendita di un aereo di produzione
europea" rappresenta costi di componenti acquistati da altri paesi (inclusi gli 

Stati Uniti). Se queste stime sono corrette, quale è il tasso effettivo di protezio
ne di cui godono i produttori europei di aerei?

7. Considerate nuovamente il problema 2. Partendo da una situazione di libero 
scambio, assumete che il paese F offra ai propri esportatori un sussidio pari 
a 0,5 per unità esportata. Per ciascun paese, calcolate gli effetti del sussidio 
sul prezzo vigente e sul benessere, con riferimento sia ai singoli gruppi che 
al l'economia nel suo complesso.

8. Utilizzate le vostre conoscenze di politica commerciale per valutare ciascuna 
delle seguenti affermazioni.

a) "Un modo eccellente di ridurre la disoccupazione è imporre dazi sui beni 
importati."

b) "Gli effetti negativi sul benessere prodotti dai dazi sono maggiori nei paesi 
grandi che in quelli piccoli."

e) "La produzione di automobili si sta spostando dagli Stali Uniti al Messico 
perché i salari messicani sono molto più bassi di quelli americani. Per
tanto, dovremmo imporre dazi suirimporlazionc di automobili pari alla 
differenza tra i salari negli Stati Uniti e quelli in Messico."

9. Lo stato di Acirema è "piccolo" e quindi non in grado di influenzare i prezzi 
mondiali. Esso imporla noccioline al prezzo di 10 dollari la confezione. La 
curva di domanda è data da:

D = 400 -  10P

mentre quella di offerta è:

S = 50+5P

Determinate l’equilibrio di libero scambio, quindi calcolate e rappresentate 
graficamente gli effetti di un contingentamento che limiti l’ammontare di 
importazioni a 50 confezioni, con riferimento a:

a) l'aumento del prezzo interno;

b) la rendita indotta dal contingentamento;

c) la perdita dovuta alla distorsione nel consumo;

d) la perdita dovuta alla distorsione nella produzione.

10. Se i dazi, i contingentamenti e i sussidi causano effetti netti negativi sul benes
sere, perché sono così diffusi, specie in agricoltura, tra i paesi industrializzati 
come gli Stati Uniti e i membri dell'Unione Europea?
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11. Supponete che i lavoratori occupati nel settore manifatturiero ricevano salari 
inferiori a quelli dei lavoratori occupali nel resto dell’economia. Quale effetto 
produrrebbe sulla distribuzione del reddito all'interno del paese un dazio sul- 
Timportazione di beni manufatti?
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Riferimenti e dati sul Web
Un'ottima fonte con dati sia relativi ai dazi che alle BNT è la banca dati TRAINS 

deirUNCTAD, che contiene anche dati su esportazioni e importazioni. Esiste 
in due versioni: una online liberamente consultabile e un'altra su CD-ROM più 
completa a pagamento [http: //r0. unctad .org/train$_new/index, shtmj.
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Il GTÀP 6 Database, sviluppato all’interno di un progetto finalizzato alla costru
zione di un modello di equilibrio economico generale calcolabile, contiene 
un’ottima raccolta di dati relativi a dazi e BNT [http: //www.gtap.org/].

La Banca Mondiale fornisce alcuni dati riassuntivi su dazi aU’intemo dei World 
Development Indicators [http: / /deviata, worldbank .org/wdi2006/conten- 
ts/Section6.htm],

La DG Trade della Commissione Europea mantiene un sito con varie informazio
ni su dazi e BNT (relativi a nazioni non UE) [http://mkaccdb.eu.int/mkac- 
cdb2/indexPubli« htm].

L'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) fornisce informazioni su va
rie tipologie di barriere al commercio con l’estero [http: //www.wto.org/en- 
glish/tratop_e/tratop_e.htm].
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L'analisi dei dazi 
in equilibrio generale
Nel Capitolo 8 abbiamo seguito un approccio di equilibrio parziale per analiz
zare le politiche commerciali. In altre parole, abbiamo focalizzato l'atlcnzioiie 
sugli effetti dei dazi, dei contingentamenti e delle altre politiche in un singolo 
mercato senza considerare esplicitamente le conseguenze per gli altri mercati. 
L'approccio di equilibrio parziale di solito è sufficiente ed è molto più semplice di 
un approccio che tiene conto degli effetti incrociati sui mercati. Tuttavia, talvolta 
è importante condurre un'analisi di equilibrio generale. Nel Capitolo 5 abbiamo 
presentato una breve discussione degli effetti delle tariffe in equilibrio generale. 
Questa appendice presenta un'analisi più dettagliata.

L'analisi procede in due stadi. Inizialmente analizzaremo gli effetti di un dazio 
in un paese piccolo, che non può influenzare le sue ragioni di scambio; successi
vamente, considereremo il caso di un paese grande.

8A1.1 II dazio in un paese piccolo

Consideriamo un paese che produce e consuma due beni, manufatti (M ) e ali
menti (C). Il paese è piccolo c non è capace di influenzare le sue ragioni di scam
bio. Assumiamo inoltre che esso esporti i beni manufatti e importi i prodotti 
alimentari: sul mercato mondiale, dunque, il paese vende i manufatti al prezzo 
P’fe acquista cibo al prezzo P"c.

La Figura 8A1.1 illustra la posizione del paese in assenza di dazi. L’economia 
produce il livello di output determinato dal punto di tangenza fra la frontiera 
delle possibilità produttive e la retta con pendenza -  P^/P*c indicato con <?'. Que
sta retta definisce anche il vincolo di bilancio dell'economia, che rappresenta le 
combinazioni di consumo ammissibili. L'economia sceglie il punto sul vincolo di 
bilancio che è tangente alla più alta curva di indifferenza raggiungibile: questo 
punto è D\

Adesso supponiamo che il governo imponga un dazio ad valorem pari a /. il 
prezzo degli alimenti diventa P\,{ 1 + t) sia per i consumatori che per i produttori 
nazionali, e quindi la retta che indica il prezzo relativo diventa più piatta, con una 
pendenza pari a:

+ i>
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FIGURA
Equilibrio di libero scambio per un paese piccolo.

Il paese produce nel punto Qf, in cui la frontiera delle possibilità produttive è tangente 
alla retta con pendenza pari ai prezzi relativi; consuma, invece, nel punto D1, 

che rappresenta il punto di tangenza fra il vincolo di bilancio e la più alta curva
d i ind ifferenza  ra gg iu n g ib ile .

Produzione e consumo

L'effetto di questa riduzione del prezzo relativo dei manufatti sulla produzione 
è evidente; la produzione di beni manufatti diminuisce, mentre quella di prodotti 
alimentari aumenta. Nella Figura 8À1.2, questa variazione della produzione è in
dicata con lo spostamento dal punto Q\ indicato nella Figura 8A1.1, al punto Q2.

L'effetto sul consumo ò più complesso; il dazio genera un reddito che può 
essere speso. In generale, dunque, l'effetto preciso del dazio dipende da come 
esattamente il governo spende le entrale tariffarie. Consideriamo il caso in cui il 
governo restituisce interamente queste entrale ai consumatori. In questo caso, il 
vincolo di bilancio dei consumatori non è rappresentato dalla retta con pendenza 

(1 + 1) che passa per il punto Q2: i consumatori, infatti, possono spendere 
di più di questo, perché oltre al reddito che guadagnano producendo beni, ricevo
no le entrate tariffarie raccolte dal governo.

Come si trova il vero vincolo di bilancio? Notiamo che gli scambi devono sem
pre essere bilanciati dati i prezzi mondiali. In altre parole:

^ . ■ ( 0 , ~ D , J  = P\ - ( D c- O c)

dove Q è la quantità prodotta e D è il consumo di manufatti e alimenti. L’espres
sione di sinistra rappresenta il valore delle esportazioni ai prezzi mondiali, men-
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FIGURA

Il dazio in un paese piccolo.
Il paese produce una quantità maggiore del bene esportato e una quantità minore 
di quello importato. Anche il consumo è distorto. Il risultato è una riduzione 
sia del benessere che del volume degli scambi del paese.

Dc

tre quella di destra rappresenta il valore delle importazioni. I termini di questa 
equazione possono essere riorganizzati per dimostrare che il valore del consumo 
è pari al valore della produzione ai prezzi mondiali:

p \ r O M^ P \ ‘ Oc = P \ ^ p\ ' T ) L

Questa equazione definisce il vincolo di bilancio che passa per il punto O2, 
con un'inclinazione pari a -  P*s/P*c II punto di consumo deve trovarsi su questo 
nuovo vincolo di bilancio.

I consumatori, tuttavia, non scelgono il punto in cui questo nuovo vincolo di 
bilancio è tangente a una curva di indifferenza. Il dazio li costringe a consumare 
meno cibo e più manufatti. Nella Figura 8A1.2, il consumo dopo l'introduzione 
del dazio è individuato dal punto D2: si trova sul nuovo vincolo di bilancio ma su 
una curva di indifferenza che è tangente a una retta con inclinazione -  P:\/P"c 
( I  + t). Questa retta si trova al di sopra della retta con la stessa inclinazione clic 
passa per il punto Q2; la differenza fra le due rette è dovuta all'entrata tariffaria 
ridistribuita dal governo ai consumatori.

Esaminando la Figura 8AL2 e confrontandola con la Figura 8A1.1, possiamo 
osservare tre punti importanti.
1. Il benessere è inferiore quando ce un dazio rispetto alla situazione di libero

scambio. Infatti D2 si trova su una curva di indifferenza più bassa rispetto a/)1.
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2. La riduzione del benessere è causata da due effetti, a) Leconomia non pro
duce più nel punto in cui massimizza il reddito, valutato ai prezzi mondiali. 
Il vincolo di bilancio che passa per Q2 giace al di sotto del vincolo che passa 
per Q'. b) I consumatori non scelgono il punto che massimizza il benessere 
sul vincolo di bilancio; non si spostano su una curva di indifferenza più alta 
che sta tangente con il vero vincolo di bilancio dell'economia. Sia a) che b) 
derivano dal fatto che i consumatori e i produttori nazionali fronteggiano dei 
prezzi che sono diversi da quelli mondiali. La perdita di benessere dovuta alla 
scelta di un livello di produzione inefficiente a) è la contropalle deirequilibrio 
generale alla perdila dovuta alla distorsione produttiva che abbiamo descritto 
nell'approccio di equilibrio parziale, mentre la perdita di benessere dovuta 
alla scelta di un livello di consumo inefficiente b) è la controparte della perdita 
dovuta alla distorsione nel consumo.

3. Il dazio riduce gli scambi commerciali. Sia le esportazioni che le importazioni 
diminuiscono dopo l’introduzione del dazio.

Questi sono gli effetti di un dazio imposto da un paese piccolo. Consideriano 
adesso gli effetti di un dazio imposto da un paese grande.

8A1.2 II dazio in un paese grande

Pei analizzare il caso del dazio in un paese grande, utilizziamo la tecnica della 
curva di offerta reciproca sviluppata nell’appendice al Capitolo 5. Consideriamo 
due paesi: t ì  che esporta manufatti e importa beni alimentari e il suo partner 
commerciale F, Nella Figura 8A1.3, la curva di offerta del paese F è indicala con 
OC. La curva di offerta di H senza dazio è rappresentata da OMl. L’equilibrio di 
libero scambio è determinato dall’intersezione di OC e OM\ nel punto 1, con un 
prezzo relativo dei beni manufatti sul mercato mondiale pari a (P*K/Pc*y.

Supponiamo ora che H imponga un dazio. Iniziamo chiedendoci come cam
bierebbero gli scambi se non ci fossero variazioni delle ragioni di scambio. Cono
sciamo già la risposta dall’analisi del caso di un paese piccolo: per un dato prezzo 
mondiale, il dazio riduce sia le esportazioni che le importazioni. Perciò se il prez
zo relativo mondiale dei beni manufatti rimane uguale a (P*M / Pc*)\ l’offerta di 
// si sposta dal punto 1 al punto 2. Più in generale, se f i impone un dazio, la sua 
curva di offerta si sposta a OM2, che passa per il punto 2.

Tuttavia, questo spostamento della curva di offerta di H modifica le ragioni di 
scambio di equilibrio del paese. Nella Figura 8A1.3 il nuovo equilibrio si trova 
nel punto 3, con un prezzo relativo dei manufatti pari a (P*JPC*)2 > (P*A/PC*)'. In 
altre par ole, il dazio migliora le ragioni di scambio del paese H.

Gli effetti del dazio sul benessere di H sono ambigui. Da un lato, l’analisi di 
un paese piccolo ci ha insegnato che, se le ragioni di scambio non migliorano, il 
ciazio riduce il benessere. Dallallro alto, il miglioramento delle ragioni di scam
bio d i // tende a migliorare il benessere. L’effetto netto può avere qualsiasi segno, 
come nell’approccio di equilibrio parziale.

r/ ? .
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FIGURA

Effetto di un dazio sulle ragioni di scambio.
// dazio costringe il paese a commerciare di meno per ogni data ragione di scambio; 
perciò la curva di offerta si sposta verso Vallo. Ciò implica, però, un miglioramento 
delle ragioni di scambio. Il guadagno che ne deriva può bilanciare le perdite d eriva n ti 
dalla distorsione della produzione e del consumo, che riducono il benessere per ogni 
data ragione di scambio.

Importazioni di cibo di H, Dc -  Qc 
Esportazioni di cibo di F, O J -  D*
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Dazi e contingentamenti 
alle importazioni 
in regime di monopolio
Lanalisi della politica commerciale svolta in questo capitolo partiva dall'ipotesi 
che i mercati fossero perfettamente concorrenziali, così che tutte le imprese con
siderassero il prezzo come dato. Come è stato sostenuto nel Capìtolo 6, tuttavia, 
sono molti i mercati non concorrenziali in cui vengono scambiati beni a livello 
intemazionale. Gli effetti delle politiche commerciali possono essere influenzati 
dalla forma dì mercato prevalente in un dato settore.

Nell'analisi degli effetti della politica commerciale in mercati non perfettamen
te concorrenziali occorre tenere presente un nuovo elemento: il commercio inter
nazionale limita il potere di monopolio. Quest'ultimo può quindi aumentare in 
seguito a politiche che ostacolano i flussi commerciali. Anche se un'impresa è il 
solo produttore di un certo bene in un dato paese, la sua capacità di influire sul 
prezzo può essere molto limitata se, in regime di libero scambio, esistono molti 
produttori esteri. Tuttavia, se le importazioni sono limitate da un contingenta
mento, la stessa impresa sarà libera di innalzare i propri prezzi senza temere la 
concorrenza.

Il legame tra politica commerciale e potere di monopolio può essere compre
so esaminando un modello in cui un paese importa un bene la cui produzione 
domestica è controllala da una sola impresa. Si assume che il paese sia piccolo 
rispetto ai mercati mondiali, in modo che il prezzo delle importazioni non ven
ga modificalo dalle sue politiche commerciali. In tale contesto, esamineremo c 
confronteremo gli effetti di un regime di libero scambio e deirimposizione di un 
dazio e di un contingentamento delle importazioni.

8A2.1 II modello con libero scambio

La Figura 8A2.1 mostra una situazione di libero scambio in un mercato in cui un 
monopolista interno subisce la concorrenza di beni importati. D rappresenta la 
curva di domanda interna, ovvero la domanda espressa dai residenti. Pu è il prez
zo mondiale del bene considerato: le importazioni sono disponibili in quantità 
illimitata a questo prezzo. Il settore interno è costituito da una sola impresa, il cui 
costo marginale è descritto dalla curva MC.
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FIGURA
fi monopolista in regime di libero scambio.

La minaccia della concorrenza dei beni importati costringe il monopolista a 
comportarsi come un'industria perfettamente concorrenziale.

In assenza di commercio internazionale su questo mercato, l’impresa dome
stica si comporterebbe come un normale monopolista che massimizza i profitti. 
Da la la curva del ricavo marginale, MR , corrispondente alla curva di domanda 
D, l'impresa sceglierebbe il livello di produzione che massimizza il profitto, Q f 
cioè quello in corrispondenza del quale MR-MC\ a quel livello di produzione è 
associato il prezzo PM.

In condizioni di libero scambio questo comportamento monopolistico non è 
tuttavia possibile. Se l’impresa tentasse di fissare il prezzo P , o più in generale 
qualsiasi prezzo superiore a Pw> nessuno acquisterebbe il bene da questa prodot
to. dato che sono disponibili beni importati a minor prezzo. Dunque, il commer
cio internazionale pone un tetto pari a Pw al prezzo praticabile dal monopolista.

Dato questo limite sul proprio prezzo, la cosa migliore che il monopolista può 
fare è produrre fino al punto in cui i costi marginali uguagliano il prezzo mon
diale, in corrispondenza cioè della quantità Q. Al prezzo Pw, i consumatori do
manderanno Df unità del bene e il paese importerà dunque una quantità pari a 
D. -  Or Si noti che lo stesso risultato sarebbe stalo ottenuto anche nel caso in cui 
il settore di produzione interno fosse stato perfettamente concorrenziale. In altre 
parole, in regime di libero scambio il fatto che l'industria interna sia monopoli
stica non ha alcun effetto sul risultato finale.
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8A2.2 II modello con dazio

L’cffclto di un dazio è quello di aumentare il prezzo massimo praticabile dal set
tore di produzione interno. Se viene imposto un dazio specifico di ammontare 
t sulle importazioni, Tindustrìa domestica è in grado di praticare un prezzo più 
alto Pw + t (Figura 8A2.2), ma non è libera di innalzare il proprio prezzo lino al 
livello di monopolio, poiché i consumatori preferiranno ancora i beni importati 
ogniqualvolta il prezzo sia superiore alla somma dì prezzo mondiale e dazio. 
Pertanto, la cosa più conveniente per il monopolista è ancora una volta pr odurre 
fino al punto in cui il prezzo è uguale al costo marginale, ovvero fino a Q.. Il da
zio provoca così un aumento sia del prezzo interno che della quantità prodotta 
allmtemo, mentre la domanda cala al livello e con essa diminuiscono le im
portazioni. Si noti comunque che, anche questa volta, il settore interno produce 
la stessa quantità che produrrebbe se fosse perfettamente concorrenziale/

-

FIGURA

/ /  monopolista protetto da un dazio<
Il dazio consente al monopolista di aumentare il proprio prezzo, ma quest’ultimo 
è ancora limitato dalla minaccia delle importazioni.

Prezzo, P

m

5 C'è in realtà un caso in cui il dazio ha effetti differenti a seconda che il settore coinvolti) 
sia concorrenziale o monopolistico: quello in cui il dazio è così alto da eliminare comple
tamente le importazioni (dazio proibitivo). Se il settore è concorrenziale, una volta che 
il dazio ha eliminato le importazioni, ulteriori aumenti del livello tariffario non avranno 
effetti. Se invece vi è un monopolista, questi sarà costretto a limitare il proprio prezzo dalla 
minaccia di possibili importazioni, anche se le importazioni correnti sono nulle. Un au
mento del dazio proibitivo consentirà quindi al monopolista di innalzare il proprio prezzo, 
avvicinandolo al livello che massimizza il profitto, PM.

2 7 7
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8 A 2 .3  I I  m o d e llo  con  c o n t in g e n ta m e n to  
d e lle  im p o r t a z io n i

Supponiamo che il governo imponga una quota alle importazioni, restringendo
ne la quantità massima al livello prefissato Q. In tal caso, il monopolista sa che 
aumentando il prezzo al di sopra di Pw non correrà il rischio di perdere tutte le 
proprie vendite. Venderà invece la quantità domandata a quel prezzo, qualun
que essa sia, meno la quantità dì importazioni consentite, Q. In altre parole, la 
domanda fronteggiata dal monopolista sarà pari alla differenza tra la domanda 
in lei ria e le importazioni ammesse. La domanda esistente in seguito all'imposi
zione del contingentamento è definita da Dq\ essa è parallela alla curva di doman
da interna D, ma risulta spostata verso sinistra di un ammontare pari a Q unità 
(Figura 8À2.3).

FIGURA

I l  monopolista protetto ila uri contingentamento delle importazioni.
Il monopolista è libero di innalzare i propri prezzi, sapendo che anche il prezzo interno

dei beni importati aumenterà.

Importazioni = Q

A D corrisponde una nuova curva di ricavo marginale, MRq. L'impresa proiet
ta da un contingentamento, quindi, massimizzerà i propri profitti uguagliando 
il costo marginale al nuovo livello dei ricavi marginali, e produrrà pertanto Q̂  
fissando un prezzo pari a Pu (la licenza per importare un'unità del bene genera 
quindi una rendita pari a P -  Pw).

? 7 S
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8 A 2 .4  U n  c o n fro n to  tra  d a z io  
e c o n t in g e n ta m e n to

Ci chiediamo ora cosa emerga dal confronto tra dazio e contingentameli lo. Per 
rispondere a questa domanda, paragoniamo gli effetti di un dazio e di un con
tingentamento che generano lo stesso livello di importazioni (Figura 8A2.4). A un 
dazio di ammontare t corrisponde una quantità importata Q; ci domandiamo 
pertanto che cosa accadrebbe se il governo, invece di imporre tale dazio, limitas
se semplicemente le importazioni al livello Q.

FIGURA
Un confronto tra dazio e contingentamento.
Rispetto a un dazio che genera lo stesso volume di importazioni, il contingentamento 
induce un minor livello di produzione interna e un prezzo maggiore.

Prezzo, P

w

Dalla figura notiamo che il risultato non è lo stesso. L'imposizione del dazio 
implica un livello di produzione interna pari a Q( e un livello di prezzo pari a P„ 
+ t. Al contingentamento sono invece associati una minore produzione interna, 
Qq, e un più elevato livello di prezzo, Pq. Quando c protetto da un dazio, il settore 
monopolistico interno si comporta come se fosse perfettamente concorrenziale, 
mentre ciò chiaramente non succede se la protezione è assicurata tramite un 
contingentamento.

La ragione di questa differenza sta nel fatto che il contingentamento garan
tisce un maggior potere monopolistico rispetto a quello garantito da un dazio. 
Quando i settori monopolistici godono della protezione di un dazio, le imprc-
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se domestiche sanno che, se aumentano troppo i propri prezzi, saranno battute 
dalla concorrenza delle importazioni. Al contrario, un contingentamento delle 
importazioni fornisce una protezione assoluta: indipendentemente dal livello del 
prezzo interno, le importazioni non possono eccedere la quantità prefissata.

Questo confronto sembrerebbe suggerire che nel caso in cui i governi fossero 
interessati a limitare il potere monopolistico delle imprese domestiche, i dazi 
aridi ebbero preferiti ai contingentamenti come strumenti di politica commercia
le. Nei fatti, tuttavia, la pratica del protezionismo si sposta sempre più dai dazi 
all’imposizione di barriere non tariffarie, inclusi i contingentamenti. Per spiegare 
come mai ciò accada, occorre considerare motivazioni diverse dai problemi di 
eff icienza economica all origine dell'azione dei governi.



L'economia politica 
della politica commerciale

Nel 1981 i l  governo americano chiese al Giappone di limitare le esportazioni di automobili 
verso gli Stati Uniti« Ciò fece aumentare il prezzo delle automobili importate negli Stati Uniti 
e indusse i consumatori americani ad aumentare la spesa per automobili prodotte all'interno. 
Benché disposto ad accontentare gli Stati Uniti su questo punto, il Giappone si rifiutò di 
aderire a un'altra richiesta del governo americano: l'eliminazione dei contingentamenti sulle 
importazioni di agrumi e carni bovine; ciò costrinse i consumatori giapponesi ad acquistare 
tali beni a prezzi incredibilmente alti, mentre l'importazione dagli Stati Uniti avrebbe per
messo di beneficiare di prodotti molto più a buon mercato. Entrambi i governi, pertanto, 
si dimostrarono decisi a perseguire politiche che, almeno secondo l'analisi costi-benefici 
sviluppata nel Capitolo 8, generavano costi superiori ai benefici. È quindi evidente che le po
litiche governative riflettono obiettivi che trascendono dalla semplice analisi costi-benefici 
introdotta nel capitolo precedente.

In questo capitolo considereremo alcune delle ragioni per cui i governi non dovrebbero 
basare (o comunque non basano) le proprie politiche commerciali sui calcoli costi-benefici 
effettuati dagli economisti. L'esame delle forze che influenzano in pratica la politica com
merciale proseguirà nei Capitoli 10 e l l r nei quali verranno discussi i problemi di politica 
commerciale relativi, rispettivamente, ai paesi in via di sviluppo e ai paesi avanzati.

Il primo passo verso la comprensione delle politiche commerciali nella pratica consisterà 
nel domandarci quali buone ragioni i governi avrebbero per non interferire nel commercio 
internazionale, cioè quali siano gli elementi a favore del libero scambio. Una volta risposto 
a questo interrogativo, Le argomentazioni interveniste potranno essere esaminate sotto for
ma di critiche alle assunzioni che stanno alla base delle argomentazioni favorevoli al libero 
scambio.
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Obiettivi di apprendimento
Dopo aver letto questo capitolo, sarete in grado di:
1. Presentare argomentazioni a favore del libero scambio che trascendano dall'analisi 

convenzionale di costi e benefici.

2. Valutare le argomentazioni contrarie al libero scambio basate su considerazioni di 
benessere nazionale.

3. Spiegare su basi teoriche le motivazioni pratiche di ''economia politica" delle 
politiche commerciali*

4. Spiegare in che modo i negoziati e gli accordi internazionali abbiano stimolato il 
commercio mondiale.

5. Discutere gli aspetti peculiari degli accordi commerciali preferenziali.

9 .1  Le a rg o m e n ta z io n i a fa v o re  
d e l l ib e ro  s c a m b io

Pochi paesi hanno politiche commerciali che si avvicinano al libero scambio in 
senso stretto. La città stato di Hong Kong, che è legalmente parte della Cina ma 
mantiene una politica economica autonoma, è probabilmente l'unico stalo mo
derno che non impone dazi o contingentamenti alle importazioni. Tuttavia, fin dai 
tempi di Adam Smith, gli economisti hanno sostenuto la completa libertà degli 
scambi come la situazione ideale cui ogni politica dovrebbe tendere. Peraltro le 
motivazioni addotte non sono così semplici come l’idea di cui vengono poste a 
sostegno. A livello teorico, i modelli che studiano il commercio internazionale 
sugger iscono che la libertà di scambio elimina le inefficienze associate al protezio
nismo. Inoltre, secondo molti economisti, la libertà di scambio comporta vantaggi 
addizionali che vanno al di là dell'eliminazione di distorsioni nella produzione e 
nel consumo. Infine, anche tra gli economisti per i quali il libero scambio non è 
una polìtica perfetta, sono molti coloro che lo ritengono in generale migliore di 
qualsiasi altra politica che un governo è verosimilmente in grado di attuare.

9 J  . 1 Efficienza e libero scambio

L'argomentazione a favore del libero scambio basata sul concetto di efficienza 
è semplicemente l'inverso del) analisi costi-benefici relativa al dazio. La Figura
9.1 illustra nuovamente il punto fondamentale nel caso di un paese piccolo che 
non può influenzare il prezzo estero delle esportazioni. L'imposizione di un dazio 
provoca una perdita netta per lcconomia, misurata dall'area dei due triangoli; ciò 
avviene perché il dazio induce una distorsione degli incentivi economici sia dei 
consumatori che dei produttori. Ragionando in senso contrario, l’eliminazione di 
un dazio elimina tale distorsione e pertanto aumenta il benessere nazionale.

2 8 2
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FIGURA

L'arg o m e n ta zio n e  a  favore del lib e ro  sca m b io  fon d a ta  sull'efficienza.
Una restrizione commerciale, per esempio un dazio, provoca distorsioni 
nella produzione e nel consumo.

Per ragioni che spiegheremo più avanti in questo capitolo, i dazi sono gene
ralmente bassi e i contingentamenti alle importazioni rad. Di conseguenza, i co
sti stimati delle distorsioni dovute a dazi e contingentamenti sono moderati. La 
Tabella 9.1 riporta stime recenti dei guadagni associati alla liberalizzazione del 
commercio intemazionale in diverse regioni del mondo in rapporto al loro PII,. 
In base a queste stime, il mantenimento di barriere protezionistiche implica un 
costo inferiore alIT% del P1L per il mondo nel suo complesso; i vantaggi della 
liberalizzazione commerciale sono inferiori per i paesi industrializzati come gli 
Stali Uniti e l'Unione Europea e maggiori per i paesi in via di sviluppo.

9.1.2 Vantaggi ulteriori del libero scambio1

Tra gli economisti è molto diffusa l'opinione che calcoli come quelli riportati nel
la Tabella 9.1, pur suggerendo spesso resistenza di significativi vantaggi associati 
al libero scambio, riflettano solo una parie degli argomenti a esso favorevoli. In
fatti, per i paesi piccoli (in particolare quelli in via di sviluppo) sono molti coloro 
che sostengono resistenza di significativi effetti positivi del libero scambio, non 
còlti dalla tradizionale analisi costi-benefìci.

1 Gli ulteriori vantaggi del libero scambio discussi in questo paragrafo sono talvolta chia
mati “dinamici", perché un'intensificazione della concorrenza e del ritmo di innovazione 
può richiedere più tempo per manifestare ì propri effetti rispetto all’eliminazione dello 
distorsioni nella produzione e nel consumo.
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TABELLA

B e ne fici s tim a ti d i  u n a  lib e ra lizza zio n e  m o n d ia le  del c o m m e rc io  in te m a zio n a le
(p e rce n tu a li de l P I L ) .

Siali Uniti 0,57

Unione Europea 0,61

Giappone 0,85

Paesi in via di sviluppo 1,4
Mondo 0,93

Fonte: William Cline, Trade Policy and Global Poverty, Washington, D.C., 
Institute for International Economics, 2004, 180.

Uno di questi vantaggi addizionali dipende dalla possibilità di realizzare eco
nomie di scala nella produzione. Chiaramente, resistenza di mercati protetti 
porta a l la  frammentazione intemazionale della produzione; inoltre, riducendo 
la  concorrenza e facendo aumentare i profitti, la protezione commerciale inco
raggia anche un eccessivo numero di imprese a entrare ne) settore protetto. A 
causa dell eccessiva proliferazione di imprese nell ambito di un mercato interno 
necessariamente ristretto, la scala di produzione di ciascuna impresa non può 
essere efficiente. Un buon esempio di come il protezionismo causi inefficienze 
nella scala di produzione è fornito dal caso dell'industria automobilistica argen
tina. che si è sviluppata proprio grazie alle politiche protezionistiche e ai con
ti rigori lamenti sulle importazioni. Un impianto efficiente dovrebbe produrre tra 
le 80 000 e le 200.000 automobili all'anno; tuttavia, in Argentina finterò settore, 
che produceva 166.000 vetture, contava nel 1964 almeno tredici imprese diverse. 
Alcuni economisti sostengono che l’esigenza di scoraggiare un'eccessiva presenza 
di imprese sul mercato e le conseguenti inefficienze nella scala di produzione sia 
una delle giustificazioni a favore del libero scambio che vanno oltre il semplice 
calcolo convenzionale di costi e benefici.

Un'ulteriore argomentazione a favore del libero scambio è il fatto che, stimo
lando gli imprenditori a cercare nuovi mercati per le proprie esportazioni e a di
fendersi dalla concorrenza delle importazioni, il libero commercio offre incentivi 
maggiori a innovare e ad apprendere rispetto a quelli fomiti da un sistema con
trollato di scambi, in cui è il governo a determinare in larga misura la struttura 
delle esportazioni e delle importazioni. A questo proposito, nel Capitolo LO stu
dieremo alcune esperienze di paesi in via di sviluppo che hanno scoperto inattese 
opportunità di esportazione proprio nel momento in cui si sono spostati da un 
sistema di dazi e contingentamenti verso politiche commerciali più aperte.

Questi ulteriori argomenti a favore del libero commercio negli ultimi ventanni 
hanno iniziato a essere quantificati. Nel 1985 gli economisti canadesi Richard 
Harris e David Cox hanno tentato di calcolare i vantaggi che il Canada trac dal 
libero scambio con gli Stati Uniti, tenendo conto dei benefici connessi alla mag-
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giore efficienza della scala di produzione. L'incremento stimato del reddito reale 
canadese è pari aU'8,6%, tre volte maggiore di quello previsto da stime analoghe 
che però non considerano esplicitamente i vantaggi derivanti dalle economie di 
scala.2

La Tabella 9.2 mostra i guadagni potenziali derivanti dalla completa elimi
nazione delle barriere al commercio estero nel 2004 attraverso un modello che 
utilizza solo la concorrenza perfetta in tutti i settori e uno simile che prevede 
concorrenza perfetta nel settore agricolo, ma concorrenza imperfetta (pei- la pre
cisione una forma di mercato di concorrenza monopolistica simile a quella pre
sentata nel Capitolo 6) nel settore manifatturiero e in quello dei servizi. Nel primo 
caso il commercio estero genera guadagni derivanti solo dalla maggior efficienza 
allocativa. Nel secondo caso, a questa fonte si aggiungono anche i vantaggi ulte
riori appena discussi. Per i paesi industrializzati i guadagni dalla completa aper
tura aumentano dallo 0,49% allo 0,86% del PIL se si prendono in considerazione 
gli ulteriori guadagni. Addirittura per l'Unione Europea in 25 paesi i guadagni 
passano dallo 0,57% airi ,36% del PIL.

B enefici d e riv a n ti d a lla  com pleta  lib e ra lizza zio n e  del c o m m e rc io  estero  
(a n n o  d i rife rim e n to  2004 , p e rc e n tu a li de l P I L ) .

— ------------------------- —--------------------- 1
Tipo di concorrenza

Perfetta Imperfetta

Mondo 0,54 0,78

Paesi industrializzati 0,48 0,86

di cui: UE25 0,57 1,36

Giappone 0,81 1,26
Stati Uniti 0,21 0,23

Paesi in via di sviluppo 0,73 0,51

Fonte: simulazioni ottenute con il GTAP6 Model (con la collaborazione del professor 
Luca Salvatici dell'Università del Molise).

m

Non sempre gli ulteriori guadagni sono positivi per una nazione! Infatti, dalla 
Tabella 9.2 si nota che i PVS, pur traendo vantaggio dalla liberalizzazione com
merciale sotto entrambi gli scenari, vedono ridursi il margine di guadagno (dallo

2 Si veda Harris e Cox, Trade, Industrial Policy; and Canadian Manufacturing, Toronto: On
tario Economic Council, 1984; e degli stessi autori, "Trade Liberalization and Industrial 
Organization: Some Estimates for Canada', Journal of Political Economy 93, febbraio 
1985, pp. 115-145.
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0. 7 3 . allo 0,51% del PIL) se oltre agli effetti puramente allocativi, prendiamo 
in considerazione quelli legali alla concorrenza imperfetta. Infatti, gli ulteriori 
guadagni possono invertire il segno e diventare perdite qualora il paese si specia
lizzi nel settore con concorrenza perfetta: in questo caso 1 apertura commerciale 
genera sempre gli effetti positivi di efficienza allocativa che però sono in parte 
controbilanciati dalle perdite derivanti dal parziale abbandono del settore carat
terizzato da concorrenza imperfetta.

9.1.3 Le argomentazioni politiche a favore del libero scambio

Le argomentazioni politiche a favore del libero scambio riflettono l'idea che 
l'impegno politico a favore del libero scambio possa risultare una buona scelta 
nella pratica anche se, in linea di principio, possono esservi politiche migliori. 
Gli economisti spesso sostengono che nella pratica le politiche commerciali sono 
dettale da specifici interessi politici, piuttosto che da una valutazione dei costi 
e dei benefici per liniera nazione. È stalo spesso dimostralo che, in teoria, una 
particolare struttura di dazi e di sussidi alle esportazioni potrebbe aumentare il 
benessere nazionale; tuttavia, nella realtà qualsiasi governo che tenti di attuare 
un sof isticato programma di intervento di politica commerciale verrebbe proba
bilmente assoggettato alle pressioni di gruppi di interesse e utilizzato come puro 
strumento di redistribuzione del reddito a favore dei settori politicamente più 
influenti. Se questa tesi fosse corretta, la politica migliore potrebbe essere quella 
di invocare il libero scambio senza eccezioni, anche se, su basi esclusivamente 
economiche, questa può non essere sempre la miglior scelta concepibile.

Le tre argomentazioni presentate nei paragrafi precedenti rappresentano pro
babilmente l’opinione più diffusa tra gli economisti intemazionali, perlomeno 
negli Stati Uniti.

1. I tradizionali costi delle deviazioni dal libero scambio sono notevoli.
2. A tali costi se ne aggiungono altri, derivanti dagli ulteriori vantaggi legati alla 

libertà commerciale.

3. Qualsiasi tentativo di perseguire complesse politiche di deviazione dal libero 
scambio verrebbe compromesso da fattori politici.

Accanto a queste considerazioni, ne esistono altre a sostegno del protezioni
smo che sono del tutto rispettabili dal punto di vista intellettuale. Tali argomen
tazioni meritano pertanto un'analisi libera da preconcetti.

Applicazione: I  guadagni del "1992"
Nel 1987, i paesi membri della Comunità Europea (ora Unione Europea) sigla
rono quello che è formalmente noto come Allo Unico Europeo, con l'intenzio
ne di creare un mercato europeo davvero unificato. Poiché l'Atto Unico sareb
be dovuto entrare in vigore nel giro di cinque anni, le misure da esso previste 
sono solitamente chiamate "il 1992”.

L’aspetto peculiare dei 1992 è che la Comunità Economica Europea era già 
un’unione doganale, cioè un’area nella quale non esistevano né dazi né restri
zioni al commercio intra-europeo. Dunque, che cosa restava ancora da libera
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lizzare? I sostenitori del 1992 ritenevano che all’interno dell'Europa ci fossero 
ancora notevoli barriere agli scambi. Alcune di queste barriere riguardavano i 
costi di attraversamento delle frontiere; per esempio, il solo fatto che i camion 
che trasportavano beni tra la Francia e la Germania dovessero fermarsi per 
espletare le formalità legali comportava spesso lunghe attese, costose in ter
mini di tempo e di carburante. Costi simili erano imposti su chi viaggiava per 
affari volando da Londra a Parigi in un’ora, ma dovendo poi attendere un altra 
ora per assolvere alle pratiche doganali e alle procedure di immigrazione. An
che le differenze nei regolamenti avevano leffetto di limitare l'integrazione dei 
mercati. Per esempio, poiché le regolamentazioni sanitarie sui beni alimentari 
erano diverse tra paesi, non era possibile semplicemente riempire un camion 
di prodotti britannici e portarli in Francia, o viceversa.

Eliminare queste ulteriori barriere agli scambi è stato un processo politico 
molto difficile. Supponiamo infatti che la Francia permetta ai prodotti tede
schi di entrare nel paese senza alcun controllo. Come si fa a evitare che ai citta
dini francesi vengano forniti beni manufatti che non rispettano gli standard di 
sicurezza francesi, cibo che non rispetta gli standard sanitari francesi e medi
cine non approvate dai medici francesi? L'unico modo per avere confini davve
ro aperti era concordare standard comuni, in modo che un prodotto accettato 
in Francia lo fosse anche in Germania e viceversa. La funzione principale dei 
negoziati del 1992 fu proprio larmonizzazione dei regolamenti in centinaia 
di aree, e alcuni di questi negoziati furono molto duri a causa delle differenze 
nelle culture nazionali.

Gli esempi più significativi riguardano il cibo. Tutti i paesi avanzati han
no regolamenti su aspetti quali la colorazione artificiale, per garantire che i 
consumatori non ingeriscano inconsapevolmente sostanze chimiche cancero
gene o altrimenti dannose. Gli standard originariamente proposti in merito , 
ai coloranti artificiali avrebbero però modificato l'aspetto di alcuni cibi della 
tradizione britannica: per esempio, le salsicce rosa per la prima colazione sa
rebbero diventate bianche, le aringhe dorate grigie, e i piselli teneri verde pal
lido invece che verde vivo, I consumatori continentali invece non erano preoc
cupali: dopotutto non avevano mai capito come gli inglesi potessero mangiare 
cose del genere. Ma nel Regno Unito la questione fu molto complessa, essendo 
intimamente connessa al timore di perdere l’identità nazionale; pertanto, per 
il governo britannico divenne assolutamente prioritario ammorbidire gli stan
dard proposti ai negoziati. Alla fine il Regno Unito riuscì a ottenere le esenzio
ni cui teneva. Al contrario, la Germania fu costretta ad accettare importazioni 
di birra che non rispettava i suoi secolari criteri di purezza, e l'Italia, che orro
re!, ad accettare pasta prodotta con il tipo di grano sbagliato. i

Perché allora intraprendere dei negoziati tanto difficili? Quali erano i bene
fici potenziali del 1992? I tentativi di stimare i benefici diretti hanno individua
to solo guadagni modesti. I costi associati al passaggio delle frontiere sono una 
percentuale mollo limitala del valore dei beni trasportati; rimuovere tali costi 
avrebbe aggiunto al massimo solo una frazione di punto percentuale al reddi
to reale dell'intera Europa. Ciononostante gli economisti della Commissione 
Europea (il braccio esecutivo della Comunità Europea) sostenevano che i veri 
vantaggi sarebbero stali molto maggiori.
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Il loro ragionamento si basava in larga misura suiridea che l'unificazione 
europea avrebbe aumentato la concorrenza tra le imprese e avrebbe portato a 
una scala di produzione più efficiente. L'esempio erano gli Stati Uniti, un paese 
con potere di acquisto e popolazione simili a quelli europei, ma senza confini 

! tra gli stati membri e con un mercato perfettamente integrato. Gli economisti 
della Commissione sottolineavano che in molti settori i mercati europei erano 
segmentati: invece di trattare il continente come un mercato unico, le impre
se sembravano averlo diviso in diverse aree servite da produttori nazionali 
relativamente piccoli. Essi sostenevano che, con la rimozione delle barriere 
agli scambi, si sarebbe verificato un consolidamento di questi produttori, con 
notevoli guadagni di produttività. Questi guadagni facevano aumentare i be
nefici complessivi del 1992 a molti punti percentuali del reddito iniziale dei 
paesi europei. Gli economisti della Commissione sostenevano inoltre che ci 
sarebbero stati anche benefici indiretti, poiché l'aumento di efficienza delleco- 
nomia europea avrebbe migliorato il irade-off tra inflazione e disoccupazione. 
Alla fine di una serie di calcoli, la Commissione stimò che il guadagno del 1992 
sarebbe ammontalo a circa il 7% del reddito europeo.3 Sebbene pochi ritenes- 

| sero davvero che questo 7% fosse una percentuale affidabile, molti economisti 
. condividevano la convinzione della Commissione che i guadagni sarebbero 
; stali rilevanti. C'erano invece alcuni scettici convinti che la segmentazione dei 

mercati avesse a che fare più con la cultura che con le politiche commerciali. 
Per esempio, i consumatori italiani volevano lavatrici diverse da quelle richie
ste. dai consumatori tedeschi; gli italiani, infatti, tendono a comprare pochi 
abili, ma costosi e di classe, e dunque preferiscono lavatrici che facciano la
vaggi delicati per preservare i capi di abbigliamento.

Un decennio dopo il 1992, fu chiaro che sia i sostenitori sia gli scettici ave
vano buone ragioni a favore e contro l'unificazione. In alcuni casi ce  stalo 
clfettivamente un forte consolidamento delle imprese. Per esempio, Hoover 
ha chiuso il suo stabilimento in Francia per concentrare tutta la prodiizinne di 
aspirapolvere in un efficiente stabilimento nel Regno Unito. In altri casi, spes
so inaspettatamente, le vecchie segmentazioni del mercato sono svanite, come 
in quello curioso del successo del pane affettato inglese in Francia. Ma in altri 
casi, i mercati hanno invece mostrato scarsa tendenza all’unificazione. I tede
schi hanno dimostrato solo un modesto apprezzamento per la birra importata, 
e gli italiani nessun interesse per la pasla fatta con il grano tenero!

A quanto ammontano i benefici economici del 1992? Nel 2003, la Commis
sione Europea ha presentato stime più moderate di quelle precedenti lenlrata 
in vigore del 1992: i vantaggi sono stati stimati in una cifra vicina all' 1,8% del 
PIL. Se queste stime sono attendibili, il 1992 ha in parte deluso, ma non ha di 
certo fallito.

Si veda The E con om ics  o f  1992, Bruxelles: Commissione delle Comunità Europee,
1988.
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9.2 Le argomentazioni contraríe al libero 
scambio basate su considerazioni 
di benessere nazionale

La maggior parte dei dazi, dei contingentamenti e degli altri provvedimenti di 
politica commerciale viene intrapresa principalmente con lo scopo di proteggere 
il reddito di specifici gruppi di interesse. I politici tuttavia, sostengono spesso 
che tali politiche sono adottate neirintcresse dell'intero paese, e talvolta dicono la 
verità. Benché gli economisti affermino spesso che le deviazioni dal libero scam
bio riducono il benessere nazionale, esistono giustificazioni teoriche per* cui le 
politiche commerciali attive possono, in talune circostanze, avere effetti positivi 
sul benessere del paese nel suo complesso.

9.2.1 Le argomentazioni in favore dei dazi basate 
sui benefici da ragioni di scambio

Una giustificazione per deviare dal Ubero scambio deriva direttamente dall’aria- 
lisi costi-benefici: per un'economìa grande, capace di influire sul prezzo estero 
praticato dai paesi esportatori, un dazio riduce il prezzo delle importazioni, c 
genera pertanto un beneficio in termini di ragione di scambio. Tale beneficio de
ve essere confrontato con i relativi costi del dazio, che derivano dalla distorsione 
negli incentivi alla produzione e al consumo. È tuttavia possibile che in taluni 
casi il vantaggio in termini di ragioni di scambio superi i costi. Da qui nasce 
l’argomentazione a favore deffintroduzione di un dazio basata sui benefici da 
ragioni di scambio.

Nell'Appendice 9A1 viene mostrato come, se il dazio è sufficientemente pic
colo, i benefici da ragioni di scambio superano i costi. In tal caso, periamo, il 
benessere di un paese grande è maggiore che in regime di libero scambio (Figura 
9.2). Tuttavia, all aumentare dell'aliquota Faumento dei costi prima o poi si fa più 
rapido di quello dei benefici, e la curva che mette in relazione il benessere nazio
nale con i) livello del dazio inizia a decrescere. Quando il dazio è proibitivo, cioè 
tale da impedire completamente lo scambio (lp nella Figura 9.2), la situazione del 
paese risulta peggiore di quella che si verificherebbe in presenza di libero scam
bio. Inoltre, ulteriori aumenti dell'aliquota oltre tp non hanno effetti: la curva 
diventa piatta.

In corrispondenza del punto 1, cui è associato il dazio tQ, il benessere nazionale 
è massimizzato. Questo livello del dazio che massimizza il benessere nazionale e 
detto dazio ottimo (per convenzione, tale termine si riferisce al dazio giustifica
to in base ai benefici da ragioni di scambio, e non al "miglior" dazio possibile in 
assoluto). Il dazio ottimo è sempre positivo, ma inferiore al dazio proibitivo tpche 
rende nulle le importazioni.

Quali politiche per lesportazione verrebbero suggerite dall'argomentazione 
fondata sulle ragioni di scambio? Dato che un sussidio all'esportazione fa peg
giorare le ragioni di scambio, e pertanto riduce il benessere nazionale, la politica 
ottimale deve necessariamente consistere in un sussidio negativo, ossia una tcis-
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FIGURA

fi dazio ottimo.
Nel caso di un paese “grande ", esiste un dazio ottimale t0, in corrispondenza del quale 

il benefìcio marginale derivante da un miglioramento delle ragioni di scambio 
è esattamente pari alla perdita marginale in termini di efficienza, dovuta a distorsioni

nella p ro d u z io n e  e ne l c o n s u m o .

Benessere nazionale

Dazio Dazio Dazio
ottimo, tQ proibitivo, tp

sa sulle esportazioni, che ne fa aumentare il prezzo per gli acquirenti stranieri. 
Come il dazio ottimo, l'imposta ottima sulle esportazioni è sempre positiva, ma 
inferiore al livello che eliminerebbe completamente le esportazioni.

La politica seguita dall'Arabia Saudita e da altri paesi esportatori di petrolio è 
stata appunto quella di lassare le esportazioni di petrolio per farne aumentare il 
prezzo nel resto del mondo. Sebbene a metà degli anni ottanta il prezzo del petro
lio sia diminuito, è assai difficile sostenere che l'Arabia Saudita avrebbe goduto di 
maggior benessere se avesse adottato una politica di libero scambio.

L'argomentazione contraria al libero commercio fondata sui benefìci da ragio
ni di scambio presenta comunque alcuni limiti rilevanti. La maggior parte dei 
paesi piccoli ha capacità molto limitate di influenzare i prezzi mondiali delle pro
prie importazioni o esportazioni, per cui tale argomentazione non ha una grande 
rilevanza pratica per loro. Per i paesi grandi, come l'Unione Europea e gli Stati 
Uniti, il problema di questa argomentazione c che essa viene spesso utilizzala 
per sfruttare il potere monopolistico del paese per trarre dei vantaggi a scapito 
degli altri paesi. Gli Stati Uniti o l'Unione Europea potrebbero certamente seguire 
simili ragionamenti, almeno in qualche misura, ma è probabile che un atteggia
mento predatorio di questo tipo provochi misure di ritorsione da parte di altri 
paesi grandi danneggiati. A sua volta, una serie di politiche di questo tipo sarebbe 
fatale pei' i tentativi di coordinamento internazionale delle politiche commerciali, 
che verranno discusse nel seguito del capitolo.

L'argomentazione contro il libero commercio fondata sui benefici da ragioni di 
scambio risulta quindi intellettualmente rigorosa ma di dubbia utilità. In pratica
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è richiamata più spesso dagli economisti come proposizione teorica che non dai 
politici come giustificazione della politica commerciale.

9.2.2 Argomentazioni contrarie al libero scambio basate 
sui fallim enti del mercato interno

Tralasciando la questione delle ragioni di scambio, la giustificazione teorica fon
damentale della libertà di commercio deriva dall analisi costi-benefici, condotta 
sulla base dei concetti di surplus del consumatore e surplus del produttore. Molli 
economisti hanno sviluppato una contro-argomentazione fondata sull’idea che 
tali nozioni, e in particolare quella di surplus del produttore, non forniscano una 
misura adeguata dei costi e dei benefìci.

Per quale motivo il concetto di surplus del produttore non misura in modo 
appropriato i benefici derivanti dalla produzione di un bene? Nei due capitoli 
seguenti illustreremo una serie di spiegazioni; fra queste, la possibilità che la 
forza lavoro impiegata in un settore sarebbe altrimenti disoccupata o sottoccu
pata, l’esistenza di imperfezioni nei mercati del capitale c del lavoro che impedi
scono un trasferimento sufficientemente rapido di queste risorse verso i settori 
a maggiore rendimento e le possibilità di spìllovcr tecnologici da settori nuovi 
o particolarmente innovativi. Tutti questi esempi possono essere riassunti sodo 
l'etichetta di fallimenti del mercato interno. In altre parole, ciascuno di quesli 
casi è caratterizzato da un mercato interno che non funziona come dovrebbe: il 
mercato del lavoro non è in equilibrio, il mercato dei capitali non alloca le risorse 
in modo efficiente e così via.

Supponiamo, per esempio, che la produzione di un certo bene generi nuova 
conoscenza che contribuisce ad accrescere il livello tecnologico dell'economia 
nel suo complesso, ma che tale vantaggio non sia appropriabile dalle imprese del 
settore in questione, che, pertanto, non ne tengono conto nel decidere le quatti ita 
da produrre. In tal caso, esiste un benefìcio marginale sociale della produzione 
aggiuntiva che non viene preso in considerazione dalla misurazione del surplus 
del produttore. Questo beneficio marginale sociale può essere invocato per giusti
ficare [’imposizione di dazi o l'adozione di altre misure di politica commerciale.

La Figura 9.3 illustra la argomentazione contro il libero scambio basala sui 
fallimenti del mercato interno. Il grafico (a) riporta l'analisi convenzionale dei 
costi e dei benefici di un dazio in un paese piccolo, in modo da eliminare leifet
to delle ragioni di scambio. Il grafico (b) illustra invece il beneficio marginale 
sociale della produzione che non viene catturato dalla misura del surplus del 
produttore. La figura mostra gli effetti di un dazio che fa aumentare il prezzo in
terno da P v a P%y + t. Le quantità prodotte aumentano anch'esse da Sl a S2, con la 
risultante distorsione nella produzione misurata dall'area a. Il consumo si riduce 
da D 'a i )2, con la risultante distorsione misurata dall'area b. Se considerassimo 
solo il surplus del produttore e del consumatore, troveremmo che i costi del dazio 
eccedono i relativi benefici. Il grafico (b) tuttavia, mostra che questo calcolo tra- 
lascercbbe un beneficio addizionale che può rendere ¡’imposizione del dazio pre
feribile al libero scambio. L'aumento della produzione genera infatti un vantaggio 
per la collettività, che può essere misurato dall'area c al di sotto della cima del 
beneficio sociale marginale fra S! e <S2. In effetti, un ragionamento simile a quello



politiche commerciali internazionali

FIGURA
Vargomentazione a favore di un dazio fondata 

sul fallimento del mercato interno.
Se la produzione di un bene genera benefici sociali addizionali (misurati daliarea c 

nel secondo grafico) non presi in considerazione dal surplus del produttore, un dazio
può migliorare il benessere nazionale.

w

fallo per le argomentazioni basate sui benefici da ragioni di scambio mette in 
evidenza che, se il dazio è sufficientemente piccolo, farea c sarà superiore all area 
a + b. Esiste pertanto un livello del dazio che massimizza il benessere, cioè che 
garantisce un livello di benessere per la collettività superiore a quello associato 
al libero scambio.

L’argomentazione contro la libertà di scambio basata sui fallimenti del mercato 
interno si fonda su un caso particolare di una nozione più generale, nota in eco
nomia come teoria del second best. Quest ultima asserisce che una politica non 
interventista nei confronti di un dato mercato è desiderabile solo se tutti gli altri 
mercati funzionano adeguatamente. In caso contrario, un intervento pubblico che 
sembri distoreere gli incentivi in un mercato può aumentare il benessere nazio
nale, riducendo le conseguenze negative dei fallimenti di mercato presenti in altri 
settori dell economia. Per esempio, se il mercato del lavoro non funziona in modo
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adeguato e si caratterizza quindi per resistenza di disoccupazione, una politica di 
sussidi ai settori ad alla intensità di lavoro, pur non auspicabile in un economia che 
si trova in piena occupazione, può risultare efficace. Benché sia preferibile correg
gere il mercato del lavoro direttamente, per esempio rendendo i salari più flessibili, 
se ciò fosse impossibile per un qualunque motivo, l'intervento in altri mercati po
trebbe costituire una valida politica di second best per affrontare il problema.

Quando gli economisti applicano la teoria del second hest alla politica commer
ciale, essi sostengono che imperfezioni nel funzionamento di un sistema econo
mico a\Yinterno del paese possono giustificare un intervento nelle sue relazioni 
con Yestemo. Questo ragionamento riconosce che il commercio intemazionale 
non è la causa del problema, ma suggerisce che la politica commerciale potrebbe 
fornire una soluzione, sia pure parziale.

9.2.3 Quanto è convincente ['argomentazione basata 
sui fallim enti del mercato?

Quando le argomentazioni protezioniste fondate sul fallimento del mercato in
terno vennero proposte per la prima volta, molte delle giustificazioni a favore 
del libero scambio sembrarono venir meno. In effetti, chi potrebbe sostenere che 
i sistemi economici reali in cui viviamo non presentano fallimenti del mercato? 
Nei paesi più poveri, in particolare, i fallimenti del mercato sembrano essere la 
regola. Per esempio, in molti paesi in via di sviluppo sono frequenti fenomeni co
me la disoccupazione e l'esistenza di differenze massicce tra i livelli salariali delle 
aree urbane e di quelle rurali (Capìtolo 10). L'evidenza empirica di un cattivo 
funzionamento dei mercati è meno chiara nei paesi avanzati, ma è facile svilup
pare considerazioni che suggeriscono anche in questo caso l'esistenza di notevoli 
fallimenti del mercato, come l'impossibilità per le imprese innovatrici di ottene
re l'esatta remunerazione per la propria attività di innovazione. Come possiamo 
difendere il libero commercio quando sono possibili interventi che potrebbero 
aumentare il benessere nazionale?

Le linee di difesa sono due. La prima si basa sull'idea che i fallimenti del mer
cato interno dovrebbero essere corretti da politiche interne indirizzate alla fonte 
del problema. La seconda si basa sulla tesi per cui gli economisti non sono in gra
do di identificare in modo preciso i fallimenti di mercato in modo da predisporre 
politiche adeguate.

L'argomentazione secondo cui i fallimenti del mercato interno andrebbero af
frontati con interventi di politica economica interna e non attraverso la politica 
commerciale può essere sostenuta utilizzando l'analisi costi-benefici, modificala 
in modo da tenere conto dei benefici marginali per la collettività. La Figura 9.3 
mostrava che un dazio può far aumentare il benessere, pur provocando distorsio
ni nella produzione e nel consumo, poiché stimola un maggiore livello di produ
zione che, a sua volta, genera benefici sociali. Tuttavia, se il medesimo incremen
to nelle quantità prodotte potesse essere ottenuto con un sussidio alla produzione 
piuttosto che con un dazio, il prezzo per i consumatori non aumenterebbe e la 
perdila in termini di consumo, b, verrebbe evitata. In altre parole, un sussidio alla 
produzione, operando direttamente sulla specifica attività che si vuole incorag
giare, consentirebbe di eliminare alcuni dei costi associati al dazio.

293



p a r t i i •Le politiche commerciali internazionali

Questo esempio illustra un principio generale da tenere presente nellaffronta
re i fallimenti di mercato: è sempre preferìbile affrontare questi ultimi nel modo 
più diretto possibile, poiché azioni indirette di politica economica inducono di
storsioni indesiderate in altre parti del sistema. In questo senso, le politiche com
merciali giustificate da fallimenti nei mercati interni non sono mai la risposta più 
efficiente: sono sempre politiche di second best, piuttosto che di fìrst best.

Questo principio ha importanti implicazioni per le autorità di politica econo
mica: ogni politica commerciale proposta dovrebbe sempre essere confrontata 
con una manovra puramente di politica economica interna indirizzata alla solu
zione dello stesso problema. Se quest ultima appare troppo costosa o rischia di 
produrre effetti collaterali indesiderati, molto probabilmente la politica commer
ciale corrispondente è ancora meno preferibile, anche se i suoi costi sono meno 
evidenti.

Negli Stati Uniti, per esempio, la proposta di imporre un contingentamento 
sulle importazioni dì automobili è stata sostenuta ritenendo che essa fosse neces
saria per difendere il posto di lavoro degli occupati nel settore automobilistico. 
Coloro che hanno sposato questa tesi affermano che la rìgidità del mercato del 
lavoro negli Stati Uniti non consentirebbe ai lavoratori di questo settore di pre
servare il proprio posto di lavoro attraverso una semplice riduzione dei salario, 
né di trovare nuova occupazione in altri settori. Consideriamo ora una manovra 
di politica economica puramente interna indirizzata a questo problema, come un 
sussidio a favore delle imprese del settore automobilistico. Tale misura incontre
rebbe una massiccia opposizione politica. In primo luogo, infatti, mantenere gli 
attuali livelli di occupazione senza misure protezionistiche richiederebbe elevati 
esborsi per sussidi, che a loro volta si rifletterebbero in un aumento del disavanzo 
del bilancio federale o deirimposizione fiscale. In secondo luogo, i lavoratori del 
settore automobilistico sono tra i meglio pagati dell'intero settore manifatturiero: 
l'opinione pubblica, quindi, si opporrebbe certamente al sussidio. Pertanto, è dif
ficile credere che il sussidio all'occupazione per i lavoratori del settore automo
bilistico vengo appiovato dal Congresso. Ciononostante, un contingentamento 
delle importazioni sarebbe ancora più costoso perché, pur consentendo lo stesso 
aumento di occupazione, provocherebbe una distorsione nelle scelte di consumo. 
L’unica differenza è che il costo sarebbe meno visibile, poiché si manifesterebbe 
nella fomia di prezzi più elevati per le automobili invece che di un esborso diretto 
da parte del governo.

Coloro che criticano l'approccio del fallimento del mercato alle politiche pro
tezionistiche sostengono che questo è in realtà un caso tipico: la maggior parte 
delle politiche che si discoslano dal libero scambio sono adottate non perché i be
nefìci superino i costi, ma semplicemente perché i costi stessi non sono compresi 
appieno dall'opinione pubblica. Paragonare i costi di una politica commerciale 
con quelli delle misure alternative di politica economica interna è un modo utile 
per rendersi conto della reale entità di questi costi.

La seconda argomentazione in difesa del libero scambio è che, poiché solita
mente i fallimenti del mercato sono difficili da identificare, non è facile essere 
certi su quale sia la manovra di politica economica più appropriata. Supponiamo, 
per esempio, che in un paese in vìa di sviluppo sì riscontri disoccupazione nelle 
aree urbane; qual è il provvedimento più opportuno? Un'ipotesi (esaminata più 
accuratamente nel Capitolo IO) è quella per cui un dazio che protegga i settori in-
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duslriali urbani attirerebbe i disoccupati in lavori più produttivi, generando così 
vantaggi sociali che eccederebbero i costi. Un altra ipotesi, tuttavia, prevede che 
una politica di tal genere incoraggerebbe livelli così elevati di immigrazione nelle 
aree urbane, che la disoccupazione aumenterebbe invece di diminuire. È difficile 
dire quale ipotesi prevarrebbe. La teoria economica, sebbene illustri chiaramente 
i meccanismi che regolano mercati ben funzionanti, fornisce indicazioni mollo 
meno precise per Tesarne dei fallimenti di mercato. Sono molti i motivi per cui 
un mercato può fallire, e la scelta di una politica di second best dipende proprio 
dalle caratteristiche dello specifico fallimento di mercato.

La difficoltà di individuare correttamente Topportuna politica di second best 
gioca a favore delTargomentazione politica per il libero scambio già menziona
ta in precedenza. Se gli esperti di politica commerciale sono molto incerti sui 
provvedimenti da adottare per discostarsi dal libero scambio, e sono persino in 
disaccordo tra di loro, è molto probabile che la politica commerciale finisca con 
Tignorare del tutto considerazioni di benessere nazionale e diventi preda di spe
cifici gruppi di pressione (o lobby). Se i fallimenti di mercato presenti non sono 
troppo dannosi, un impegno a favore del libero scambio può risultare una politi
ca migliore dell'apertura del vaso di Pandora che sì accompagna a un approccio 
più flessibile.

Questo tuttavia è un giudizio sulla politica più che sull’economia. Dobbiamo 
renderci conto che la teoria economica non fornisce difese dogmatiche del libero 
scambio, sebbene sia spesso accusata di farlo.

9.3 Distnbuzione del reddito 
e politica commerciale

Finora la nostra discussione si è concentrata sulle argomentazioni a favore o 
contro Timposizione di dazi fondate su considerazioni di benessere nazionale. 
Questo è in effetti il punto di partenza più opportuno. Da un lato, infatti, distin
guere tra il benessere delTintera collettività e quello di particolari gruppi aiuta a 
chiarire i problemi; dalTaltro, i sostenitori delle politiche commerciali attive af
fermano spesso che queste awantaggeranno la comunità nazionale nel suo com
plesso. NelTesame delle politiche commerciali effettivamente adottate, tu Itavi a. 
diviene necessario affrontare il fatto che il benessere nazionale non è un oggetto 
identificabile; esistono solamente i desideri degli individui che si riflettono, più o 
meno imperfettamente, negli obiettivi del governo.

Ma in che modo vengono mediate le preferenze dei singoli individui per defini
re le politiche commerciali nella realtà? Non esiste una teoria unica, generalmen
te accettata; tuttavia, la ricerca economica ha formulato un numero crescente di 
modelli in cui si assume che il governo cerca di massimizzare il successo politico 
invece di una qualche misura del benessere nazionale.

9.3.1 Competizione elettorale

Gli scienziati della politica hanno usato per lungo tempo un semplice modello 
di competizione tra partili politici che mostra in che modo le preferenze degli
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elettori si rifletiano nelle politiche effettive.4 Il modello è il seguente. Supponiamo 
che ci siano due partiti politici, ciascuno dei quali è disposto a promettere qua
lunque cosa gli permetterà di vincere le elezioni. Supponiamo che la politica eco
nomica possa essere descritta con una sola variabile, per esempio il livello di dazi. 
E infine assumiamo che gli elettori abbiamo preferenze diverse sulle politiche 
economiche. Per esempio, immaginiamo che un paese esporti beni intensivi in 
lavoro qualificato e importi beni intensivi in lavoro non qualificato. In questo ca
so, gli elettori con alti livelli di istruzione preferiranno bassi dazi, ma gli eiettori 
con bassi livelli di istruzione preferiranno dazi più elevati (in virtù dell’effetto di 
Siolper-Samuelson discusso nel Capitolo 4). Possiamo quindi pensare di ordinare 
gli elettori in base al livello di dazio che preferiscono, con gli elettori che preferi
scono i dazi più bassi a sinistra e quelli che preferiscono i dazi più alti a destra.

Quali politiche prometteranno di seguire i due partiti politici? La risposta è 
che entrambi cercheranno di posizionarsi nel mezzo, in particolare, tenderanno a 
convergere sul livello dì dazio preferito dallelettore mediano, ovvero quello che 
si colloca esattamente a metà nellordinamento crescente dei livelli delle aliquote. 
Per capire perché, consideriamo la Figura 9.4. Nella figura, gli elettori sono ordi
nati in base al loro livello preferito di dazio, come indicato dalla curva crescente.

FIGURA

Competizione elettorale.
Gii elettori sono ordinati in base al livello preferito di dazio. Se un partito proponesse 

un dazio elevato pari a t v Valtro partito potrebbe strappargli la maggioranza 
dei voti offrendo un dazio leggermente inferiore, tB. Questa competizione politica porta 

entrambi i partiti a proporre un dazio vicino a tKf il livello preferito
dallelettore mediano.

2 9 6

: Si veda Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy, Washington, Brookings, 
1957.
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tM è il dazio preferito dall'elettore mediano- Supponiamo ora che uno dei parlili 
proponga il dazio tA> molto superiore al livello preferito dall’elettore mediano. 
Allora l'altro partito potrebbe proporre un dazio leggermente inferiore, e la 
sua politica verrebbe scelta da tutti gli elettori che preferivano un dazio inferiore, 
cioè la maggioranza. In altre parole, è sempre neirinteresse di un partito politico 
proporre un dazio leggermente inferiore a quello dell'altro partito, se quest ulti
mo eccede il livello scelto dall'elettore mediano.

Un simile ragionamento mostra però che ai politici conviene sempre promette
re un dazio superiore a quello proposto dai loro rivali, se quest’ultimo è inleriorc 
a quello preferito dall'elettore mediano. Pertanto, entrambi i partiti finiranno per 
proporre un livello del dazio vicino a quello preferito dall'elettore mediano.

Gli scienziati della politica hanno modificato questo semplice modello in vari 
modi. Per esempio, alcuni sottolineano l'importanza degli attivisti politici nel ri
sultato elettorale. Poiché questi attivisti sono spesso mossi da motivazioni ideolo
giche, la necessità di ottenerne il sostegno elettorale potrebbe impedire ai parlili 
di essere tanto cinici come previsto da questo modello. Ciononostante, il modello 
dell’elettore mediano è stato molto utile per capire come vengono prese le deci
sioni politiche nel mondo reale, dove gli effetti delle politiche sulla distribuzione 
del reddito potrebbero essere più importanti dei loro effetti sull’efficienza.

Un'area in cui il modello dell’elettore mediano non sembra funzionare be
ne, tuttavia, è proprio la politica commerciale, dove fornisce previsioni quasi 
completamente sbagliate. Secondo questo modello, una politica dovrebbe es
sere scelta in base al numero dì elettori che soddisfa. Dunque, una politica che 
comporti forti perdite per poche persone, ma ampi benefìci per molte altre, do
vrebbe essere vincente; invece una politica che iniligga perdite forti c diffuse, 
ma che favorisca solo un numero limitato di persone dovrebbe essere perdente. 
Di fatto, però, le politiche protezionistiche rientrano più nella seconda che nella 
prima categoria. Ricordiamo l'esempio del contingentamento delle importazioni 
di zucchero negli Stati Uniti: secondo le stime presentate in quella sede, il con
tingentamento ha imposto ai consumatori americani (cioè a decine di milioni 
di votanti) una perdita di oltre 2,5 miliardi di dollari, mentre ha apportato un 
benefìcio mollo limitato a poche migliaia di votanti, in gran parte lavoratori e 
imprenditori deH’industria dello zucchero. Come spiegare questo risultato dal 
punto di vista politico?

9.3.2 Azione collettiva

In un libro ormai famoso, l'economista Mancur Olson ha argomentato che l’at
tività politica di un gruppo è un bene pubblico: i benefìci di tale attività vanno 
a tutti i membri del gruppo, non solo agii individui che svolgono effettivamente 
tale attività.5 Supponiamo che un consumatore americano scriva una lettera al 
suo rappresentante al Congresso chiedendo un dazio inferiore sul suo bene pre
ferito, e che questa lettera contribuisca a determinare il voto del rappresentante 
al Congresso, cosicché il minor dazio viene approvato. In questo caso tulli i con-

s Mancur Olson, The L o g ic  o f  C ollective A c tio n , Cambridge: Harvard University Press, 
1965.
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fumatori che acquistano quel bene ne beneficeranno, anche se non hanno scritto 
alcuna lettera.

Il carattere di bene pubblico dell attività politica significa che le politiche eco- 
noni ielle che infliggono grosse perdite totali, ma perdite limitate sui singoli indi
vidui, possono non incontrare alcuna opposizione. Prendiamo ancora una volta 
l’esempio del contingentamento delle importazioni di zucchero. Questa politica 
impone alla famiglia americana media un costo di circa 30 dollari all'anno. Do
vrebbe Torse un consumatore fare pressioni sul suo rappresentante al Congresso 
per rimuovere il contingentamento? Dal punto di vista del singolo consumatore, 
certamente no. Poiché la singola lettera ha un effetto solo marginale su quella 
particolare politica, il beneficio individuale della lettera vale meno addirittura 
della cal ta su cui è scritta, senza contare il francobollo (in realtà, non vale nem
meno la pena informarsi circa i esistenza di tale politica commerciale, a meno 
che non si sia personalmente interessati a simili tematiche). Eppure, se un milio
ne di elettori dovesse scrivere una lettera chiedendo l'abolizione del contingenta- 
n ieri lo, sarebbe certamente influente, e porterebbe benefici a un alto numero di 
consumatori, benefici che eccederebbero sicuramente il costo della lettera. Per 
dirla con le parole di Olson, ce un problema di azione collettiva: pur essendo 
nellinteresse del gruppo nel suo insieme fare pressioni politiche per ottenere po
litiche favorevoli, nessun indivìduo ha un interesse a farlo.

Il problema dell’azione collettiva può essere superato nel migliore dei modi 
quando il gruppo di riferimento è piccolo (cosicché ogni individuo ottiene una 
quota rilevante dei benefici di politiche favorevoli) e/o ben organizzato (cosicché 
i membri del gruppo si possono mobilitare nell'interesse collettivo). La ragio
ne pei cui una politica come quella relativa alle importazioni di zucchero può 
esistere è che i produttori di zucchero costituiscono un gruppo piccolo, ma ben 
organizzato, che è ben consapevole del valore del sussidio implicito che riceve. 
Al contrario, i consumatori dì zucchero sono un gruppo numerosissimo che non 
si identifica nemmeno in un gruppo di pressione. Il problema dell'azione collet
tiva può dunque spiegare perché politiche che non solo producono più costi che 
benefici, ma che danneggiano molti piu elettori di quanti non ne avvantaggino, 
possano comunque essere adottate.

9.3.3 Come rappresentare il processo politico

Benché la logica dell'azione collettiva sia stata a lungo invocata dagli economisti 
per spiegare l'esistenza di politiche commerciali apparentemente irrazionali, essa 
a volta rimane vaga nella descrizione di come i gruppi di interesse organizzati 
influenzino concretamente il risultato politico. Un recente filone di letteratura 
economica cerca di colmare queste lacune con modelli semplificati del processo 
politico.0

Il punto di partenza di questa analisi è abbastanza ovvio: mentre i politici pos
sono v incere le elezioni in parte perché propongono politiche molto popolari nel
l’opinione pubblica, una campagna elettorale vincente richiede anche denaro per *

* Si veda, in particolare, Gene Grossman e Elhartan Helpman, “Protection for Sale”. Ame
rican Economie Revìew (settembre 1994), pp. 833-850.
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la propaganda, per i comizi, per i sondaggi e così via. Potrebbe dunque essere 
neirinteresse del candidato adottare posizioni contrarie alle preferenze dell eieL 
tore mediano, se ricevesse un offerta monetaria sufficientemente alla per farlo; 
questo denaro potrebbe portare più voti di quelli persi per aver proposto una 
politica impopolare.

Alcuni recenti modelli di economia politica delle politiche commerciali ipotiz
zano una specie di asta, nella quale i gruppi di interesse "acquistano” politiche 
in cambio di contributi condizionati airimplementazione di particolari interven
ti da parte del futuro governo. I politici non ignoreranno del tutto il benessere 
collettivo, ma saranno tuttavia disposti a scambiarne una parte per un maggior 
contributo elettorale. Di conseguenza, i gruppi ben organizzati, cioè quelli elio 
sono stati in grado di superare il problema dell'azione collettiva, saranno in gra
do dì ottenere politiche che favoriscano i loro interessi a scapito del benessere 
collettivo.

9.3.4 Chi riceve protezione?

In pratica, quali settori vengono effettivamente protetti dalla concorrenza inter
nazionale? Molti paesi in via di sviluppo hanno tradizionalmente protetto un va
sto numero di settori manifatturieri, una politica nota come industrializzazione 
basata sulla sostituzione delle importazioni. Discuteremo questa politica di svi
luppo e le ragioni per le quali ha perso gran parte della sua popolarità nel Capito
lo 10. La diffusione di interventi protezionistici nei paesi avanzati è invece molto 
più limitala; in effetti, gran parte delle misure protezionistiche è concentrata in 
due settori: ragricollura e l'abbigliamento.

Agricoltura, Nelle economie moderne non ci sono molti agricoltori; negli Stati 
Uniti, per esempio, l agricoltura impiega solo il 2% circa della forza lavoro. Gli 
agricoltori, però, sono di solito un gruppo ben organizzato e politicamente effi
cace, che in molti casi è riuscito a ottenere livelli di protezione effettiva molto 
alti. Abbiamo discusso della Politica Agricola Comune in Europa nel Capitolo 8; i 
sussidi all’esportazione previsti da quella politica comportano che molti prodotti 
agricoli vengano venduti a due o tre volle il prezzo mondiale. In Giappone, il go
verno ha tradizionalmente impedito le importazioni di riso, facendo così aumen
tare il prezzo interno a oltre cinque volte il prezzo mondiale. Questo divieto fu 
parzialmente cancellato dopo i cattivi raccolti della metà degli anni novanta, ma 
alla fine del 1998, con le proteste di altri paesi, inclusi gli Stali Uniti, il Giappone 
ha imposto un dazio del 1000% sulle importazioni di riso.

Gli Stati Uniti sono in linea di massima esportatori di cibo, il che significa che 
né dazi né contingentamenti alle importazioni possono far aumentare il prezzo 
(con l'eccezione dello zucchero). Benché gli agricoltori abbiano ricevuto sussidi 
considerevoli dal governo federale, la riluttanza dei governo a pagare sussidi di
retti (invece di adottare politiche che scarichino, in modo più o meno nascosto, 
i costi sui consumatori) ha limitato la dimensione di questi sussidi. Al contrario, 
gran parte della protezione negli Stati Uniti è concentrata nell'altro settore mag
giormente protetto: l’abbigliamento.
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Abbigliamento. Il settore dell'abbigliamento è composto di due parti: il tessile e 
le confezioni. Entrambe le industrie, ma soprattutto la seconda, sono state for
temente protette sia attraverso dazi che attraverso contingentamenti aU'impor- 
lazione; fino al 1° gennaio 2005, il commercio estero di gran parte dei prodotti 
di questi settori è stato soggetto alle quote al l'importazione e all'esportazione 
stabilite dall'Accordo Multifibre.

La produzione di confezioni ha due caratteristiche specifiche. È un’attività in
tensiva in lavoro: i lavoratori hanno normalmente bisogno di poco capitale, in al
cuni casi non più di una macchina per cucire, e possono lavorare anche senza un 
livello di istruzione formale preciso. Inoltre, la tecnologia è relativamente sempli
ce, e non è molto difficile trasferirla anche a paesi molto poveri. Di conseguenza, 
i paesi a basso salario hanno un forte vantaggio comparato nell'industria delle 
confezioni, mentre i paesi ad alto salario hanno un forte svantaggio comparato. 
Anche per questo, nei paesi avanzati il settore delle confezioni è tradizionalmente 
mollo ben organizzato; per esempio, negli Stati Uniti molti lavoratori del setto
re sono stati a lungo rappresentati daU'intemational Ladies’ Gamient Workers 
Union.

La Tabella 9,3 dà un'idea del ruolo dominante del settore deirabbigliamento 
nella protezione recentemente accordata dal governo degli Stati Uniti; essa sug
gerisce anche quanto sia difficile razionalizzare le politiche commerciali effettive 
in termini di una qualche logica economica. Come suggerisce la tabella, nel 1990, 
il lessile e l'abbigliamento insieme rappresentavano più dei 3/4 dei costi imposti 
ai consumatori dalle misure protezionistiche e più dei 5/6 dei costi totali di be
nessere. L'aspetto peculiare è che, poiché le importazioni di abbigliamento sono 
state limitate dall'Accordo Multifibre, che assegnava licenze di importazione ai 
paesi esportatori, gran parte della perdita di benessere era dovuta ai trasferimenti 
delle rendite da contingentamento all'estero, e non a distorsioni nella produzione 
o nel consumo.

TABELLA
Effetti del protezionismo negli Stati Uniti (miliardi di dollari).

Effetti Confezioni Abbigliamento Totale industrie
Costi per i consumatori 21,16 3,27 32,32

Guadagni per i produttori 9,9 1,75 15,78

Entrale da dazio 3,55 0,63 5,86

Rendite da contingentamento 5,41 0,71 7,12

Distorsioni nel consumo 
e nella produzione

2,30 0,18 3,55

Perdita di benessere complessiva 7,71 0,89 10,42

h o n te : G ary  H u fb u u e r e K im b e rly  E l l io t, M ea su rin g  the c o s t  o f  p ro te c t io n  in  the 

U n ited  States, W ash ing ton , In s t itu te  o f  In te rn a tio n a l E c o n o m ic s , 1994, p p .8-9.
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Focus: Politici in vendita. L'evidenza degli anni novanta
Come abbiamo spiegato nel testo, è difficile dare un senso alle politiche com
merciali nella realtà, se si assume che il governo cerchi davvero di massimizza
re il benessere nazionale. Al contrario, le politiche commerciali hanno senso se 
si assume che alcuni gruppi di interesse possano comprare influenza politica. 
Ma esiste evidenza a favore dell'ipotesi che i politici siano davvero in vendita?

I voti del Congresso degli Stati Uniti su alcune questioni importanti di politi
ca commerciale negli anni novanta offrono utili casi di studio. La ragione è che 
la legge sulle campagne elettorali richiede ai politici di dichiarare ramni ornare 
e la fonte dei contributi elettorali che ricevono; questa trasparenza permette 
agli economisti e agli scienziati della politica di cercare eventuali relazioni tra 1 
questi contributi e i voti effettivi.

Uno studio di Robert Baldwin e Christopher Magee del 1998* si concentra ! 
su due voti cruciali: il voto del 1993 sul Norlh American Free Trade Agreement 
(noto come NAFTA e descritto in maggiore dettaglio in seguito) e il voto del 
1994 per ratificare l’accordo finale del GATT (noto come General Agreement un 
Tariffe and Trade e descritto in maggiore dettaglio in seguilo). In entrambi i casi 
le votazioni furono accompagnate da aspri scontri tra gli interessi dei lavora
tori e quelli degli imprenditori: i gruppi di imprenditori erano a favore, menile 
i sindacati erano contro. In tutti e due i casi, la posizione di libero scambio fa
vorita dai primi vinse: nel volo sul NAFTA il risultato fu incerto fino all'ultimo, \ 
e il margine di vittoria (34 voti alla Camera) non fu molto ampio.

Baldwin e Magee stimano un modello econometrico di votazione che tiene ! 
conto di fattori quali le caratteristiche economiche dei distretti e i contributi 
dei lavoratori e degli imprenditori ai rappresentanti al Congresso. Gli autori 
trovano evidenza a favore di un forte impatto dei contributi monetari sulla 
dinamica del volo. Un modo per valutare questo impatto è generare una serie 
di 'controfattuali": quanto diverso sarebbe stato il voto se non ci fossero stati 
contributi da parte degli imprenditori, o da parte dei lavoratori, o se non ci j 
fossero stati assolutamente contributi?

La tabella seguente riassume i risultati. La prima riga mostra quanti rap
presentanti votarono a favore di ciascun provvedimento; si tenga presente che 
l’approvazione richiede almeno 214 voti. La seconda riga mostra il numero 
dei voli stimali dalle equazioni dì Baldwin e Magee: il loro modello è esatto 
nel caso del NAFTA e sovrastima leggermente nel caso del GATT. La terza riga 
mostra quanti voti ciascun provvedimento avrebbe ricevuto, secondo il model
lo, in assenza di contributi da parte dei lavoratori. La riga successiva mostra 
quanti voli avrebbero ricevuto in assenza di contributi da parte degli impren
ditori. L’ultima riga mostra quanti avrebbero votato a favore se non ci fossero 
stati contributi né da parte dei lavoratori né da parte degli imprenditori.

Se queste stime sono corrette, i contributi hanno un forte impatto sui voli 
totali. Nel caso del NAFTA, i contributi dei lavoratori indussero 62 rappresen
tanti, che non avrebbero altrimenti favorito il provvedimento, a votare conilo; 
i contributi degli imprenditori spostarono 34 rappresentanti dalL’àltra parte. 
Se non ci fossero stati ì contributi degli imprenditori, secondo queste stime, il 
NAFTA avrebbe ricevuto solo 195 voti, non sufficienti per l'approvazione.
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Voto per il NAFTA Voto per il GÀTT

Voti effettivi 229 283

Previsione del modello 229 290

Senza contributi sindacali 291 346

Senza contributi 
degli imprenditori

195 257

Senza alcun contributo 256 323

D'altra parte, poiché entrambe le parti diedero contributi, i loro effetti si 
sono parzialmente compensali. Le stime di Baldwin e Magee suggeriscono che 
in assenza di contributi da parte di entrambi i gruppi, sia il NAFTA che il GATT 
sarebbero stati comunque approvati.

Forse è sbagliato sottolineare che in questi casi particolari i contributi di 
entrambe le partì non cambiarono il risultato finale. Quello che importa è che i 
politici sono davvero in vendita, il che significa che le teorie della politica com
merciale che enfatizzano Vimporlanza dei gruppi di interesse sono fondate.

Robert E. Baldwin e Christopher S. Magee, Ts trade policy for sale? Congressional 
voling oiì recent trade bills", National Bureau of Economie Research, W orking Paper 

: ii. 6376, J998.

9.4 Negoziati internazionali 
e politica commerciale

La nostr a discussione sugli aspetti politici delle politiche commerciali non è stata 
molto incoraggiante. Da un lato, abbiamo sostenuto che è molto difficile adottare 
politiche commerciali che generino un effettivo incremento nel benessere nazio
nale e, dall'altro, che in pratica la politica commerciale c dominata dalle pressioni 
dei gruppi di interesse. I “racconti deirorrore” su politiche commerciali i cui costi 
eccedono di gran lunga qualsiasi beneficio abbondano. Viene quasi spontaneo, 
dunque, assumere un atteggiamento fortemente cinico di fronte airapplicazione 
pratica della teoria del commercio intemazionale.

Tuttavia, nei fatti, a partire dalla metà degli anni trenta fino a circa il 1980, gli 
Stali Uni li e altri paesi avanzati hanno gradualmente rimosso dazi e altre barriere 
commerciali, stimolando in tal modo un rapido processo di integrazione inter
nazionale. La Figura 9.5 mostra il dazio medio sulle importazioni imponibili dal 
1914 al 2000 negli SLali Uniti; dopo la crescita evidente all'inizio degli anni trenta,
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FIGURA
/ dazi negli Stati Uniti.
Dopo la rapida crescita all inizio degli anni trenta, il dazio medio americano 
è costantemente diminuito.

Dazio
(percontualo)

il tasso è costantemente diminuito.7 La maggior parte degli economisti ritiene che 
questa progressiva liberalizzazione del commercio abbia avuto effetti fortemente 
positivi. Alla luce delle nostre considerazioni sugli aspetti politici delle politiche 
commerciali, è lecito tuttavia domandarsi come sia stata politicamente possibile 
una tale rimozione delle barriere tariffarie.

Almeno in parte, la risposta sta nel fatto che la grande liberalizzazione com
merciale postbellica è stata ottenuta tramite negoziati intemazionali In a li re 
parole, i governi hanno stretto accordi che li impegnavano a una riduzione reci
proca dei dazi. Questi accordi hanno permesso a ciascun paese di legare la ridu
zione della protezione garantita alle imprese che subivano la concorrenza delle 
importazioni alla riduzione della protezione che altri praticavano contro le im
prese esportatrici del paese stesso. Come vedremo più avanti, un legame di questo 
genere contribuisce a eliminare alcune delle difficoltà politiche che potrebbero 
altrimenti impedire ai paesi di adottare misure efficaci di politica commerciale.

7 Misurare le variazioni del tasso medio di protezione può essere problematico, perché la 
composizione delle importazioni tende a cambiare, in patte anche a causa dei dazi. Come 
abbiamo visto nel Capitolo 8, in un paese che imponga su alcuni beni un dazio talmente 
allo da impedirne qualsiasi importazione, il dazio medio sui beni cffctlìvàmente importati 
sarebbe nullo. Per correggere questa distorsione, la misura utilizzata nella Figura 9.5 con
sidera il dazio solo sulle importazioni che possono essere soggette a dazi; in altre paiole, 
rappresenta il valore delle entrate da dazio per il governo degli Siati Uniti sul valore delle 
importazioni sottoposte a dazio. HeI punto più alto, i dazi americani erano così elevali che 
i beni colpiti rappresentavano solo un terzo delle importazioni; nel 1975 questo rapporto 
era cresciuto a due terzi. Di conseguenza, il dazio medio su tutti i beni si è ridotto piti lenta
mente dei dazi sui prodotti non esentati. La Figura 9.5 dà tuttavia un quadro più accurato 
della liberalizzazione commerciale che si è verificata negli Stati Uniti.
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9.4.1 I vantaggi della negoziazione

Ci sono almeno due ragioni per cui è più facile ridurre i propri dazi nell’ambito di 
un accordo reciproco piuttosto che unilateralmente. In primo luogo, un accordo 
reciproco contribuisce a coalizzare il consenso a favore di una maggiore libertà 
di commercio. In secondo luogo, la negozicizione di accordi commerciali aiuta i 
governi a evitare di rimanere intrappolati in distruttive ‘ guerre commerciali”.

Leiletto degli accordi internazionali a sostegno di un commercio internazio
nale più libero è evidente. Abbiamo già sottolineato come j produttori che subi
scono la concorrenza estera siano solitamente più informati e meglio organizzati 
dei consumatori. I negoziati internazionali introducono gli esportatori nazionali 
come fattore di contrappeso. Per esempio, Stati Uniti e Giappone potrebbero rag
giungere un accordo per cui i primi si astengono dall'imporre contingentamenti 
aH’imponazione per proteggere alcune delle proprie imprese manifatturiere dalla 
concorrenza giapponese; il secondo, in cambio, potrebbe rimuovere le proprie 
barriere commerciali sull’esportazione statunitense di prodotti agricoli o di beni 
ad alia tecnologia. I consumatori americani possono non essere politicamente ca
paci di opporsi al contingentamento alTimporlazione di beni esteri, anche nel ca
so in cui lale contingentamento risulti per loro molto costoso. Tuttavia, gli espor
tatori clic desiderano avere libero accesso ai mercati esteri possono proteggere 
gli interessi dei consumatori, tramite le loro pressioni politiche perla reciproca 
eliminazione dei contingentamenti.

1 negoziati intemazionali possono anche permettere di evitare guerre com
merciali. La nozione di guerra commerciale può essere meglio illustrata con un 
esempio.

Supponiamo che nel mondo vi siano solamente due paesi, gli Stati Uniti e il 
Giappone, che hanno a disposizione solamente due politiche: libero scambio o 
protezionismo. Assumiamo anche che i governi dei due paesi abbiano le idee 
mollo chiare, in modo tale da riuscire ad assegnare valori numerici specifici al 
proprio grado di soddisfazione relativamente alTefleUo di ciascuna politica (Ta
bella 9.4).

-------------------------------------------------------------------------------------------------  TABELLA

fi problema della guerra commerciale.

Stati Uniti/Giappone Libero scambio Protezionismo
Libero scambio 10 , IO i o ro o

Protezionismo 20 , -1 0 -5 , -5

'■niw pini ni'H

1 particolari valori dei guadagni (payoff) nella tabella sono stati scelti per ri
flettere due ipotesi. La prima è che il governo di ogni paese sceglierebbe il prote
zionismo se potesse prendere come data la scelta dell’altro paese. Pertanto, per 
una data scelta del Giappone, il governo degli Stati Uniti preferirebbe scegliere
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una politica protezionistica. Tale ipotesi non è necessariamente vera; molli eco
nomisti sosterrebbero che il libero scambio è la migliore politica per il paese, in
dipendentemente dalle scelte degli altri. I governi, tuttavia; non agiscono solo nel 
pubblico interesse, ma anche nel proprio specifico interesse politico. Per i motivi 
discussi nel paragrafo precedente, ai governi risulta spesso politicamente difficile 
negare protezione ad alcuni settori industriali.

La seconda ipotesi contenuta nella Tabella 9.4 è quella secondo cui, benché 
entrambi i governi preferiscano una politica protezionistica quando agiscono 
singolarmente, essi trarrebbero vantaggio dalladottare una decisione coordina
ta a favore del libero scambio. In altre parole, il governo ha più da guadagnare 
dall’apertura del mercato giapponese di quanto possa perdere aprendo il proprio 
mercato, e lo stesso vale per il Giappone. Questa assunzione può essere giustifi
cata semplicemente con riferimento ai vantaggi dello scambio.

A coloro che hanno studiato la teoria dei giochi questa situazione è nota come 
dilemma dei prigioniero. Ciascun governo, facendo la scelta migliore da! pro
prio punto di vista, sceglierà il protezionismo. Questa scelta conduce al risultato 
indicato nel riquadro in basso a destra della tabella (5, -5). Eppure entrambi i go
verni migliorerebbero la propria posizione se nessuno di essi sccgliesse il prote
zionismo: il riquadro in allo a sinistra della tabella (10, 10) prevede un guadagno 
maggiore per entrambi i paesi. Perseguendo unilateralmente il proprio interesse, 
i due governi non riescono pertanto a raggiungere il miglior risultato possibile. 
Se i paesi scelgono unilateralmente una politica protezionistica, si genera una 
guerra commerciale che peggiora la condizione di entrambi. Sebbene le guerre 
commerciali non siano così gravi come le guerre militari, il problema di evitarle 
è simile a quello di evitare conflitti armati o corse agli armamenti.

È chiaro però che Stati Uniti e Giappone devono raggiungere un accordo (per 
esempio, un trattato) che li trattenga dalladottare scelte protezionistiche. Ogni 
governo trarrebbe un vantaggio limitando la propria libertà di azione, a condi
zione che anche l altro faccia lo stesso: un trattato può risultare vantaggioso per 
entrambi.

Questo esempio è molto semplificato. Nella realtà i paesi coinvolti sono mol
ti e sono molte le opzioni di politica commerciale intermedie tra libero scam
bio e proiezione completa dei propri mercati dalle importazioni. Ciononostante, 
l'esempio suggerisce sia l'esigenza di coordinare le politiche commerciali trami
te accordi intemazionali, sia che tali accordi possono fare la differenza. Invero, 
l’attuale sistema mondiale del commercio internazionale si basa su una serie di 
accordi commerciali.

9.4.2 Gli accordi commerciali internazionali: 
una breve rassegna storica

La possibilità di identificare la riduzione coordinata dei dazi come politica com
merciale risale agli anni trenta, Nel 1930 gli Stati Uniti, hanno approvato una 
legge sui dazi particolarmente irresponsabile, lo Smooth-Hawley Act, che ebbe 
l'effetto di innalzare notevolmente le barriere tariffarie vigenti e di ridurre brusca
mente ì flussi commerciali. Alcuni economisti sostengono che lo Smooth-Hawley 
Act contribuì a peggiorare la Grande Depressione. Nel giro di pochi anni dal-
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l'approvazione della legge, l'amministrazione giunse alla conclusione che fosse 
necessario ridurre i dazi, ma ciò pose seri problemi politici in termini di costitu
zione di una maggioranza parlamentare adeguata. La riduzione dei dazi sarebbe 
stata certamente contrastata dai membri del Congresso nelle cui circoscrizioni di 
provenienza operavano imprese la cui produzione avrebbe subito la concorren
za estera. D’altra parte, i benefici della riduzione tariffaria sarebbero stati così 
largamente distribuiti che pochi membri del Congresso sarebbero stali disposti 
a mobilitarsi per sostenerla. Per abbassare le barriere tariffarie era quindi neces
sario collegare la riduzione dei dazi a qualche beneficio concreto per le imprese 
esportatr ici. All'inizio, la soluzione dì questo problema politico venne individuata 
in forme di negoziato bilaterale sulle barriere tariffarie. Gli Stati Uniti avrebbero 
intrapreso contatti con un dato paese importante esportatore di un certo bene 
(per esempio lo zucchero) offrendo la riduzione dei propri dazi su quel bene, in 
cambio della contemporanea riduzione da parte di quel paese dei dazi su una 
qualche produzione di cui gli Stati Uniti erano a loro volta esportatori. Negli Stati 
Uniti, la convenienza dell'accordo per le imprese esportatrici avrebbe contribuito 
a fronteggiare le pressioni politiche dei produttori di zucchero. Nel paese estero, 
la convenienza dell'accordo per gli esportatori di zucchero avrebbe bilanciato 
il peso politico delle imprese colpite dalla concorrenza statunitense. Negoziati 
bilaterali di questo tipo contribuirono a ridurre il dazio medio sulle impoitazioni 
negli Stati Uniti dal 59% nel 1932 al 25% nel periodo immediatamente successivo 
alla Seconda Guerra Mondiale.

! negoziati bilaterali, tuttavia, non permettono di sfruttare tutti i benefici asso
ciati al coordinamento internazionale delle politiche commerciali. Innanzitutto, 
i vantaggi di un accordo bilaterale possono ricadere su paesi terzi che non hanno 
latto alcuna concessione in cambio. Per esempio, se gli Stati Uniti riducessero il 
ciazio sulle importazioni di caffè in conseguenza di un accordo con il Brasile, la 
Colombia trarrebbe vantaggio dall’aumento del prezzo mondiale del caffè. Inol
ile, vi possono essere accordi che per risultare vantaggiosi devono includere più 
paesi: per esempio, gli Stati Uniti vendono di più in Europa, l’Europa vende di 
più in Arabia Saudita, questa esporta di più in Giappone e il Giappone vende di 
piìi negli Stati Uniti. 11 passo successivo nella liberalizzazione del commercio in- 
tornazionale fu quindi la promozione di negoziati multilaterali che includessero 
un ceno numero di paesi.

I negoziati multilaterali iniziarono subito dopo la fine della Seconda Guerra 
Mondiale. Inizialmente i diplomatici delle nazioni alleate vittoriose si attendeva
no eli condurre le negoziazioni sotto l'egida di un’istituzione chiamata Internatio
nal Trade Organization (ITO), che sarebbe dovuta nascere assieme al Fondo Mo
netario Internazionale e alla Banca Mondiale (presentale nel secondo volume). 
Nel 1947, stanchi di aspettare la nascita dellìTO, un gruppo di 23 nazioni iniziò i 
negoziali sulla base di un insieme provvisorio di regole che divenne famoso come 
l'Accordo Generale sui Dazi e il Commercio (General Agreement on Tariffs 
and Trade, o GATT). L'ITO non venne mai istituita a causa di varie opposizio
ni di natura politica principalmente da parte degli Stati Uniti. Così un accordo 
provvisorio finì per regolamentare il commercio internazionale mondiale per i 
successivi 48 anni.

Ufficialmente, il GATT era un accordo, non un'organizzazione, e i paesi che 
partecipavano all'accordo erano considerati "parli contraenti", non membri. In
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pratica, però, il GATT ha sempre manienuto un segretariato permanente a Gine
vra, che tutti chiamavano "il GÀTT'. Nel 1995 venne istituita ^Organizzazione 
Mondiale per il Commercio (OMC o WTO, dallacronimo di World Trade Or- 
ganization), dando finalmente vita allorganizzazione formale immaginata cin
quantanni prima. Tuttavia, le regole del GATT rimangono ancora in vigore, e la 
logica fondamentale del sistema rimane la stessa.

Un modo di pensare al sistema GATT-OMC è attraverso un'analogia mecca
nica: esso è come uno strumento con la funzione di spingere un oggetto molto 
pesante, [economia mondiale, su una strada in salita, il sentiero verso il libero 
scambio. Per arrivarci servono sia "Leve" per spingere l’oggetto nella direzione 
giusta, sia "freni" per evitare che scivoli all’indietro.

Il freno principale del sistema è il cosiddetto processo di b in d ittg .  Quando un 
dazio è fissato (bound), il paese che lo impone si impegna a non alzarlo in fu Un o. 
Al momento, quasi tutti i dazi imposti dai paesi avanzati sono fissati, cosi come 
tre quarti di quelli imposti dai paesi in via di sviluppo. C'è un certo margine di 
manovra nel processo: è possibile che un paese aumenti un dazio se gli altri paesi 
acconsentono, il che di solito significa che in cambio deve ridurre un altro dazio. 
In pratica, questo processo è staio molto efficace: ben pochi dazi sono aumentali 
negli ultimi cinquantanni.

Oltre a fissare i dazi, il sistema GATT-OMC in generale cerca di prevenite bar
riere non tariffarie agli scambi, i sussidi all'export sono vietati, con un eccezio
ne importante: sin dalla nascita del GATT, gli Siati Uniti hanno insistilo su un 
cavillo relativo ai prodotti agricoli, che è stalo successivamente sfruttato anche 
dall'Unione Europea.

Come abbiamo notato in precedenza in questo capitolo, gran parte del costo 
effettivo della protezione negli Stati Uniti deriva dalle quote sulle importazioni. Il 
sistema GATT-OMC di fatto è tollerante nei confronti delle quote esistenti, nono
stante lo sforzo di rimuoverle trasformandole in dazi. Nuove quote alle importa
zioni sono in genere vietate, tranne nel caso in cui siano misure temporanee per 
fronteggiare particolari situazioni di mercato, il che di solito significa che sono 
ammesse quote temporanee per far fronte a un improvviso aumento delle impor
tazioni dannoso per i produttori nazionali (una delle motivazioni usate nel 2002 
dall amministrazione Bush per introdurre barriere airimportazione di acciaio 
negli Stati Uniti e daH'Unione, come descritto nel "Focus: Quanto è resistente 
Tacciato delTOMC?”).

La leva usata per fare ulteriori progressi in direzione del libero scambio è il 
processo di negoziato commerciale (tra d e  r o u n d ) ,  in cui un grande gruppo di 
paesi si riunisce per negoziare un insieme di riduzioni di dazi e di altre misure 
per liberalizzare il commercio. Dal 1947, sono stati organizzati otto negoziati, 
1 ultimo dei quali, l’Uruguay Round, terminato nel 1994, ha costituito TOMC. Nel 
2001, la conferenza di Doha, città del Golfo Persico, ha inaugurato il nono round, 
che era ancora in atto quando questo libro è stato scritto. I progressi raggiunti dal 
round sono stali molto lenti, a causa del disaccordo fra paesi industrializzati e in 
via di sviluppo sulla protezione dei prodotti agrìcoli.

I primi cinque round del GATT ebbero la forma di negoziati bilaterali "paral
leli", in cui ogni paese trattava contemporaneamente con una serie di altri paesi, 
due a due. Se, per esempio, la Germania avesse considerato l'opportunità di offri
re una riduzione dei dazi che avrebbe favorito sia la Francia sia Tltalia, avrebbe
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potuto chiedere in cambio a entrambi i paesi concessioni reciproche dello stesso 
genere. La possibilità di estendere gli accordi a un maggior numero di paesi, 
insieme alla ripresa economica mondiale successiva alla guerra, contribuirono a 
una sostanziale riduzione delle barriere tariffarie.

il sesto accordo commerciale multilaterale, nolo come Kennedy Round, fu 
compiendo nel 1967. Esso comportava una riduzione generalizzata del 50% su 
tutti i dazi vigenti da parte dei principali paesi industrializzati, eccezion fatta 
per alcuni specifici settori industriali in cui i dazi rimasero immutati. In effetti, 
l’oggeLlo principale delle trattative fu proprio l'identificazione dei settori che sa
rebbero stati esentati dalla riduzione, piuttosto che le dimensioni della riduzione 
stessa per i settori non soggetti a esenzioni particolari. Nel complesso, il Kennedy 
Round comportò una diminuzione media dei dazi pari al 35%.

11 cosiddetto Tokyo Round (completato nei 1979) ridusse i dazi attraverso uno 
schema più complesso di quello usalo nel Kennedy Round. Furono inoltre impo
ste nuove regole, nel tentativo di arginare la diffusione di barriere non tariffarie, 
quali la limitazione volontaria delle esportazioni e gli orderly marketing agree
ment. infine, nel 1994 si concluse lottavo round, noto come Uruguay Round. 
Negli Stati Uniti l’approvazione di questo round avvenne dopo un dibattito molto 
aspro al Congresso. Discutiamo di seguito i risultati di questi negoziati.

9.4.3 L'Uruguay Round

1 principali negoziati commerciali internazionali si aprono immancabilmente 
con una cerimonia di benvenuto in una località esotica e terminano con un accor
do ufficiale in un'altra località esotica. Lottavo round dei negoziati commerciali 
intemazionali condotto sotto il GATT iniziò nel 1986 con un incontro sulle coste 
di Punta del Este, in Uruguay (da cui il nome Uruguay Round), f partecipanti si 
trasferirono quindi a Ginevra, dove furono impegnali in sette anni di offerte e 
contiofferte, minacce e conlrominacce, e soprattutto in decine di migliaia di ore 
di riunioni, tanto noiose che persino i diplomatici più esperti resistettero con 
difficoltà. 11 round avrebbe dovuto finire nel 1990, ma incappò in una serie diffi
coltà politiche. Nel 1993, i partecipanti produssero finalmente un documento di 
400 pagine d'accordi, insieme a documenti accompagnatori con i dettagli degli 
impegni specifici presi dai paesi membri riguardo a particolari mercati e prodot
ti, circa 22000 pagine in tutto. L'accordo fu firmato a Marrakesh, in Marocco, 
nell'aprile del 1994, e ratificato dai principali paesi alla fine dello stesso anno, in 
alcuni casi dopo forti controversie politiche, come nel caso degli Stati Uniti.

Come suggerisce la lunghezza del documento, i risultati finali dell’Uruguay 
Round non sono facili da riassumere. Tuttavia, i risultati più importanti possono 
essere raggruppati sotto due etichette: liberalizzazione commerciale e riforme 
amministrative.

9A .3.1 Liberalizzazione commerciale
L'Uruguay Round, come i precedenti negoziati del GATT, ha ridotto i dazi dogana
li in molti paesi del mondo. I numeri possono sembrare impressionanti: il dazio 
medio imposto dai paesi avanzati verrà ridotto di quasi il 40%. Tuttavia, i dazi 
erano già abbastanza bassi. In pratica, il dazio medio è sceso dal 6,3% al 3,8%.
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Più importante della riduzione complessiva dei dazi lurono i passi verso la 
liberalizzazione del commercio in due settori molto importanti: ragrìcoliura e 
l'abbigliamento.

I) commercio mondiale di prodotti agricoli è stato sempre mollo distorto. Il 
Giappone è noto per le restrizioni alle importazioni di riso, manzo e altri generi 
alimentari, i cui prezzi interni sono molto più alti di quelli mondiali; gli enormi 
sussidi all'esportazione vigenti in Europa sotto la Politica Agricola Comune ( P A t') 
sono stati già descritti nel Capitolo 8. All'inizio dell’Uruguay Round, gli Siati Uni
ti avevano un obiettivo ambizioso: la completa liberalizzazione commerciale dei 
prodotti agricoli entro il 2000. I risultati conseguiti sono stati però mollo più 
modesti, seppur comunque importanti. L'accordo ha richiesto ai paesi esportatori 
di prodotti agricoli di ridurre il valore dei sussidi del 36% e il volume delle espor
tazioni sussidiate del 21%, in un periodo di 6 anni. I paesi che proteggono i loro 
agricoltori con quote all'importazione, come il Giappone, hanno dovuto sostitui
re le quote con dazi, che in futuro non potranno essere aumentati.

Il commercio mondiale di prodotti tessili e di abbigliamento è stato anch esso 
fortemente distorto dall'Accordo Multifibre descritto nel Capitolo 8. L’Uruguay 
Round ha previsto l'eliminazione dell'Accordo nel giro di dieci anni, togliendo 
tutte le restrizioni quantitative al commercio di tessile e abbigliamento (alcune 
tariffe molto elevate continueranno però a rimanere). Questa liberalizzazione è 
abbastanza profonda; si ricordi che alcune stime suggeriscono che la protezione 
del settore impone ai consumatori americani un costo superiore a quello soppor
tato a causa di tulle le altre forme di protezionismo messe insieme. È opportuno 
ricordare, però, che il modo scelto per eliminare l'Accordo Multifibre era molto 
rischioso; gran parte della liberalizzazione è stata posticipata fino al 2003 e al 
2004, e leliminazione totale dei contingentamenti ha avuto luogo solo il 1° gen
naio 2005. Per questo molti esperti di commercio internazionale previsero che, a 
ridosso della scadenza dell'Accordo, ci sarebbero state nuove pressioni politiche 
per ripristinare limitazioni alle esportazioni di abbigliamento.

Quel che è certo è che la fine dell'Accordo Multifibre ha provocato una for
tissima crescila delle esportazioni tessili dalla Cina. Per esempio, nel gennaio 
del 2005 la Cina ha esportato 27 milioni dì pantaloni di cotone negli Siali Uniti, 
rispetto agli 1,9 milioni dell'anno precedente. La reazione dei produttori tessili 
degli Stati Uniti e dell'Unione Europea è stata molto dura e, come previsto da 
vari osservatori, ha portato a nuove misure di protezione temporanea dei mercati 
europei e statunitensi. Bisognerà pertanto capire se la liberalizzazione del com
mercio nel settore tessile sarà politicamente sostenibile.

Un'altra importante misura commerciale introdotta con l'Uruguay Round è un 
nuovo insieme di regole sugli appalti pubblici, cioè gli acquisti effettuati non dalle 
imprese o dai consumatori privati, ma dagli enti pubblici. Per molto tempo, il siste
ma degli appalti pubblici ha dato vita a mercati protetti per molti tipi di beni, dai 
materiale per costruzioni ai mezzi di trasporto (si ricordi a questo proposito il Fo
cus sugli autobus ungheresi nel Capitolo 8). L’Uniguay Round ha introdotto nuove 
regole che dovrebbero aprire numerosi contratti pubblici ai prodotti importati.

9.43.2 Dal GATT all'QMC
Molti dei dibattiti pubblici sull'Uruguay Round, e molte delle controversie sul si
stema del commercio internazionale da esso inaugurato, si sono concentrati sulla
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creazione di una nuova istituzione, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio 
(CMC). Nel 1995, questo organismo ha sostituito il segretariato ad hoc che ammi
nistrava il GATT. Come vedremo nel Capìtolo 11, il WTO è diventato l'organismo 
che i critici della globalizzazione amano odiare di piu; è stato accusato sia dalla 
destra che dalla sinistra di agire come una sorta di governo mondiale, minando 
la sovranità nazionale dei paesi.

Quanto è diverso l'OMC dal GATT? Dal punto di rista legale, il GATT era un 
accordo provvisorio, mentre l’OMC è un vero e proprio organismo intemazio
nale; tuttavia, la burocrazia effettiva è ristretta {uno staff di 500 persone). Una 
versione aggiornata del testo originario del GATT è stata incorporala nelle regole 
deirOMC. Il GATT si applicava però solo al commercio di beni, mentre il com
mercio in servizi, cioè di beni intangibili come le assicurazioni, le consulenze e i 
serv izi bancari, non erano soggetti alle regole deiraccordo. Di conseguenza, molli 
paesi applicarono regole che, apertamente o di fatto, discriminavano a favore dei 
fornitori nazionali. La mancanza di regole sul commercio di servizi del GATT era 
diventata un omissione sempre meno accettabile, poiché le economie moderne 
si sono concentrate sempre di più sulla produzione di servizi invece che di beni. 
Per questo l’OMC ha incluso anche regole sul commercio di servizi d ’Accordo 
Generale sul Commercio di Servizi, o GATS, General Agreement on Trade in Ser
vices). In pratica, queste regole non hanno ancora avuto un grande impatto sul 
commercio di servizi; il loro scopo principale è di servire da punto di partenza 
per i negoziati futuri.

Oltre al passaggio dalla produzione di beni alla produzione di servizi, le econo
mie avanzate hanno anche registrato un passaggio dalla dipendenza dal capitale 
fisico alla dipendenza dalla ’'proprietà intellettuale", protetta da marchi e brevetti 
(trent anni fa la quintessenza dell'impresa moderna era General Motors, oggi è 
Microsoft). Per questo motivo l'applicazione intemazionale dei diritti di proprie
tà intellettuale è diventata una delle preoccupazioni più rilevanti. L’OMC cerca di 
affrontare questo problema con l'Accordo sugli Aspetti Commerciali della Pro
prietà Intellettuale (Agreement on Trade-Related Aspects o f  Intellectual Properiy, 
o TR1PS). L'applicazione del TRIPS al settore farmaceutico è diventato un tema 
soggetto a infuocati dibattiti.

L'aspetto più importante dcll’OMC, però, è la procedura di risoluzione delle 
controversie. Il problema principale sorge quando un paese accusa un altro pae
se di violare le regole del sistema degli scambi. Supponiamo, per esempio, che il 
Canada accusi gli Stati Uniti di limitare ingiustamente le importazioni di legno, e 
che gli Stati Uniti neghino ogni responsabilità. Cosa succede in questi casi?

Prima dell’OMC, cerano tribunali intemazionali a cui il Canada poteva ricor
rere, ma tali procedure tendevano a durare molti anni, anche decenni, e anche 
dopo remissione della sentenza, non c era alcun modo di renderla operativa. Que
sto non significava che le regole del GATT non avessero valore legale: né gli Stati 
Uniti né altri paesi volevano rovinarsi la reputazione, e facevano in modo che le 
loro politiche commerciali rispettassero i principi del GATT, Ma cerano molle 
zone d’ombra in cui i casi non venivano risolti.

L'OMC prevede una procedura mollo più formale ed efficace. Gruppi di esperti 
sono selezionati caso per caso, e di solito raggiungono una conclusione in meno 
di un anno; anche in caso di appelli successivi, la procedura non può durare più 
di 15 mesi.

3 1 0
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Supponiamo che TOMO concluda che un paese ha davvero violato le regole, ma 
che questo si rifiuti di modificare la propria politica commerciale. Cosa succede? 
L'OMC non ha di per sé potere coercitivo. Quello che può fare è acconsentire che 
il paese che ha aperto il caso adotti misure di ritorsione. Nel nostro esempio di 
Canada e Stati Uniti, il governo del Canada potrebbe ottenere il diritto di imporre 
restrizioni alle importazioni dagli Stati Uniti, senza essere accusato a sua volta 
di violare le regole dell’OMC. Nel caso della disputa delle banane descritta in un 
Focus di questo capitolo, l'OMC ammise che l'Unione Europea era in torto, ma 
poiché questa si mostrò recalcitrante, agli Stati Uniti fu acconsentito di imporre 
temporaneamente dei dazi su beni come le borsette di marca.

La speranza e ['aspettativa sono che solo poche dispute arrivino a tal punto. 
In molti casi la minaccia di portare un caso davanti all’OMC dovrebbe già di per 
sé funzionare da deterrente; nella gran parte degli altri casi, i paesi accettano le 
risoluzioni dell'OMC e cambiano le loro politiche.

Nel Focus intitolato "Come redimere una disputa creandone un’altra", viene 
riportato un esempio di procedura seguila dall’OMC per redimere le controversie: 
la disputa tra Stati Uniti e Venezuela suH'importazione di benzina. Vedremo an
che che questo caso è diventato l’esempio preferito da chi accusa l'OMC di minat e 
la sovranità nazionale.

9 A 3 3  Costì e benefici
L'impatto economico dell’Uruguay Round è difficile da valutare. Se non altro si 
pensi alla logistica: per fare una stima, si dovrebbe tradurre un documento im
menso da un gergo impenetrabile (quello legale) in un altro linguaggio altrettanto 
difficile (quello economico), assegnare numeri al testo tradotto, e poi mettere tutto 
in un computer per modellizzare l’economia mondiale. La questione è resa ancor 
più difficile dal fatto che molte delle misure più importanti sono posticipate, e non 
entreranno in vigore se non dopo quasi un decennio dalla firma dell accordo.

Le stime più citate sono quelle dello stesso OMC e dell’Organizzazione pol
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), un altro organismo in lei na
zionale (che consiste solo di paesi ricchi e ha sede a Parigi). Entrambe le stime 
suggeriscono un guadagno complessivo di oltre 200 miliardi di dollari ogni an
no, una volta che raccordo sarà pienamente operativo; questo aumenterebbe il 
reddito reale mondiale di circa l'l%. Come sempre, ci sono stime discordami 
da entrambe le parti. Alcuni economisti sostengono che i guadagni stimali sono 
esagerati, soprattutto perché assumono che le esportazioni e le importazioni rea
giranno fortemente alla nuova liberalizzazione. Una minoranza probabilmente 
più numerosa di economisti sostiene invece che queste stime sono troppo basse, 
in quanto non prendono in considerazione gli aspetti "dinamici” di cui abbiamo 
parlato in precedenza.

In ogni caso, è chiaro che vale la stessa logica della liberalizzazione commercia
le: i costi dell'Uruguay Round sono sopportati da gruppi molto ristretti, e in genera
le anche ben organizzati, mentre gran parte dei bendici sono diffusi sulla maggior 
parte della popolazione. Il progresso nel sellorc agricolo danneggia direttamente i 
piccoli ma influenti gruppi di agricoltori in Europea, Giappone c in altri paesi dove 
i prezzi agricoli sono molto superiori ai livelli mondiali. Queste perdite dovrebbero 
essere più che compensate dai guadagni dei consumatori e dei contribuenti di quei 
paesi, ma poiché questi benefici sono ampiamente diffusi tra la popolazione, po

si
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Irebbero essere percepiti solo in misura limitata. Analogamente, la liberalizzazione 
del commercio nel settore tessile e abbigliamento arreca svantaggi ai lavoratori e 
alle imprese di quei settori, svantaggi che verranno però più che compensali da 
maggiori benefici (anche se forse meno visibili) per i consumatori.

Da Lo il forte impatto ri distributivo dell’Uruguay Round, è davvero sorprenden
te che tale accordo sia stato effettivamente firmato. Infatti, dopo il fallito tentati
vo di raggiungere un accordo nel 1990, molti commentatori iniziarono a pensare 
che l’mlcro processo di negoziazione commerciale stesse tramontando. Il fatto 
clic alla fine un accordo sia stato siglato, seppure in una versione più modesta 
di quella proposta originariamente, è da attribuire a un complicato insieme di 
calcoli politici. Negli Stati Uniti, i guadagni a favore degli esportatori agricoli 
e quelli potenziali a favore degli esportatori di servizi, se il GÀTS darà 1 avvio a 
una sostanziale liberalizzazione, hanno contribuito a smorzare le lamentele del 
sei i ore dell abbigliamento. Molti paesi in via di sviluppo hanno sostenuto il round 
per le nuove opportunità che esso avrebbe offerto alle loro esportazioni di tessili 
e abbigliamento. Inoltre, alcune delle 'concessioni" negoziate nell ambito dell'ac
cordo erano una scusa per introdurre dei cambiamenti di politica economica che 
prima o poi sarebbero stati ugualmente introdotti. Per esempio, gli elevati costi 
della Politica Agricola Comune europea in un periodo di deficit per il bilancio 
comunitario, rendevano in ogni caso necessari dei tagli ai sussidi.

Tuttavia, un fattore importante nel successo finale del round fu il timore di 
cosa sarebbe successo se il round fosse fallito. Nel 1993, le correnti protezioni
stiche erano molto forti negli Stati Uniti e altrove. I negoziatori commerciali dei 
paesi che avrebbero potuto rifiutare di firmare un accordo, come la Francia, il 
Giappone o la Corea del Sud, nei quali le forti lobby agricole erano decisamente 
contrarie alla liberalizzazione commerciale, temevano che il fallimento dell’ac
cordo sarebbe stato pericoloso. Precisamente, essi temevano che il fallimento del
l'accordo non avrebbe semplicemente comportalo il rallentamento del progresso 
verso il libero scambio, ma avrebbe significato un sostanziale regresso rispetto ai 
risultali raggiunti nei quattro decenni precedenti.

9.4.4 II Doha Round

Il round negoziale attualmente in corso, il Doha Round, è inizialo ufficialmente 
a Doha, in Qatar nel novembre del 2001, dopo una falsa partenza dovuta ai forti 
contrasti tra le nazioni dell'QMC sulla definizione dei temi oggetto di negozia
zione due anni prima a Seattle, 1 contrasti sono perdurati anche a round aperto 
laccndo fallire i due successivi incontri alle Conferenze Ministeriali di Cancun nel 
settembre del 2003 e di Hong Kong nel dicembre del 2005.

Uno dei tavoli su cui si sono finora arenate le negoziazioni è quello dell’aper
tura commerciale nel settore agricolo. L’Unione Europea con la PAC e gli Sta Li 
Uniti con gli alti sussidi devoluti a propri agricoltori hanno ostacolato le richie
ste di sostanziale liberalizzazione presentate dal gruppo di paesi“5 principalmente

' Il gruppo di Cai ras di cui fanno parte la maggioranza dei paesi sudamericani capitanati 
dal Brasile, il Sudafrica, il Pakistan, ¡'Indonesia, la Tailandia, le Filippine, la Malesia, l’Au- 
sli alia e II Canada.
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emergenti che hanno un vantaggio comparato in questo settore. Dallandamento 
dei negoziati emerge l’impressione che il mancato accordo in agricoltura venga 
anche utilizzato come pretesto per mascherare una sostanziale indisponibilità a 
trattare sugli altri temi (ulteriore liberalizzazione per ì beni manufatti e soprat
tutto per i servizi).

Una novità positiva di questo round è stalo l’emergere di una capacità di con
trattazione autonoma da parie di alcuni paesi emergenti. Infatti, in passato ¡1 
cosiddetto Quad, composto da Canada, Giappone, Stati Uniti e Unione Europea, 
aveva sempre determinato lordine del giorno delle negoziazioni. A partire dal
l’incontro ministeriale di Cancun c emersa una nuova coalizione di paesi, il G20. 
guidata da Brasile, India e Sud Africa che è stata in grado di influenzare in modo 
sostanziale l'andamento dei negoziati.

Focus: Come dirimere una disputa creandone un'altra
La prima applicazione della nuova procedura di risoluzione delle controversie 
prevista dall'OMC per la soluzione delle dispute c stata anche una delle più 
discusse. Secondo i sostenitori deil'OMC, essa dimostra l'efficacia del nuovo 
sistema. Secondo i suoi oppositori, essa mostra invece che quest organismo 
impedisce il raggiungimento di importanti obiettivi sociali come la protezione 
dell'ambiente.

Il caso emerse in seguilo ai nuovi standard di inquinamento atmosferico ' 
vigenti negli Stati Uniti. Questi standard fissano regole per la composizione 
chimica della benzina venduta negli Stati Uniti. Uno standard uniforme sareb
be certamente stato ammesso dalle regole deil’OMC. Tuttavia, i nuovi standard 
includevano alcune scappatoie: alle raffinerie presenti negli Stati Uniti, o a 
quelle che vendevano almeno il 75% del loro prodotto negli Stati Uniti, venne 
concessa una "soglia'1 basata sui livelli di inquinamento del 1990. Questa mi
sura in genere fissava uno standard meno vincolante di quello previsto per la 
benzina importata, e quindi introduceva di fatto una preferenza per la benzina 
proveniente da raffinerie nazionali.

Il Venezuela, che esporta una quantità considerevole di benzina negli Stati 
Uniti, nel 1995 aprì una disputa contro le nuove leggi sull'inquinamento. So
steneva infatti che tali leggi violavano il principio del “trattamento nazionale", 
secondo il quale i beni importati devono essere soggetti alle stesse condizioni 
previste per i beni nazionali (in modo che le regolamentazioni non possano 
essere utilizzate come una forma indiretta di protezionismo). Un anno dopo, il 
panel di esperti nominato dall'OMC diede ragione al Venezuela; gli Siati Uniti 
si appellarono, ma l’appello fu respinto. Gli Stati Uniti e il Venezuela negozia
rono quindi un nuovo insieme di regole.

Da un lato, questo risultato era una dimostrazione che l’OMC stava facendo 
esattamente ciò per cui era stato istituito. Quando gli Stati Uniti hanno intro
dotto misure in chiara violazione degli accordi commerciali, un paese piccolo 
e meno influente come il Venezuela ha potuto appellarsi all'OMC contro tali 
misure e ottenere un risultato in tempi brevi.

D’altra parte, gli ambientalisti erano abbastanza preoccupali: la sentenza 
dell'OMC ha abolito una misura che, di fatto, avrebbe reso l’aria più pulita.
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Inoltro, cerano pochi dubbi sul fatto che le leggi sull'inquinamento fossero 
state approvale in buona fede, cioè che fossero state introdotte proprio per 
ridan e Tinquinamento atmosferico e non per limitare le esportazioni.

1 difensori dell’OMC fanno notare che gli Stali Uniti avrebbero potuto adot
tare delle regole che non discriminassero le importazioni; il fatto che ciò non 
siti accaduto era certamente una concessione politica alle raffinerie, il clic co
stituiva di fatto una forma di protezionismo. Al massimo si può dire che la sen
tenza dell'OMC ha reso più difficile per gli ambientalisti statunitensi giungere 
a un accordo politico con l'industria.

Nella mitologia del movimento anti-globalizzazione, che discuteremo nel 
Capitolo 11, l'intervento dell’OMC contro gli standard ambientali è diventato 
un’icona: il caso è stato visto come il primo esempio di come l'OMC privi i pae
si della propria sovranità nazionale, impedendo loro di attuare politiche cor
rette dal punto di vista sociale e ambientale. La verità è però ben diversa: se gli 
Stati Uniti avessero imposto regole ambientali eque che non discriminavano 
tra le fonti di inquinamento, TOMO non avrebbe avuto nulla da eccepire.

Applicazione: Quanto è resistente l'acciaio dell'OMC?
Nel marzo del 2002, il governo americano impose un dazio del 30 percento sul- 
Timpoitazione di una serie di beni di acciaio. La giustificazione ufficiale fu che

il settore metallurgico degli Stati Uniti stava subendo 
laumento delle importazioni e aveva bisogno di 

protezione per intraprendere una ristruttura
zione. Ma la giustificazione ritenuta unanime
mente vera fu politica: sì prevedeva infatti che 
gli stati di West Virginia, Ohio e Pennsylvania, 
dove si concentra il settore metallurgico, sa

rebbero stati i più importanti fra quelli '‘indeci
si” nelle elezioni presidenziali del 2004.
Europa, Giappone e Cina si appellarono al- 

l'OMC contro il dazio imposto dagli Stati Uniti sul
l’acciaio, sostenendo che questa politica fosse illegale. Nel luglio del 2003, un 
panel dell'OMC diede loro ragione, sostenendo che la politica protezionistica 
degli Siati Uniti era ingiustificata. Molti osservatori ritennero che la risposta 
degli Stati Uniti a questa sentenza sarebbe stata fondamentale per verificare 
la credibilità del sistema dell'OMC: avrebbe il governo del paese più potente 
del mondo obbedito a un'organizzazione internazionale che gli imponeva di 
rimuovere un dazio così importante dal punto di vista delia competizione poli
tica domestica? Si parlò persino del profilarsi di una guerra commerciale.

In realtà, però, gli Stati Uniti rimossero il dazio nel dicembre del 2003, tor
nando nuovamente in regola. La spiegazione ufficiale dell'intervento fu che il 
dazio aveva raggiunto il suo obiettivo. Molti osservatori, però, ritenevano che la 
vera spiegazione fosse la minaccia di misure rilorsive da parte dell'Unione Eu
ropea, che era stata autorizzata dall'OMC e si stava preparando a imporre dazi 
sulle esportazioni americane per più di 2 miliardi di dollari (gli europei, che co
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noscono l'arte della politica quanto gli americani, avrebbero indirizzato i dazi 
su quelle merci prodotte, indovinate voi?, negli stati politicamente indecisi).

L'OMC ha quindi superato un esame difficile. In questo caso, tuttavia, gli 
Stati Uniti hanno modificato la propria politica commerciale in seguilo alle 
proteste dell'Unione Europea, che è anch essa una superpotenza e ha un eco
nomia di dimensioni simili a quella americana. La domanda successiva è cosa 
accadrà quando l’OMC si esprimerà in favore di paesi più piccoli contro grandi 
potenze economiche come Stati Uniti e Unione Europea?

La risposta potrebbe non tardare troppo ad arrivare. Nel marzo 2005, con 
una decisione storica, l'OMC ha dato ragione al Brasile che accusava gli Stati 
Uniti di erogare sussidi illegali a favore dei produttori di cotone. Sarà disposto . 
il governo americano a dare la precedenza agli accordi intemazionali sugli 
interessi di lobby nazionali politicamente influenti? Staremo a vedere.

9.4.5 Gli accordi commerciali preferenziali

Gli accordi internazionali descritti fino a questo punto comportano tutti riduzio
ni “non discriminatorie” dei dazi. Per esempio, quando gli Stati Uniti siglano un 
accordo con l'Unione Europea per diminuire il proprio dazio sui macchinari im
portati, il nuovo livello del dazio si applica ai macchinari importati da qualsiasi 
paese, e non solo a quelli provenienti dall'Unione Europea. Il “principio di non 
discriminazione” vige normalmente per la maggior parie delle barriere larii Liric. 
Infatti, gli Stati Uniti garantiscono a molti paesi lo status della "nazione più favo
rita” (most favored najtion, MFN), una garanzia per cui agli esportatori di questi 
paesi non viene imposto alcun dazio superiore a quello praticato al paese per cui 
esso è minimo. Tutti i paesi cui viene concessa lapplicazione della clausola della 
nazione più favorita pagano lo stesso livello di dazio. Le riduzioni dei dazi in sede 
GATT avvengono sempre in base alla clausola della nazione più favorita.

Esistono però alcuni casi importanti, in cui i paesi siglano accordi commer
ciali preferenziali, che prevedono che i dazi applicati tra i paesi aderenti al
l’accordo sui prodotti provenienti da altri paesi aderenti siano inferiori a quelli 
praticati sugli stessi beni provenienti da paesi non facenti parte dell'accordo. Il 
GATT in generale vieta questi accordi, ma prevede un'importante eccezione: è 
vietato per il paese H avere dazi inferiori sulle importazioni dal paese F rispetto a 
quelli sulle importazioni dal paese M, ma è ammesso che i paesi F e M abbiamo 
dazi nulli sulle importazioni reciproche. In altre parole, il GATT vieta in generale 
gli accordi commerciali preferenziali, perché essi rappresentano una violazione 
della clausola della nazione più favorita, ma consente tali accordi se essi condu
cono al libero scambio tra i paesi aderenti.0

9 La logica sembra essere legale piu che economica. I paesi possono dar vita a scambi liberi 
aUmtemo dei propri confini: nessuno si aspetta che il vino della California paghi lo stesso 
dazio del vino francese quando è trasportato a New York. In altre parole, la clausola della 
nazione più favorita non si applica all'inlerno di una singola unità politica. Ma che cos ò 
un’unità politica? Il GATT evita questa questione potenzialmente spinosa consentendo a 
un gruppo di paesi di fare ciò che un singolo paese di solito fa, cioè liberalizzare gli scambi 
allmterno di determinati confini.
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In generale, due o più paesi che si accordano per liberalizzare gli scambi reci
proci possono farlo in due modi. Possono costituire un'area di libero scambio, 
nella quale i beni di ciascun paese possono essere trasferiti negli altri paesi senza 
dazi, ma nel quale i paesi fissano autonomamente il livello dei dazi nei confronti 
del resto del mondo. Oppure possono costituire un'unione doganale, nella qua
le devono stabilire congiuntamente i dazi applicati al resto del mondo. Il North 
American Free Trade Agreement (NAFTA), che consente scambi liberi tra Canada, 
Stati Uniti e Messico, è un'area di libero scambio: l'accordo non prevede, per 
esempio, che il Canada e il Messico applichino gli stessi dazi sui prodotti tessili 
importati dalla Cina. L'Unione Europea invece è un'unione doganale a lutti gli 
elioni. 1 paesi membri devono accordarsi per applicare gli stessi dazi su tutti i 
beni importati. Ciascun sistema ha sia svantaggi che vantaggi, di cui parleremo 
nel Focus intitolato "Area di libero scambio contro unione doganale".

Focus: Area di libero scambio contro unione doganale
In breve, la differenza tra un'area di libero scambio e un'unione doganale è che 
la prima è uno strumento semplice sul piano politico ma complesso su quello 
amministrativo, mentre la seconda è esattamente l'opposto.

Consideriamo prima l'unione doganale. Una volta che essa è avviata, Fammi- 
nist razione dei dazi è relativamente facile: i beni devono pagare dazio quando 
attraversano il confine dell'unione, ma da quel momento possono liberamente 
circolare tra i paesi membri. Il contenuto di un aereo scaricato a Marsiglia o 
Rotterdam deve pagare dazio in quel luogo, ma non dovrà sopportare alcuna 
tariffa aggiuntiva se successivamente viene trasportato su strada a Monaco. 
Per far funzionare questo semplice sistema, però, i paesi devono accordarsi 
sul livello dei dazi: il dazio deve essere uguale, sia che il luogo di ingresso della 
merce sia Marsiglia, sia che sia Rotterdam o Amburgo, altrimenti gli impor
tatori sceglierebbero il punto di ingresso in cui i dazi sono inferiori. In altre 
parole, un'unione doganale richiede che la Germania, la Francia, i Paesi Bassi 
e tulli gli altri paesi membri applichino gli stessi dazi. Questo non è facile da 
ottenere: così facendo, infatti, i paesi cedono parte della propria sovranità na
zionale a un’entità sovranazionale, l’Unione Europea,

Questo è stato possibile in Europa per una serie di ragioni, inclusa l’idea 
che rimila economica avrebbe rafforzato l'alleanza politica postbellica tra le 
democrazie europee (uno dei fondatori dell'Unione Europea una volta disse, 
scherzando, che avrebbe dovuto erigere una statua in onore di Stalin, senza 
il quale l'Unione Europea non sarebbe mai stata fondata). Ma altrove queste 
condizioni mancano. Per le tre nazioni che formano il NAFTA, per esempio, 
sarebbe difficile cedere il controllo sui dazi a un organismo sovranazionale; 
se non altro, sarebbe difficile pensare a un accordo che dia il giusto peso agli 
interessi americani senza permettere agli Stati Uniti di imporre la propria po
litica commerciale ai Canada e al Messico. Il NAFTA, quindi, pur permettendo 
ai beni messicani di entrare negli Stati Uniti senza pagare dazio e viceversa, 
non richiede che il Messico e gli Stati Uniti adottino un dazio esterno comune 
sui beni che importano dagli altri paesi.
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Questo, tuttavia, solleva un altro problema. Sotto il NAFTA, una maglietta 
prodotta da lavoratori messicani può essere trasportata liberamente negli Siati 
Uniti. Ma supponiamo che gli Stati Uniti vogliano applicare dazi elevati sulle 
magliette importate dall'estero, mentre il Messico vuole mantenere dazi infe
riori. Cosa impedirebbe a qualcuno di esportare una maglietta, per esempio 
dal Bangladesh al Messico, e poi trasportarla via terra a Chicago?

La risposta è che, benché il commercio tra gli Stati Uniti e il Messico sia 
libero, i beni trasportati dal Messico agli Stati Uniti devono ugualmente supe
rare un controllo doganale. Essi possono entrare negli Stati Uniti senza pagare 
dazio solo se si può dimostrare che sono davvero beni messicani, e non impor
tazioni da paesi terzi.

Ma che cos'è una maglietta messicana? È sufficiente che i messicani cucia
no i bottoni di una maglietta arrivata dal Bangladesh perché questa maglietta 
venga considerata messicana? Probabilmente no. Ma se tutto tranne i bottoni è 
stato prodotto in Messico, probabilmente la maglietta c da considerarsi messi
cana. Il punto è che amministrare un'area di libero scambio che non sia anche 
un'unione doganale richiede non solo che i paesi continuino a controllare i 
beni al confine, ma che specifichino anche un insieme elaborato di “regole di 
origine" che determinino se un bene può attraversare il confine senza pagare 
dazio.

Di conseguenza, gli accordi di libero scambio come il NAFTA impongono 
un grande carico di lavoro burocratico, che può rappresentare un ostacolo 
notevole agli scambi anche quando il commercio è, in linea di principio, com
pletamente libero.

Con le eccezioni considerate precedentemente in questo capitolo, la riduzione 
delle barriere tariffarie è una politica utile, che aumenta l'efficienza economica. A 
prima vista potrebbe quindi sembrare che anche le riduzioni preferenziali dei da
zi siano una buona scelta, pur se non come le riduzioni generalizzate. Dopotutto, 
un bicchiere mezzo pieno è meglio di un bicchiere vuoto.

Forse sorprendentemente, questa conclusione è troppo ottimistica. È possibile- 
che un paese peggiori il proprio benessere aderendo a un'unione doganale. La ra
gione può essere illustrata con un esempio ipotetico, che considera tre paesi: Re
gno Unito, Francia e Stati Uniti. Gli Stati Uniti producono frumento a basso costo 
(4 dollari al quintale), la Francia lo produce a costo medio (6 dollari al quintale) 
e il Regno Unito ad alto costo (8 dollari al quintale). Sia Francia che Regno Unito 
applicano dazi sulle importazioni di frumento. Se il Regno Unito forma un'unio
ne doganale con la Francia, il dazio sul frumento francese, ma non quello sul 
frumento americano, viene abolito. Questa politica è vantaggiosa o svantaggiosa 
per il Regno Unito? Per rispondere a questa domanda, consideriamo due casi.

Supponiamo innanzitutto che il dazio inizialmente imposto dal Regno Unito 
sia così elevato da impedire del tutto l'importazione di frumento, sia dalla Fran
cia che dagli Stati Uniti. Per esempio, con un dazio di 5 dollari al quintale, im
portare un quintale di frumento dagli Stati Uniti costerebbe 9 dollari e importare 
la stessa quantità dalla Francia l i t i  consumatori britannici, quindi, acquistereb
bero frumento britannico al prezzo di 8 dollari. Se il dazio sul frumento francese
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venisse abolito, le importazioni di frumento francese sostituirebbero interamente 
la produzione britannica. Dal punto di vista del Regno Unito, questo rappresenta 
un vantaggio, perché produrre un quintale di frumento aUmtemo costerebbe 8 
dollari, mentre ora il paese deve solamente produrre l'equivalente di 6 dollari per 
importare un quintale di grano francese.

Ma supponiamo che il dazio iniziale sia inferiore, per esempio 3 dollari al 
quintale. In questo caso, prima di partecipare all'unione doganale, il Regno Unito 
acquistava frumento dagli Stati Uniti (con un costo al consumo di 7 dollari al 
quintale), invece di produrlo in proprio. Dopo l'istituzione dell'unione doganale, 
i consumatori comprano frumento francese a 6 dollari, anziché frumento ameri
cano a 7: le importazioni di frumento dagli Stati Uniti cessano del tutto. Tuttavia, 
il frumento americano è realmente meno costoso di quello francese: i 3 dollari 
di imposta che i consumatori britannici pagherebbero sul frumento americano 
resterebbero nel Regno Unito sotto forma di introiti governativi, e quindi non 
rappresenterebbero una perdita netta per l'economia britannica. Il Regno Unito 
dovrà dunque dedicare più risorse alla produzione di beni per l'esportazione per 
poter pagare le proprie importazioni di frumento, e la sua situazione risulterà 
peggiorata, non migliorata.

Focus: Gli accordi commerciali preferenziali creano problemi?
Negli ultimi anni l'Unione Europea è incappata spesso in numerosi problemi 
con riferimento alla questione delle preferenze commerciali sulle banane.

La maggior parte delle esportazioni mondiali di banane 
proviene da piccoli paesi dell'America Centrale, le co

siddette banana republic. Alcuni paesi europei hanno 
però tradizionalmente comprato le banane dalle lo
ro attuali o passate colonie delle Indie Occidentali 
nei Caraibi. Per proteggere i produttori delle isole, la 

Francia e il Regno Unito hanno imposto un contingen
tamento alle importazioni di "banane americane" dal- 

l'America Centrale, che costano circa il 40% meno di quelle 
prodotte nelle Indie Occidentali. La Germania, che non ha mai avuto colonie 
nelle Indie Occidentali, permetteva invece la libera entrata delle banane del 
Cenno-America.

Con l’inLegrazione dei mercati europei dopo il 1992, questo regime non po
teva essere mantenuto, dato che sarebbe stato semplice importare le banane 
centro-americane in Germania e poi trasportarle nelle altre parti d'Europa. Per 
evitare che ciò accadesse, nel 1993 la Commissione Europea ha annunciato 
un piano per imporre un contingentamento comunitario alfimporlazione di 
banane centro-americane. La Germania ha protestato vivamente contro que
sta mossa, negandone addirittura la legalità, sottolineando che il Trattato di 
Roma istitutivo della Comunità Europea contiene una garanzia esplicita (il 
"protocollo banane") che garantisce alla Germania la possibilità di importare 
lìberamente le banane.
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Perché la Germania era così interessata alle banane? Durante il regime co
munista, nella Germania dell'Est le banane rappresentavano un lusso. L'im
provvisa disponibilità di banane a basso prezzo dopo la caduta del Mino di 
Berlino le ha rese un simbolo di libertà. Pertanto, il governo tedesco non era 
assolutamente disposto a introdurre una politica che ne avrebbe fatto aumen
tare significativamente il prezzo.

Alla fine i tedeschi sono stali costretti ad accettare il nuovo sistema unifi
cato europeo di preferenze commerciali sulle banane. Ma ciò non è bastalo 
a risolvere la controversia: nel 1995 gli Stati Uniti hanno accusato l'Unione 
Europea sostenendo che il nuovo sistema di preferenze non danneggiava solo 
gli interessi dei paesi deirAmerica Centrale, ma anche quelli di una potente 
multinazionale americana, la Chiquita Banana Company, il cui amministrato
re delegato aveva donato cospicue somme di denaro sia ai Democratici che ai 
Repubblicani.

Nel 1997, il OMC ha dichiarato che il regime di importazione delle bana
ne deirUnione Europea violava le regole commerciali internazionali. L’Unione 
Europea ha pertanto introdotto un regime leggermente modificato, ma questo 
tentativo di risoluzione della disputa sulle banane non è bastato. La controver
sia con gli Stati Uniti è esplosa, e questi ultimi hanno adottato misure di ri
torsione imponendo dazi elevati su alcuni prodotti europei, incluse le borsello 
firmate e il formaggio pecorino,

Infine, nel 2001 l'Europa e gli Stati Uniti si sono accordati su un piano pei' 
eliminare gradualmente le quote sulle importazioni delle banane. Il piano ha 
generato molti fermenti c allarme nei paesi caraibici, che temevano conse
guenze dirette dalla perdila del loro accesso privilegiato ai mercati europei. 
La questione, tuttavia, non è ancora chiusa. Nel gennaio del 2005, l’Unione 
Europea ha annunciato di voler eliminare i contingentamenti sulle importa
zioni di banane, triplicando però i dazi sulle banane non provenienti dai cosid
detti paesi ACP (Africa, Carabi e Pacifico, essenzialmente ex-colonie europee). 
I produttori deirAmerica Latina hanno promesso di dare battaglia contro i 
nuovi dazi. Nel frattempo, la saga delle banane continua.

Questa possibilità di perdila è un altro esempio della teoria del secane! besf. 
Supponiamo che, inizialmente, il Regno Unito abbia adottato due politiche che 
creano distorsioni agli incentivi: un dazio sul frumento francese e uno su quello 
americano. Sebbene possa sembrare che il dazio sul frumento francese sia distor- 
sivo, esso in realtà contribuisce a compensare la distorsione prodotta dal dazio 
sul frumento americano, in quanto incoraggia il consumo di frumento america
no, che è più a buon mercato. Pertanto, abolire il dazio sul frumento francese può 
peggiorare il benessere.

Ritornando ai due casi sopra esaminali, si noti che il Regno Unito trac van
taggio dalla nascita dell unione doganale se quest'ultima conduce a nuovi flussi 
commerciali (il frumento francese, per esempio, rimpiazza quello britannico) ma 
viene svantaggiato se i flussi commerciali aìTinlcrno dellunione si sostituisco
no semplicemente a flussi commerciali preesistenti con paesi esterni all'unione 
stessa. Nell'analisi degli accordi commerciali preferenziali, il primo caso è nolo
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come creazione di flussi commerciali e il secondo come deviazione di flussi 
commerciali. La desiderabilità di un unione doganale dipende in larga misura 
dal fallo che essa induca creazione o deviazione di flussi commerciali.

Applicazione: Deviazione dei flussi commerciali in Sudamerìca
Nel 1991, quattro paesi sudamericani (Argentina, Brasile, Paraguay e Uru
guay) hanno formato un’area di libero scambio nota come Mercosur. Il patto 
ha avuto un effetto immediato e notevole sui flussi commerciali: in quattro 
anni il valore del commercio tra questi paesi è triplicato. I leader delle regioni, 
orgogliosi, hanno definito il Mercosur come un grande successo, parie di un 
più ampio pacchetto di riforme economiche.

Benché il Mercosur abbia avuto chiaramente successo nellaumenlare il 
commercio intra-regionale, la teoria degli accordi commerciali preferenziali ci 
insegna che questo non necessariamente è auspicabile: se i nuovi flussi com
merciali vanno a scapito del commercio che sarebbe avvenuto con il resto del 
mondo, qualora cioè il patto disincentivi il commercio invece di crearlo, essi 
potrebbero di fatto ridurre il benessere. E infalli, uno studio preparalo dal ca
po degli economisti intemazionali della Banca Mondiale nel 1996 concludeva 
che, nonostante il successo del Mercosur nella creazione di commercio intra- 
regionale, o meglio, proprio perché questo aumenlo del commercio è avvenuto 
a spese degli scambi commerciali con altri paesi, l’effetto netto sulle economie 
coinvolte è stato probabilmente negativo.

In sostanza, il rapporto sosteneva che, in conseguenza della nascita del Mer- 
cosur, i consumatori nei paesi membri erano stali indotti a comprare costosi 
beni prodotti dai loro vicini al posto di beni più economici, seppur sottoposti a 

' pesanti dazi, da altri paesi. In particolare, a causa del Mercosur, Yindustria au
tomobilistica brasiliana, fortemente protetta e in parte inefficiente, è riuscita, 
di fallo, a conquistare una quota di mercato in Argen lina sostituendo le impor
tazioni da altri paesi, proprio come nel nostro esempio il grano francese spiaz
zava quello americano sul mercato britannico. "Questi risultati", concludeva la 
prima versione del rapporto, "sembrano costituire la prova più convincente e 
sorprendente prodotta finora sui potenziali effetti negativi degli accordi com
merciali regionali".

Ma questa non è la versione del rapporto effettivamente pubblicata. La ver
sione iniziale fu infatti presentata alla stampa e generò una fortissima protesta 
da parte dei governi del Mercosur, in particolare dal Brasile. Sotto pressione, 
la Banca Mondiale prima ha ritardato la pubblicazione, poi ha pubblicato una 
versione con un certo numero di caveat. Tuttavia, anche in questa versione, 
il rapporto affermava piuttosto chiaramente che il Mercosur, seppur non del 
tutto controproducente, aveva prodotto una forte deviazione dei flussi com
merciali.
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Sommario
1. Sebbene pochi paesi pratichino il libero scambio, la maggior parte degli eco

nomisti continua a sostenere che questo rappresenti la politica più auspicabi
le. Questa idea si basa su tre argomentazioni. Innanzitutto, ve riè una di tipo 
formale relativa al guadagno in termini di efficienza associato al libero scam
bio, che deriva semplicemente da una lettura inversa dellanalisi costi-bcnelìci 
della politica commerciale. In secondo luogo, molti economisti credono che 
il libero scambio generi ulteriori vantaggi che vanno al di là di questa analisi 
formale. Infine, data la difficoltà di tradurre complicate analisi teoriche in mi
sure di politica economica concrete, anche coloro che non ritengono il libero 
scambio la miglior scelta possibile lo considerano uriutile regola pratica.

2. Esiste una posizione intellettualmente rispettabile a sostegno di deviazioni dal 
libero scambio. Una prima tesi, chiaramente valida in linea di principio, c che 
i paesi possano migliorare le proprie ragioni di scambio attraverso dazi ottimi 
e imposte alle esportazioni. Questa argomentazione non è però molto rilevarne 
in pratica. I paesi piccoli non possono esercitare molta influenza sui propri 
prezzi all'importazione o all'esportazione e quindi non possono utilizzare dazi 
o simili politiche per migliorare le proprie ragioni di scambio. I paesi grandi 
possono invece influenzare le proprie ragioni di scambio, ma imposizione di 
dazi comporla il rischio di violare accordi commerciali e provocare ritorsioni.

3. La seconda argomentazione contro il libero scambio si basa sui falli memi 
del mercato interno. Se qualche mercato interno, come quello del lavoro, non 
funziona in modo adeguato, deviazioni dal libero scambio possono talvolta 
contribuire a ridurre le conseguenze di un tale malfunzionamento. La teoria 
del second best afferma che, qualora un mercato non funzioni adeguatamente, 
non è ottimale per il governo astenersi dall'intervento in altri mercati. Un dazio 
può aumentare il benessere se esiste un benefìcio sociale marginale associalo 
alla produzione di un bene che non viene preso in considerazione dalla misura 
del surplus del produttore.

4. Sebbene i fallimenti del mercato siano probabilmente frequenti, l'argomenta
zione basata sulla loro esistenza non dovrebbe essere applicata troppo libera
mente. Innanzitutto, essa è uriargomentazione a favore di politiche interne, 
non di polìtiche commerciali internazionali; i dazi sono sempre un mezzo 
secondario, di second best, per compensare i fallimenti di mercati interni; è 
sempre preferibile affrontare tali fallimenti agendo direttamente al l'origine 
dello stesso. Inoltre, identificare i fallimenti di mercato con la precisione ri
chiesta per adottare politiche economiche appropriate è mollo difficile.

5. In pratica, la politica commerciale è dominata da considerazioni relative 
alla distribuzione del reddito. Non esiste un modo unico per formalizzare la 
teoria politica delle politiche commerciali, ma sono state avanzate molte idee 
utili. I politologi spesso sostengono che le politiche sono determinale dalla 
concorrenza tra i pattiti politici che cercano di attrarre il maggior numero 
di voti possibile. Nel caso più semplice, questo porla all'adozione di politiche 
che soddisfano le preferenze dellelettore mediano. Sebbene utile in molli 
casi, questo approccio sembra però portare a previsioni sbagliate nel caso 
delle politiche commerciali, in cui normalmente vengono favoriti gli inte
ressi di gruppi piccoli e organizzati rispetto a quelli della maggioranza. Gli
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economisti e i politologi spiegano questa caratteristica facendo ricorso alla 
teoria dell ’azione collettiva. Siccome in generale il singolo individuo ha pochi 
incentivi ad agire politicamente in nome del gruppo a cui appartiene, i gruppi 
beri organizzati, tipicamente piccoli e con molto da guadagnare dall’azione 
politica, sono spesso in grado di ottenere Tadozione di politiche che servono il 
loro interesse a spese di quello della maggioranza.

6. Se le politiche commerciali fossero motivate esclusivamente da considerazio
ni di tipo nazionale, sarebbe diffìcile fare progressi verso la liberalizzazione 
degli scambi. In realtà, però, i paesi industriali hanno raggiunto consistenti 
riduzioni nei dazi attraverso un processo di negoziazioni intemazionali. Que
ste ultime contribuiscono alla causa delia riduzione tariffaria in due modi: da 
un lato, ampliano il sostegno politico a favore di maggiori libertà di scambio, 
offrendo una contropartita agli esportatori: dall’altro, evitano che i governi 
incorrano in guerre commerciali, mutualmente svantaggiose, che potrebbero 
invece essere favorite da un sistema di politiche commerciali non coordinalo 
a livello internazionale.

7. Sebbene alcuni progressi verso la liberalizzazione commerciale fossero stati 
fatti già negli anni trenta attraverso accordi bilaterali, a partire dalla Seconda 
Guerra Mondiale il coordinamento internazionale ha preso la forma preva
lente degli accordi multilaterali, siglati sotto l'egida del General Agreement on 
Tanfis and Trade. il GATT, che prevede sia un insieme di norme di comporta
mento sia un apparato burocratico di sorveglianza, è restituzione centrale del 
sistema del commercio internazionale. Il più recente accordo in ambito GATT 
ha creato una nuova istituzione, l’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(OMC o, nella versione inglese, WTO), per monitorare e applicare 1 accordo.

8. Infine, oltre alla riduzione generalizzata dei dazi ottenuta attraverso tratta
tive multilaterali, alcuni gruppi di paesi hanno siglato accordi commerciali 
preferenziali, nell'ambito dei quali riducono i dazi reciproci, ma non quelli nei 
confronti del resto del mondo. Due tipi di accordi preferenziali sono ammessi 
dal GATT: le unioni doganali, in cui i paesi membri stabiliscono dazi verso 
resterno, e le aree di libero scambio, in cui i paesi partecipanti aboliscono i 
dazi reciproci ma mantengono strutture di dazi diverse verso lcslcmo. Cia
scun tipo di accordo preferenziale ha effetti ambigui sul benessere economico. 
Se 1 adesione all’aceordo comporta la sostituzione della produzione interna 
ad allo costo con importazioni da altri paesi membri (il caso di creazione di 
commercio), il paese guadagna. Ma se l'adesione comporla una sostituzione 
di importazioni a basso costo provenienti da paesi esterni all'accordo con 
importazioni a più alto costo da altri paesi membri (il caso di diversione di 
commercio), il paese viene danneggiato.

Parole chiave
accordi commerciali preferenziali 
arca di libero scambio
argomentazioni a favore del dazio basalo sui benefici da ragioni di scambio 
argomentazioni a favore del libero scambio basato sull’efficienza 
argomentazioni politiche a favore del libero scambio 
azione collettiva
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beneficio marginale sociale 
hindi ng
creazione di flussi commerciali 
dazio ottimo
deviazione di flussi commerciali
dilemma del prigioniero
elettore mediano
fallimento del mercato interno
General Agreement on Tariffe and Tra.de (GATT)
guerra commerciale
negoziati intemazionali
Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO) 
teoria del second best 
trade round 
unione doganale

Problemi
1. "Per un paese piccolo come le Filippine, aprirsi agli scambi comporterebbe 

enormi vantaggi. Consentirebbe a produttori e consumatori di compiere le 
proprie scelte sulla base del costo effettivo dei beni, e non dei prezzi artificiali 
determinati dalla politica governativa; consentirebbe di sfuggire ai confini di 
un mercato interno ristretto; aprirebbe nuovi orizzonti alle imprese; e, soprat
tutto, contribuirebbe a ripulire la vita politica nazionale”. Distinguete e identi
ficate le argomentazioni a favore del libero scambio in questa affermazione.

2. Quali delle seguenti argomentazioni costituiscono ragioni valide a lavoro 
dell'imposizione di dazi o della concessione di sussidi allesportazionc e quali 
no? Motivate le vostre risposte.

a) "Quanto più petrolio gli Stati Uniti importano, tanto maggiore sai a il prez
zo del petrolio alla prossima crisi petrolifera/’

b) "Le crescenti esportazioni di frutti non di stagione dal Cile, che costituisco
no attualmente T80% dell'offerta interna di prodotti come l’uva invernale 
negli Siati Uniti, stanno facendo rapidamente diminuire i prezzi di questi 
beni, una volta considerati di lusso/'

c) "Le esportazioni di prodotti agricoli degli Stati Uniti non comportano solo 
maggiori redditi per gli agricoltori americani, ma anche maggiori redditi 
per chiunque venda beni e servizi al settore agricolo statunitense/'

d) "I semiconduttori rappresentano il petrolio greggio della tecnologia; se 
non produciamo noi stessi i nostri chip, il flusso di informazioni che e 
cruciale per ogni settore che utilizza la microelettronica sarà fortemente 
ostacolato/’

e) "Il prezzo reale del legname si è ridotto del 40%, e migliaia di lavoratori del 
settore sono stali costretti a cercare altre occupazioni/'

3. Un paese piccolo può importare un bene al prezzo mondiale di 10 per unità. 
La curva di offerta domestica del bene è data da:

3
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S = 50 + 5 P

mentre la curva di domanda è:

D = 4 0 0 -  10P

inoltre, ogni unità prodotta genera un beneficio sodale marginale pari a 10.

a) Calcolate ì effetto totale sul benessere assodato a un dazio sulle importa
zioni pari a 5 per unità.

b) Calcolate l'effetto totale di un sussidio alla produzione pari a 5 per unità.
c) Per quale motivo il sussidio alla produzione genera un incremento di be

nessere superiore a quello associato al dazio?

d) Quale dovrebbe essere il sussidio ottimo alla produzione?

Supponete che le funzioni di domanda e offerta siano esattamente le stesse 
del problema precedente, ma che non esista alcun beneficio sociale marginale 
associalo alla produzione. Tuttavia, per ragioni politiche, il governo valuta 
ciascun dollaro di beneficio per i produttori come equivalente a due dollari di 
beneficio per i consumatori o di introito del governo stesso. Calcolate l'effetto 
sugli obiettivi del governo di un dazio pari a 5 per ogni unità.

Supponete che, dopo lontrata della Polonia nell’Unione Europea, si sia sco
perto che il costo di produzione di un automobile in Polonia è 14.000 $, contro 
i 20.000 $ in Germania. Supponete che l'Unione Europea, che è un'unione 
doganale, abbia un dazio di X  percento sulle automobili e che i costi di pro
duzione di un'auto in Giappone siano pari a Y (cifra in euro). Spiegale se, nei 
tre scenari seguenti, l'entrata della Polonia nell'Unione Europea favorirebbe 
creazione o deviazione dei flussi di commercio:
a) X = 50% e Y =  10.000

b) X = 100% e Y = 10.000

c) X** 100% e Y = 8.000

"Non esiste motivo per cui gli Stati Uniti dovrebbero lamentarsi delle politiche 
commerciali del Giappone o dell'Europa. Ogni paese ha diritto di fare ciò che 
è meglio nei propri interessi. Invece di lamentarsi delle politiche commerciali 
di altri paesi, gli Stati Uniti dovrebbero lasciare che gli altri seguanola propria 
strada, abbandonare i pregiudizi a favore del libero scambio e adottare lo stes
so criterio". Discutete gii aspetti economici c politici di questa affermazione. 

Date una spiegazione intuitiva deU'argomenlazione contraria al libero scam
bio basata sulla teoria del dazio ottimo.

Se i governi scelgono le politiche commerciali guardando al benessere eco
nomico nazionale, il problema delle guerre commerciali può ancora essere 
rappresentato dal dilemma del prigioniero come nella Figura 9.3? Qual è la 
soluzione del gioco se i governi formulano in questo modo le proprie politiche 
commerciali? Avrebbero interesse a scegliere la politica protezionistica in 
qualche caso?

Supponete che i cittadini di un paese come gli Stati Uniti si preoccupino delle 
condizioni lavorative nelle imprese estere. Più precisamente, essi temono che
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le imprese estere creino costi sociali nella forma di maggior inquinamento o di 
condizioni lavorative molto misere per i propri occupati* e che tali costi non si 
riflettano nel prezzo di mercato dei beni. I dazi e i contingentamenti sarebbero 
economicamente giustificabili in questo contesto? Perché sì o perché no?
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Riferimenti e dati sul Web
TI sito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) contiene varie infor

mazioni sul processo di liberalizzazione multilaterale [http://www.wto.org].
L'OMC fornisce anche molte informazioni sugli accordi preferenziali di scambio 

[http: / /www. wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm].
Il Center for International Business della Tuck School of Business di Darmouth 

mantiene ilTrade Agreement Database and Archive [http: //mba.tuck .dart - 
mouth.edu/cib/research/trade_agreements.html].

LiOrganizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha creato 
una banca dati contenente informazioni sul grado concorrenza/regolamen- 
lazioni di diversi mercati [http://www.oecd .org/document/1/0,2340,en_ 
2649_37451_2367297_1_1_1_37451,00.html].
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Come si dimostra che 
i l  dazio ottimo è positivo
Un dazio migliora sempre le ragioni di scambio di un paese grande, ma induce 
anche distorsioni nelle scelte di produzione e di consumo. Questa appendice mo
stra che, per un dazio sufficientemente piccolo, il vantaggio in termini di ragioni 
di scambio è sempre maggiore della perdita associata alle distorsioni. Periamo, 
esiste sempre un livello ottimo positivo del dazio.

Per illustrare questo punto, ci concentriamo sul caso in cui le curve di doman
da e offerta sono lineari, cioè sono linee rette.

9A.1 Domanda e offerta

Assumiamo che H, il paese imporla toro, abbia una curva di domanda data da:

D = a -  bPD (9A.1)

dove PD è il prezzo interno del bene. La curva di offerta è data da:

0  = e + fPD (9A.2)

La domanda di importazioni di H è uguale alla differenza tra la domanda e 
l'offerta interne:

D - Q  = { a - e ) - ( b + f ) P 0 (9 A.3)

Anche Lofferta di esportazioni di F (che rappresenta il resto del mondo) è li
neare, e ha equazione:

( Q * - D * ) = g  + hPw (9A.4)

dove Pw è il prezzo mondiale. Il prezzo interno di H sarà maggiore di quello mon
diale di un ammontare pari al dazio:

P f )  ~  + * (9A.5)
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9A.2 II dazio e i prezzi

Il dazio crea uno scarto tra prezzi interni e prezzi mondiali, facendo aumentare 
il prezzo interno e diminuire quello mondiale (Figura 9A. I)* In equilibrio sul 
mercato mondiale, la domanda di importazioni del paese H è uguale all offerta di 
esportazioni di F, ossia:

( a - e ) - ( b  + f) (Pw+ t) = g + hPw (9A.6)

FIGURA

Effetti di un dazio sui prezzi*
in un ìnodello lineare è possibile calcolare con precisione ieffetto di un dazio sui prezzi.

Prezzo, P

W
Sia PF il prezzo mondiale che prevarrebbe in assenza di dazi. In tal caso un 

dazio / farebbe aumentare il prezzo interno al livello:

PD -  PF + th / (b + f+  h) (9A.7)

e diminuire il prezzo mondiale al livello:

Pw= P h- t ( b + f ) / ( b + f + h )  ( 9 A .8 )

(In un paese piccolo, la curva di offerta estera dì esportazioni è molto elastica, 
cioè h è molto grande* in questo caso, quindi, il dazio avrà effetti limitati sul prez
zo mondiale, e si rifletterà quasi interamente in un aumento del prezzo interno*)
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9A.3 Dazio e benessere nazionale

Utilizzeremo adesso ciò che abbiamo imparato per derivare gli effetti di un dazio 
sul benessere del paese H (Figura 9A.2). Qy e Dx rappresentano i livelli di produ
zione e consumo di libero scambio. Il dazio provoca ¡aumento del prezzo inter
no, cosicché Q aumenta fino a Q2 mentre D diminuisce fino a D2, dove:

Q2 -  Q[ + thf / (b + f+h)  (9A.9)

D2 -  D y -  tbh / (b + / +h) (9A.10)

r
FIGURA

Effetti di un dazio sut benessere..

Il benefìcio netto del dazio è uguale alla differenza tra l ’area del rettangolo 
e quella dei due triangoli.

Il beneficio legato al minore prezzo mondiale è misurato dall'area del rettan
golo nella Figura 9A.2 ed è uguale al prodotto tra la diminuzione del prezzo e il 
livello delle importazioni dopo Timposizione del dazio. In altri termini:

beneficio ~ (D2 -  Q1) • t (b + f )  / (h + f  + h)

- t • (D ] -  Q1) ■ (b+f)/ (b + f  +h) - t 1 h ■ (b + f )2/(b + / + h)2 (9A.1 1 )
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La perdita dovuta alla distorsione nei consumi è pari alla somma delle aree dei 
due t riangoli della Figura 9A.2, ossia:

perdita = (1/2) • (Q2 -  Q[) - (PD -  Pt)  + (1/2) * (£>' -  D2) ■ (PD -  PF)

= . (b + f  ) .h2 / 2 (h + /' + /*)2 (9A.12)

L'effetto netto sul benessere è pertanto uguale a:

benefìcio -  perdita = t • U - 12 • V (9A. 13)

dove U e V sono complicate espressioni che però non dipendono dal livello del 
dazio e assumono sempre valori positivi. In altre parole, l'effetto netto risulta dal
la somma di un numero positivo moltiplicato per il livello del dazio e un numero 
negativo moltiplicato per il quadrato di tale livello.

Siamo ora in grado di notare che, se il dazio è sufficientemente piccolo, lei- 
fcllo netto deve essere positivo. Infatti, se riduciamo un qualsiasi numero, il suo 
quadrato si ridurrà più velocemente. Supponiamo che un dazio del 20% provo
chi una perdita netta. Consideriamo ora un dazio del 10%. Il termine positivo 
nell espressione deireffetto netto del dazio subirà una riduzione del 50%, ma il 
termine negativo si ridurrà solo del 25%. Se leffetto netto c ancora negativo, 
consideriamo un dazio del 5%: la riduzione del termine positivo sarà ancora pari 
al doppio di quella del termine negativo. Per un livello del dazio sufficientemente 
piccolo, quindi, Leffetto negativo dovrà essere compensato esattamente da quello 
positivo.



La politica commerciale 
nei paesi in via di sviluppo

Finora abbiamo analizzato gli strumenti e gli obiettivi della politica commerciale senza spe
cificarne il contesto, cioè senza dire molto sullo specifico paese che la effettua. Ogni paese 
ha la propria storia individuale e i propri problemi; tuttavia, nella discussione riguardante la 
politica economica è abbastanza ovvio distinguere i vari paesi in due gruppi sulla base del 
loro reddito prò capite. Come suggerisce la Tabella 10.1, i paesi differiscono fortemente nei 
livelli di reddito prò capite: da un lato abbiamo i paesi avanzati o sviluppati, un gruppo che 
comprende l'Europa Occidentale, molti paesi in gran parte fondati dagli europei (inclusi gli 
Stati Uniti), e i l  Giappone; questi paesi hanno redditi prò capite che in molti casi eccedono 
i 30.000 dollari Tanno. La maggior parte della popolazione mondiale, però, vive in paesi de
cisamente più poveri, detti paesi in via di sviluppo (PVS).1 Il livello del reddito prò capite 
dei PVS è molto vario. Alcuni paesi, come Singapore, verranno presto classificati tra i paesi 
avanzati, sia sulla base delle statistiche ufficiali, sia per come i cittadini si reputano. Altri 
paesi, come la Nigeria, rimangono disperatamente poveri. Per quasi tutti i paesi in via di 
sviluppo, tuttavia, i l  tentativo di chiudere il gap nei livelli di reddito con i paesi avanzati è 

stato un obiettivo centrale della politica economica.
Perché alcuni paesi sono molto più poveri di altri? Perché alcuni paesi poveri fino alla 

scorsa generazione sono riusciti a fare grandi progressi e altri invece no? Questi temi sono 
molto dibattuti, e fornire una risposta, o anche solo descrivere in dettaglio le risposte che gli 
economisti hanno proposto nel corso degli anni, uscirebbe dallo scopo di questo libro. Quello 
che possiamo dire è che le mutevoti opinioni circa i problemi dello sviluppo economico hanno 
influenzato fortemente La politica commerciale.

Per circa 30 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, le politiche commerciali in molti paesi 
in via di sviluppo sono state fortemente influenzate dall'idea che la chiave dello sviluppo 
economico fosse la creazione di un settore manifatturiero forte, e che il modo migliore per 
riuscirci fosse la protezione dei produttori nazionali dalla concorrenza internazionale. La 
prima parte di questo capitolo descrive le ragioni di questa strategia di industrializzazione

1 “Paesi in via di sviluppo'1 (developing counlries, DC) è un termine normalmente utilizzato 
per indicare questi paesi. Tra i PVS sono presentì paesi il cui livello di vita è migliorato 
molto negli ultimi decenni, ma anche paesi il cui livello di vita è stalo stazionario o peggio
rato. Inoltre, all'interno dei PVS si indicano col termine “paesi meno sviluppati" {least-de- 
veloped coumries, LDC) 50 paesi indicati dalle Nazioni Unite sulla base dei seguenti criteri: 
(a) basso reddito prò capite, (b) scarso livello di sviluppo umano, (c) elevata vulnerabilità 
economica.
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TABELLA
Prodotto Interno Lordo prò capite, 2005 

(dollari a parità di poteri d'acquisto, PPA).

Siali Uniti 41.950 Russia 10.640

Svizzera 37.080 Messico 10.030

Giappone 31.410 Mondo 9.420

Germania 29.210 Brasile 8.230

Singapore 29.780 Cina 6.600

Italia 28.840 india 3.460

Corea de) Sud 21.850 Nigeria 1.040

Nota: ¡’utilizzo dì dati in PPA, invece dei dati convertiti in dollari usando i tassi 
di cambio di mercato, permette un miglior confronto degli standard 
di vita tra paesi (si veda il Capitolo 5 del secondo volume).
Fonte: Banca Mondiale.

basata sulla sostituzione delle importazioni, le crìtiche a questa strategia che sono diventate 
particolarmente diffuse a partire dal 1970, e la nascita, alia fine degli anni ottanta, di una 
nuova convinzione che sottolinea le virtù del libero scambio.

Infine, mentre gli economisti hanno a lungo dibattuto sulle ragioni del persistente diva
rio fra i redditi delle nazioni, a partire dalla metà degli anni sessanta un gruppo sempre più 
numeroso di paesi del Sud-Est Asiatico ha sorpreso il mondo realizzando tassi di crescita spet
tacolari, La terza parte di questo capitolo è dedicata all'interpretazione di questo miracolo 
asiatico, e alle sue {molto discusse) implicazioni di politica commerciale internazionale.

Obiettivi di apprendimento
Dopo aver letto questo capitolo, sarete in grado dì:
1, Riassumere le argomentazioni a favore del protezionismo storicamente utilizzate 

dai paesi in via di sviluppo, e discutere la teoria della industrializzazione basata 
sulla sostituzione delle importazioni e l'argomentazione dell'industria nascente.

2. Discutere la storia economia recente dei paesi del Sud-Est Asiatico, come Cina, 
Taiwan e Corea del Sud, e illustrare dettagliatamente la relazione fra la loro rapida 
crescita economica e la partecipazione al commercio intemazionale.
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1 0 .1  In d u s t r ia l iz z a z io n e  b a sa ta
s u lla  s o s t it u z io n e  d e lle  im p o r t a z io n i

Dalla Seconda Guerra Mondiale lino agli anni settanta, molti paesi in via di svi' 
luppo hanno cercato di accelerare il loro sviluppo limitando le importazioni di 
beni manufatti per costruire un settore manifatturiero a servizio del mercato in
terno . Questa strategia di sviluppo è diventala popolat e per una sene di ragioni, 
e le argomentazioni economiche a favore della sostituzione delle importazioni 
giocarono un ruolo importante nella sua diffusione. La più nota tra queste argo
mentazioni è quella deirindustria nascente, che abbiamo citato nel Capitolo 6.

1 0 A A  La tesi deU'industria nascente

Secondo 1 argomentazione dell'industria nascente, i paesi in via di sviluppo han
no un vantaggio comparalo potenziale nei beni manufatti, ma i settori manifattu
rieri appena nati non sono in grado di competere con quelli ben avviati dei paesi 
avanzati. 1 governi dovrebbero pertanto sostenere temporaneamente le proprio 
industrie fino al punto in cui esse siano sufficientemente forti da reggere la con
correnza internazionale. Pertanto, secondo questa teoria, sarebbe ragionevole 
imporre dazi o contingentamenti alle importazioni come misure temporanee, per 
far partire il processo di industrializzazione. E in effetti un dato storico che tre 
delle maggiori economie di mercato iniziarono la propria industrializzazione al 
riparo di barriere commerciali: gli Stati Uniti e la Germania imposero alti dazi 
nel diciannovesimo secolo, mentre il Giappone ha fatto largo uso di controlli al- 
Timporlazìone fino agli anni settanta di questo secolo.

I punti deboli della tesi dell'industria nascente* La tesi deirindustria nascen
te sembra molto plausibile e, in effetti, ha persuaso molti governi. Eppure gli 
economisti hanno messo in luce molti punti deboli, che suggeriscono una certa 
cautela.

Innanzitutto, non è sempre utile entrare oggi in settori nei quali si godrà di 
vantaggi comparati solo in futuro. Consideriamo un paese con abbondanza di 
lavoro, in cui è in corso una forte accumulazione di capitate: quando il capitale 
accumulato sarà sufficiente, esso avrà un vantaggio comparato nei settori a ele
vata intensità di capitale. Ma questo non implica che esso debba cercare di fare 
sviluppare quei settori immediatamente. Per esempio, negli anni ottanta la Corca 
del Sud è divenuta un esportatore di automobili; probabilmente, però, non sareb
be stata una buona idea per quel paese tentare di promuovere la propria industria 
automobilistica negli anni sessanta, quando il capitale e il lavoro qualificalo ne
cessari erano ancora molto scarsi.

In secondo luogo, proteggere l’industria manifatturiera non ha alcuna utilità 
se non contribuisce a rendere competitiva l'industria stessa. Il Pakistan e l'India 
hanno protetto ì rispettivi settori manifatturieri per decenni e hanno recentemen
te inizialo a esportare manufatti in quantità significative. Tali manufatti, tuttavia, 
sono prodotti dell'industria leggera, come il tessile, e non deU’industria pesante 
che era stata protetta. Si potrebbe anche sostenere che le esportazioni di marni-
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falli si sarebbero comunque sviluppale, anche in assenza di misure protezionisti
che. Alcuni economisti hanno messo in guardia contro la fattispecie dell’industria 
"pseudo-nascente”, cioè il caso in cui un settore sia inizialmente protetto e poi 
divenga concorrenziale per motivi che non hanno nulla a che vedere con la prote
zione. La protezione deirindustria nascente finisce così col sembrare efficace, ma 
potrebbe in reallà essere stata un costo netto per ¡economia nel suo complesso.

Piu in generale, il fatto che far crescere un settore industriale sia costoso in 
lei mini sia di risorse che di tempo non costituisce un argomentazione a favore 
di interventi governativi, a meno che non vi sia un fallimento del mercato inter
no. Se si ritiene che un'industria sia in grado di fornire rendimenti sufficienti al 
capitale, al lavoro e agli altri fattori di produzione, rendimenti tali da renderne 
conveniente lo sviluppo, per quale motivo gli investitori privati non provvedono 
da soli, senza aiuti da parte del governo? Talvolta si sostiene che gli investitori 
privali considerano solamente ì rendimenti presenti, trascurando quelli futuri, 
ma un com pori amento di questo genere non è coerente con il comportamento 
del mercato. Almeno nei paesi avanzati, gli operatori privati sostengono spesso 
progetti i cui rendimenti sono incerti e si realizzeranno solo in un futuro lontano 
(si pensi, per esempio, all’industria della biotecnologia negli Stali Uniti, che ha at
tirato centinaia di migliaia di dollari di capitali, già anni prima che si realizzasse 
una sola vendita commerciale).

La giustificazione della protezione deLTindustria nascente basata sul falli
mento del mercato interno. Per poter giustificare la protezione di un'industria 
nascente è necessario andare oltre l’opinione ragionevole, ma discutibile, per cui 
i nuovi settori industriali devono sempre essere protetti. La giustificazione di tale 
protezione dipende infatti da un'analisi simile a quella condotta nel Capitolo 9. 
In altre parole, l’argomentazione a favore della proiezione di un’industria nelle 
sue fasi iniziali deve essere basata sull'esistenza di un particolare insieme di fal
limenti di mercato, che impediscono al mercato di sviluppare l’industria tanto 
rapidamente quanto dovrebbe. Due sono i fallimenti del mercato individuati a 
sostegno della protezione da coloro che portano avanti una versione più sofistica
la del l'argomentazione dell'industria nascente: le imperfezioni dei mercati dei 
capitali e il problema deirappropriabilità.

La giustificazione della protezione dellindustria nascente fondata sulle imperfe
zioni dei mercati dei capitali può essere descritta nel modo seguente. Se un pae
se in via di sviluppo non è dotato di un insieme di istituzioni finanziarie (per 
esempio, efficienti mercati azionari e banche) che consentirebbero ai risparmi 
dei settori tradizionali (come lagricoltura) di essere utilizzati perii finanziamen
to di investimenti in settori nuovi (come l’industria manifatturiera), la crescita di 
questi ultimi viene ostacolata dalla difficoltà delle imprese di ottenere un profitto 
corrente sufficientemente elevato. Dunque, i modesti profitti iniziali disincenti
vano l'investimento anche se i suoi rendimenti di lungo periodo sono molto eleva
ti. La politica di fìrst best sarebbe quella di creare mercati finanziari più efficienti; 
tuttavia, proteggere i nuovi settori consentirebbe una crescita più rapida perché 
farebbe aumentare i profitti, e potrebbe quindi essere giustificato come una mi
sura di politica economica di second best.

Largomentazione della protezione dell industria nascente fondata sull appropria- 
hi li là può assumere molle forme, ma tutte hanno in comune l’idea che le imprese



La politica commerriale nei paesi in via di sviluppo * - ri 

di un settore industriale nuovo generino benefici sociali per i quali non vengono 
compensate. Per esempio, è possibile che le imprese che entrano per la prima 
volta in un dato settore debbano incorrere in costi di “avviamento” (start tip), 
quali l’adattamento della tecnologia alle esigenze locali o l'apertura di nuovi mer
cati. Se altre imprese sono in grado di seguire le imprese leader senza sostenere 
costi di avviamento, le prime non riusciranno a ottenere ì rendimenti dei loro 
investimenti. Tn altri termini, le imprese “pioniere” possono generare, in aggiunta 
al proprio prodotto in termini fisici, dei benefici intangibili (come conoscenze o 
nuovi mercati) sui quali non sono in grado di far valere il proprio diritto di pro
prietà. In alcuni casi i benefici derivanti dalla creazione di una nuova industria 
sono superiori ai relativi costi, ma il problema deH'appropriabilità fa sì che nes
sun imprenditore privato sia disposto a entrare nell’industria stessa. La misura 
di fìrst best di politica economica consiste nel compensare le imprese per i loro 
contributi intangibili. Qualora ciò non sia possibile, però, la soluzione di secanti 
best può essere quella di incoraggiare l’ingresso di imprese in nuovi settori attra
verso dazi o altre politiche commerciali.

Entrambe le argomentazioni (imperfezione del mercato dei capitali e appro
priata lità) sono chiaramente casi speciali della giustificazione di interventi go
vernativi fondata sul fallimento del mercato interno. La differenza è che in questo 
caso le argomentazioni vengono utilizzate specificamente per i settori nuovi, an
ziché per qualsiasi industria. Rimane, tuttavia, il solito problema degli approcci 
basati sui fallimenti di mercato: in pratica, è difficile valutare quali siano i settori 
che richiedono effettivamente un trattamento speciale, e si rischia che una poli
tica volta a promuovere lo sviluppo finisca per essere preda di interessi di gruppi 
ristretti. Sono infatti molti gli esempi di industrie nascenti che non sono mai 
cresciute e hanno continualo a dipendere da misure protezionistiche.

10.1.2 Promuovere il settore manifatturiero 
con il protezionismo

Nonostante i dubbi esistenti sulla tesi dell’industria nascente, molti paesi in via di 
sviluppo l’hanno usala come giustificazione per fornire sostegni particolari allo 
sviluppo deirindustria manifatturiera. In linea di principio, un tale sostegno può 
essere assicurato in molti modi. Per esempio, si potrebbero concedere sussidi alla 
produzione industriale in generale, oppure concentrarli nell'esportazione di ceni 
beni nella cui produzione si ritiene possibile sviluppare un vantaggio comparalo. 
In molli PVS, però, la strategia fondamentale di industrializzazione si è basata 
sullo sviluppo di settori orientati al mercato interno tramite l'imposizione di dazi 
e contingentamenti che incoraggiassero la sostituzione di beni manufatti impor
tati con beni di produzione interna. La strategia di incoraggiare i settori indu
striali domestici attraverso la limitazione delle importazioni di beni manufatti è 
nota come industrializzazione basata sulla sostituzione delle importazioni.

Ci si può chiedere per quale motivo si debba scegliere. Perché non stimolalo 
sia la sostituzione di beni importati che le esportazioni? La risposta viene fornita 
dall'analisi di equilibrio generale relativa al dazio, sviluppata nel Capitolo 5: un 
dazio che riduca le importazioni provoca necessariamente anche una riduzione 
delle esportazioni. Proteggendo i settori la cui produzione sostituisce beni impoi-
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tati, un paese sottrae risorse ai settori che, effettivamente o potenzialmente, sono 
in grado di esportare. La scelta di un dato paese di sostituire le importazioni con 
produzione interna equivale pertanto alla scelta di scoraggiare la crescita delle 
esportazioni.

Le ragioni per cui i paesi hanno generalmente scelto la sostituzione delle impor
tazioni e non la crescita delle esportazioni come strategia di industrializzazione 
sono in parte economiche e in parte politiche. Innanzitutto, fino agli anni settan
ta molli paesi in via di sviluppo erano scettici sulla possibilità di esportare beni 
manufatti (sebbene tale scetticismo debba logicamente mettere in dubbio anche 
¡1 protezionismo giustificato dallargomentazione dell’industria nascente). Questi 
paesi ritenevano che Tindustrializzazione dovesse necessariamente fondarsi sulla 
sostituzione della produzione nazionale ai beni importati, piuttosto che sulla cre
scita delle esportazioni di manufatti. In secondo luogo, le politiche di industrializ
zazione basate sulla sostituzione di beni importati erano particolarmente coerenti 
con i più generali orientamenti politici esistenti. Abbiamo già citato il caso dei 
paesi deirAmerica Latina, che furono costretti a sviluppare produzioni interne 
che sostituissero le importazioni prima a causa della Grande Depressione negli 
anni trenta, e poi a causa della crisi del commercio dovuta alla guerra nella prima 
metà degli anni quaranta (Capitolo 9). In questi casi, la politica di sostituzione 
delle importazioni avvantaggiò gruppi di interesse potenti e organizzati, mentre la 
promozione delle esportazioni non godeva di alcun sostegno politico.

Vale la pena notare anche che alcuni sostenitori di una politica dì sostituzione 
delle importazioni credevano che leconomia mondiale si proteggesse dai nuovi 
potenziali partecipami, e che i vantaggi dei paesi industrializzati fossero troppo 
grandi per essere messi in discussione dalle economie emergenti. 1 sostenitori più 
accaniti di quest'idea chiedevano una politica generale che slegasse i paesi in via 
di sviluppo dai paesi avanzati. Anche tra i sostenitori più moderati delle strategie 
di sviluppo protezionistiche, l’idea che leconomia internazionale operasse siste
maticamente contro gli interessi dei paesi in via di sviluppo c stata in auge fino 
agli anni ottanta.

Gli anni cinquanta e sessanta videro emergere un numero molto elevato di 
casi di industrializzazione fondata sulla sostituzione delle importazioni. 1 paesi 
iti via di sviluppo cominciarono solitamente a proteggere le fasi finali del ciclo 
produttivo, come l’industria alimentare e L’assemblaggio di componenti automo
bilistiche. Nei paesi più grandi, la produzione interna di beni si sostituì quasi 
completamente alle importazioni (sebbene spesso la produzione interna fosse 
gestita da imprese multinazionali estere). Una volta esaurita la possibilità di so
stituire le importazioni di beni di consumo, questi paesi iniziarono a proteggere 
la produzione di beni intermedi, come le carrozzerie delle automobili, l’acciaio e 
i prodotti petrolchimici.

Nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo le misure di sostituzione delle 
importazioni si arrestarono prima di raggiungere i limili imposti dalla logica: 
beni manufatti sofisticati come i computer, gli strumenti meccanici di precisio
ne e così via, continuarono a essere importati. Ciononostante, paesi più grandi 
impegnati nella politica di sostituzione delle importazioni ridussero le loro im
portazioni a livelli notevolmente bassi. Il caso più estremo fu l'India: all’inizio 
degli anni settanta, le importazioni non petrolifere del paese rappresentavano 
solo circa il 3% del PIL.
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Come strategia per promuovere la crescita dell’industria manifatturiera, l'in
dustrializzazione basata sulla sostituzione delle importazioni ha certamente fun
zionato. Le economie dell’America Latina hanno iniziato a produrre manufatti la 
cui proporzione sui rispettivi livelli di produzione totale era quasi pari a quella 
dei paesi avanzati (l’India produceva meno, ma solo perché la sua popolazione, 
più povera, continuava a spendere una larga parte del proprio reddito in prodotti 
alimentari). Tuttavia, per questi paesi, incoraggiare la produzione industriale non 
era una scelta fine a se stessa, bensì un mezzo volto a favorire lo sviluppo eco
nomico. Pertanto, la domanda è: Tindustrializzazione fondata sulla sostituzione 
delle importazioni ha effettivamente promosso lo sviluppo? Sotto questo punto 
di vista ci sono seri dubbi; sebbene le misure indirizzate alla sostituzione delle 
importazioni siano state approvate da parecchi economisti negli anni cinquanta 
e nei primi anni sessanta, a partire da quest’ultimo periodo le critiche ai processi 
di industrializzazione avviati in tal modo si sono fatte sempre più aspre. Jn effetti, 
laitenzione dell analisi economica e dell azione politica si è spostata dal tentativo 
di incoraggiare la sostituzione delle importazioni a quello di correggere i danni 
provocati da cattive politiche di sostituzione delle importazioni.

Applicazione: La fine della sostituzione delle importazioni in Cile
Il Cile fu uno dei primi paesi ad abbandonare la strategia d'industrializzazione 
basata sulla sostituzione delle importazioni. Fino all'inizio degli anni sci lama, 
il Cile, un paese in via di sviluppo relativamente benestante con una tradizione 
democratica insolitamente forte nella regione, seguiva politiche simili a quelle 
di altri paesi deH'Àmerica Latina. Fu sviluppata una base manifatturiera grazie 
a una serie di complesse restrizioni all'importazione, mentre le esportazioni 
continuavano a consistere soprattutto di prodotti tradizionali, in particular : 
modo rame. Al Tini zio degli anni settanta, tuttavia, l'elezione di un governo 
comunista provocò instabilità politica che alla fine aprì la strada alla presa del 
potere da parte dell'esercito, che soppresse i suoi oppositori in modo brutale 
e sanguinoso.

Il nuovo governo portava con sé una fiducia nel libero scambio che era an
cora inusuale a quel tempo. Le restrizioni alle importazioni furono rimosse 
e sostituite da bassi dazi doganali. Tra il 1974 e il 1979, il grado medio di 
protezione effettiva nel settore manifatturiero crollò, passando dal 151 al 14 
percento. A causa di queste politiche, o nonostante esse (una drastica riduzio
ne del prezzo mondiale del rame contribuì alle disgrazie del Cile), l'economia 
attraversò un periodo mollo difficile a metà degli anni settanta. La ripresa di 
fine anni settanta e inizio anni ottanta fu seguita da una seconda fase negativa, 
durante la quale il Cile venne coinvolto nella crisi mondiale del debito (descrit
ta nel secondo volume).

Tuttavia, nella seconda metà degli anni ottanta, la performance economica 
cilena cominciò ad apparire so rp renden te. Nuove esportazioni, incluse pri
mizie spedile nei mesi invernali ai mercati dell'emisfero settentrionale, vino 
di qualità sempre migliore, e beni manufatti come mobili avevano liberato il 
paese dalla sua tradizionale dipendenza dal rame. L’economia cilena iniziò a



litiche commerciali internazionali

crescere più velocemente che in passato, superando altri paesi sudamericani e 
raggiungendo quasi la performance delle economìe asiatiche. Di conseguenza, 
le polìtiche libero-scambisle (alttnizio molto impopolari e identificate con il 
duro regime militare) guadagnarono ampio consenso politico.

Nel 1990, l'esercito lasciò il potere, pur rimanendo una specie di stato den
tro lo stato, restio a prendere ordini dalla nuova classe politica. Questa volta, 
però, alle politiche economiche degli ultimi 17 anni fu attribuito il merito di 
aver portato il paese alla prosperità. Di conseguenza, la fiducia nella politica 
economica del nuovo governo eletto non cambiò, e il successo economico del 
Cile è continuato: tra 1990 e il 2005, l'economia ha raggiunto un tasso di cre
scila medio annuo del PIL pari a circa il 5,5%, molto più alto rispetto al resto 
dell’America Latina.

10.2 Le conseguenze delle politiche
a sostegno dell'industria manifatturiera: 
problemi dell'industrializzazione fondata 
sulla sostituzione delle importazioni

Le politiche d'industrializzazione basate sulla sostituzione delle importazioni 
persero credito quando divenne evidente che molti dei paesi che le avevano per
seguile non hanno mostrato alcuna tendenza a convergere verso il livello di be
nessere economico dei paesi avanzati. Alcuni paesi, anzi, hanno visto addirittura 
allargarsi il divario con quelli più avanzati in seguito allo sviluppo delLindustria 
manifatturiera domestica. Nel 1980, il divario fra il reddito dell'India e quello 
degli Siati Uniti era maggiore che nel 1950, il primo anno dopo la conquista dei- 
li lidi pendenza da parte del LI odia.

Pei quale motivo Tindustrializzazione fondala sulla sostituzione delle impor
la/ioni non ha funzionato come ci si aspettava? La ragione principale sembra 
essere che (argomentazione dell'industria nascente non ha la validità universale 
che molti credevano. Un periodo di protezionismo non sarà in grado di creare un 
settore industriale competitivo, se vi sono motivi fondamentali che impediscono 
di sviluppare vantaggi comparati nella produzione manifatturiera. L'evidenza ha 
mostrato che la difficoltà dei paesi in via di sviluppo a sviluppare la propria in
dustria ha ragioni spesso più profonde della semplice mancanza di esperienza 
industriale specifica, I paesi poveri mancano di lavoro qualificato, di imprendito
ri. dì competenza manageriale, e soffrono di problemi di organizzazione sociale 
che rendono difficile mantenere forniture regolari di qualsiasi cosa, dai pezzi di 
ricambio all'elettricità. Problemi di questo tipo possono anche non essere insor
montabili per la politica economica, ma non possono essere risolti dalla politica 
commerciale: un contingentamento delle importazioni può consentire a un setto
re industriale dì sopravvivere, ma non può renderlo di colpo più efficiente. L'ar
gomentazione dell'industria nascente afferma che le imprese manifatturiere dei 
paesi meno sviluppali imparano a essere efficienti sotto la proiezione tempora
nea di contingentamenti e dazi. In pratica, ciò è accaduto solo occasionalmente.
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Dato che le politiche di sostituzione delle importazioni non hanno generato 
i benefici promessi* l’attenzione si è concentrata sui costi delle misure adottate 
per promuovere lo sviluppo industriale. A questo proposito, un filone crescente 
di studi empirici mostra che le politiche protezionistiche di molti dei paesi meno 
sviluppati hanno distorto pesantemente gli incentivi. Una parte dei problemi è 
derivata daireccessiva complessità degli strumenti adottati da molti paesi per 
sostenere le proprie industrie nascenti, in altre parole, molti paesi hanno utiliz
zato una combinazione troppo elaborata di contingentamenti, controlli sul mer
cato dei cambi e regolamentazioni sulle caratteristiche dei beni. È spesso difficile 
determinare effettivamente il grado di protezione assicurato da un insieme di 
regolamenti amministrativi, ma le ricerche su questo punto mostrano che tale 
grado è stato spesso più elevato e più differenziato tra i vari settori di quanto ¡1 
governo intendesse ottenere. Come viene illustrato dalla Tabella 10.2, alcuni set
tori industriali dell’America Latina e dell'Asia del Sud hanno goduto di protezioni 
equivalenti a dazi del 200% o addirittura superiori. Tassi effettivi di protezione 
così elevati hanno permesso ad alcuni settori di esistere anche se i costi di produ
zione erano tre o quattro volte superiori ai prezzi dei beni importati che essi so
stituivano. Anche i sostenitori più entusiastici dell argomentazionedei fallimenti 
di mercato a favore della protezione hanno qualche difficoltà a giustificare lassi 
effettivi di protezione tanto alti.

TABELLA

Protezione effettiva del settore manifatturiero in alcuni paesi in via di sviluppo 
(percentuali).

Messico ( 1960) 26 |

Filippine (1965) 61

Brasile (1966) J13 !

Cile (1961) 182

Pakistan (1963) 271 _ J

Fonte: Bela Balassa, The Structure of Protection in Developing Countries, Btihvnora: 
Johns Hopkins Press, 1971.

Un altro elemento di costo che ha attirato notevole attenzione è la tendenza 
delle restrizioni sulle importazioni a favorire una produzione su scala troppo 
ridotta per essere efficiente. Perfino i mercati interni dei maggiori paesi in via di 
sviluppo, infatti, hanno dimensioni pari solamente a una piccola frazione di quel
le dei mercati degli Stati Uniti o delFUnione Europea. Spesso Finterò mercato 
interno non è sufficiente a consentire una scala di produzione efficiente. Eppure, 
quando un mercato così piccolo è protetto, per esempio da un contingentamento 
alle importazioni, un’unica impresa sarebbe in grado di entrare nel mercato e 
ottenere profitti monopolistici. La concorrenza per tali profitti, quindi, induce
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lipicamente molte imprese a entrare in un mercato che in realtà non sarebbe suf- 
ricientemente grande neanche per una sola di esse; ciò implica che la produzione 
avviene su scala fortemente inefficiente. Come si è notato nel Capitolo 6, un paese 
piccolo può risolvere il problema della scala di produzione specializzandosi nella 
produzione ed esportazione di una gamma limitata di prodotti, e importando 
gli alili beni, L'industrializzazione fondata sulla sostituzione delle importazioni 
elimina questa possibilità, indirizzando la produzione industriale esclusivamente 
al mercato interno.

Coloro che criticano questa strategia sostengono inoltre che essa abbia contri
buito ad aggravare altri problemi, come la disuguaglianza nella distribuzione del 
reddito e la disoccupazione.

Alla fine degli anni ottanta, la critica all’industrializzazione basata sulla sosti
tuzione delle importazioni era stata largamente accettata, non solo dagli econo
misti ma anche dalle organizzazioni internazionali come la Banca Mondiate e 
persino dai responsabili di politica economica dei paesi in via di sviluppo. L'evi
denza statistica iniziò a mostrare che i paesi in via di sviluppo che hanno seguito 
politiche commerciali più vicine al libero scambio sono cresciuti in media più 
rapidamente di quelli che hanno invece seguito politiche protezionistiche (sebbe
ne questa evidenza statistica sia stata messa in questione da alcuni economisti).2 
Questo cambiamento dal punto di vista intellettuale ha portato a un mutamento 
radicale delle politiche economiche: molli paesi in via di sviluppo hanno elimina
to le quote alle importazioni e ridotto i dazi.

10.3 La liberalizzazione commerciale dal 1985

Il passaggio da una politica di sostituzione delle importazioni a una di scambi 
idativamente liberi avvenuto in Cile (si veda l'Applicazione precedente) è rimasto 
pressoché un caso isolato per circa un decennio. A partire dalla metà degli anni 
ottanta, però, un gruppo di paesi in via di sviluppo ha iniziato a ridurre i dazi e 
a rimuovere i contingentamenti alle importazioni e le altre limitazioni al com
mercio. Il cambiamento di politica dei paesi in via di sviluppo a favore di scambi 
più liberi rappresenta indubbiamente il più importante awenimento della storia 
della politica commerciale degli ultimi due decenni.

Dopo il 1985, molti paesi in via di sviluppo hanno ridotto i dazi, rimosso le 
quote alle importazioni e, più in generale, aperto le loro economie alla concorren
za estera. La Tabella 10.3 mostra i cambiamenti di politica commerciale di due 
paesi, India e Brasile, che inizialmente avevano basato le loro strategie di svilup
po su pesanti politiche di sostituzione delle importazioni. Nel 1985, entrambi i 
paesi avevano elevate protezioni nel settore manifatturiero; tuttavia, nel decennio 
successivo, ciascuno di essi ha ridotto drasticamente il grado di protezione effet
tiva. Cambiamenti di politica commerciale simili, seppur meno profondi, si sono 
verificati anche in molti altri paesi in via di sviluppo.

J Si vcda Francisco Rodriguez e Dani Rodrik, "Trade Policy and Economic Growth: A Skep- 
Lies Guide to the Cross-N at ion al Evidence”, in Ben Bernanke e Kenneth Rogoff (a cura di), 
N B F R  M a croecon om ics  A nnua ls 2000, Cambridge, MA: MIT Press per il NBER, 2001.



La politica commerciale nei paesi in via di sviluppo * 1 0

ì
TABELLA

Tasso di protezione effettiva nel settore manifatturiero in India e Brasile.

India Brasile
Fine anni ottanta 126 77
Fine anni novanta 40 19

Fonte: Marcelo de Paiva Abreu, “Trade Liberalization and the Political Economy of Bra
zil since 1987", Working Paper, In ter-American Development Bank, 2004; Dani Rodrik 
e Arvind Subramian, uFrom 4Hindu Growth’ to Productivity Surge: The Mystery oj the 
Indian Growth Transition", Fondo Monet aria Iniernazionale, Working Paper, 2002.
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La liberalizzazione commerciale nei paesi in via di sviluppo ha prodoiio due 
effetti evidenti. Il primo è stato un enorme aumento del volume degli scambi 
commerciali. La Figura 10.1 riporta le esportazioni e le importazioni dei paesi in 
via di sviluppo, in rapporto al P1L, dal 1968. Dopo un periodo di crescita moho 
modesta fino agli anni ottanta, in contrasto con il forte aumento della quota di 
scambi commerciali sul PIL degli SLati Uniti, i paesi in via di sviluppo hanno 
pressoché raddoppiato la quota del commercio estero sul PIL in seguito alla libe
ralizzazione.

Il secondo effetto è stato il cambiamento nella natura del commercio intema
zionale. Prima della riforma commerciale, ì paesi in via di sviluppo esportavano 
principalmente prodotti agricoli e minerari. Nondimeno, come mostrava la Figu
ra 2.6, questa struttura di scambi è cambiata dopo il 1980: la quota di manufatti 
sulle esportazioni totali dei paesi in via di sviluppo è cresciuta, fino a dominare le 
esportazioni delle economie in via dì sviluppo più grandi.

Tuttavia, la liberalizzazione commerciale, così come la sostituzione delle im
portazioni, non era fine a se stessa, ma era vista come mezzo per raggiungere 
una precisa finalità. Come abbiamo visto, la sostituzione delle importazioni perse 
interesse come politica commerciale quando divenne chiaro che essa non era 
stala in grado di mantenere la sua iniziale promessa: favorire un rapido sviluppo 
economico. Il cambiamento di politica commerciale a favore di scambi più liberi 
ha prodotto risultati migliori?

L'evidenza a questo riguardo è mista. I tassi di crescita del Brasile e di al
tri paesi dell'America Latina sono addirittura diminuiti dopo la liberalizzazione 
commerciale degli anni ottanta, rispetto alla fase di industrializzazione basaLa 
sulla sostituzione delle importazioni, L'India, al contrario, ha sperimentato una 
impressionante accelerazione dei tassi di crescita, ma gli osservatori più sceltici 
sottolineano che tale accelerazione era cominciata già prima che i più prolondi 
interventi di liberalizzazione commerciale venissero attuati.

Inoltre, sono cresciute sempre più le preoccupazioni legate allaumento del
la disuguaglianza nella distribuzione del reddito nei paesi in via di sviluppo, in 
America Latina, l'abbandono delle politiche di industrializzazione basale sulla
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FIGURA
La crescita del commercio dei paesi in via di sviluppo.

U ì liberalizzazione commerciale dopo il 1985 ha stimolato la crescita delle esportazioni
e delle importazioni in rapporto al PIL.

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003

Ponte: Banca Mondiate.

sostituzione delle importazioni sembra essere stato associato alla riduzione dei 
salari reali dei lavoratori meno qualificati (i "colletti blu") e aH'aumento di quelli 
dei lavoratori più qualificali.

10.4 Industrializzazione orientata
all'esportazione: il miracolo asiatico

Come abbiamo accennato prima, negli anni cinquanta e sessanta era ampiamente 
condivisa l'idea che i paesi in via di sviluppo potessero creare una base industriale 
solo sostituendo le importazioni con beni manufatti prodotti internamente. A 
partire dalla metà degli anni sessanta, tuttavia, è diventato sempre più evidente 
che esisteva un altra via per favorire Tindustrializzazione: l'esportazione di beni 
manufatti, soprattutto verso i paesi avanzali. I paesi che hanno seguito questa 
strategia di industrializzazione, un gruppo che la Banca Mondiale ha chiama- 
to High-Performing Aslan Economies (HPAE),3 hanno raggiunto una crescita

'  P e r  una ra ssegn a  estremamente utile della crescita delle HPAE, si veda World Bank, The 
Ha si Asian Mi racle: Economie Growfh and Public Policy, Oxford: Oxford University Press,
1993.
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economica spettacolare, in alcuni casi superiore al 10% l’anno. Queste ottime 
performance economiche sono state interrotte temporaneamente nel 1997. quan
do questi paesi sono stati colpiti da una grave crisi finanziaria.

Se i successi delle HPAE sono indubbi, e se indubbio è anche il fatto che esse 
sfidano la vecchia e diffusa convinzione che lo sviluppo industriale debba essere 
perseguito attraverso la sostituzione delle importazioni, rimangono forti contro
versie sulle implicazioni del “miracolo asiatico”. In particolare, gli osservatori 
forniscono diverse interpretazioni del ruolo delle politiche pubbliche, inclusa la 
politica commerciale, nella crescita economica. Per alcuni, il successo delle eco
nomie asiatiche dimostra le virtù del libero scambio e di un governo poco inter
ventista; per altri, esso dimostra l’efficacia di interventi governativi sofisticati; 
altri ancora pensano invece che le politiche commerciale e industriale abbiano 
avuto solo un molo limitato.

10.4*1 Evidenza sulla crescita asiatica

La definizione di HPAE della Banca Mondiale include tre gruppi di paesi, il cui 
“miracolo” è iniziato in periodi diversi. Il primo è il Giappone, che iniziò a cresce
re rapidamente subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e ora ha un reddito prò 
capite comparabile a quello degli Stati Uniti e dell'Unione Europea; rimandiamo 
la discussione deiresperienza giapponese al Capitolo 11, che presenta la politica 
commerciale e industriale dei paesi avanzali. Negli anni sessanta si è comincia
ta a registrare una forte crescita economica anche in quattro piccole economìe 
asiatiche, note come le “quattro tigri": Corea del Sud, Hong Kong, Singapore e 
Taiwan.4 Infine, tra la fine degli anni settanta e Tini zio degli anni ottanta, inizia
rono a crescere rapidamente anche Malesia, Tailandia, Indonesia c, in modo piti 
spettacolare, la Cina.

Ciascun gruppo ha raggiunto tassi di crescita molto elevati. Il prodotto inter
no lordo reale nelle quattro tigri è cresciuto a una media dell'8-9% dalla metà 
degli anni sessanta fino alla crisi asiatica del 1997, rispetto al 2-3% degli Stati 
Uniti e dell’Europa Occidentale. I tassi di crescita nei paesi che hanno iniziato il 
boom più di recente hanno una dimensione simile, e la Cina ha registrato tassi 
addirittura superiori al 10% (sebbene ci siano alcuni dubbi sull’accuratezza delle 
statistiche cinesi).

Oltre agli elevati tassi di crescita, le HPAE hanno un'altra caratteristica fonda
mentale: sono molto aperte al commercio intemazionale, e lo sono diventate sem
pre di più nel corso del tempo. Infatti, queste economie sono molto più orientate 
all'esportazione di altri paesi in via di sviluppo, specialmente in America Latina 
e nell’Asia dei Sud. Le esportazioni in percentuale del prodotto interno lordo per

4 Lo status politico di due delle quattro tigri è ambiguo. Hong Kong ha inizialo a cr escere 
quando era ancora una colonia britannica, ma dal 1997 è tornata a far parte della Cina. 
1) trattato con il quale sì sancisce il passaggio di Hong Kong alla Cina dichiara che la cit
tà manterrà le sue istituzioni sociali ed economiche, cioè rimarrà un'economia di libero 
mercato; tuttavia molti osservatori sono scettici. Taiwan è di fatto un paese indipendente 
rivendicato dalla Cina, e ha evitalo di chiedere ufficialmente l'indipendenza per non provo
care le ire del polente paese vicino. Per riferirsi al paese senza suscitare dissapori, la Banca 
Mondiale ha scelto la dicitura “Taiwan, China”.
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molte HPAE sono sorprendentemente alte, nel caso di Singapore e Hong Kong 
superiori al 100% del PIL. Come possibile per un paese esportare più di quanto 
produce? Il PIL rappresenta il valore aggiunto di un economia, non le vendite 
totali. Per esempio, quando un'industria di confezioni a Hong Kong assembla 
tessuti prodotti altrove per fame un abito, il valore aggiunto sul PIL è dato dalla 
sola differenza tra il costo del tessuto e il valore dell’abito, non dall'intero prezzo 
del l'abito. Ma se l'abito viene esportato, il suo prezzo è parte delle esportazioni 
totali. Poiché la produzione manifatturiera moderna consiste spesso di molte fasi 
produttive che aggiungono poco valore aggiunto agli input importati, le esporta
zioni possono facilmente eccedere il prodotto nazionale.

il dato inconfutabile, dunque, è che un gmppo di paesi asiatici ha raggiun
to alti tassi di crescita economica e lo ha fatto attraverso un processo che ha 
comportato la rapida crescita delle esportazioni invece che la sostituzione delle 
importazioni con produzione interna. Ma cosa insegna la loro esperienza circa le 
politiche economiche?

10.4.2 Politica commerciale nelle HPAE

Alcuni economisti hanno cercato di spiegare il miracolo asiatico semplicemente 
attribuendolo a una politica commerciale orientata all esportazione. In questa 
prospettiva, gli alti tassi di esportazione e importazione sul PIL dei paesi asiatici 
sono la conseguenza di una politica commerciale che, pur non corrispondendo al 
libero scambio, lascia certamente maggiore libertà agli scambi rispetto a quella 
dei paesi in via di sviluppo che seguono strategie di sostituzione delle importa
zioni. F. gli alti tassi di crescita sarebbero il risultalo di questo regime di scambi 
relativamente liberi.

Sfortunatamente, l’evidenza a favore di questa tesi non è abbastanza forte. In 
primo luogo, non è chiaro fino a che punto l’alto grado d’apertura delle HPAE 
possa essere attribuito a politiche commerciali libcrislc. A eccezione di Hong 
Kong, le HPAE non hanno mai sperimentato nulla di veramente simile al libero 
scambio: tutti continuano a mantenere dazi, quote alle importazioni, sussidi al
l’esportazione, e altre misure che regolano il commercio. Possiamo davvero dire 
clic lo liPAE seguono politiche più vicine al libero scambio di quanto facciano 
altri paesi in via di sviluppo? Probabilmente si, sebbene la complessità delle poli
tiche commerciali seguite in genere dai paesi in ria di sviluppo renda il confronto 
abbastanza difficile.5 La Tabella 10.4 mostra dati raccolti dalla Banca Mondiale, 
che confrontano i tassi medi di protezione (dazi più l’equivalente in termini di 
dazio delle quote all'importazione) per molti gruppi di paesi in via di sviluppo. 
Questi dati suggeriscono effettivamente che le HPAE sono state meno protezio
niste di altri paesi in via di sviluppo che sono cresciuti più lentamente, pur non 
avendo seguito una politica di libero scambio puro.

Se è vero che la politica commerciale ha contribuito all'apertura delle HPAE, 
tuttavia molti economisti che hanno studiato queste economie credono che il loro

' Si veda World Bank, The Basi Asum Miracle, Capitolo 6, per alcuni tentativi di confronto 
intemazionale dei livelli di protezionismo.



la  politica commerciale nei paesi in via di sviluppo % . . . . . .  1 ir: l1 .

TABELLA

Tassi medi di protezione, 1985 (percentuale).

High-Performing Asian Economies 24

Altri paesi asiatici 42

America del Sud 46

Africa Sub-Sahariana 34

Fonie: World Bank, The East Asian Miracle: Economie Growth and Public Policy, O.xjonl: 
Oxford University Press, 1993, p. 300.
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alto grado di apertura sia tanto la causa quanto reffetto della crescita economi
ca. Per esempio, nel caso della Tailandia, sia le esportazioni che le importazioni 
sono cresciute negli anni novanta. Perché? Perché il paese è diventalo un posto 
prescelto dalle multinazionali perla localizzazione di impianti produttivi. Oneste 
imprese hanno generato gran parte delle nuove esportazioni, e le loro importa
zioni di materie prime hanno determinato gran parte dell aumento delle importa
zioni totali; il resto è dovuto aliati mento del reddito della popolazione tailandese. 
Pertanto, la Tailandia ha avuto un boom di esportazioni e di importazioni perché 
aveva una buona situazione economica, e non viceversa.

Questa conclusione implica che, benché esista una correlazione positiva tra cre
scita delle esportazioni e crescita economica, questa correlazione non dimostra 
necessariamente che le politiche libero-scambisle siano state la ragione princi
pale dell'elevata crescita. Invece, oggi, molti economisti che hanno studiato que
sti aspetti credono che, benché i bassi livelli di protezionismo abbiano aiutalo le 
HPAE a crescere, essi costituiscono solo una spiegazione parziale del '"miracolo".

10.4.3 Politica industriale nelle HPAE

Alcuni commentatori credono che il successo delle HPAE, più che dimostrare 
l'efficacia di politiche in favore del libero scambio, sia invece il risultato di un so
fisticato sistema di misure interveniste.6 Infatti, molte delle economie che sono 
cresciute rapidamente hanno seguito politiche a favore di alcuni specifici settori 
industriali, e non di altri; tali politiche industriali includono non solo dazi, restri
zioni alTimportazione, e sussidi all'esportazione, ma anche misure più complesse 
come prestiti agevolati e sostegno pubblico all’attività di ricerca e sviluppo.

6 Gran parte dei commentatori che credono che la rapida crescita delle HPAE sia dovuta 
a forti interventi pubblici non sono economisti competenti; in effetti, l’intero dibattito sullo 
determinanti deila crescita asiatica è collegato al più ampio e aspro dibattito sull’ulililù 
della teoria economica in generale. Per un esempio influente sia dell’idea che la crescila 
asiatica sia dovula all'intervento pubblico, sia dell’ostilità nei confronti degli economisti, 
si veda James Fallows, Looking al thè Sun: The Rise of thè New East Asian Econonric and 
Politicai System, New York: Pantheon, 1994.
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La valuLazione delle politiche industriali è di solito abbastanza diffìcile; ne 
parleremo nel Capitolo 11. Qui è sufficiente notare che la maggior parte degli 
economisti che hanno studiato questi aspetti è scettica riguardo l'importanza di 
tali politiche, per almeno tre ragioni.

In primo luogo, le HPAE hanno seguito un'ampia varietà di politiche, dalla 
dettagliata pianificazione di Singapore al laissez-faire di Hong Kong. La Corea 
dei Sud lia promosso deliberatamente la formazione di grandi gruppi industriali; 
l'economia di Taiwan resta invece dominala da imprese piccole e a conduzione 
familiare. Eppure tutte queste economie hanno raggiunto alti tassi di crescita.

in secondo luogo, nonostante l'imporlanza data alle politiche industriali, il 
loro impatto effettivo sulla struttura industriale potrebbe essere stato modesto. 
La Banca Mondiale, nel suo studio sul miracolo asiatico, ha sorprendentemente 
lrovaio scarsa evidenza a favore della tesi secondo la quale i paesi con politiche 
industriali esplicite hanno sviluppato le industrie obiettivo più velocemente dei 
paesi che non hanno messo in atto tali politiche.

Infine, ci sono stati famosi casi di fallimento delle politiche industriali anche 
in quei paesi che sono riusciti a crescere rapidamente. Per esempio, dal 1973 al 
1979. la Corea del Sud seguì una politica di promozione delle industrie chimiche 
pesarli i, metallurgiche e automobilistiche. Questa politica si rivelò estremamente 
costosa, e alla fíne tu giudicata prematura e quindi abbandonata.

Se è vero che la politica industriale non è stata un fattore chiave del successo 
asiatico, questo non significa che il dibattito sia risolto, e il tentativo di valutare 
gli clfelli delie politiche industriali resta un'area importante di ricerca.

Focus: Il boom della Cina
Benché con ì suoi 1,3 miliardi di abitanti la Cina sia di gran lunga il paese più 
popolato del mondo, fino a pochi anni fa aveva un ruolo limitato nelleconomia 
mondiale (sebbene avesse avuto un ruolo economico di primo piano a livello

, mondiale prima del diciannovesimo secolo). Dal 
1949 al 1978 il regime comunista cinese ha 

isolato il paese dal commercio internaziona
le. Fattori politici impedivano la crescita 
economica. Non solo la libera impresa 
era vietala, ma il successo economico 
di cittadini privati era risto con sospet
to; per esempio, durante la cosiddetta 

Rivoluzione Culturale dal I960 al 1972, 
molti amministratori, dipendenti pubblici, 

insegnanti e così via furono costretti a lasciare il 
lavoro per andare a lavorare in campagna.

Nel 1978, però, la politica cinese prese una svolta inaspettata. Dichiarando 
che "diventare ricchi è motivo di prestigio", il partito comunista aprì le por
te sia all'impresa privata che al commercio internazionale. I risultali furono 
sorprendenti. A partire dal 1978, l'economia cinese ha sperimentato tassi di
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crescita annui vicini, in media, al 10%. Secondo alcune stime, la Cina è già la 
seconda potenza economica mondiale dopo gli Stati Uniti. Benché sia ancora 
molto più povera del Giappone, il secondo paese più avanzato del mondo, ha 
una popolazione dieci volte maggiore e un reddito pro capile superiore a 1/10 
di quello giapponese (come abbiamo visto nella Tabella 10.1).

Come ha fatto la Cina a raggiungere questa crescita? La ricerca più recente 
offre alcune prime risposte. Parte della spiegazione è che la crescita non è 
mai avvenuta, cioè che parte di essa è una pura illusione statistica. Alcuni dati 
suggeriscono che le statistiche cinesi sottostimano l'inflazione e sovrastimano 
la crescita reale; i tassi di crescita effettivi sono stati almeno di due punti per
centuali inferiori ai dati ufficiali. Ma questo significa pur sempre una crescita 
di oltre il 1% all'anno.

Un'altra spiegazione è che il paese ha avuto tassi di risparmio mollo alti 
(circa il 30% del PIL) e quindi ha aumentato rapidamente il suo stock di capi
tale. Questo è coerente con l'esperienza di altre HPAE dell'Asia Orientale, che 
sono cresciute rapidamente grazie soprattutto a una rapida accumulazione di 
fattori produttivi.

Infine, i ricercatori credono che la Cina possa essere vista come un'eco
nomia che sta correggendo un forte dualismo economico. Prima del 1978, le 
politiche economiche scoraggiavano lo spostamento di lavoratori verso lavori 
industriali in città e allo stesso tempo impedivano al settore agricolo di libe
rarsi delia manodopera non produttiva. Di conseguenza, il prodotto marginale 
del lavoro nel settore agricolo era molto basso rispetto ai settori urbani. Con 
la liberalizzazione dell'economia, ce stato un forte spostamento di manodo
pera dal settore agricolo ad altri settori. Questo ha avuto poco effetto sulla 
produzione agricola perché il settore agricolo poteva comunque comare su 
un eccesso di offerta di lavoro, ma ha permesso la spettacolare espansione del 
settore manifatturiero.

È possibile che la Cina continui a crescere così velocemente? Probabilmente 
no: il settore agricolo sta iniziando a esaurire l'eccesso di manodopera, e gli 
alti tassi d’investimento inizieranno forse a generare rendimenti decrescenti. 1 
Ci sono anche alcuni problemi potenzialmente gravi all'orizzonte, come l'inei- 
ficienza dell'ampio settore pubblico e la corruzione tra i funzionari pubblici. 
Nonostante ciò, con sorpresa di molti analisti, la Cina ha superato bene la crisi 
finanziaria del 1997-98. Infatti, tra il 2000 e il 2006 ha ripreso a crescere a lassi 
medi annui non lontani dal 10% e in ogni caso molto più velocemente dei suoi 
vicini.

Inoltre, bisognerebbe ricordare che grazie alla sua numerosissima popo
lazione, la Cina non deve essere necessariamente produttiva quanto i paesi 
avanzali per diventare una delle più importanti economie mondiali. Basta che j 
raggiunga un quinto del reddito pro capite degli Stati Uniti per diventare la 
maggiore economia del mondo.
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10.4.4 Altri fattori di crescita

Molti studiosi hanno suggerito che Liniero dibattito sulla politica commerciale e 
industriale nella crescita asiatica potrebbe essere stato mal formulato. Dopotutto, 
il commercio internazionale e le politiche industriali sono solo una parte della 
storia di un'economia, persino di quelle con un allo tasso di esportazioni rispetto 
al reddito nazionale. Altri aspetti del sistema economico possono essere stati an
che più importanti nel determinare il successo.

Li infatti, le economie asiatiche che sono cresciute più rapidamente si distin
guono per altri aspetti oltre all'alto grado di apertura. Quasi tutte hanno tassi di 
risparmio molto elevati, il che significa che sono in grado di finanziare alti tassi 
di investimento. Quasi tutte hanno anche fatto grandi progressi neiristruzione 
pubblica. Molte stime suggeriscono che la combinazione di alti investimenti e li
velli di istruzione rapidamente crescenti spiega gran parte, e forse tutta, la rapida 
crescita dell'Asia Orientale.7 Se questo è vero, tutto il dibattito su commercio c 
politica industriale è in gran parte mal formulato. Forse si può sostenere che le 
economie asiatiche hanno avuto una politica commerciale efficace nel senso che 
ha permesso una rapida crescita, ma affermare che quella politica ha causato la 
crescita significherebbe sovrastimarne il contributo.

Come quasi tutti gli aspetti relativi alla crescita asiatica, questa interpretazione 
è molto controversa. Essa ha tuttavia contribuito a indebolire molte delle certez
ze acquisite nel dibattito in corso.

Una cosa è certa circa la crescita asiatica: indipendentemente da ciò che si 
può dire su di essa, ha confutato alcune delle assunzioni tradizionali riguardo 
allo sviluppo economico. In primo luogo, Tipotesi che l'industrializzazione e lo 
sviluppo debbano essere basati su una strategia di sostituzione delle importazioni 
è chiaramente falsa. Al contrario, i casi di successo sono stati caratterizzali da 
un'industrializzazione basata sull’esportazione di manufatti. In secondo luogo, la 
visione pessimistica secondo la quale il mercato mondiale previene l'ingresso di 
nuovi paesi, impedendo in tal modo ai paesi poveri di diventare ricchi, si c rivela
ta decisamente sbagliata: mai nella storia umana così tante persone hanno visto 
aumentare il loro tenore di vita tanto rapidamente.

Sommario
1. La politica commerciale dei paesi meno sviluppali può essere esaminala uti

lizzando gli stessi strumenti analitici impiegati nella discussione relativa ai 
paesi avanzati. I problemi specifici che caratterizzano i paesi in via di sviluppo 
sono tuttavia diversi. In particolare, la politica commerciale in questi paesi è 
mirala a raggiungere due obiettivi: la promozione dell'industrializzazione e la 
risoluzione dei divari interni di sviluppo.

2. Gli interventi governativi orientati a promuovere Tinduslrializzazione sono 
stali spesso giustificati sulla base dellargomentazione deiYindustria nascente, 
secondo cui nuovi settori hanno bisogno di essere protetti temporaneamente 
dalla concorrenza dei settori già ben avviati di altri paesi. L'argomentazione

Por un riassumo di questa ricerca e delle sue implicazioni, si veda P. Krugman, "The 
Mvlh of Asia’s Miracle", Foreign Affairs, novembre 1994.
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dell'industria nascente è valida solo se riformulata in termini di fallimento 
di mercato che giustifica l'intervento pubblico. Due frequenti giustificazioni 
sono 1’esistenza di imperfezioni dei mercati dei capitali e il problema deWappro- 
priabilità delle conoscenze generate dalle imprese ‘'pioniere".

3. Sulla base dellargomenlazione dell'industria nascente, molti paesi in via di 
sviluppo hanno sostenuto politiche di sostituzione delle importazioni, In base 
alle quali le industrie domestiche nascono sotto la protezione di dazi o con 
tingenlamenti delle importazioni. Sebbene tali politiche abbiano avuto effetti 
positivi nello stimolare la produzione manifatturiera, nella sostanza non han
no prodotto i benefici sperati in termini di crescita economica e di livelli di 
vita. Molti economisti sono adesso fortemente critici sui risultati ottenuti con 
la sostituzione delle importazioni, sostenendo che questa abbia comportato 
produzioni inefficienti e molto costose,

4. A partire dal 1985, molti paesi in via di sviluppo, scontenti dei risultati prodot
ti dalle politiche di sostituzione delle importazioni, hanno ridotto fortemente 
il grado di protezione nel settore manifatturiero. La conseguenza c stata che 
rammentare dei flussi commerciali dei paesi in via di sviluppo è cresciuto 
rapidamente, così come la quota delle loro esportazioni rappresentala da beni 
manufatti. Tuttavia, i risultati di questo cambiamento di politica commerciale 
sullo sviluppo di questi paesi sono stati, al più, misti.

5. L’idea che lo sviluppo economico debba avvenire attraverso la sostituzione 
delle importazioni, e il pessimismo circa lo sviluppo economico che si diffuse 
con il fallimento deindustrializzazione basata sulla sostituzione delle im
portazioni, sono stati confutati dalla rapida crescita economica di un gruppo 
di economie asiatiche. Queste High-Performance Asian Economies (HPAE) si 
sono industrializzate non attraverso la sostituzione delle importazioni, ma 
attraverso l'esportazione di beni manufatti. Esse sono caratterizzate sia da 
ahi flussi commerciali in rapporto al reddito nazionale, sia da altissimi lassi 
di crescita. Le ragioni del successo delle HPAE sono vivacemente dibattute. 
Alcuni osservatori sottolineano il fatto che, pur non operando in libero scam
bio, queste economie hanno tassi di protezione inferiori agli altri paesi in via 
di sviluppo. Altri attribuiscono invece un ruolo determinante alle politiche 
industriali interventiste perseguile da alcune delle HPAE. Tuttavia, la ricerca 
più recente suggerisce che le radici del successo possano risiedere in fattori 
interni, soprattutto negli alti tassi di risparmio c nei rapidi miglioramenti del 
sistema di istruzione.

Parole chiave
appropriabilità
High Performing Asian Economies (HPAE) 
imperfezioni dei mercati dei capitali
industrializzazione basata sulla sostituzione delle importazioni
miracolo asiatico
paesi in via di sviluppo (PVS)
tesi delfindustria nascente
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Problemi
1. Quali paesi sembrano aver beneficiato di più degli scambi intemazionali 

durante gli ultimi decenni? Quali politiche sembrano avere in comune questi 
paesi? La loro esperienza fornisce evidenza a favore o contro rargomentazione 
dell'industria nascente?

2. ''L’esperienza del Giappone conferma l’argomentazione protezionistica dell’in
dustria nascente più di ogni speculazione teorica. Nei primi anni cinquanta, il 
Giappone era un paese povero la cui sussistenza era affidala all'esportazione 
di lessili e giocattoli. Il governo giapponese ha protetto quelle produzioni 
inizialmente inefficienti e ad alti costi come t'acciaio e le automobili, e queste 
sono riuscite a dominare i mercati mondiali". Discutete criticamente.

3. Un paese importa attualmente automobili al prezzo unitario di 8.000 $. Il go
verno ritiene che, dopo un certo tempo, i produttori interni saranno in grado 
di produrre auto a soli 6.000 $, ma è necessario un primo periodo di sperimen
tazione durante il quale la produzione interna di automobili comporterà un 
costo unitario di 10.000 $.

a) Supponete che ogni impresa che tenti di produrre automobili debba 
affrontare il periodo di sperimentazione a costi elevati da sola. In quali 
circostanze resistenza di costi iniziali elevati giustificherebbe una politica 
di protezione dell'industria nascente?

b) Supponete ora che, al contrario di prima, una volta che un’impresa sia 
riuscita a produrre auto al costo dì 6.000 $, altre imprese possano imitarla 
e fare lo stesso. Spiegate come ciò possa impedire lo sviluppo di un settore 
domestico, e in che modo la politica di protezione dell'industria nascente 
potrebbe essere d aiuto.

4. Per quale motivo la politiche di industrializzazione basate sulla sostituzione 
delle importazioni possono avere più successo in paesi in via di sviluppo di 
grandi dimensioni come il Brasile, rispetto a paesi più piccoli come il Ghana?

5. Quali sono state alcune delle ragioni per l’abbandono della strategia di in
dustrializzazione basata sulla sostituzione delle importazioni in favore di 
strategie di promozione degli scambi intemazionali?

Ulteriori letture
W. Arthur Lewis, The Theory o f  Economie Development, Trwin, 1955. Un buon 

esempio della visione ottimistica delle politiche commerciali per lo sviluppo, 
nel periodo di grande successo delle misure di sostituzione delle importazioni 
negli anni cinquanta e sessanta.

I.M.D. Little, Economie Development, Basic Books, New York, 1982. Una discus
sione avvincente del processo, non sempre scientifico, tramite cui le idee di 
politica commerciale relative ai paesi in via di sviluppo sono divenute di moda 
e hanno successivamente perso interesse.

I.M.D. (ùtile, Tibor Scitovsky e Maurice Scott, Industry and Trade in Some Deve- 
tapini* Countries, Oxford University Press, New York, 1970. Un opera cruciale 
per la nascita di una visione più pessimistica delle politiche di sostituzione 
delle importazioni negli anni settanta e ottanta.
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Dani Rodrik. "Imperfect Competition, Scale Economies and Trade Policies in 
Developing Countries/’ in Robert E. Baldwin (a cura di), Trade Policy Issues 
and Empirical Analysis, Chicago: University of Chicago Press, 1988. Un analisi 
della politica commerciale nei paesi in via di sviluppo dal punto di vista dei 
modelli di commercio internazionale con concorrenza imperfetta.

World Bank, The East Asian Miracle: Economie Growth and Public Policy. Oxford, 
Oxford University Press, 1993. Una rassegna molto utile sulla crescila delle 
HPAE,

World Bank, World Development Report 2005: Equity and Development. Washing
ton, D.C.: World Bank, 2005.1 rapporti della Banca Mondiale sono mollo utili, 
non solo per l'analisi dello stato dell’economia nei paesi in via di sviluppo, ma 
anche per comprendere gli orientamenti di pensiero. Quest ultimo rapporto 
riflette infatti le crescenti preoccupazioni per la crescita della disuguaglianza 
alfintemo dei paesi in via di sviluppo.

Alwyn Young, "A Tale of Two Cities: Factor Accumulation and Technical Chan
ge in Hong Kong and Singapore", in O.J. Blanchard e S. Fischer (a cura di), 
NBER Macroeconomic Annual 1992. Un affascinante confronto del processo 
di crescita in due città-stato ad alti lassi di crescita.

Alwyn Young, "The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of 
East Asian Growth Experience”, Quarterly Journal o f Economics 101 (agosto 
1995), pp. 641-680. Si sostiene la tesi per cui la spettacolare crescila delle 
HPAE possa essere spiegata nei termini della rapida crescila dei fattori pro
duttivi misurabili.

Riferimenti e dati sul Web
La Banca Mondiale è uno dei principali punti di riferimento per ottenere dati e 

informazioni sui paesi in via di sviluppo.
• La banca dati World Development Indicators (WDI) contiene moltissimi in

dicatori sui vari aspetti dello sviluppo. Può essere consultala liberamente 
online [h ttp ://devdata.worldbank.org/data-query/].

• La sezione Topics in Development copre i molteplici aspetti dello sviluppo 
economico [h ttp ://www.worldbank.org/html/extdr/thematic.htm].

Il Fondo Monetario Intemazionale rende disponibile il World Economie Outlook 
Database che contiene serie storiche per paese sulle principali variabili ma
croeconomiche [h ttp ://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28j.

Lo United Nations Development Programme (UNDP) pubblica lo Human Develop
ment Report e fornisce dati su vari aspetti dello sviluppo umano [http: //hdr. 
undp.org/hdr2006/statistics/],

Una classica banca dati per lo studio della crescita economica è quella contenuta 
nelle PennWorldTables, giunte oramai alla versione 6.2 e curate da Alan He
ston e Robert Summers [http://pwt.econ. upenn.edu/php_site/pwt_index. 
phpl

http://devdata.worldbank.org/data-query/
http://www.worldbank.org/html/extdr/thematic.htm
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28j
http://pwt.econ


Controversie
sulla politica commerciale

Come abbiamo visto, la teorìa della politica commerciale, così come la stessa teoria del 
commercio internazionale, ha una lunga tradizione intellettuale. Gli economisti più esperti 
di economia internazionale tendono a essere abbastanza cinici nei confronti di chi propone 
"nuovi" temi; in generale, si ritiene infatti che Le nuove questioni siano semplicemente le 
stesse vecchie e infondate preoccupazioni che si ri presentano in forme nuove.

Ogni tanto, però, emergono temi davvero nuovi. Questo capitolo descrive due contro
versie nell'ambito dell'economia intemazionale sorte negli anni ottanta e novanta, ciascuna 
delle quali ha sollevato aspetti che prima non erano mai stati seriamente analizzati dagli 
economisti internazionali.

In primo luogo, negli anni ottanta sono emerse nuove e sofisticate argomentazioni a 
favore dell'intervento pubblico nel commercio estero dei paesi avanzati. Queste argomen
tazioni si riferivano alle industrie high-tech che si svilupparono in seguito al progresso nel 
settore dei microprocessori. Sebbene alcune di queste argomentazioni fossero strettamente 
collegate all'analisi dei fallimenti del mercato affrontata nel Capitolo 9, La nuova teoria della 
politica commerciale strategica era basata su idee nuove, e sollevò un vivace dibattito tra 
gli economisti.

Obiettivi di apprendimento
Dopo aver letto questo capitolo, sarete in grado di:
1. Riassumere le argomentazioni più sofisticate a favore di politiche commerciali 

interventiste, specialmente quetle collegate all'esistenza di esternatiti ed econo
mie di scala.

2. Valutare le affermazioni dei membri del movimento anti-globatizzazione circa gli 
effetti del commercio sui lavoratori, sugli standard di Lavoro e suirambiente, e 
confrontarli con te contro-argomentazioni.

3. Discutere i l  ruolo dell'OMC come forum per La risoluzione delle controversie e le 
tensioni fra le regole dell'OMC e gli interessi specifici dei singoli paesi.
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In secondo luogo, negli anni novanta si aprì una disputa abbastanza accesa circa gli ef
fetti del crescente commercio internazionale sui lavoratori dei paesi in via di sviluppo e sulla 
necessità che gli accordi commerciali includessero standard di salario e di diritti dei lavora
tori. Questa disputa spesso è rientrata in un più ampio dibattito sugli effetti della globaliz
zazione, diffuso non solo sulle riviste accademiche, ma in alcuni casi anche per le strade.

1 1 . 1  Le a rg o m e n ta z io n i p iù  s o f is t ic a te

a s o s te g n o  d e lla  p o lit ic a  c o m m e rc ia le

Non ce nulla nello schema analitico sviluppalo nei Capitoli 8 e 9 che permetta 
di (rane conclusioni certe contro la desiderabilità deirintervento pubblico nel 
commercio intemazionale. Tuttavia, quello schema mostra che un intervento 
pubblico attivo richiede una giustificazione specifica: Imtervento deve contro
bilanciare un preesistente fallimento di mercato. Il problema principale di molte 
argomentazioni a favore di una politica commerciale attivista è appunto che esse 
non collegano Topportunità di interventi pubblici al venir meno delle ipotesi che 
giustificherebbero invece la tesi del laissez-faire.

11 problema delle argomentazioni basate sui fallimenti è come riconoscere i 
fallimenti stessi. Gli economisti che studiano i paesi industriali hanno identifi
cato due tipi di fallimento del mercato, che sembrano essere presenti nei paesi 
avanzali e al contempo rilevanti per la politica commerciale. Il primo riguarda 
l'impossibilità delle imprese operanti in settori ad alla tecnologia di ottenere i 
benefici di quella parte del loro contributo alla conoscenza che viene sfruttato da 
altre. 11 secondo è dovuto alla presenza di profitti di monopolio in settori oligopo
listici altamente concentrati.

11.1.1 Tecnologia ed esternalità

La Iran azione dellargomentazione dellmduslria nascente nel Capitolo 10 sugge
risce l’esistenza di un fallimento di mercato in quei casi in cui vi sono difficoltà 
inerenti all'appropriazione della conoscenza. Se le imprese di un dato settore 
generano conoscenza utilizzabile senza costi anche da altre imprese, esiste una 
produzione aggiuntiva fornita dal settore in questione, ossia il beneficio sociale 
marginale della conoscenza, che non si riflette negli incentivi considerali dalle 
imprese. Nel caso in cui queste esternalità (cioè i vantaggi percepiti da operatori 
esterni all’impresa che li genera) siano importanti, esistono le condizioni per for
nire sussidi al settore in questione.

In linea di principio, questa argomentazione è valida sia per le industrie na
scenti dei paesi in via di sviluppo, che per quelle già avviate dei paesi avanzati. In 
qucsL ultimo caso, tuttavia, il ragionamento ha particolare peso: nelle economie 
avanzate vi sono infatti importanti settori ad alta tecnologia in cui la produzione di 
conoscenza risulta in vari modi laspeito centrale detrattività imprenditoriale. Le 
imprese che operano in settori ad alta tecnologia investono gran parte delle proprie 
risorse nel miglioramento della propria capacità tecnologica, sia attraverso esplici
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ti investimenti in ricerca e sviluppo, sia sopportando perdite iniziali nello sviluppo 
di nuovi prodótti o processi produttivi, allo scopo dì avvantaggiarsi in termini di 
esperienza. Naturalmente, simili attività hanno luogo in quasi tutti i settori, sicché 
non esiste una netta linea di demarcazione tra le industrie a tecnologia avanzata e 
il resto del sistema economico. Tuttavia, vi sono evidenti differenze nell’inlensilà di 
queste attività: ha quindi senso parlare di settori ad alta tecnologia, nei quali l’inve
stimento in conoscenza rappresenta la parte cruciale dell'attività dell'impresa.

Il punto essenziale a sostegno di politiche commerciali attiviste è il seguen
te: sebbene le imprese siano in grado di appropriarsi di parte dei vantaggi deri
vanti dai propri investimenti in conoscenza (altrimenti non sarebbero disposte 
a investire!), non possono generalmente appropriarsene completamente. Alcuni 
dei vantaggi vanno invece a beneficio di altri operatori, che possono imitare le 
idee e le tecniche sviluppate dalle imprese leader. Nel settore dell’elettronica, per 
esempio, non è infrequente il caso in cui le imprese fanno reverse engineering dei 
prodotti dei propri concorrenti, isolandone i componenti al fine di capire come 
funzionano e come sono stati costruiti. Dato che le leggi sui brevetti forniscono 
solamente una debole protezione all'attività innovativa, è ragionevole presumere 
che in un regime non interventista le imprese ad alta tecnologia non abbiano in
centivi sufficientemente adeguati per innovare.

L'argomento a favore del sostegno governativo ai settori ad alta tecnologia.
I governi, per esempio quello degli Siati Uniti, dovrebbero concedere sussidi in 
favore dei settori ad alta tecnologia? Sebbene vi siano buoni motivi per agire in 
tal senso, occorre procedere con cautela. In particolare, si pongono due problemi: 
la capacità del governo di individuare il giusto obiettivo e la rilevanza del discorso 
in termini quantitativi.

Benché settori ad alta tecnologia generino probabilmente benefici sociali addi
zionali in virtù della conoscenza che creano, gran parte di quanto avviene anche 
in tali settori non ha nulla a che vedere con la produzione di conoscenza. Non 
c’è ragione di sussidiare l’impiego di capitale o di manodopera non specializzala 
in industrie ad alta tecnologia; d altra parte, attività innovative e spillover tecno
logici possono in qualche misura verificarsi anche in settori non avanzati. Un 
principio generale dovrebbe essere quello di indirizzare la politica commerciale 
e industriale sulla specifica attività per la quale si ritiene sussìsta un fallimen
to di mercato. Pertanto, la politica economica dovrebbe sostenere il processo di 
produzione della conoscenza i cui frutti non sono appropriabili dalle imprese. 
Un sostegno generico a un insieme di settori in cui si ritiene avvengano simili 
processi di creazione di conoscenza costituisce uno strumento approssimativo 
per raggiungere lo scopo desiderato.

Forse il governo dovrebbe sussidiare l'attività di ricerca e sviluppo in sé, indi
pendentemente dal settore in cui ha luogo. A questo punto, però, esiste un proble
ma di definizione: come si può sapere se un'impresa è impegnata nella produzio
ne di conoscenza? Una definizione vaga si presterebbe ad abusi: chi può dire se 
l'acquisto di graffette o luti lizzo di automobili aziendali sia veramente necessario 
alio sviluppo della conoscenza, o piuttosto se siano stati inseriti nel bilancio dei 
laboratori di ricerca al solo scopo di gonfiare la richiesta di sussidi? D'altro carilo, 
una definizione troppo ristretta rischierebbe di favorire forme di organizzazione
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della ricerca pletoriche e burocratiche, nelle quali è possibile documentare me
glio Vim piego dei fondi concessi rispetto a forme organizzative più contenute e 
meno formali, che sono al contrario generalmente ritenute un fattore chiave per 
stimolare l’attività intellettuale più originale.

Sia gli Stati Uniti che le nazioni dell’Unione Europea forniscono in effetti so
stegno alle attività di Ricerca e Sviluppo (R&S), perlomeno in misura privilegiata 
rispetto ad altri tipi di investimento. Negli Stati Uniti gli investimenti in R&S 
possono infatti essere contabilizzati come spese correnti ed essere quindi dedotti 
di reti a mente a fini fiscali. Per contro, gli investimenti in impianti e macchinari 
non sono soggetti a questa procedura, e possono essere dedotti come spese solo 
nella forma di ammortamento graduale. Questo trattamento fiscale favorevole 
alla produzione di conoscenza è più un effetto accidentale della storia fiscale 
degli Stati Uniti che il frutto di una politica consapevole, ma va comunque tenuto 
presente prima di affermare che gli Stati Uniti spendono troppo poco in R&S, o 
che settori ad alta tecnologia hanno bisogno di ulteriori sostegni. Una tale conclu
sione inchiederebbe una stima quantitativa del sussidio necessario.

Quanto sono importanti le estemalità? La determinazione del livello adegua
lo dei sussidi a favore dell'alta tecnologia dipende dalla risposta una domanda 
molto complessa: quanto sono importanti, dal punto di vista quantitativo, le ar
gomentazioni a sostegno dei settori ad alta tecnologia basate sugli spillover di 
conoscenza? Il sussidio ottimale è del 10%, del 20% o del 100%? La risposta più 
onesta è che nessuno è in grado di fornire una buona valutazione. D'altra parte, è 
nella natura delle esternalità: benefici che non hanno un prezzo di mercato pos
sono risultare difficili da misurare.

Olile a ciò, anche se si dimostrasse che i settori tecnologicamente avanzati 
generano esternalità consistenti, l'incentivo di un paese a sostenere questi set
tori potrebbe essere limitato. Il motivo è che molti dei vantaggi in termini di 
conoscenza tecnologica generati in un paese possono in effetti essere sfruttati da 
imprese di altri paesi. Per esempio, se un'impresa belga sviluppasse una nuova 
tecnica per la produzione dell'acciaio, la maggior parte delle imprese in grado di 
imitarla sarebbe localizzata in altri paesi europei, negli Stati Uniti o in Giappone, 
piuttosto che in Belgio. Un governo mondiale potrebbe forse trovare conveniente 
sussidiare un'innovazione di questo genere, ma il governo belga probabilmente 
no. Problemi di appropriabilità come questo, che si manifestano a livello di na
zione anziché a livello d'impresa, sono meno rilevanti, ma pur sempre importanti 
anche per paesi grandi come gli Stati Uniti,

Nonostante queste critiche, l'argomentazione basata sugli spillover di cono
scenza rappresenta probabilmente la migliore giustificazione intellettuale a favo
re di una politica industriale attiva. A differenza dei semplicistici criteri di scelta 
dei vari settori, che possono essere facilmente respinti, la questione se sostenere 
o meno i settori "ad alta intensità di conoscenza” rappresenta un serio punto di 
riflessione.
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11.1.2 Concorrenza imperfetta
e politica commerciale strategica

Durante gli anni ottanta, una nuova argomentazione a favore del sostegno a 
specifici settori ha ricevuto una notevole attenzione. Il ragionamento, proposto 
inizialmente dagli economisti Barbara Spencer e James Brander dell'Uni versi là 
della British Columbia, individua nella mancanza di concorrenza perfetta il falli
mento del mercato che giustifica l'intervento pubblico. In alcuni settori, sosten
gono gli autori, le imprese effettivamente operanti sono poche. Ciò fa venir meno 
lassunzione di concorrenza perfetta. In particolare, le imprese generalmente per
cepiscono extraprofitti, ossia profitti superiori a quelli percepiti da investimenti 
ugualmente rischiosi in altri settori deireconomia. Pertanto, si genera concorren
za intemazionale per appropriarsi di questi extraprofitti.

Spencer e Brander sottolineano come in questo caso sia possibile per il gover
no, almeno in linea di principio, modificare le regole del gioco per indirizzare 
questi extraprofitti verso imprese nazionali a scapito delle imprese estere. Nella 
situazione più semplice, un sussidio a favore delle imprese nazionali farebbe da 
deterrente allatti vita di investimento e produzione dei concorrenti esteri, innal
zando così i profitti dell'impresa domestica in misura superiore al! ammontare 
del sussidio stesso. Trascurando gli effetti sul benessere dei consumatori (per 
esempio, considerando il caso di imprese che vendono solamente su mercati este
ri), questa appropriazione degli extraprofitti dei concorrenti stranieri fa sì che il 
sussidio sia un mezzo per aumentare il benessere nazionale a spese degli altri 
paesi.

L’analisi di Brander e Spencer: un esempio. L'analisi di Brander e Spencer 
può essere illustrata tramite un semplice esempio, in cui vengono considerale 
due sole imprese concorrenti, ognuna proveniente da un paese diverso, lenen
do presente che ogni riferimento a eventi effettivamente accaduti è puramente 
casuale, possiamo per comodità chiamare le imprese Boeing e Airbus e i paesi, 
rispettivamente, Stati Uniti e Unione Europea. Supponiamo che esista un nuovo 
prodotto, un aereo da 150 posti, che entrambe le imprese sono in grado produrre. 
Assumiamo per semplicità che ciascuna impresa possa prendere solamente una 
decisione del tipo sì/no: produrre l'aereo da 150 posti o no.

La Tabella 11.1 mostra il modo in cui i profitti percepiti dalle due imprese 
possono dipendere dalle rispettive decisioni (lo schema è analogo a quello già 
utilizzato nel Capitolo 9 per studiare le interazioni tra le politiche commerciali 
di diversi paesi). Ogni riga corrisponde a una particolare decisione assunta dalla 
Boeing, mentre a ogni colonna corrisponde una decisione assunta dall'Airbus. 
Ciascun riquadro contiene due cifre: in basso a sinistra il profitto della Boeing, in 
alto a destra quello dell'Àirbus.

Lo schema riflette le seguenti ipotesi: ciascuna impresa, se opera da soia, ot
tiene profitti positivi dalla produzione dell'aereo da 150 posti, ma se entrambe le 
imprese operano sul mercato, entrambe registrano una perdita. Qual è dunque 
l’impresa che realizza il profitto? La risposta dipende da chi occupa per primo il 
mercato. Supponiamo che la Boeing sia in grado di procurarsi un leggero vaniag-
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TABELLA

La concorrenza tra due imprese.

Boeing /Airbus Produce Non produce

Produce -5/-5 100/0

Non produce 0/100 0/0

wmmmammmmmmmmmm

gio iniziale, e quindi di impegnarsi nella produzione deiraereo da 150 posti prima 
dell'Airbus. L'Airbus non ha in questo caso alcun incentivo a entrare sul mercato. 
Il risultato finale è quindi quello in alto a destra nella tabella: i profitti positivi 
vengono realizzali dalla Boeing.

A questo punto interviene il ragionamento di Brander e Spencer: il governo 
europeo può ribaltare la situazione. Supponiamo infatti che il governo europeo si 
impegni a pagare all'Airbus un sussidio pari a 25 unità se questa decide di entra
re. Questo cambierà la distribuzione dei payojj, ora rappresentala dalla Tabella 
11.2: l'Airbus, adesso, ha convenienza a entrare, indipendentemente dalla scelta 
della Boeing.

r
TABELLA

G li  effetti d i u n  su ssid io  a  favore d e ll’Airbus*

Boeing /Airbus Produce Non produce
Produce -5/20 t o o  / 0
Non produce 0/125 0/0

wmm.
Consideriamo ora le implicazioni di questo intervento. La Boeing è consapevo

le che. quale che sia la sua scelta, dovrà comunque affrontare la concorrenza del- 
l’Airbus e quindi subire, in caso di ingresso sul mercato, delle perdite. Pertanto, 
adesso sarà la Boeing a rinunciare a entrare. In effetti, il sussidio governativo ha 
cancellato il vantaggio iniziale della Boeing, trasferendolo all’Airbus.

Il risultato finale è che Tequilibrio si sposta dalla posizione in alto a destra 
della Tabella 12.1 a quella in basso a sinistra della Tabella 12.2. L'Airbus realizza 
profitti pari a 125 (invece che zero), in virtù di un sussidio governativo pari sola
mente a 25. In altri termini, il sussidio aumenta i profitti in misura superiore al
l’ammontare del sussidio stesso, grazie al suo effetto deterrente sulla concorrenza 
estera. Questo dipende dal fatto che il sussidio genera un vantaggio per l’Airbus 
paragonabile al vantaggio strategico di cui TAìrbus stessa avrebbe beneficiato se 
avesse goduto della posizione iniziale della Boeing.
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I lìmiti dell’analisi di Brander e Spencer. Lesempio ipotetico discusso sem
brerebbe suggerire che questa argomentazione strategica per la politica commer
ciale fornisca una giustificazione definitiva dellmtervento pubblico. Il sussidio 
concesso dal governo europeo fa aumentare notevolmente i profitti di un’impresa 
europea a scapito dei suoi concorrenti esteri. Trascurando gli interessi dei con
sumatori, tutto ciò sembra chiaramente favorevole al benessere dell'Unione Eu
ropea (e sfavorevole a quello degli Stati Uniti). Non dovrebbe quindi il governo 
statunitense applicare lo stesso criterio?

In effetti, la giustificazione strategica della politica commerciale, sebbene ab
bia suscitato notevole interesse, ha anche sollevato molte critiche. I critici di tale 
teoria sostengono che il suo utilizzo pratico richiederebbe informazioni maggiori 
di quelle effettivamente disponibili, che politiche di questo tipo rischiano di pro
vocare misure di ritorsione e che comunque le pressioni politiche interne sulla 
politica industriale e commerciale impediscono di fare affidamento su strumenti 
analitici così sofisticati.

Il problema dellmformazione insufficiente presenta due aspetti. Il primo è 
che, anche considerando un settore completamente isolato, può essere difficile 
proporre valori numerici come quelli della Tabella 11.1 con un minimo di cer
tezza. E se il governo sbaglia le proprie stime, la politica dei sussidi può risultare 
un errore molto costoso. Per capire questo punto, supponiamo che la realtà sia 
rappresentata non dalla Tabella 11. i ma dalla Tabella 11.3, apparentemente simi
le alla prima per quanto concerne i payofj'. 1 numeri presentati non sono in effetti 
molto diversi, ma la differenza è comunque cruciale. Nella Tabella 11.3 si assume 
che la Boeing abbia un qualche vantaggio strutturale, forse una migliore tecno
logia, che rende in ogni caso conveniente l’ingresso; pertanto, anche se l’Airbus 
entra nel mercato, alla Boing continuerà a convenire produrre. UAirbus, tuttav ia, 
non può produrre con profitti positivi anche quando la Boeing è presente.

TABELLA

La concorrenza tra due imprese: una situazione alternativa.

Boeing/Airbus Produce Non produce

Produce 5/-20 125/0

Non produce 0/100 0/0

w

In assenza di sussidi, il risultato che si ottiene dalla Tabella 11.3 è rappresen
tato dai valori in allo a destra: la Boeing produce e l'Airbus non produce. Suppo
niamo ora che, come nel caso precedente, il governo europeo fornisca un sussidio 
pari a 25, che è sufficiente a indurre L Airbus a produrre. La nuova tabella dei 
profitti è ora la 11.4. Il risultato è che entrambe le imprese producono e si trova 
nell'angolo in alto a sinistra. In questo caso, l'Airbus, pur ricevendo un sussidio
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TABELLA

Gli effetti di un sussidio a favore dell'Airbus.

Boeing/Airbus Produce Non produce

Produce 5/5 125/0

Non produce 0/125 0/0

pari a 25, realizza un profitto pari solo a 5. In altre parole, si è ribaltata la situa
zione precedente, in cui il sussidio aumentava 1 profitti più dell ammontare del 
sussidio stesso. La ragione di questa differenza nei risultati è semplicemente che 
questa volta il sussidio non ha agito da deterrente nei confronti della Boeing.

Le due situazioni sembravano inizialmente molto simili, eppure nel primo ca
so il sussidio sembra un'ottima idea, mentre nel secondo un'idea sciagurata. La 
desiderabilità della politica commerciale strategica dipende da una lettura preci
sa della situazione. Ciò ha indotto alcuni economisti a chiedersi se sia verosimile 
riuscire ad avere a disposizione informazioni sufficienti per applicare efficace
mente la teoria.

I requisiti di informazione sono resi ancor più complessi dal fatto che non è 
corretto considerare i settori in completo isolamento. Se un'industria gode di 
sussidi, attirerà risorse da altre industrie facendone aumentare i costi. Pertanto, 
anche una politica che ha successo nellattribuire un vantaggio strategico a una 
data impresa tenderà a imporre uno svantaggio strategico a qualche altra impre
sa. Per stabilire se tale politica sia giustificata, il governo deve ponderare i vari 
et leni contrastanti. Anche se ha un'idea precisa della situazione in un dato setto
re. questo non basta; occorre avere un'idea altrettanto precisa della situazione in 
lutti i settori che competono con il primo per l'allocazione delle risorse.

Se una data proposta di intervento strategico supera queste critiche, deve an
cora alfrontarc il problema della ritorsione da patte degli altri paesi, che rappre
senta essenzialmente lo stesso problema sollevato nella discussione sull'uso del 
dazio per migliorare le ragioni di scambio (Capitolo 9). Le politiche commerciali 
strategiche sono del tipo beggar-thy-neighbor, cioè fanno aumentare il nostro 
benessere a spese di quello di altri paesi, rischiando pertanto di innescare una 
guerra commerciale che peggiorerebbe la situazione di tutti. Pochi sono gli eco
nomisti che consiglierebbero agli Stati Uniti di iniziare tali politiche. Al massimo, 
si sostiene che gli Stati Uniti devono essere pronti a imporre misure di ritorsione 
quando sono altri paesi a promuovere politiche commerciali strategiche di tipo 
aggressivo.

Infine, è possibile che teorie di questo genere vengano applicate, alla luce del 
contesto politico nel quale operano i governi? Questo problema è già stato discus
so nel Capitolo 9, in cui i motivi di scetticismo sono stati esaminati nella veste di 
argomentazioni favorevoli al libero scambio.
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Applicazione: L'avvento dei microchip
Negli anni in cui le argomentazioni circa ¡'efficacia di una politica commerciale 
strategica erano diffuse, i sostenitori di una politica commerciale più inter
ventista da parte degli Stali Uniti affermavano spesso che il Giappone aveva 
raggiunto la prosperità proprio promuovendo deliberatamente le industrie di 
importanza strategica. All'inizio degli anni novanta, un esempio particolare, 
quello dei semiconduttori, era considerato la prova inconfutabile che promuo
vere le industrie chiave funziona. Non a caso, quando nel 1994 lo scrittore Ja
mes Fallows pubblicò una serie di articoli critici nei confronti dell'ideologia del 
libero scambio e a favore della superiorità dell'intervenlismo di tipo giappone
se, iniziò con un pezzo intitolato "'La parabola dei chip". Alla fine degli anni no
vanta, tuttavia, l'esempio dei semiconduttori sembrava invece essere diventalo 
il paradigma dei rischi connessi a una politica commerciale interventista.

Un semiconduttore è un piccolo pezzo di silicio sul quale sono inseriti circui
ti complessi. L'industria fu avviata negli Stati Uniti nel 1971, quando la società 
americana Intel introdusse il primo processore, il cervello di un computer su 
un chip. Da allora, l'industria ha vissuto un rapido e prevedibile progresso tec
nologico: circa ogni 18 mesi, il numero dei circuiti che possono essere insci iti 
in un chip raddoppia, una regola nota come legge di Moore. Questo progresso è 
all'origine di gran parte della rivoluzione informatica degli ultimi tre decenni.

Il Giappone entrò nel mercato dei semiconduttori alla fine degli anni set
tanta. L'industria era considerata strategica dal governo giapponese, che soste
neva la ricerca per creare capacità tecnologica nazionale. Le somme erogate 
per tale sostegno, però, erano abbastanza contenute. La componente principale 
della politica commerciale giapponese era, secondo alcuni critici americani, 
protezionismo tacito. Benché il Giappone avesse pochi dazi o altre barriere 
al r import azione, le imprese americane scoprirono che, una voi La che ¡1 Giap
pone aveva prodotto il primo semiconduttore, pochi semiconduttori americani 
continuavano a essere acquistati in quel paese. Questi critici sostenevano die 
ci fosse un'intesa tacita tra le imprese giapponesi utilizzatrici di semicondut- j 
tori nel settore dell'elettronica dì consumo (nel quale il Giappone era uno dei 
maggiori produttori), intesa che prevedeva la preferenza per i semiconduttori 
nazionali, anche se il prezzo era maggiore o la qualità inferiore a quella dei con
correnti americani. Era vera quest'ipotesi? Ancora oggi la disputa è aperta.

Alcuni osservatori sostenevano anche che il mercato giapponese protetto 
promuoveva indirettamente la capacità del Giappone di esportare semicon
duttori, L'argomentazione era la seguente: la produzione di semiconduttori è 
caratterizzata da una curva di apprendimento molto ripida (si ricordi la di
scussione sulle economie di scala dinamiche nel Capitolo 6). Con un ampio 
mercato nazionale, i produttori giapponesi di semiconduttori erano cel ti che j 
sarebbero stati in grado di riuscire a spostarsi lungo la cu ra  di apprendimen
to, e pertanto erano disposti a investire in nuovi impianti che potessero pro
durre anche per l’esportazione.

Ancora oggi non è chiaro fino a che punto queste politiche furono all'origine 
del successo giapponese nel mercato dei semiconduttori. Alcune caratteristiche 
del sistema industriale giapponese possono aver contribuito a creare un vantag
gio comparato “naturale" nella produzione dì semiconduttori, dove il controllo
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; di qualità è cruciale. Negli anni settanta e ottanta, le imprese giapponesi svilup
parono una nuova tecnica di produzione basata, tra l'altro, su livelli di tolleran
za dei difetti del prodotto molto inferiori a quelli vigenti negli Stati Uniti.

In ogni caso, attorno a metà degli anni ottanta il Giappone aveva superato 
gli Stati Uniti nella vendita di un tipo di semiconduttori, considerato da molti 
un elemento cruciale del successo di quelllndustria: le RAM (Random Access 

; Memones). L'argomentazione secondo cui la produzione di RAM era cruciale 
| per dominare Finterò settore dei semiconduttori si basava sull'idea che avreb- 
: be prodotto sia forti esternalità tecnologiche che extraprofitti. Le RAM erano 

i semiconduttori più grandi, e gli esperti del settore sostenevano che le cono
scenze maturate nella produzione di RAM fossero essenziali per la capacità del 

i paese di tenere il passo con il progresso tecnologico di altri semiconduttori, 
come i microprocessori. Pertanto, si prevedeva che il successo del Giappone 
nella produzione di RAM si sarebbe presto trasformato in un successo nella 
produzione di tutti i semiconduttori in generale, e che questo avrebbe a sua 
volta contribuito al successo del paese nella produzione di tutti i beni che uti
lizzano semiconduttori.

Si pensava anche che, nonostante la produzione di RAM non avesse genera
lo ampi profitti prima del 1990, alla fine sarebbe diventata un'industria carat
terizzala da extraprofitti. La ragione era che il numero di imprese produttrici 
di RAM era costantemente diminuito: in ogni generazione successiva di chip, 
alcuni produttori erano usciti dal settore, senza che ne entrassero di nuovi. Al- 

: la (ine, si pensava che sarebbero rimasti sul mercato solo due o tre produttori, 
che avi ebbero realizzato notevoli profitti.

Tuttavia, negli anni novanta entrambe le ragioni per sussidiare le RAM, 
esternalità tecnologiche ed extraprofitti, non si realizzarono. Da un lato, il pri
mato del Giappone nella produzione di RAM non si tradusse in alcun vantag
gio nella produzione di altri tipi di semiconduttori; per esempio, le imprese 
americane continuarono a detenere il primato dei microprocessori. D altra 

; parte, invece di continuare a diminuire, il numero di produttori di RAM iniziò 
ad aumentare, con i principali nuovi entranti dalla Corea del Sud c da altri 
paesi emergenti. Alla fine degli anni novanta, la produzione di RAM era consi
derata come una produzione "tradizionale": molti produttori erano in grado di 
labbricare RAM, e il settore perse la sua rilevanza strategica.

La lezione importante riguarda la difficoltà di selezionare le industrie da so
stenere. L'industria dei semiconduttori sembrava avere tutte le caratteristiche 
di un settore a cui indirizzare una politica commerciale strategica. Ma alla fine 
non produsse né forti esternalità, né extraprofitti.

11.2 Globalizzazione e lavoro a basso salario

Quasi certamente, la maggior parte degli abiti che indossiamo proviene da paesi 
in via di sviluppo. L'aumento delle esportazioni di manufatti dai paesi in via di 
sviluppo è stato uno dei cambiamenti principali dell'economia mondiale nella 
scorsa generazione; anche un paese disperatamente povero come il Bangladesh,
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con un PIL prò capite inferiore al 5% di quello statunitense, dipende adesso più 
dalle esportazioni di beni manufatti che da quelle di prodotti agricoli o minerari 
(un funzionario governativo di un paese in via di sviluppo ha dichiaralo a uno 
degli autori di questo libro: "Non siamo una repubblica delle banane, ma una 
repubblica dei pigiama").

Non dovrebbe sorprendere che i lavoratori dei paesi in via di sviluppo che pro
ducono beni manufatti per l’esportazione vengano pagati molto poco rispetto agli 
standard dei paesi avanzati, spesso meno di un dollaro all ora, a volta meno di 50 
centesimi. Dopotutto, i lavoratori di quei paesi poveri hanno poche alternative. 
Né dovrebbe sorprendere che le condizioni di lavoro siano in molti casi difficili.

I bassi salari e le condizioni di lavoro di questi paesi dovrebbero rappresentare 
una preoccupazione per i paesi sviluppati? Molte persone pensano di sì. Negli 
anni novanta il movimento anti-globalizzazione ha attirato molti simpatizzanti 
nei paesi avanzati, in special modo nei campus universitari. La critica ai bassi 
salari e alle difficili condizioni di lavoro in molti paesi in via di sviluppo era il 
principale motivo di interesse del movimento, sebbene anche altre questioni (che 
vedremo in seguito) giocarono un ruolo importante.

Si può affermare con relativa sicurezza che gran parte degli economisti hanno 
considerato tale movimento anti-globalizzazione come minimo fuorviato. L'ana
lisi standard del vantaggio comparato suggerisce che il commercio è vantaggioso 
per tutti i paesi che vi partecipano; essa suggerisce inoltre che quando i paesi con 
abbondanza di lavoro esportano beni ad alto contenuto di lavoro come l’abbiglia
mento, non solo il loro reddito nazionale dovrebbe aumentare, ma dovrebbe mi
gliorare anche la distribuzione del reddito a favore del lavoro. Ma il movimento 
anti-globalizzazione è davvero così fuori rotta?

11.2.1 II movimento anti-globalizzazione

Prima del 1995, la maggior parte delle critiche al commercio intemazionale da 
parte dei cittadini dei paesi avanzati riguarda i suoi effetti su altri cittadini dei 
paesi avanzati. Negli Stati Uniti, molti dei critici del libero scambio negli anni 
ottanta si sono concentrati sulla possibile minaccia di concorrenza da parte del 
Giappone; all'inizio degli anni novanta, sia negli Stati Uniti che nelTUnione Eu
ropea cerano notevoli preoccupazioni sugli effetti delle importazioni dai paesi a 
basso salario sui salari dei lavoratori domestici meno qualificati.

Nella seconda metà degli anni novanta, tuttavia, un movimento in rapida 
espansione, che trovava anche il sostegno di numerosi studenti universitari, ini
ziò a sostenere che il libero scambio stava danneggiando i lavoratori nei paesi 
in via di sviluppo. Gli attivisti del movimento si riferivano ai bassi salari c al
le condizioni di lavoro nelle industrie del Terzo Mondo che producevano per i 
mercati occidentali. Un importante evento che diede risonanza al movimento 
anti-globalizzazione fu la scoperta, nel 1996, che gli abiti venduti da Wal-Mart, 
un'importante catena di grandi magazzini americani, e pubblicizzati dal perso
naggio televisivo Kathie Lee Gifford, erano prodotti in Honduras da lavoratori in 
condizioni di povertà estrema.

II movimento anti-globalizzazione guadagnò le prime pagine dei giornali nel 
novembre del 1999, in occasione di un importante incontro dell'OMC a Scalile.
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Lo scopo deirincontro era di iniziare un altro round di negoziati a seguito di quel
li dell’Uruguay Round descritti nel Capitolo 9. Migliaia di attivisti si riunirono 
a Seattle, motivati dall'idea che l’OMC stesse usurpando la sovranità nazionale 
e imponendo idee libero-scambiste che danneggiavano i lavoratori. Nonostante 
i molti avvertimenti, la polizia si trovò impreparata a un tale evento, e i dimo
stranti riuscirono a intralciare gli incontri. In ogni caso, i negoziati non stavano 
andando bene; i paesi non si erano accordati anticipatamente su un ordine del 
giorno, e fu subito chiaro che non c'era abbastanza consenso sulla direzione che 
un nuovo round avrebbe dovuto intraprendere.

Alla fine rincontrò fu considerato un fallimento. Molli esperti di politica com
merciale credono che rincontro sarebbe fallito anche senza rinterruzione dei di
mostranti, ma il movimento anti-globalizzazione si è appropriato del merito di 
aver bloccato un importante convegno intemazionale.

Nei due anni successivi, imponenti dimostrazioni intralciarono anche gli in
contri del Fondo Monetario Intemazionale e della Banca Mondiale a Washing
ton, così come la riunione del G8 di Genova; in quest'uhima occasione, la polizia 
uccise un attivista italiano.

in un periodo di tempo relativamente breve, dunque, il movimento anti-globa- 
li/za/.ione è diventato molto visibile. Ma quali erano i suoi obiettivi e, soprattutto, 
erano corretti?

11.2.2 Commercio internazionate e salari rivisitati

Una parte della critica alla globalizzazione è ormai noia dall'analisi del Capitolo 
3. Gli attivisti si sono concentrati sui bassi salari pagati ai lavoratori di molti 
settori che producono per l’esportazione nei paesi in via di sviluppo. I critici so
stengono che tali bassi salari e le difficili condizioni di lavoro siano la prova che, 
contrariamente a quanto affermano i sostenitori del libero scambio, la globaliz
zazione non arreca benefici ai lavoratori dei paesi in via di sviluppo.

Per esempio, alcuni attivisti portarono l'esempio delle maquiladoras messica
ne, industrie vicine al confine con gli Stati Uniti che sono rapidamente cresciute, 
quasi raddoppiando l'occupazione, nei cinque anni successivi alla firma del NAF
TA. Talvolta, i salari pagati in quelle imprese erano inferiori a 5 dollari al giorno 
e le condizioni di lavoro erano sconvolgenti rispetto agli standard americani. I 
critici dell'accordo di libero scambio hanno sostenuto che esso, facilitando la 
sostituzione di lavoratori ad alto salario negli Stati Uniti con lavoratori a basso 
salario in Messico, aveva danneggiato i lavoratori in entrambi i paesi.

La risposta convenzionale degli economisti a queste argomentazioni fa riferi
mento alla nostra analisi del Capitolo 3 sui fraintendimenti circa il concetto di 
vantaggio comparato. Abbiamo visto che è un errore molto difluso pensare che 
il commercio si basi sullo sfruttamento dei lavoratori, nel caso in cui i salari del 
paese produttore siano inferiori a quello del paese importatore.

La Tabella 11.5 ripropone quel tipo di analisi. In questo caso assumiamo che 
ci siano due paesi, gli Stati Uniti e il Messico, e due industrie, una ad alta (AT) 
c i'allra a bassa intensità tecnologica (BT). Assumiamo anche che il lavoro sia 
l'unico fattore di produzione, e che gli Stati Uniti siano più produttivi del Messico 
in entrambe le industrie. In particolare, supponiamo che negli Stati Uniti serva

3 6 4
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TABELLA 

Salari reali.

(A) Prima degli scambi
Beni AT/ora Beni B T / oj a

Stati Uniti 1 J
Messico 1/8 1/2

(B) Dopo gli scambi
Beni AT/ora Beni BT/ora

Stali Uniti 1 2 !

Messico 1/4 1/2

una sola ora di lavoro per produrre un'unità di bene in ciascuna industria, e che 
in Messico servano invece due ore di lavoro per produrre un'unità del bene BT 
e otto ore per ogni unità del bene AT. La parte supcriore della tabella mostra i 
salari reali dei lavoratori in ciascun paese nei termini di ciascun bene in assenza 
di commercio internazionale: il salario reale in ciascun caso è semplicemente la 
quantità di ciascun bene prodotta da un lavoratore in un'ora.

Supponiamo ora che i paesi si aprano al commercio intemazionale. Nel nuovo 
equilibrio, il salario relativo dei lavoratori americani e messicani si colloca tra le 
produttività relative dei lavoratori nelle due industrie; per esempio, i salari ameri
cani potrebbero essere quattro volte quelli messicani. In altre parole, sarebbe più 
conveniente produrre beni BT in Messico e beni AT negli Stati Uniti.

Un critico della globalizzazione guarderebbe a questo equilibrio e conclude
rebbe che il commercio danneggia gli interessi dei lavoratori. In primo luogo, le 
occupazioni ad alto salario nelle industrie BT statunitensi sono sostituite da posti 
di lavoro a basso salario in Messico. Inoltre, è plausibile che qualcuno sostenga 
che i lavoratori messicani sono sottopagati, in quanto, benché siano solo del 50% 
meno produttivi di quelli statunitensi nei settori BT, ricevono un salario pari al 
25% (non al 50%) di quello statunitense nello stesso settore.

Tuttavia, come mostra la parte inferiore della Tabella 11.5, in questo esempio ¡1 
potere di acquisto dei salari in effetti è aumentato in entrambi i paesi. I lavoratori 
statunitensi, che sono adesso tutti impiegati nel settore AT, possono acquistare 
più beni BT di prima: due unità per ora di lavoro invece di una sola unità, i lavo
ratori messicani, lutti impiegati ora nel settore BT, con un'ora di lavoro possono 
acquistare più beni AT di prima: 1/4 invece di 1/8. Grazie al commercio interna
zionale, il prezzo del bene importato da ciascun paese in termini del salario di 
quel paese è diminuito.

Lo scopo di questo esempio non c di riprodurre esattamente la realtà in modo 
preciso, ma di mostrare che l'evidenza spesso citata come prova che la globaliz
zazione danneggia i lavoratori dei paesi in via di sviluppo è proprio quello che ci 
aspetteremmo dì vedere se il mondo fosse descritto da un modello che dice che
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il commercio di fatto avvantaggia i lavoratori sia nei paesi avanzati che nei paesi 
in via di sviluppo.

Si potrebbe obiettare che questo esempio è fu ondante perché assume che il 
lavoro sia runico fattore produttivo. È vero che, passando dai modello ricardiano 
a quello della proporzione dei fattori discusso nel Capitolo 4, è possibile che il 
c ommercio danneggi i lavoratori dei paesi con scarsità di lavoro e alti salari, nel 
nostro esempio gli Stati Uniti. Ma questo non supporta la convinzione che il com
mercio danneggi i lavoratori nei paesi in via di sviluppo.. Al contrario, le ragioni 
per credere che il commercio sia in effetti vantaggioso proprio per i lavoratori dei 
paesi in via di sviluppo sono ancora più forti: ¡analisi economica convenzionale 
ci dice che i lavoratori dei paesi con abbondanza di capitale come gli Stati Uniti 
potrebbero essere danneggiati dal commercio con paesi relativamente più dotati 
di lavoro come il Messico, e che i lavoratori dei paesi con abbondanza di lavoro 
bene! ¡ciano invece di uno spostamento della distribuzione del reddito a loro fa
vore.

Nel caso specifico delle maquiladams, gli economisti sostengono che è inevita
bile che i salari di queste industrie siano molto bassi rispetto ai salari negli Stati 
Uniti, a causa della mancanza di altre opportunità in Messico, dove la produttivi
tà è molto inferiore. Ne segue che se i salari e le condizioni di lavoro delle maqui- 
ladoras possono sembrare terribili, rappresentano comunque un miglioramento 
rispetto alle alternative disponibili in Messico. Infatti, la rapida crescita delloc- 
cupazione in queste imprese indica che i lavoratori preferiscono questi lavori ad 
altre alternative possibili (molli dei lavoratori delle maquiladoms, infatti, sono 
contadini provenienti da regioni molto lontane ed estremamente povere del Mes
sico; si può quindi affermare che essi si sono spostati da una condizione di pover
tà estrema ma invisibile a una condizione di povertà meno estrema ma visibile, e 
per questo, pur migliorando il proprio tenore di vita, hanno destato il rimorso dei 
residenti americani, che prima erano inconsapevoli delle loro condizioni).

Largomentazione degli economisti, in altre parole, sottolinea il fatto che, no* 
nostante i bassi salari guadagnati dai lavoratori nei paesi in via di sviluppo, questi 
lavoratori stanno meglio di come starebbero se non ci fosse globalizzazione. Al
cuni attivisti non accettano questa tesi, e continuano a sostenere che il commer
cio danneggi i lavoratori sia dei paesi avanzati che dei paesi in via di sviluppo. 
Tuttavia, è difficile trovare una chiara argomentazione sui canali attraverso cui 
ciò si leali zzerebbe. Forse T argomentazione più popolare è che il capitale è per
fettamente mobile tra paesi, mentre il lavoro non lo è, e che questa mobilità dà 
maggiore potere contrattuale ai capitalisti. Nondimeno, come abbiamo visto nel 
Capitolo 7, la mobilità intemazionale dei fattori produce effetti simili a quelli del 
commercio internazionale.

11.2.3 Standard di lavoro e accordi commerciali

i sostenitori del libero scambio e i critici della globalizzazione sono liberi di dibat
tere su temi quali quello se la globalizzazione sia vantaggiosa o dannosa per i la
voratori. Tuttavia, le questioni rilevanti ai fini della politica economica sono altre: 
per esempio, se e in che misura sia opportuno inserire negli accordi commerciali 
clausole mirate a migliorare ì salari e le condizioni di lavoro dei paesi poveri.
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La proposta più moderala è arrivata dagli economisti che sostengono un siste
ma che tenga sotto controllo i salari e le condizioni di lavoro, e che renda noti ai 
consumatori i risultati del monitoraggio. La loro idea è una versione dell’approc- 
cio del fallimento del mercato analizzato nel Capitolo 9. Supponiamo, si sostiene, 
che i consumatori nei paesi avanzati preferiscano acquistare beni prodotti da 
lavoratori pagati ''degnamente". Un sistema che consenta a tali consumatori di 
avere le informazioni che desiderano, senza comportare costi troppo elevati di re
perimento delle informazioni, è un opportunità di vantaggio reciproco (Rimbcrlv 
Ann Elliott, citata nelle letture di approfondimento alla fine di questo capitolo, 
cita un adolescente: "Senti, non ho tempo di fare 1 attivista politico ogni volta che 
vado ai grandi magazzini. Dimmi semplicemente quali tipi di scarpe sarebbe me
glio comprare, va bene?”). Poiché i consumatori possono scegliere di acquistare 
solo beni "certificati”, essi stanno meglio perché si sentono meno colpevoli per i 
loro acquisti. Allo stesso tempo, i lavoratori delle industrie “certificate" beneficia
no di un tenore di vita migliore di quello che avrebbero avuto altrimenti.

I sostenitori di tale sistema ammettono che esso non avrebbe un impano no
tevole sul tenore di vita dei paesi in via di sviluppo. La ragione principale c che 
questo sistema influenzerebbe solo il salario dei lavoratori delle imprese espor
tatrici, che sono una piccola minoranza della forza lavoro anche nelle economie 
fortemente orientate allesportazionc. Tuttavia, sostengono che, per quanto tale 
sistema avrebbe pochi effetti positivi, non danneggerebbe nessuno.

Un intervento più profondo sarebbe quello di includere standard di lavoro, 
cioè condizioni di lavoro che le imprese esportatrici devono rispettare, negli ac
cordi commerciali. Tali standard godono di un forte appoggio politico nei paesi 
avanzati: per esempio, l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ha tenuto un 
discorso a favore di tali standard in occasione del disastroso summit di Seattle.

L'argomentazione economica a favore degli standard di lavoro negli accordi 
commerciali è simile a quella a favore di un salario minimo per i lavoratori na
zionali: mentre la teoria economica suggerisce che il salario minimo ridurrebbe 
il numero di posti di lavoro a basse qualifiche disponibili, alcuni (ma non tutti!) 
gli economisti sostengono che tali effetti sono limitati, c verrebbero compensati 
dall’effetto positivo del salario minimo sul tenore di vita dei lavoratori che resta
no occupati.

Tuttavia, l'inserimento degli standard di lavoro negli accordi commerciali è 
fortemente ostacolato dalla maggior parte dei paesi in via di sviluppo, che cre
dono che esso verrebbe inevitabilmente utilizzato come forma di protezionismo: 
i politici dei paesi avanzati fisserebbero gli standard a livelli che i paesi in via di 
sviluppo non potrebbero rispettare, facendo in tal modo uscire dal mercato i loro 
prodotti. Un timore particolare, che infatti contribuì al fallimento del summit di 
Seattle, è che gii standard di lavoro verrebbero usati come base per azioni legali 
contro le imprese straniere, allo stesso modo in cui la legislazione anti-dumpin<* è 
stata usata dalle imprese private contro i concorrenti stranieri.

11.2.4 Questioni ambientali e culturali

Le critiche alla globalizzazione vanno oltre le questioni del lavoro. Molti criti
ci sostengono che la globalizzazione danneggi l’ambiente. È incontestabilmente
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vero che gli standard ambientali nelle industrie esportatrici dei paesi in via di 
sviluppo sono molto inferiori a quelli vigenti nelle industrie dei paesi avanzati. 
Tuttavia, è anche vero che, in molti casi significativi, danni ambientali sono stati 
provocati per produrre beni destinati ai paesi avanzati. Un esempio famoso è il 
continuo sfruttamento delle foreste del Sud-Est Asiatico per produrre articoli in 
legno destinati al mercato europeo e giapponese.

D’altra parte, ci sono almeno altrettanti casi di danno ambientale nei paesi che 
non seguono strategie di aumento delle esportazioni per integrarsi neH’eeonomia 
mondiale. Un esempio ben noto è la distruzione di molti ettari di foresta pluviale 
in Brasile, come conseguenza di una politica nazionale che sussidia lo sviluppo 
interno del paese. Questa politica non ha nulla a che vedere con ie esportazioni, 
e infatti cominciò negli anni in cui il Brasile perseguiva una strategia di sostitu
zione delle importazioni.

Come nel caso degli standard di lavoro, si discute sullopportunità di introdur
re sLandard ambientali negli accordi commerciali. Da un lato, i sostenitori di ta
le misura ritengono che tali accordi genererebbero benefici ambientali, almeno 
modesti. Daltra parte, i critici sostengono che l'introduzione degli standard am- 
bieiUali negli accordi commerciali avrebbe 1 effetto di far chiudere molte imprese 
esportatrici nei paesi in via di sviluppo, perché non riuscirebbero a rispettare gli 
standard occidentali (il caso dell’industria della demolizione delle navi presentato 
nel l'applicazione seguente illustra entrambe le ragioni del dibattito).

Una questione ancor più complessa riguarda gli effetti della globalizzazione sulle 
culture locali e nazionali. E certamente vero che la crescente integrazione dei mer- 
eati ha portato a una certa omogeneizzazione delle culture nel mondo: le persone 
Lendono sempre più a indossare gli stessi abili, a mangiare lo stesso cibo, ad ascol
tare la stessa musica e a guardare gli stessi film e gli stessi programmi televisivi.

In parte, ma non interamente, questa omogeneizzazione è anche americaniz
za /ione. Per esempio, McDonalds si trova oggi quasi ovunque; ma lo stesso vale 
per il sushi. I film di Hollywood dominano i botteghini di tutto il mondo; ma le 
scene dei film hollywoodiani come The Matrix si basano su quelle dei lilm di arti 
marziali di Hong Kong.

È difficile negare che alcuni aspetti delle singole culture si siano persi come 
conseguenza di questa omogeneizzazione. Si potrebbe perciò ricorrere aH argo
mento del fallimento del mercato per sostenere polìtiche che cerchino di preser
vare le differenze culturali nazionali, per esempio limitando il numero di film 
di Hollywood che possono essere trasmessi nei cinema o il tempo giornaliero di 
trasmissione di programmi televisivi importati.

Onesta argomentazione, però, fa chiaramente emergere resistenza di un altro 
principio importante in questo dibattito: il diritto dei cittadini di società libere di 
passare il tempo come meglio credono. Come vi sentireste se qualcuno vi negasse 
il diritto di ascoltare i Rolling Stones o di vedere i film di Jackie Chan, sulla base 
del l'idea che l’indipendenza della cultura nazionale deve essere salvaguardala?

11.2.5 L'OMC e la sovranità nazionale

Un tema ricorrente nel movimento anti-globalizzazione è che la tendenza verso 
il libero scambio e la libera circolazione dei capitali stia mettendo a rischio la
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sovranità nazionale. Nelle versioni più estreme di queste critiche, l’OMC è carat
terizzata da un potere sovranazionale in grado di impedire ai governi nazionali 
di perseguire politiche nei propri interessi. Quanto sono fondate queste critiche?

La risposta in breve è che l’OMC non è affatto un governo mondiale; la sua au
torità è limitata al potere di chiedere ai paesi di rispettare gli accordi commerciali 
internazionali che loro stessi hanno firmato. Tuttavia, il piccolo granello di verità 
presente in questa critica è che il mandato dell'OMC gli consente di controllare 
non solo gli strumenti tradizionali della politica commerciale (dazi, sussidi al
l’esportazione e restrizioni quantitative), ma anche le politiche nazionali che di 
fallo hanno effetti sul commercio. E poiché il confine Ira politiche nazionali legit
time c protezionismo è spesso confuso, ci sono stati casi in cui TOMO è sembrata 
a qualcuno interferire con la politica domestica.

Nel Capitolo 9 abbiamo descritto un celebre esempio che mostra bene le am
biguità di queste tematiche. Come abbiamo visto, gli Stati Uniti hanno dovuto 
emendare il loro Clean Air Act secondo il quale la benzina importata non pote
va essere più inquinante della media delle benzine prodotte dalle raffinerie del 
paese. L’OMC ha ritenuto che questa norma violasse gli accordi commerciali. 
Per i critici dell’OMC, invece, questo fatto dimostra come l'organizzazione possa 
interferire con le leggi approvale da un governo democraticamente eletto per mi
gliorare lo stato dcllambiente.

Come hanno sostenuto invece i difensori dell’OMC, la sentenza fu dov uta al 
fatto che gli Stati Uniti stavano applicando standard diversi alle benzine importa
le e a quelle prodotte a livello domestico. Dopotutto, alcune raffinerie americane 
producono benzina più inquinante della media, eppure si consente loro di conti
nuare a produrre. Pertanto, di fatto, la legge impediva la vendita negli Stati Uniti 
di benzina relativamente più inquinante proveniente dal Venezuela, ma permet
teva la vendita di benzina altrettanto inquinante prodotta dalle raffinerie dome
stiche. Se la legge avesse previsto lo stesso trattamento per la benzina nazionale 
ed estera, l’OMC non avrebbe avuto nulla da obiettare.

Applicazione: I  demolitori di navi di Alang
Alla fine degli anni novanta, si aprì una controversia sull’industria dei demo
litori di navi in India, un’industria che smembra le navi usate per recupera

re le lamiere e altri componenti di valore. Questa 
controversia ha illustralo in modo particolar

mente chiaro i dilemmi e le ambiguità mo
rali del dibattito sulla globalizzazione.

Un modo di vedere la demolizione di
navi è come una forma di riciclaggio. 
Invece di lasciare arrugginire le navi, 
le imprese di demolizione estraggono e 

riutilizzano i componenti. Alla fíne, questo 
riciclaggio significa meno ferro da estrarre, 

meno petrolio da raffinare e così via; ci si po
trebbe perciò aspettare che la demolizione di navi
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produca effetti positivi sull'ambiente. Tale attività, però, può anche nascondere 
rischi per l'ambiente: ogni cosa, dai residui di petrolio nel serbatoio di una 
nave alla plastica delle sedie e degli arredi interni, se non maneggiata accura- 

j tamente, può essere tossica per lambiente locale. La demolizione di navi può 
I anche essere un attività molto pericolosa, in quanto grandi pezzi di metallo 
j devono essere tagliati, i fumi di petrolio nei serbatoi dei motori possono essere 

esplosivi, e così via.
A costi adeguati e con un'attrezzatura abbastanza specializzata, i lavoratori 

dei paesi avanzati possono demolire navi in modo pulito e senza troppi rischi 
personali. Tuttavia, i costi di tale attività di demolizione ad alta intensità di 
capitale sono proibitivi: essa costa più del valore del materiale recuperato.

Ma i paesi in via di sviluppo, in particolare l'India, si è scoperto che fattività 
di demolizione non deve essere necessariamente ad alta intensità di capitale. 
Ad Alang, sulla costa occidentale dellTndia, c'è una striscia di spiaggia lunga 
sci miglia, dove le vecchie navi vengono trasportate e tirate a terra. Poi degli 
non lini equipaggiati con poco più di lampade per saldare si accalcano sulla 
nave, la tagliano a pezzi e portano via il Lutto con un carro.

Benché le piccole imprese che fanno questo lavoro cerchino di estrarre il più 
possibile dalle navi, inevitabilmente molto materiale tossico inquina la spiag
gia e i dintorni. E benché i capisquadra siano esperti e preparali, succedono 
molti incidenti; ci sono abbastanza lavoratori interessati a questo lavoro da 
rendere sconveniente prendere precauzioni costose.

Nel 1998, l'industria della demolizione di navi di Alang diventò un obiettivo 
di gruppi di attivisti di tutto il mondo, capeggiati dall'organizzazione ambien
talista Greenpeace. Greenpeace si preoccupava del problema deUmquinamen- 
lo, mentre altri gruppi criticavano le rischiose condizioni di lavoro. Un tema 
comune della protesta era che i paesi avanzati dovrebbero occuparsi dì smalti
re i propri rottami, e non mandarli ai paesi poveri.

Tuttavia, altri sottolineavano che l'indusiria della demolizione delle navi di 
Alang era sotto molti aspetti proprio quello di cui un paese come l ’India aveva 
bisogno. Gli imprenditori locali avevano trovato il modo di svolgere con alta 
intensità di lavoro un attività che nei paesi avanzati era ad alta intensità di 
capitale, utilizzando al meglio le risorse abbondanti del paese. Così facendo, 
avevano creato una nuova industria, che sosteneva direttamente o indi retta
meli Le circa un milione di persone e forniva al paese entrate di capitale estero 
di cui aveva disperatamente bisogno. I lavoratori di Alang guadagnavano salari 
molto bassi ed erano costretti a terribili condizioni di lavoro rispetto agli stan
dard occidentali, ma per gli standard indiani erano pagati relativamente bene, 
lì a parte gli aspetti economici, c'era qualcosa di eroico in quell'industria: i 
demolitori di navi erano orgogliosi di quello che facevano, della loro abilità e 
del loro coraggio,

Ma allora l'industria della demolizione di navi di Alang era da condannare o 
da apprezzare? Nei loro sforzi per chiuderla, gli attivisti stavano aiutando l'In
dia o, invece, per soddisfare la propria pignoleria, stavano privando persone 
disperatamente povere delle opportunità di cui avevano bisogno?
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Sommano
1. Negli anni ottanta e novanta sono emerse alcune nuove argomentazioni 

a favore deUmtervento pubblico nel commercio intemazionale. Negli anni 
ottanta, la nuova teoria della politica commerciale strategica ha fornito gius!i- 
ficazioni del perché i paesi possano guadagnare dalla protezione di particolari 
industrie. Negli anni novanta, è sorta una nuova critica alla globalizzazione, 
centrata sugli effetti che questa ha sui lavoratori dei paesi in via di sviluppo.

2. Le argomentazioni a favore di una politica commerciale interventista si 
basano su due idee. La prima è quella secondo cui i governi dovrebbero pro
muovere le industrie che generano estemalità tecnologiche. La seconda, che 
rappresenta un allontanamento sostanziale dagli argomenti tradizionali basali 
sui fallimenti di mercato, è Vana lisi di Bra rider e Spencer, che suggerisce che 
l’intervento strategico può consentire ai paesi di catturare extraprofitti. Oneste 
argomentazioni sono convincenti dal punto dì vista teorico; tuttavia, molti 
economisti temone) che siano troppo sottili e richiedano troppe informazioni 
per poter essere utili nella pratica.

3. Con l’aumento dei manufatti esportati dai paesi in via di sviluppo, c nato un 
nuovo movimento contrario alla globalizzazione. La preoccupazione centrale 
di questo movimento riguarda i bassi salari pagati ai lavoratori dei settori 
esportatori, anche se altre tematiche animano il dibattito. La risposta di molti 
economisti è che i lavoratori dei paesi in via di sviluppo guadagnano bassi 
salari rispetto agli standard occidentali, ma il commercio intemazionale per
mette loro di ottenere più di quanto otterrebbero altrimenti.

4. Un analisi di alcuni casi suggerisce quanto sia difficile la discussione sulla 
globalizzazione, soprattutto quando la si voglia guardare come una questione 
morale; è molto facile fare danni quando si pensa invece di fare del bene. 
Gli argomenti preferiti dagli attivisti del mori mento, come per esempio gli 
standard sul lavoro, sono temuti dai paesi in via di sviluppo, che pensano 
possano essere usati come strumenti protezionistici.

5. Problemi ancora più difficili sorgono su aspetti come lomogeneizza/ione 
culturale e gli standard ambientali.

Parole chiave
analisi di Brander e Spencer
cslernalità
extraprofitti
movimento anti-globalizzazione 
politica commerciale strategica 
politiche beggar-thy-neighbor

v i
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Problemi
1. Quali svantaggi può avere l'intraprendere politiche commerciali strategiche 

anche nei casi in cui è possibile dimostrare che esse farebbero aumentare il 
benessere del paese?

2. Supponete che il governo statunitense sia in grado di prevedere quali settori 
cresceranno più rapidamente nei prossimi vent'anni. Per quale motivo ciò non 
implica automaticamente che il paese debba attuare politiche a sostegno di 
tali settori?

3. Il Ministero del Commercio degli Stati Uniti ha fallo pressioni affinché il 
governo offrisse uno speciale sostegno ai settori high-tech. Si riteneva infatti 
che questi settori avessero prospettive di rapida crescita in futuro, fornissero 
input per la produzione di molti altri settori e generasserospillover tecnologici 
nell'intero sistema economico. Oltre a ciò, alcune industrie americane high
tech. come quella aeronautica e microelettronica, devono affrontare concor
renti esteri sostenuti dai rispettivi governi. Quali tra queste argomentazioni 
possono costituire valide giustificazioni perché gli Stati Uniti adottino una 
politica commerciale a sostegno di questi settori?

4. Se gli Stati Uniti potessero farlo, chiederebbero alle autorità giapponesi di 
investire più denaro nella ricerca scientifica di base e meno denaro nella ricer
ca applicata alla produzione industriale. Spigate perché alla luce dell’analisi 
sull appropriabili là.

5. Le Tabelle 11.1 e 11.2 hanno mostrato una situazione in cui il governo euro
peo era in grado, tramite un sussidio, di assicurare alle proprie imprese un 
vantaggio strategico. Al contrario, le Tabelle 11.3 e 11.4 hanno mostrato la 
situazione in cui ciò non poteva accadere. Qual è la differenza cruciale tra i 
due casi? In altri termini, qual è la regola generale per determinare quando un 
sussidio può avere effetti positivi?

6. Ouali sono le ipotesi fondamentali che garantiscono che la politica commer
ciale. strategica sia efficace nell’esempio del modello di Brander e Spencer su 
Airbus e Boeing?

7. “La nuova concezione strategica della politica commerciale dimostra la 
saggezza di politiche come quella seguita dalla Corea del Sud, che sussidia 
le proprie esportazioni. Il sussidio dà a ogni settore il vantaggio strategico 
necessario per affermarsi nella concorrenza intemazionale”. Discutete questa 
affermazione.

8. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della promozione di standard di lavoro 
più elevati nei paesi in via di sviluppo?

9. il bilancio militare statunitense aiuta o danneggia la posizione strategica dei 
.settori high-tech degli Stati Uniti? Esaminate la questione da entrambi i punti 
di lista.

10. Supponete che la Commissione Europea vi chieda di preparare un rapporto 
a favore di un programma di sussidi alTindustria del software europeo (ri
cordando che attualmente l’industria del software è dominata da imprese 
americane, in particolar modo da Microsoft). Che argomentazioni usereste? 
Quali sono i punti di debolezza di queste argomentazioni?
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11. Qual è la critica principale contro l'OMC con riferimento alla questione della 
tutela ambientale? In che modo l'OMC giustifica la sua posizione nelle dispute 
commerciali che presentano risvolti ambientali?

12. La Francia, oltre alla sua occasionale attenzione alle politiche commerciali 
strategiche, conduce un’attiva polìtica culturale nazionalista, promuovendo 
l'arte, la musica, la moda e la cucina francesi. In primo luogo, questo può 
essere il tentativo di difendere l’identità nazionale in un mondo che si sta 
sempre più omogeneizzando. Tuttavia, alcuni funzionari del governo francese 
difendono questa politica anche sulla base di motivazioni economiche. In che 
modo alcune caratteristiche di questa politica possono essere difese come una 
sorta di politica commerciale strategica?

Ulteriori letture
James A. Brander e Barbara J. Spencer, “Export Subsidies and International 

Market Share Rivalry”, Journal o f International Economics 16, 1985. pp. 83- 
100. Un riferimento di base per lo studio del possibile ruolo dei sussidi come 
strumento di politica commerciale strategica.

Kimberly Ann Elliott, Can Lahor Standarcis Improve Under Globali zaiion?, 
Washington, Institute of International Economics, 2001. Una rassegna delle 
argomentazioni da parte di un’economista non troppo distante dalle posizioni 
degli attivisti.

Edward M. Graham, Fighiing The Wrong Enemy: Antiglobal Activists and Multina- 
tional Corporations, Washington, Institute for International Economics, 2001. 
Una rassegna delle argomentazioni da parte di un economista meno vicino 
alle posizioni degli attivisti.

Elhanan Helpman e Paul Krugman, Trade Policy and Market St ruotare. Cambrid
ge: MIT Press, 1989. Una rassegna e una sintesi della letteratura sulle politiche 
commerciali strategiche e sulle tematiche collegato.

William Langewiesche, "The Shipbreakers” , The Atlantic Monthly, agosto 2000. 
Un'affascinante descrizione dell'industria della demolizione delle navi di 
Alang e del dibattito che ha generato.

Laura d'Andrea Tyson, Whos Bashing Whom? Trade Conjìict in High-Technolo- 
gy Industries, Washington, Institute for International Economics, 1992. Una 
difesa cauta e sofisticata delle politiche commerciali strategiche. Poco dopo 
la pubblicazione di questo libro, la Tyson fu nominata a capo del gruppo di 
economisti del presidente Bili Clinton.

Riferimenti e dati sul Web
L'UNCTAD fornisce un database relativo al commercio internazionale di beni ad 

alta tecnologia [http: //www. u n c t a d . o r g / s t d e v / d a t a b a s e . h t i n l ] .
L’ILO {International Labour Organization) è ¡organizzazione internazionale incari

cata di occuparsi, tra le altre cose, degli standard di lavoro a livello intemazio
nale [ h t t p :  / /w eb f u s i o n .  i l o . o r g / p u b l i c / d b / s t a n d a r d s / n o r m e s / i n d e x ,  cfm].

L'OMC mantiene una pagina web sulle relazioni tra ambiente e commercio inter
nazionale [ h t t p :  / /www.w t o . o r g / e n g l i s h / t r a t o p  e / e n v i r _ _ e / e n v i r  e .htm].
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La Columbia University (con CIEFIN), la Yale University (con YCELP) e il World 
Economie Forum (con i GLT), calcolano una misura sintetica del grado di 
sostenibilità ambientale a livello globale, l*Environmental Sustainability Index 
(ESI) [h t t p : / / w w w . c i e s i n . c o l u m b i a . e d u / i n d i c a t o r s / E S I / ],

Un allro c più discusso indicatore dello stato dell ambiente globale è l'Impronta 
Ecologica, usato dal WWF ( World Wildlife Fund) nel suo rapporto annuale 
Th t t p : / /w w w .p a n d a . o r g / n e w s _ f a c t s / p u b l i c a t i o n s / g e n e r a l / l i v i n g p l a -  
n e t / i n d e x , cfm].
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Contabilità nazionale 
e bilancia dei pagamenti

Net decennio di prosperità dal 1991 al 2000r il prodotto nazionale degli Stati Uniti è cresciu
to a un tasso medio annuo pari a circa il 3,5%. Tuttavia, La crescita del paese è rallentata 
significativamente all'inizio del nuovo millennio per poi riprendere a Livelli sostenuti dopo il 
2003: di conseguenza, tra il 2001 e il 2006, il tasso di crescita medio annuo è stato inferiore 
al 3%. Nello stesso periodo, il tasso di crescita medio annuo europeo, già significativamente 
più basso di quello americano prima del 2000, è stato inferiore al 2%. Come può l'analisi 
economica aiutarci a capire le interdipendenze tra le economie nazionali e le ragioni per le 
quali le Loro sorti differiscono spesso notevolmente?

I capitoli precedenti hanno analizzato il probLema deLL'utilizzazione ottimale delle risorse 
scarse dell'economia mondiale in un preciso istante di tempo. La microeconomia è quella 
branca della teoria economica che studia questo problema dal punto di vista del singolo con
sumatore e della singola impresa. La microeconomia lavora "dal basso verso falto", mostran
do come i singoli operatori economici, agendo nel proprio interesse individuale, contribui
scano collettivamente a determinare il modo in cui le risorse vengono utilizzate. Dal nostro 
studio della teoria microeconomica internazionale abbiamo così imparato come le decisioni 
individuali di consumo e di produzione generino una particolare struttura degli scambi in
ternazionali e di specializzazione produttiva. Abbiamo visto che, mentre il libero commercio 
assicura generalmente un uso efficiente delle risorse, l'intervento pubblico o i fallimenti del 
mercato possono causare uno spreco di tali risorse, anche se i fattori di produzione sono 
pienamente impiegati.

In questo capitoLo (e nel secondo volume) spostiamo la nostra attenzione e ci chiediamo: 
come possono le politiche economiche fare in modo che i fattori di produzione siano piena
mente impiegati? Che cosa determina il modo in cui la capacità di un'economia di produrre be
ni e servizi cambia neL corso del tempo? Per rispondere a queste domande dobbiamo rivolgerci 
alla maeroeconomia, cioè a quella branca della teoria economica che studia i fattori che de
terminano il livello di produzione, di crescita e di occupazione da un punto di vista aggregato. 
Anche la macroeconomia, come la microeconomia, si occupa dell'utilizzazione efficiente delle 
risorse scarse; ma mentre la microeconomia si concentra su decisioni economiche individuali, 
la macroeconomia studia il funzionamento dell'economia nel suo complesso. Nel nostro studio 
della teoria macroeconomica internazionale impareremo in che modo le interazioni tra le di
verse economie nazionali contribuiscano a influenzare l'attività macroeconomica mondiale.

L'analisi macroeconomica si concentra su quattro aspetti della vita economica che finora 
abbiamo volutamente lasciato sullo sfondo per semplificare la nostra discussione dell'econo- 
mia internazionale.
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Si tratta, in particolare, dei seguenti problemi.
1. La disoccupazione. Sappiamo che nel mondo reale possono esservi lavoratori disoccupati 

e che le imprese possono utilizzare solo in parte La propria capacità produttiva. La ma
croeconomia studia i fattori che causano la disoccupazione e gli interventi che i governi 
possono attuare per combatterla. Uno dei principali temi di studio della macroeconomia 
internazionale è come assicurare La piena occupazione in economie aperte al commercio 
internazionale.

2. Il risparmio. Nei capitoli precedenti abbiamo spesso ipotizzato che ogni paese consumas
se esattamente ciò che produceva, né più, né meno. In realtà, tuttavia, le famiglie pos
sono, da un lato, risparmiare parte dei propri redditi per provvedere alle necessità future 
e, dall'altro, spendere più del proprio reddito prendendo a prestito le risorse necessarie. 
Il comportamento di un'economia rispetto al risparmio e all'indebitamento influenza il 
livello interno di occupazione e i livelli futuri di ricchezza nazionale. Dal punto di vista 
dell'economia internazionale nel suo complesso, la propensione al risparmio a livello 
mondiale determina la velocità alla quale lo stock di capitale produttivo può crescere.

3. Gli squilibri della bilancia commerciale. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, se la 
spesa in un paese è esattamente uguale al reddito, il valore delle importazioni di quei 
paese è esattamente uguale al valore delle sue esportazioni. Questo equilibrio negli 
scambi si riscontra tuttavia molto raramente nelle economie reali. Nei prossimi capitoli 
gli squilibri della bilancia commerciale rivestiranno un ruolo fondamentale, perché essi 
ridistribuiscono la ricchezza tra le nazioni e sono il canale attraverso cui le politiche ma
croeconomiche dì un paese producono effetti sui suoi partner commerciali. Non sorpren
de, allora, che questi squilibri divengano cause di discordia tra ì vari paesi, specialmente 
quando sono particolarmente ampi e persistenti.

4. Lo moneta e il livello dei prezzi. La teoria del commercio internazionale che abbiamo 
studiato finora è una teoria basata sul baratto, nella quale i beni vengono scambiati 
direttamente con altri beni sulla base dei loro prezzi relativi. In pratica, però, è più 
conveniente condurre le varie transazioni in moneta, un mezzo di scambio ampiamente 
accettato, e fissare i prezzi in termini monetari* Poiché in quasi tutte le transazioni effet
tuate nel sistema economico moderno si verifica un passaggio di moneta da un operatore 
a un altro, le fluttuazioni nella domanda e nell'offerta di moneta possono influenzare sia 
La produzione che L'occupazione. La macroeconomia internazionale tiene conto del fatto 
che ogni paese ha una propria moneta e che Le fluttuazioni monetarie in un paese (per 
esempio le variazioni nell'offerta di moneta) possono produrre effetti che si diffondono 
in altri paesi. La stabilità del livello monetario dei prezzi è un importante obiettivo della 
politica macroeconomica internazionale.

Questo capitolo compie un primo passo nello studio della macroeconomia internazionale, 
introducendo le nozioni contabili utilizzate dagli economisti per descrivere sia il livello di 
produzione di un paese sia le sue transazioni internazionali. Per avere un quadro completo 
dei legami macroeconomici tra diverse economie impegnate nel commercio intemazionale, 
dobbiamo padroneggiare due strumenti essenziali e interrelati. Il primo di questi è il sistema 
di contabilità nazionale, che registra tutte Le voci di spesa che contribuiscono a determi
nare il reddito e la produzione di un paese* Il secondo è l'insieme dei conti della bilancia 
dei pagamenti, nel quale vengono registrate variazioni nella posizione debitoria di un paese 
verso l'estero e gli andamenti dei settori produttivi esportatori e di quelli che competono con 
le importazioni. Il sistema dei conti della bilancia dei pagamenti mostra anche il legame tra 
transazioni internazionali e offerta nazionale di moneta.
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Obiettivi di apprendimento
Dopo aver letto questo capitolo, sarete in grado di:
1. Spiegare il concetto di saldo del conto corrente.

2. Utilizzare la nozione di saldo del conto corrente per estendere il sistema di con* 
tabilità nazionale a un'economia aperta.

3. Applicare i l sistema di contabilità nazionale alle relazioni fra risparmio, investi
mento ed esportazioni nette.

4. Descrivere il sistema dei conti della bilancia dei pagamenti e spiegare la relazione 
fra questo e il saldo del conto corrente.

5. Illustrare la relazione fra i l  conto corrente e le variazioni della ricchezza estera 
netta di un paese.

12.1 II sistema di contabilità nazionale1

L’oggetto fondamentale dell analisi macroeconomica è il Prodotto Nazionale 
Lordo (PNL) dell economia, cioc il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti 
dai suoi fattori produttivi e venduti sul mercato in un dato periodo di tempo. Il 
PNL è la misura fondamentale usata dai macroeconomisti per valutare il livello 
di produzione di un paese, e viene calcolalo sommando il valore di mercato di 
tutti gli acquisti di beni e servizi finali. Il PNL include pertanto sia il valore di 
beni come il pane venduto in un supermercato o i libri venduti nelle librerie., sìa 
il valore di servizi quali quelli degli idraulici e degli operatori di Borsa. Poiché 
non si può produrre senza l'impiego di fattori produttivi, il livello della spesa che 
determina il PNL è strettamente legato all'impiego di lavoro, di capitale e di altri 
fattori produttivi.

Per distinguere tra i diversi tipi di spesa che costituiscono il PNL di un paese, 
gli economisti e gli statistici che compilano i conti del reddito nazionale dividono 
il PNL in quattro voci fondamentali, a seconda dei possibili utilizzi per i quali 
il prodotto di un paese viene acquistato: il consumo (l'ammontare di prodotto 
consumalo dai residenti nazionali privati); Yinvestimento (lammontare di pro
dotto utilizzato dalle imprese per costruire nuove attrezzature e nuovi impianti 
destinali alla produzione futura); la spesa pubblica in beni e servizi (la parte 
di prodotto acquistata dal settore pubblico); il saldo del conto corrente (il valore 
delle esportazioni nette di beni e servizi a residenti stranieri). Per descriv ere que
sta quadruplice classificazione viene utilizzata l’espressione 'sistema dei conti 
del reddito nazionale”, piuttosto che "sistema dei conti del prodotto nazionale” , 
perché in realtà il valore del reddito nazionale di un paese è uguale ai valore del 
suo prodotto nazionale. Pertanto, si può pensare ai conti del reddito come a un

1 II sistema di contabilità nazionale descritto in questo capìtolo è quello utilizzato negli 
Stati Uniti. In Italia c negli altri paesi dell'UE viene impiegato il sistema europeo dei conti 
economici integrati (SEC95) leggermente diverso in alcuni dettagli, anche se simile nella 
sostanza.
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sistema che classifica ciascuna delle transazioni che contribuiscono al reddito 
nazionale in base al tipo di spesa che dà origine a tale transazione. La Figura 12.1 
mostra come PNL americano e italiano sono stati suddivisi nelle componenti nel
2005.2

Per quale motivo è utile dividere il PNL in consumi, investimenti, spesa pubblica 
e saldo del conto corrente? Un'importante ragione risiede nel fatto che non è pos
sibile comprendere le cause di una particolare fase di recessione o di espansione, 
senza conoscere il modo in cui si sono modificate le principali categorie di spesa; e 
senza una tale chiara comprensione, non è possibile suggerire alcuna manovra di 
polìtica economica efficace. Inoltre, la contabilità nazionale fornisce informazioni 
essenziali per lo studio dei motivi per cui alcuni paesi sono ricchi, cioè caratteriz
zati da livelli elevati del PNL rispetto alla popolazione, mentre altri sono poveri.

r ----------------------------------------------------------------------------------------------------------\

FIGURA
II PNL degli Stati Uniti e delVltalia nel 2005 e le loro componenti.

Il PNL, nel 2005 di 12.500 miliardi di dollari per gli Stati Uniti e di 1410 
miliardi di euro per l'Italia, può essere suddiviso nelle quattro componenti indicate 

(per gli Stati Uniti asse di sinistra e per VItalia asse di destra).
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Fonte: Economie Indicators, U.S. Government Printing Office, ottobre 2006;
/STA/; Conti Economici Nazionali, ottobre 2006.

[.a nostra definizione di conto corrente non è pienamente corretta se il paese è un dona
tore o un beneficiario netto nei confronti degli altri paesi. Questa fattispecie, assieme ad 
alcune altre, complica anche la possibilità di identificare il PNL con il reddito nazionale. 
Spiegheremo più avanti, in questo stesso capitolo, come devono essere modificate le defi
nizioni di reddito nazionale e di saldo del conto corrente in tali casi.
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12.1.1 Prodotto nazionale e reddito nazionale

Il primo passo per capire come gli economisti analizzano il PNL consiste nello 
spiegare in maggior dettaglio perché il PNL generato da un economia in un dato 
periodo di tempo deve essere uguale al reddito nazionale, cioè al reddito guada
gnato in quello stesso periodo dai fattori di produzione.

Il motivo alla base di questa identità è che ogni dollaro utilizzato nell'acquisto 
di beni e servizi finisce automaticamente nelle tasche di qualcuno. Una visita 
medica fornisce un semplice esempio di come un aumento del prodotto nazio
nale generi un identico aumento del reddito nazionale. I 75 euro di onorario del 
medico rappresentano il valore di mercato dei servizi che egli offre: periamo, 
la vostra visita fa aumentare il prodotto nazionale di 75 euro; tuttavia, anche il 
reddito personale del medico aumenta di 75 euro, facendo così crescere il reddito 
nazionale dello stesso ammontare.

Il principio secondo il quale prodotto e reddito sono identici si applica anche- 
ai beni, e persino a quelli che vengono prodotti con Impiego di molteplici fattori 
produttivi. Consideriamo, per esempio, i libri di testo. Quando acquistate un li
bro nuovo in libreria, il valore della vostra spesa entra nel PNL. Inoltre, la somma 
pagata si aggiunge ai redditi dei fattori produttivi che hanno collaboraio alla 
produzione del libro, perché l'editore deve remunerare i loro servizi con i proventi 
delle vendite. In primo luogo, ci sono gli autori, gli editori, i grafici e gli impagi
natori che hanno fornito gli input di lavoro necessari alla produzione del libro. 
In secondo luogo, ci sono gli azionisti della casa editrice, che ricevono dividendi 
per aver finanziato (acquisto dei beni capitali utilizzati nella produzione. Infine, 
ci sono i fornitori della carta e dell "inchiostro, che hanno offerto i beni intermedi 
impiegati nella produzione del libro.

La carta e l'inchiostro acquistati dalla casa editrice per produrre il libro non 
vengono conteggiati separatamente nella valutazione del PNL, perché il loro con
tributo al valore del prodotto nazionale è già incluso nel prezzo del libro. Lì per 
evitare il rischio di simili duplicazioni contabili che consideriamo esclusivamente 
la vendita di beni e servizi finali nella definizione del PNL. Notate anche che la 
vendita di un libro usato non entra nel computo del PNL. La nostra definizione, 
infatti, tiene conto solo dei beni e dei servizi prodotti nell'arco di tempo conside
rato, e un libro usato non soddisfa tale requisito: quel libro, infatti, ha già contri
buito al PNL del periodo in cui è stato venduto per la prima volta. In modo del 
tutto equivalente, la vendita di un libro usato non genera redditi per alcun fattore 
di produzione.

12.1.2 Ammortamenti, trasferimenti internazionali 
e imposte indirette

Poiché abbiamo definito il PNL e il reddito nazionale in modo tale che siano 
necessariamente uguali, la loro eguaglianza in realtà è un'identità. Tuttavia, per 
far sì che in pratica l'identità sia pienamente corretta, sono necessari alcuni ag
giustamenti alla nozione di PNL fin qui considerata.

179
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1. Il PNL non tiene conto della perdita economica di impianti e strutture dovuta 
al logorio in cui incorrono con luso. Questa perdita, definita ammortamen
to, riduce il reddito dei proprietari dei beni capitali. Per valutare il reddito 
nazionale in un dato periodo di tempo, dunque, dobbiamo sottrarre dal PNL 
Pam mortamente) dei beni capitali nel corso di quel periodo. Il PNL al netto 
del l’ammortamento viene definito Prodotto Nazionale Netto (PNN).

2. Il reddito di un paese può includere doni da parte di residenti in altri paesi, 
definiti trasferimenti unilaterali. Ne sono esempi le pensioni pagate a pensio
nati residenti all'estero, le riparazioni di guerra o gli aiuti umanitari concessi 
ai paesi colpiti dalla siccità.
Per gli Stati Uniti, il saldo di questi pagamenti ammontava a circa -67,4 mi
liardi di dollari nel 2003, cioè a circa lo 0,61 percento dei trasferimenti netti di 
PNL a residenti esteri.
I trasferimenti unilaterali fanno parte del reddito nazionale di un paese, ma 
non del prodotto nazionale. Nel calcolo del reddito devono pertanto essere 
aggiunti al prodotto nazionale netto.

3. Il reddito nazionale dipende dai prezzi che i produttori ricevono per i loro 
beni, il PNL invece dai prezzi pagati dai compratori. Questi due insiemi di 
prezzi non sono necessariamente uguali fra loro. Per esempio, le imposte sulle 
vendite comportano che i compratori paghino più di quanto i venditori ricevo
no. e ciò comporta che il PNL sovrastimi il reddito nazionale. L’ammontare di 
queste imposte, dette imposte indirette sugli affari, deve quindi essere sottratto 
dal PNL nel calcolo del vero reddito nazionale.

il reddito nazionale, pertanto, è uguale al PNL meno l'ammortamento più i 
trasferimenti unilaterali netti meno le imposte indirette. La differenza tra il PNL 
e il reddito nazionale non è certo trascurabile, ma ha poca rilevanza dal punto di 
vista della teoria e dell’analisi macroeconomica. Pertanto, nel resto del libro, uti
lizzeremo indifferentemente i termini "PNL" e "reddito nazionale", sottolineando 
le diflcrenze tra i due solo quando necessario.

12.1.3 II Prodotto Interno Lordo

Molli paesi diversi dagli Stati Uniti per molto tempo hanno utilizzato il Prodotto 
Interno Lordo (PIL) piuttosto che il Prodotto Nazionale Lordo (PNL) come mi
sura principale della loro attività economica nazionale. Nel 1991, gli Stati Uniti 
hanno iniziato a seguire la stessa pratica. Il PIL misura il volume dell'attività 
produttiva all’interno dei confini di uno paese. Il PNL è uguale al PIL più le en
trale nette di reddito dal resto del mondo. Tali entrate nette sono principalmente 
rappresentate dai redditi dei residenti su attività detenute in altri paesi, meno i 
pagamenti degli stessi residenti a stranieri detentori di attività che si trovano sul 
territorio nazionale.

II calcolo del PIL non corregge, come invece fa quello del PNL, per la quota 
di produzione di un paese ottenuta utilizzando i servizi del capitale di proprietà 
straniera. Facciamo un esempio. Gli utili di una fabbrica spagnola di proprietà 
britannica sono inseriti nel PIL della Spagna ma fanno anche parte del PNL del 
Regno Unito. I servizi che il capitale britannico fornisce alla produzione realiz
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zata in Spagna rappresentano un esportazione di servizi dal Regno Unito, perciò 
sono sommati al PIL del Regno Unito per il calcolo del PNL. Al tempo stesso, per 
determinare il PNL della Spagna dobbiamo sottrarre dal PIL del paese il valore 
della corrispondente importazione di servizi dal Regno Unito.

In pratica, i movimenti del PIL e del PNL non sono mollo diversi fra loro. In 
questo libro, però, ci soffermeremo sul PNL, perché esso descrive più accurata
mente l’andamento del reddito nazionale rispetto al PIL, e perché il benessere na
zionale dipende più direttamente dal reddito nazionale che dal prodotto interno.

1 2 .2  La c o n ta b il it à  n a z io n a le  
in  u n 'e c o n o m ia  a p e rta

In questo paragrafo estendiamo al caso di economia aperta lo schema di contabi
lità nazionale in economia chiusa che probabilmente si c già studiato in un corso 
introduttivo di economia. Iniziamo con una discussione dei conti di contabilità 
nazionale, in quanto mostrano il ruolo chiave del commercio intemazionale nella 
teoria macroeconomica in economia aperta. Poiché i residenti di un'economia 
chiusa non possono acquistare beni dall’estero né vendere i beni nazionali al
l’estero, tutto il reddito nazionale deve essere allocato tra consumo, investimento 
e spesa pubblica nazionali. Al contrario, in un'economia aperta al commercio 
intemazionale, lo schema dì contabilità nazionale deve essere modificato, perché 
parte della produzione nazionale è esportata e parte del reddito nazionale è speso 
in beni esteri importati.

La lezione principale di questo paragrafo riguarda la relazione tra risparmio 
nazionale, investimento e squilibri commerciali. Vedremo che in economia aper
ta, risparmio e investimento non sono necessariamente uguali come succede in
vece in economia chiusa. Ciò accade perché i paesi possono risparmiare espor
tando più di quanto importano e accumulando ricchezza estera, e possono anche 
registrare un risparmio negativo -  cioè ridurre la loro ricchezza estera -  esportan
do meno di quanto importano.

12.2.1 Consumo

La quota del PNL acquistata dalle famìglie per soddisfare le proprie necessità è 
definita spesa per consumo. I biglietti del cinema, il cibo, i servizi del dentista, 
le lavatrici, sono tutti esempi di beni e servizi che rientrano in questa categoria 
di spesa. Le spese per consumi rappresentano la componente principale del PNL 
nella maggior parte delle economie. Negli Stati Uniti, per esempio, negli ultimi 50 
anni la quota del PNL destinata ai consumo è fluttuata fra il 62 e il 70%.

12.2.2 Investimento

La quota del PNL utilizzata dalle imprese per la produzione futura è detta investi
mento. La spesa per investimenti può essere interpretata come la quota del PNL
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destinata ad accrescere lo stock di beni capitali del paese, I mattoni e Taccialo 
impiegali per costruire una fabbrica fanno parte della spesa per investimenti, 
così come i servizi dei tecnici impiegati nella costruzione dei computer da ufficio. 
Anche gli acquisti di scorte da parie delle imprese rientrano nella spesa per inve
stimenti, in quanto Taccumulazione di scorte è un altro modo di trasferire parte 
del prodotto da un uso corrente a un impiego futuro.

La spesa per investimenti è soggetta a maggiori fluttuazioni della spesa per 
consumi. Negli anni recenti, per esempio, gli investimenti (lordi) hanno fluttuato 
tra il 12 e il 22% del PNL negli Stati Uniti. Il termine "investimento” viene spesso 
utilizzato per indicare l'acquisto, da parte delle famiglie, di azioni, titoli, beni im
mobili e così via. Occorre tuttavia stare particolarmente attenti a non confondere 
questa accezione quotidiana del termine con il significato economico della spesa 
per investimenti come componente del PNL, Se comprate una quota di azioni 
di Microsoft, non state comprando né un bene, né un servizio, pertanto il vostro 
acquisto non entra nel PNL,

12.2.3 Spesa pubblica

lutti i beni e i servizi acquistati dalle autorità locali, statali o federali3 vengono 
classificati come acquisti pubblici in contabilità nazionale. Gli acquisti pubblici 
comprendono la spesa militare a livello federale, i finanziamenti pubblici a soste
gno della ricerca contro il cancro e i fondi pubblici impiegati nella manutenzione 
delle autostrade e nelTistruzione. I trasferimenti governativi come l'assistenza so
ciale e i sussidi di disoccupazione non prevedono che i beneficiari diano in cam
bio beni o servizi al governo. Pertanto, questi trasferimenti non vengono inclusi 
nella voce "spesa pubblica in beni e servizi".

La spesa pubblica in beni e servizi rappresenta attualmente circa il 19% del 
PNL degli Stati Uniti; questa quota non è significativamente cambiala dalla fine 
degli anni cinquanta (nel 1959, era pari a circa il 20% del PNL). Nel 1929, tutta 
via, ammontava solo all'8,5% del PNL.

12.2.4 L'identità di contabilità nazionale 
per un'economia aperta

in un'economia chiusa, tutti i beni e servizi che non vengono acquistati dalle fa
miglie o dal settore pubblico devono essere impiegati dalle imprese per produrre 
nuovi impianti e attrozzatture, o accumulati come scorte. Se i beni di consumo 
non vengono immediatamente venduti alle famiglie o al settore pubblico, le im
prese (forse controvoglia) aggiungono tali beni alle scorte già esistenti e aumen
tano così gli investimenti,

Ciò determina un'identità fondamentale per le economie chiuse. Indichiamo 
con Y il PNL, con C la spesa per consumi, con / la spesa per investimenti e con G

■' Si ricordi che gli Siati Uniti sono una confederazione dì stati. Parlando di "autorità stata
li" ¡1 testo si riferisce pertanto ai singoli stati membri dell'Unione (per esempio lo staio del 
Texas}; parlando dì "autorità federali" si riferisce invece ai governo centrale.
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gli acquisti effettuati dal settore pubblico. Poiché in un’economia chiusa tutto ciò 
che viene prodotto deve essere o consumato o investito o acquistalo dal settore 
pubblico, possiamo scrivere:

Abbiamo derivato l'identità di contabilità nazionale per un’economia chiusa 
assumendo che tutta la produzione fosse consumata o investita dai residenti nel 
paese o acquistata dal suo governo. Quando c possibile commerciare con I estero, 
però, parte della produzione è acquistata dagli stranieri e parte della spesa nazio
nale è rivolta a beni e servizi prodotti all'estero. L'identità del PNL in economia 
aperta mostra come il reddito nazionale che un paese guadagna vendendo i pro
pri beni e servizi si divida tra vendite ai residenti domestici e vendite ai residenti 
stranieri.

Poiché i residenti di un economia aperta possono spendere parte del loro red
dito in importazioni, cioè in beni e servìzi acquistati dall'estero, solo la quota 
della loro spesa che non è rivolta alle importazioni fa parte del PNL. Il valore delle 
importazioni, indicato con IM, deve essere sottratto dalla spesa nazionale totale, 
C + / + C, per trovare la parte di spesa nazionale che genera reddito nazionale. Le 
importazioni dall'estero fanno aumentare il PNL dei paesi dai quali si importa, 
ma non il proprio PNL.

Analogamente, i beni e servizi venduti agli stranieri costituiscono le esportazio
ni di un paese. Le esportazioni, indicate con EX, costituiscono Tammontare che 
gli acquisti da parie di residenti esteri aggiungono al PNL del paese esportatore.

Il reddito nazionale di un'economia aperta è pertanto la somma della spesa na
zionale ed estera in beni c servìzi prodotti da fattori produttivi nazionali. Quindi, 
l'identità di contabilità nazionale per un economia aperta è:

Per rendere concreta l'identità (12.1) consideriamo un’ipotetica economia apena, 
Agraria, che produce solamente grano. Tutti i cittadini di Agraria consumano gra
no, ma ciascuno di essi è anche agricoltore e può quindi essere considerato corno 
un'impresa. Gli agricoltori investono mettendo da parte una quota del raccolto 
di ogni anno sotto forma di semi per la semina dell'anno successivo. Il governo 
si appropria di parte del raccolto per nutrire l’esercito. Il raccolto totale annuo 
di Agraria è pari a 100 tonnellate di grano. Agraria può importare latte dal resto 
del mondo in cambio di grano. Senza conoscere il prezzo del latte in termini di 
grano, non possiamo scrivere l’identità di contabilità nazionale di Agraria, perché 
tutte le sue componenti devono essere misurate nella stessa unità. Se assumiamo 
che il prezzo del latte sia pari a 0,50 tonnellate di grano per litro, e che a questo 
prezzo i cittadini di Agraria vogliano consumare 40 litri di latte, le importazioni 
di Agraria saranno pari, in valore, a 20 tonnellate di grano.

Nella Tabella 12.1 vediamo che la produzione totale di Agraria è pari a 100 ton
nellate di grano. Il consumo è diviso tra grano e latte, con 55 tonnellate di grano e

Y * C  + / + (?

Y = C + I  + G + E X - I M ( 12.1)

12.2.5 Un'ipotetica economia aperta
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TABELLA

Il sistema di contabilità nazionale delVeconomia aperta di Agraria
(tonnellate di grano)*

PNL
(Prodotto 
Totale) =

consumo + investimento + spesa 
pubblica + esportazioni -  importazioni

100- 75a + 25 + 10 + 10 -20b

" f 55 roun. di grano) + (0,5 tonn. per litro) x (40 litri di latte). 
(0,5 tonn. per litro) x (40 litri di latte).

40 litri di latte (uguali in valore a 20 tonnellate di grano) consumati ogni anno. Il 
valore del consumo in termini di grano c 55 + (0.50 ♦ 40) = 55 + 20 = 75.

Le 100 tonnellate di grano prodotte da Agraria sono usate nel modo seguen
te: 55 vengono consumate nellanno corrente dai residenti, 25 vengono investite, 
10 vengono acquisiate dal governo e 10 vengono esportale. Il reddito nazionale 
(y  ¡()0) è uguale alla spesa nazionale (C + l + G = HO) più le esportazioni (EX -  
IO) meno le importazioni (IM  = 20).

12.2.6 II conto corrente e ['indebitamento estero

Nella realtà, i rapporti commerciali di un paese con Testerò sono esattamente in 
equilibrio solo in rari casi. La differenza ira le esportazioni e le importazioni di 
beni e servizi è nota come saldo del conto corrente (o conto corrente). Indican
do tale saldo con CA, la sua definizione è data da:

CA -  EX -  IM

Quando le importazioni di un paese eccedono le esportazioni, diremo che il 
paese presenta un disavanzo del conto corrente. Invece, quando le esportazioni 
eccedono le importazioni, si parla di avanzo del conto corrente.4

L'identità del PNL (Equazione 12.1) mostra una delle ragioni del perché il saldo 
del conto corrente ha un ruolo importante nella macroeconomia intemazionale. 
Dato che il lato destro dellequazione rappresenta la spesa totale nella produzio
ne domestica, variazioni del saldo del conto corrente possono essere associate a 
variazioni della produzione e, quindi, dell occupazione.

" Olite alle esportazioni nette di beni e servizi, il saldo del conto corrente include anche i 
h astorimenti unilaterali di cui abbiamo brevemente discusso in precedenza. Sulla base del- 
l ipolesi fatta sopra, continuiamo a ignorare tali trasferimenti per semplificare l'esposizio
ne. Vedremo in che modo i trasferimenti unilaterali entrino a far parie del conto corrente 
più avanti in questo capitolo, quando esamineremo in dettaglio la bilancia dei pagamenti 
degli Stali Uniti.
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Il conto corrente è importante anche perché misura la dimensione e la direzio
ne dei prestiti internazionali. Quando un paese importa più di quanto esporta, sta 
acquistando da operatori stranieri più dì quanto vende a essi e deve dunque finan
ziare il risultante disavanzo del conto corrente. In che modo è possibile pagare le 
importazioni aggiuntive una volta che si sono spesi i proventi delle esporta /.ioni? 
Dato che il paese nel suo complesso può importare più di quanto esporti solo se 
può prendere a prestito dai residenti stranieri, un paese con un disavanzo di conto 
corrente deve necessariamente aumentare i propri debiti netti verso Testerò, di un 
ammontare pari a quello del disavanzo. E questa la situazione attuale degli Stati 
Uniti, che hanno un ampio disavanzo del conto corrente (e hanno preso a prestito 
una somma superiore al 5 percento del loro PN L nel 2004).5

Analogamente, un paese con un avanzo di conto corrente ottiene dalle proprie 
esportazioni proventi superiori agli esborsi associati alle importazioni. Questo 
paese finanzia in realtà il disavanzo di conto corrente dei propri partner commer
ciali, concedendo loro prestiti. La ricchezza estera di un paese in avanzo aumenta 
poiché gli operatori esteri pagano, per le importazioni in eccesso rispetto alle 
esportazioni, con remissione di debito, che prima o poi dovranno ripagal e. Que
sta argomentazione mostra che il salcio del conto corrente di un paese è p a r i alla 
variazione della sua ricchezza estera netta.

Abbiamo definito il saldo del conto corrente come la differenza tra esportazio
ni e importazioni. L'Equazione (12.1) mostra che esso può anche essere definito 
come la differenza tra il reddito nazionale 00 e la spesa degli operatori residenti 
(C + / + G):

Y -  {C + I  ± G) = CA

È solo prendendo a prestito dalTestero che un paese può avere un disavanzo 
di conto corrente e quindi impiegare un ammontare di risorse superiore a quello 
che esso produce. Se, al contrario, il paese utilizza meno del proprio prodotto, 
esso realizzerà un avanzo, che darà in prestito a operatori stranieri.61 prestili in
temazionali sono stati descritti come una sorta di scambio intertemporale nel Ca
pitolo 7, Un paese con un disavanzo di conto corrente importa consumo correrne 
ed esporta consumo futuro. Analogamente, un paese con un avanzo del conto 
corrente esporta consumo presente e importa consumo iuturo.

A titolo d'esempio, consideriamo ancora una volta l'economia immaginaria di 
Agraria descritta nella Tabella 12.1. Il valore totale di consumo, investimenti e

5 A lte rn a t iva m en te , un p aese  p u ò  fin a n z ia re  un d is a v a n zo  d i c o n io  c o rre n te  u t il iz z a n d o  

r ic c h e z za  es te ra  a c cu m u la la  in  p re c e d en za  p e r  p a g a re  le  im p o r ta z io n i in  eccesso . In q u es to  

caso , il p aese  c o n su m e reb b e  la  sua r ic c h e z za  es te ra  netta , il ch e  e q u iv a le  a d  a c c u m u la re  

d e b ito  e s te ro . L a  n os tra  d iscu ss ion e  sta  ig n o ra n d o  la  p o s s ib ilità  ch e  un  p aese  riceva o  ef
fe ttu i d e i tra s fe r im en ti u n ila te ra li d i a tt iv ità  f in a n z ia r ie  s tra n ie re , c o m e  q u a n d o  un paese 
si a c c o rd a  p e r  r im e tte re  i d eb it i d i un a ltro  paese. C o m e  d is cu te re m o  p iù  a van ti, qu esti 

tra s fe r im en ti d i a tt iv ità  (d iv e rs a m en te  d a i tra s fe r im en ti d i r e d d ito )  n on  fa n n o  p a rte  del 

c o n to  c o rren te , an ch e  se  h a n n o  un e f fe t to  su lla  r ic c h e z za  es te ra  n etta . Q u es ti m o v im e n ti 

s o n o  reg is tra ti nel conto capitale d e lla  b ila n c ia  d e i p a ga m en ti.

0 N e lla  le tte ra tu ra  m a c ro e c o n o m ic a  in te rn a z io n a le  la  s o m m a  C  + / + G è  sp esso  c h ia m a ta  

assorbimento interno. U t il iz z a n d o  qu es ta  d e fin iz io n e , p o s s ia m o  d e sc r iv e re  l 'a v a n z o  d i c o n 

to  c o rre n te  c o m e  d if fe r e n z a  Ira  r e d d ito  e  a s so rb im en to .
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acquisti pubblici, pari a 110 tonnellate di grano, è maggiore della sua produzione, 
pari a 100 tonnellate. Questa differenza non sarebbe possibile in un’economia 
chiusa; lo è, invece, in questa economia aperta, perché Agraria importa 40 litri di 
latte, che equivalgono a 20 tonnellate di grano, ma esporla solo 10 tonnellate di 
grano, ¡1 disavanzo di conto corrente, pari a 10 tonnellate, rappresenta il valore 
dei prestiti dall'estero che Agraria dovrà rimborsare in futuro.

La Figura 12,2 mostra chiaramente come una successione di disavanzi del con
to corrente possa causare un elevato debito estero. La figura riporta il valore del 
saldo del conto corrente degli Stati Uniti dalla fine degli anni settanta, assieme a 
una misura dello stock di ricchezza estera netta del paese. Come si vede, gli Stati 
Uniti hanno accumulato molta ricchezza estera fino all'inizio degli anni ottanta, 
quando si registrò un deficit del conio corrente di proporzioni mai viste nel corso 
di tutto il ventesimo secolo. Nel 1987, per la prima volta dopo la Prima Guerra 
Mondiale, il paese divenne debitore nello verso l’estero. Il debito estero ha conti
nuato a crescere e oggi ammonta a circa il 25% del PNL.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- %

FIGURA

II saldo del conto corrente e la posizione della ricchezza estera netta
degli Stati Uniti, 1977-2003.

Una successione di disavanzi del conto corrente durante gli anni ottanta ha ridotto 
la ricchezza estera netta americana e, alimi zio del ventunesimo secolo, il paese aveva

accumulato un debito netto notevole verso l'estero.

Conio corrente,
ricchezza estera netta (miliardi di dollari)

Fonte: U.S. Government Printing Office, Economie Indica tors, aprile 2004.
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12-2.7 Risparmio e conto corrente

Nonostante la sua semplicità, l’identità del PNL ha molte implicazioni interes
santi. Per spiegare la principale tra queste, introduciamo la nozione di risparmio 
nazionale, definito come la porzione della produzione, Y, che non viene desti
nata al consumo delle famiglie, C, né agli acquisti pubblici, G.7 In un'economia 
chiusa il risparmio nazionale è sempre uguale agli investimenti. Questo spiega che 
un’economia può, nel suo complesso, incrementare la propria ricchezza solamen
te grazieall’accumulazione di nuovo capitale.

Denotiamo con S il risparmio nazionale. La nostra definizione di S implica 
che:

S = Y - C - G

Dato che l'identità dei PNL in economia chiusa (Y  -  C + / + G) può anche essere 
riscritta come I  = Y -  C -  G, avremo che:

S = I

Pertanto, in un'economia chiusa, il risparmio nazionale deve essere uguale al
bi nvestimento. Mentre in un economia chiusa risparmio e investimento devono 
sempre essere uguali, in un’economia aperta essi possono essere diversi. Ricor
diamo che il risparmio nazionale, S, è uguale a V -  C -  G, e che CA = EX -  IM\ 
possiamo quindi riscrivere l’identità del PNL (12.1) come:

S = / + CA

Questa equazione mette in evidenza un’importante differenza tra un’economia 
chiusa e una aperta: un'economia aperta può risparmiare sia incrementando il pro
prio stock di capitale, sia acquisendo ricchezza dalVestero; al contrario, un’econo
mia chiusa può risparmiare solo aumentando il proprio stock di capitale.

A differenza di un’economia chiusa, un’economia aperta che goda di profitte
voli opportunità di investimento non è costretta a incrementare i propri rispar
mi per poterle sfruttare. L’equazione precedente mostra infatti che è possibile 
aumentare allo stesso tempo l'investimento e i prestiti esteri senza modificare i 
risparmi. Per esempio, se la Nuova Zelanda decide di costruire un nuovo impian
to idroelettrico, può importare dagli Stati Uniti i materiali necessari e prendere a 
prestito dagli stessi Stati Uniti i fondi che servono a pagarli. Questa transazione 
aumenta l’investimenlo interno della Nuova Zelanda, perché i materiali impor
tati contribuiscono a espandere lo stock di capitale del paese. La transazione ia

7 La contabilità nazionale degli Stati Uniti assume che la spesa pubblica non contribuisca 
all’espansione dello stock di capitale del paese. Seguiremo anche noi questa convenzione, 
sottraendo la spesa pubblica dalla produzione per calcolare il risparmio nazionale. Tut
tavia, la contabilità nazionale della maggior pane degli altri paesi distingue tra consumi 
pubblici e investimenti pubblici (per esempio, gli investimenti delle imprese pubbliche) e 
include questi ultimi tra i risparmi nazionali. Spesso, però, gli investimenti pubblici inclu
dono anche le spese per gli armamenti.
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aumentare anche il disavanzo di conto corrente della Nuova Zelanda di un am
montare pari all'incremento degli investimenti. I risparmi neozelandesi, invece, 
non devono aumentare, nonostante l'aumento degli investimenti. Affinché ciò 
avvenga, però, i residenti americani devono essere disposti a risparmiare di più, 
in modo da liberare risorse utilizzabili dalla Nuova Zelanda per costruire rim
pianto. Ne risulta un ulteriore esempio di scambio intertemporale, in cui la Nuo
va Zelanda importa consumo corrente (prendendo a prestito dagli Stati Uniti) ed 
esporla consumo futuro (rimborsando il prestilo).

Dato che i risparmi di un paese possono essere concessi in prestito a un altro 
paese per incrementarne lo stock di capitale, l'avanzo di conto corrente di un 
paese è spesso definito come investimento estero netto. Naturalmente, quando 
un paese concede un prestito a un altro per finanziare un investimento, parte del 
reddito generato dall’investimento in futuro deve essere utilizzato per rimborsare 
il prestatore. L’investimento interno e l'investimento estero sono quindi due modi 
diversi in cui un paese può impiegare i propri risparmi correnti per incrementare 
il proprio reddito futuro.

12.2.8 Risparmio privato e risparmio pubblico

Fino a questo punto, la nostra discussione sul risparmio non ha sottolineato la 
distinzione tra le decisioni di risparmio del settore privalo e quelle del settore 
pubblico. A dilierenza delle decisioni del settore privato, quelle del governo sono 
spesso pr ese con un'attenzione specifica ai loro effetti sulla produzione e sull oc
cupazione. L’identità del PNL può aiutarci ad analizzare i canali attraverso cui le 
decisioni di risparmio del settore pubblico influenzano le condizioni macroeco
nomiche. Per poter utilizzare l’identità a questo fine, dobbiamo prima distingue
re il risparmio nazionale in risparmio privato e risparmio pubblico.

Il risparmio privato rappresenta la parte del reddito disponibile che viene 
risparmiata anziché consumata. Il reddito disponibile è uguale alla differenza tra 
il reddito nazionale, Y, e le imposte nette che il governo preleva da famiglie e im
prese, /Vs II risparmio privato, indicato con S», può quindi essere espresso come:

& = Y - T - C

11 risparmio del settore pubblico è definito in maniera analoga a quello del set
tore privato. Il "reddito" del governo è rappresentato dal gettito fiscale netto, T, 
mentre il suo "consumo" è dato dalla spesa pubblica, G. Indicando con $* il ri
sparmio pubblico avremo:

Sr = T - G

La somma delle due componenti del risparmio appena definite, pubblica c 
privata, dà il risparmio nazionale. Per capire perché, ricordiamo la definizione di 
risparmio nazionale, S = Y -  C -  G. Si avrà: •*

•* Le imposte nette sono la differenza tra le imposte e i trasferimenti da parte del settore 
pubblico. TI termine "governo" si riferisce al settore pubblico nel suo insieme.
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S = y - C - C =  ( Y - T - C ) +  { T - G )  = 5P + S*

Possiamo utilizzare le definizioni di risparmio privato e risparmio pubblico per 
riscrivere l'identità del PNL in forma utile ad analizzare gli effetti delle decisioni 
pubbliche di risparmio in un'economia aperta. Dato che S = Sr + &=* I  + CA:

Sp =  J + CA -S* = I  + C A - ( T - G )  = / + CA + ( G - T )  ( 12.2)

L'Equazione (12.2) mette in relazione il risparmio privato con rinvestimeli Lo 

interno, l'avanzo di conto corrente e il risparmio pubblico. Per interpretare que
sta equazione, definiamo il disavanzo del settore pubblico come (G - T), cioè 
come il risparmio pubblico preceduto da un segno negativo. I) disavanzo del set
tore pubblico indica in che misura il governo ricorre al prestito per finanziare le 
proprie spese. L’Equazione (12.2) dice quindi che il risparmio privalo di un paese 
può assumere una delle seguenti Ire forme: investimento interno in capitale (/). 
acquisto di titoli di debito emessi da operatori esteri (CA) e acquisto di titoli di 
debito emessi dal governo (G -  T ) 9 L'utilità dell’Equazione (12.2) è ben illustrala 
dalla seguente applicazione.

Applicazione: La riduzione del disavanzo pubblico 
può non far aumentare l'avanzo del conto corrente
Il legame tra il saldo del conto corrente, l'investimento e il risparmio pubblico 
e privato indicato dall'Equazione (12.2) è molto utile per pensare ai risultati 
delle politiche economiche e degli avvenimenti che colpiscono l'economia. Le 
nostre previsioni riguardo tali risultati non potranno mai essere corrette se il 
conto corrente, l'investimento e il risparmio non si aggiustano per rispettare 
l'Equazione (12.2). Tuttavia, poiché quella equazione è un'identità, e non è ba
sala su alcuna teoria economica, non possiamo predire i risultati delle misure 
di politica economica senza alcun modello delleconomia. L'Equazione (12.2) 
è un'identità, e pertanto deve essere inseri La in qualunque modello economico; 
ma ci sono molti modelli coerenti con la (12.2).

Un buon esempio di quanto sia difficile prevedere gli effetti di misure di po
litica economica è dato dagli effetti del disavanzo pubblico sul conto corrente. 
Durante Tamministrazione Reagan all'inizio degli anni ottanta, gli Stati Uniti 
tagliarono le lasse e aumentarono alcune voci della spesa pubblica, generan
do sia un grande disavanzo pubblico che un forte aumento del disavanzo del 
conto corrente. Quegli eventi suggerirono l'idea che il disavanzo pubblico e il 
disavanzo del conto corrente fossero disavanzi gemelli, entrambi causati dal
le politiche del governo Reagan. Se riscriviamo l'identità (12.2) come

CA = S r - Ì - ( G - T )

* In un'economia chiusa il saldo del conto corrente è sempre nullo. L'Equazione. (12.2), 
dunque, è semplicemente: Sp = I  + (G  -  T ).
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possiamo capire perché quel risultato possa essersi verificato. Se il disavanzo 
pubblico aumenta (C -  T aumenta) e il risparmio privato e rinveslimenlo non 
cambiano dì molto, l'avanzo del conto corrente deve diminuire all’incirca dello 
stesso ammontare dell'aumento del disavanzo pubblico. Negli Stati Uniti, tra 
il 1981 e il 1985 il disavanzo pubblico aumentò di poco più del 2% del PNL, 
mentre Sp I  diminuì di circa lo 0,5% del PNL, cosicché il conto corrente crol
lò, passando da un pareggio a un disavanzo di circa il 3% del PNL (le variabili 
nella 12,2 sono espresse in percentuale del PNL per facilitare il confronto). 
Dunque, la previsione dei disavanzi gemelli non sembra troppo distante dalla 
realtà.

La teoria dei disavanzi gemelli può invece portarci decisamente fuori stra
da quando le variazioni del disavanzo pubblico causano variazioni maggiori 
del risparmio privato e dell'investimento. Un buon esempio di questi effetti è 
dato dagli sforzi dei paesi europei di ridurre i loro disavanzi di bilancio prima 
dell'introduzione della nuova moneta unica, l'Euro, nel gennaio 1999. Come 
vedremo nel secondo volume, l'Unione Europea (UE) deliberò che a nessun 
paese membro con un ampio disavanzo di bilancio sarebbe stato concesso di 
adottare la nuova moneta assieme al primo gruppo di paesi che sarebbero di
ventali membri dell'area euro. Per questo, con ravvicinarsi del 1999, i governi 
europei fecero sforzi immensi per tagliare la spesa pubblica e aumentare le 
tasse.

In base alla teoria dei disavanzi gemelli, ci saremmo aspettati che l'avanzo del 
conto corrente sarebbe aumentato drasticamente in seguito alle nuove misure 
fiscali. Invece, come mostra la tabella seguente, non è accaduto nulla del genere. 
Per LUE nel suo insieme, il disavanzo pubblico è diminuito di circa il 4,5% del- 
I output, ma l'avanzo del conto corrente è rimasto pressoché invariato.

La tabella mostra la ragione principale del perché il conto corrente non 
• cambiò di molto: un brusco crollo del tasso di risparmio privato, che si è ridot

to di circa il 4% dell'output, cioè quasi quanto l'aumento del risparmio pubbli
co (allo stesso tempo, l'investimento aumentò leggermente). In questo caso, il 
comportamento dei risparmiatori privati ha neutralizzato gli sforzi del gover
no di aumentare il risparmio nazionale!

È difficile capire le ragioni di ciò, ma ci sono alcune spiegazioni possibili. 
Una è basata su una teoria economica nota come "equivalenza ricardiana" tra 
tasse e disavanzo pubblico (la teoria prende il nome dallo stesso economista 
David Ricardo che formulò la teoria del vantaggio comparato -  discussa nel 
Capitolo 3 -  sebbene lui stesso dicesse di non credere nelLequivalenza ricar
diana). L'equivalenza ricardiana dice che quando il governo taglia le tasse e 
aumenta il disavanzo, i consumatori anticipano che dovranno pagare tasse 
pili alte in futuro per ripagare il debito pubblico. Pertanto, i consumatori au
mentano il loro risparmio (privato) per compensare la riduzione del risparmio 
pubblico. Viceversa, i governi che riducono 1 loro disavanzi aumentando le 
lasse (e aumentando in tal modo il risparmio pubblico) indurranno il settore 
privato a ridurre il proprio risparmio. Questo è il comportamento che si è veri
ficato in Europa alla fine degli anni novanta.

Gli studi statistici degli economisti suggeriscono, però, che l'equivalenza ri-
, cardiana nella pratica non si verifica con tale esattezza. La maggior parte degli
i ______________________________
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economisti attribuisce non più della metà della riduzione del risparmio euro
peo a effetti ricardiani. Cosa spiega il resto della riduzione? In generale, alla 
fine degli anni novanta, il valore delle attirità finanziarie europee stava cre
scendo grazie soprattutto all’ottimisnio generato dagli effetti economici positi
vi della futura moneta unica. È possibile che proprio l’aumento della ricchezza 
delle famiglie sia stato un secondo fattore che ha contribuito alla riduzione del 
risparmio privato in Europa.

Poiché il risparmio privato, Tinvestimento, il conto corrente e il disavanzo 
pubblico sono variabili che si determinano congiuntamente, non potremo mai 
determinare precisamente le cause di una variazione del conto corrente usan
do solo l'identità (12.2). Ciononostante, essa fornisce uno schema fondamenta- . 
le per interpretare il conto corrente, e può fornire utili indicazioni.

U n io n e  E u ro p e a  (p e rce n tu a li del P N L ) .

Anno CA SP I G -T

1995 0.6 25.9 19.9 -5.4

1996 1.0 24.6 19.3 -4.3

1997 1.5 23.4 19.4 -2.5

1998 1.0 22.6 20.0 -1.6

1999 0.2 21.8 20.8 -0.8

Fonte: OCSE, OEC.D Economie Outlook 68, dicembre 2000, 
appendice, Tabelle 27, 30, e 52 (con Vinvestimento calcolato come residuo).

12.3 II sistema dei conti della bilancia 
dei pagamenti

Oltre al sistema dei conti del reddito nazionale, gli economisti e gli statistici dei 
governi elaborano anche i conti relativi alla bilancia dei pagamenti, una registra
zione dettagliata della composizione del saldo del conto corrente e delle mol
teplici transazioni che lo finanziano. 1 dati della bilancia dei pagamenti sono 
di grande interesse per l’opinione pubblica, come è testimoniato dallo spazio a 
essi dedicato dai media. Tuttavia, la stampa spesso confonde le diverse misure 
dei flussi intemazionali di pagamento. Dovremmo essere allarmati o soddisfatti 
quando il Wall Street Journal titola “Gli Stati Uniti registrano un disavanzo record 
della bilancia dei pagamenti”? Un'accurata comprensione della contabilità della 
bilancia dei pagamenti ci aiuterà a valutare le conseguenze delle transazioni in
ternazionali di un paese.

La bilancia dei pagamenti di un paese registra sia i pagamenti effettuati, sia 
gli introiti percepiti nei rapporti con operatori esteri. Ogni transazione che impli
chi un pagamento a favore di un residente straniero entra nella contabilità della 
bilancia dei pagamenti come debito, e le viene attribuito segno negativo (-). Al
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contrario, qualsiasi transazione che dia vita a un introito da residenti esteri viene 
registrata come credito, e le viene attribuito segno positivo (+).

Nella bilancia dei pagamenti vengono contabilizzati tre tipi di transazioni in
ternazionali.
1. Le transazioni associate a importazioni o esportazioni di beni e servizi, che 

entrano perciò direttamente nel conto corrente. Per esempio, quando un fran
cese importa blue jeans americani, questa transazione viene registrata nella 
bilancia dei pagamenti americana come credilo sul conto corrente.

2. Le transazioni associate allacquisto o alla vendita di attività finanziarie. Per 
attività si intende una qualsiasi delle forme in cui la ricchezza può essere 
detenuta, come moneta, azioni, fabbriche o titoli del debito pubblico. Il conto 
finanziario della bilancia dei pagamenti registra tutti gli acquisti e le vendite 
internazionali di attività finanziarie. Quando un’impresa americana acquista 
un'impresa francese, la transazione viene contabilizzata nella bilancia dei pa
gamenti degli Stati Uniti come debito nel conto finanziario. Potrebbe sembra
re strano attribuire segno negativo agli acquisti di un’attività (e segno positivo 
alle cessioni). Sembrerà meno strano, però, se si pensa agli Stali Uniti come 
il paese che "importa” (acquista) le attività in questione o esporta (vende) le 
stesse, e se si attribuiscono alle transazioni gli stessi segni utilizzati per le 
importazioni (- ) e per le esportazioni (+) registrate nel conto corrente. La 
differenza tra le esportazioni e le importazioni di attività di un paese è detta 
saldo delle attività finanziarie, o, più brevemente, conto finanziario.

3. Certe altre attività che danno luogo a trasferimenti di ricchezza tra paesi sono 
registrate nel conto capitale. Questi movimenti intemazionali di attività, che 
per gli Stati Uniti sono generalmente molto piccoli, sono diversi da quelli regi
strati nel conto finanziario. Per la maggior parte, essi risultano da attività non 
di mercato, o rappresentano lacquisizione o l’utilizzo di attività non manufatte, 
non finanziarie e di solito intangibili (come i diritti d’autore e i brevetti). Per 
esempio, se il governo degli Stati Uniti cancella un miliardo di dollari di debito 
estero al Pakistan, la ricchezza americana diminuisce di un miliardo di dollari 
e quindi nel conto capitale del paese verrà registrato un debito di un miliardo 
di dollari. Un altro esempio è quello di un immigrato svedese negli Stali Uniti 
che porta con sé attività svedesi per un valore di 100.000 dollari: il risultato 
sarebbe un credito di 100.000 dollari sul conto capitale degli Stati Uniti.10

Troverete le procedure contabili relative alla bilancia dei pagamenti meno 
complesse e confuse se terrete a mente la semplice regola della contabilità a par-

0 Fino al luglio del 1999, gli Stati Uniti classificavano tutte le transazioni come transazioni 
di conto corrente o di conto capitale, includendo nel (vecchio) conto capitale le voci che 
ora sono registrate nel conto finanziario, e nel conto corrente alcune voci che oggi vengono 
registrale nel conto capitale. Quindi, nel nostro esempio ipotetico, il condono del debito 
a favore del Pakistan con il vecchio sistema sarebbe stato considerato un trasferimento di 
parte corrente al Pakistan, e sarebbe stato registrato come un debito di un miliardo di dol
lari nel conto corrente. Il motivo del cambiamento del sistema contabile era di separare i 
nasi cri menti di attività internazionali non di mercato, che "rappresentano principalmente 
variazioni della proprietà di attività esistenti che influenzano i bilanci dei paesi, dai tra
sferimenti correnti, che invece influenzano il reddito dei paesi e la produzione nel periodo 
corrente”. Si veda Christopher L. Bach, "U.S, International Transactions, Revised Estima- 
tes l’or 1982-98", Survey o f  Cu tren i Business (luglio 1999), p. 61.
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tita doppia- Ogni transazione intemazionale viene automaticamente contabilizzata 
nella bilancia dei pagamenti due volte: una volta in forma di credito e una volta in 
forma dì debito. Questo principio contabile vale anche per la bilancia dei paga
menti perché ogni transazione presenta due aspetti: se si acquista qualcosa da un 
operatore straniero, si deve necessariamente pagare in qualche modo; per contro, 
l’operatore straniero deve necessariamente spendereo impiegare in qualche mo
do la somma ricevuta.

12.3.1 Esempi di transazioni

Alcuni esempi serviranno a chiarire il funzionamento pratico della contabilità a 
parlila doppia.

Supponete che un cittadino americano acquisti un fax dalkimpresa italiana 
Olivetti, pagando con un assegno di 1000 dollari. Il pagamento viene contabi
lizzato nel conto corrente della bilancia dei pagamenti americana come debito 
(segno negativo). Dove si trova il credito corrispondente nella bilancia dei paga
menti? L’agente deve in qualche modo impiegare rassegno. Supponiamo lo depo
siti sul conto deH’Olivetti presso Citibank a New York. In questo caso, Olivetti ha 
acquistato, e Citibank venduto, un'attività finanziaria (un deposito bancario) del 
valore di 1000 dollari, e la transazione viene registrata come credito nel conio fi
nanziario degli Stati Uniti. La transazione dà origine a due registrazioni di ugual 
valore, ma di segno opposto, nella bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti:

Credito Debito
Acquisto di fax (conto corrente, importazione -1000$

di beni degli Stati Uniti)
Vendita di deposito bancario di Citibank +1000$

(conto finanziario, esportazione 
di attività degli Stati Uniti)

Come altro esempio, supponiamo che durante un viaggio in Francia, un turista 
americano paghi àll'incirca 200 dollari per una cena al Restaurant de l'Escargot 
d'Or. In mancanza di contanti, si fa addebitare il conto sulla sua carta di credito 
Visa. Tale pagamento, che è una spesa turistica, verrà registrato dagli Stali Uniti 
come importazione di servizi, e quindi rappresenterà un debito nel conto cor
rente. Dov'è il credito corrispondente? La firma del turista sulla Visa permeile 
al ristorante di ricevere 200 dollari (in realtà, l'equivalente in moneta locale) da 
First Card, la società che ha emesso la carta Visa. Si tratta quindi di un’attività, 
un diritto a un pagamento futuro da First Card. Dunque, quando paga un pranzo 
all'estero con la sua carta di credito, il turista vende un'attività alla Francia e ge
nera un credito dello stesso ammontare nel conto finanziario degli Stati Uniti. In 
questo caso lo schema di crediti e debiti è il seguente:

Credito Debito
Acquisto di un pranzo (conto corrente, -200$

importazione degli Stati Uniti)
Vendita di diritto di credito su First Card +200$

(conto finanziario, esportazione degli Stati Uniti)
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Immaginiamo ora che il vostro zio Sid di Los Angeles compri una quota di 
azioni appena emesse nel Regno Unito dalla British Petroleum (BP). Fa 1 ordine 
presso il suo broker, Go-for-Broke Ine., pagando con un assegno di 95 dollari 
emesso sul suo fondo presso Go-for-Broke. BP, a sua volta, deposita i 95 dollari 
sul suo conto bancario nella Second Bank di Chicago, negli Stali Uniti* L’acquisto 
dello zio Sid crea un debito di 95 dollari sul conto finanziario degli Stati Uniti 
{perché vostro zio ha acquistalo un’attività da uno straniero, BP), mentre il de
posito di 95 dollari da parte della BP sulla sua banca di Chicago rappresenta il 
credito corrispondente sul conto finanziario degli Stati Uniti {BP ha aumentalo 
le sue attività negli Stali Uniti). Gli effetti sulla bilancia dei pagamenti degli Stati 
Uniti si manifestano entrambi nel conto finanziario:

Credito Debito
Acquisto di una quota di BP (conto finanziario, -95$

importazione di attività degli Stati Uniti)
Deposito di BP alla Second Bank di Chicago +95$

(conto finanziario, esportazione 
di attività degli Stati Uniti)

Infine, consideriamo gli effetti sulla bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti nel 
caso in cui le banche americane cancellino un debito di 5000 dollari del governo 
del paese immaginario di Bygonia. In questo caso, gli Stati Uniti fanno un trasfe
rimento dì capitale di 5000 dollari a favore di Bygonia, che viene registrato come 
un debito di -5000 $ nel conto capitale. Il credito corrispondente si trova nel 
conto finanziario, sotto forma di una riduzione delle attività americane all'estero 
in misura pari a 5000 $ (si tratta di un esportazione nella, e quindi di una voce 
positiva della bilancia dei pagamenti):

Credito Debito
Cancellazione del debito di Bygonia

{conto capitale, trasferimento degli Stati Uniti) -5000$
Riduzione dei crediti bancari verso Bygonia +5000$

(conto finanziario, esportazione 
di attività degli Siati Uniti)

Questi esempi mostrano che le caratteristiche specifiche della singola transa
zione influenzano il modo in cui essa viene registrata nella bilancia dei pagamen
ti nelle sue due voci di segno opposto. Non è possibile prevedere con certezza 
dove la voce corrispondente a una detenni nata transazione, e quella di segno 
opposto, appariranno nella bilancia dei pagamenti, ma possiamo stare certi che 
esse appariranno da qualche parte.

12.3.2 L'identità fondamentale della bilancia dei pagamenti

Dato che qualsiasi transazione internazionale genera automaticamente due voci 
contabili contrapposte nella bilancia dei pagamenti, la somma tra il saldo del 
conto corrente, il saldo del conto capitale e il saldo del conto finanziario deve 
necessariamente essere uguale a zero:
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conto corrente + conto finanziario + conto capitale = 0 (12.3)

Si ricordi la relazione intercoirente tra il saldo del conto corrente e l'accensione 
di prestiti a livello intemazionale. Poiché la somma tra il saldo del conto corrente 
e quello del conto capitale rappresenta la variazione totale delle attività estere 
nette di un paese (compresi i trasferimenti di attività non di mercato inclusi nel 
conto capitale), tale somma deve necessariamente essere uguale alla di fiere n za 
tra le importazioni e le esportazioni di attività nei confronti di operatori esteri, 
cioè il saldo del conto finanziario, preceduto da un segno negativo.

Possiamo ora descrivere più dettagliatamente i conti della bilancia dei paga
menti, utilizzando come esempio la bilancia dei pagamenti americana del 2005.

12.3.3 Ancora sui saldo dei conto corrente

Abbiamo ormai imparato che il saldo del conto corrente misura le esportazioni 
nette di beni e servizi di un paese. La Tabella 12.2 mostra che nel 2005 le espor
tazioni americane ammontavano a 1749,8 miliardi di dollari, mentre le impor
tazioni erano pari a 2455,3 miliardi di dollari. Poiché le importazioni generano 
esborsi percepiti da operatori stranieri, esse vengono contabilizzate con un segno 
negativo, come mostra la tabella.

I conti della bilancia dei pagamenti suddividono le importazioni e le espor
tazioni in tre categorie ulteriori. La prima corrisponde al commercio di merci 
(merchandise trade), ossia le esportazioni e le importazioni di merci. La seconda 
categoria, i servizi, include poste quali le spese turistiche, i noli c le spese le
gali. L'ultima categoria, il reddito, è costituita prevalentemente dai pagamenti 
intemazionali per interessi e dividendi e dai profitti delle imprese domestiche 
che operano all'estero. Se per esempio un cittadino americano possiede azioni di 
un’impresa tedesca c percepisce un dividendo di 5 dollari, quel pagamento viene 
registrato nei conti americani come reddito da investimenti pari appunto a 5 dol
lari. I salari dei lavoratori occupati all'estero entrano anch'essi in questa sezione 
della bilancia dei pagamenti.

II reddito proveniente da investimenti all'estero viene incluso nel conto con en
te perché quel reddito rappresenta il compenso per i servizi fomiti dagli investi
menti stessi. È la stessa idea che sta dietro la distinzione tra PNL e PIL. Quando 
un'impresa americana costruisce un impianto in Canada, per esempio, i servizi 
produttivi fomiti da queirimpianto sono considerati come esportazione di servizi 
dagli Stati Uniti al Canada, di valore pari ai profitti che l'impianto genera per il 
proprietario americano. Per coerenza, è necessario includere tali profitti nel PNL 
americano, non in quello canadese: si ricordi infatti che la definizione di PNl. si 
riferisce a beni e servizi generati dai fattori di produzione di un paese, ma non 
specìfica che quei fattori debbano necessariamente operare all'interno dei confini 
del paese cui appartengono.

Prima di calcolare il saldo del conto corrente dobbiamo considerare un ulterio
re tipo di transazione intemazionale, che finora abbiamo ampiamente tralascia
to. Nel discutere la relazione tra il PNL e il reddito nazionale, abbiamo definito i 
trasferimenti unilaterali tra paesi come doni intemazionali, ossia pagamenti che 
non corrispondono all'acquisto di alcun bene, servizio o attività. I trasferimenti
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TABELLA

La bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti e delVItalia.

Stati Uniti Italia
2005 2005

m ilia rd i d i d o lla r i m il ia rd i d i e u ro

C o n io  c o r re rn e C re d it i D e b it i C re d it i D e b it i

(  l )  Esportazioni 1749,8 421r6
t ie n i 894,6 299,6

S e r v iz i 380,6 72 ,5

R e d d it i d a  c a p ita le  c d a  la v o ro 474,6 49,5

(2) Importazioni -2455,3 -435,5
R en i -1 6 7 7 .3 -2 9 9 ,5

S e r v iz i -3 1 4 ,6 -7 2 ,9

R e d d it i  d a  c a p ita le  e d a  la v o ro -4 6 3 ,3 -6 3 ,1

( 3 )  Trasferimenti unilaterali 
n e t t i  in conto corrente -86,1 -8,2

(S a ld o  d e l c o n to  c o r re n te  

| ( l ) - { 2 )  + (3 )J
-7 9 1 ,5 -2 2 .1

C o n to  c a p ita le

(4) Attività intangibili
e trasferimenti unilaterali netti -4 ,3 1,8

C o n to  f in a n z ia r io

(5) Attività detenute all'estero (escluse RU) 
( l'aumento ha segno - )

-4 4 0 ,9 -1 9 6 ,3

In v e s t im e n t i d ir e t t i -9 ,1 -3 3 ,6

in  v e s t im e n ti d i p o r ta fo g l io -180 ,1 -8 7 ,0

D e r iv a t i 2,3

A ltr i in v e s t im e n ti -2 5 1 ,7 -7 8 ,0

(6) Attività estere detenute internamente 
(l'aumento ha segno + )

1212,2 214,4

In v e s t im e n ti d ir e t t i 109,7 16,0

In v e s t im e n t i d i p o r ta fo g l io 693 ,0 130,4

A ltr i in v e s t im e n ti 409 ,4 68,0

(7) Riserve ufficiali (RU) 14,1 0,8

R is e rv e  u ff ic ia l i  s tra n ie re  d e te n u te  n e ll 'a lt ro  p a e se * 199,5

S a ld o  del c o n io  f in a n z ia r io  

[ (5 )  -  (6 )  +  (7 ) ]
785 ,4 19,0

D is c rep a n za  s ta t is t ic a  (e r r o r i  e o m is s io n i)  

[s o m m a  da  (1 )  a  (7 ) ,  c on  s e g n o  o p p o s to ]
10,4 1.2

Noie: ! lotaìi possono non coincidere con le somme a causa degli arrotondamenti.
Voce già inclusa in (6), qui riportata per facilitare confronto nel testo.

Fonte: per l ’Italia, Banca d’Italia, BIP online, Bilancia dei Pagamen
ti [http://bip.bancaditalia. it/4972unìx/homebipita.html' per 
gli Stati Uniti, U.S. Department of Commerce, Survey of Current Busi
ness, ottobre 2006 [http: //bea. gov/bea/pub/1006cont . htm].
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unilaterali netti sono considerati parte sia del conto corrente, sia del reddito na
zionale, cosicché, se Y viene interpretato come PNL più trasferimenti netti, l'iden
tità F = C  + / + G + C4 vale in modo esatto. Nel 2005 il saldo dei trasferimenti 
unilaterali per gli Stati Uniti era pari a -86,1 milardi di dollari.

La Tabella 12.2 mostra che nel 2005 il saldo del conto corrente era pari 1749,8 
-  2455,3 -  86,1 = -791,5 miliardi dì dollari, quindi un disavanzo. Il segno negativo 
indica che i pagamenti correnti sono risultati maggiori delle entrate correnti c 
che i cittadini residenti negli Stati Uniti hanno utilizzato un ammontare di produ
zione superiore a quello che hanno prodotto. Poiché queste transazioni in conto 
corrente devono in qualche modo essere state pagate, la posta negativa di 791,5 
miliardi di dollari deve essere stata compensata da una posta positiva di pari 
ammontare, situata in una delle altre due sezioni della bilancia dei pagamenti: il 
conto capitale e il conto finanziario.

12.3.4 II conto capitale

La voce del conto capitale nella Tabella 12.2 mostra che nel 2005, gli Stati Uniti 
hanno effettuato trasferimenti di capitale all’estero per circa 4,3 miliardi di dol
lari. Questi pagamenti rappresentano un debito nella bilancia dei pagamenti e 
vengono quindi registrali con segno negativo. Dopo averli sommati ai pagamenti 
dovuti al disavanzo del conto corrente, troviamo che il bisogno degli Stati Uniti di 
coprire pagamenti in eccesso agli stranieri aumenta di poco, da 791,5 a 795,8 mi
liardi di dollari. Poiché in ogni anno gli introiti dall’estero degli Stati Uniti devono 
essere uguali ai pagamenti esteri, quei -795,8 miliardi di dollari nella bilancia dei 
pagamenti devono essere compensati da un’entrata di 795,8 miliardi di dollari nel 
conto rimanente della bilancia dei pagamenti, il conto finanziario.

12.3.5 II conto finanziario

Così come il conto corrente è la differenza tra le vendite di beni e servizi all’estero 
e gli acquisti di beni e servizi dall’estero, il conto finanziario misura la differenza 
tra le vendite di attività finanziarie agii stranieri e gli acquisti di attività finanzia
rie emesse all’estero. Quando gli Stati Uniti prendono a prestito un dollaro dal
l’estero, stanno vendendo un’attività, ovvero una promessa che in futuro ripaghe
ranno un dollaro più interessi. Tale transazione entra nel conto finanziario con 
segno positivo, poiché il prestito è un pagamento agli Stati Uniti, o un afflusso 
finanziario (talvolta detto afflusso di capitale). Quando gli Stati Uniti prestano 
denaro all’estero, però, il pagamento è a favore degli stranieri e viene addebitato 
sul conto/capitale. Questa transazione implica l’acquisto di un’attività dallestero 
ed è pertanto chiamata deflusso finanziario (o deflusso di capitale).

Per coprire il deficit del conto corrente e del conto capitale di 795,8 miliardi 
di dollari nel 2005, gli Stati Uniti hanno avuto bisogno dì un afflusso finanziario 
netto dì 795,8 miliardi di dollari. In altre parole, i prestiti netti di attività finan
ziarie verso residenti esteri devono essere stati uguali a 795,8 miliardi di dollari. 
Possiamo di nuovo guardare la Tabella 12.2 per vedere in che modo si è realizzato 
questo afflusso finanziario.
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La tabella registra separatamente gli aumenti di attività detenute all estero da
gli Stali Uniti (che sono deflussi finanziari e quindi entrano con segno negativo) e 
gli aumenti di attività americane detenute dall'estero (che sono afflussi finanziari 
e quindi entrano con segno positivo).

Secondo la Tabella 12.2, le attività detenute all'estero dagli Stati Uniti (al netto 
delle riserve ufficiali) sono aumentate di 440,9 miliardi di dollari nel 2005, deter
minando una voce di -440,9 miliardi di dollari nella bilancia dei pagamenti ame
ricana. In quell'anno, le attività americane detenute dall'estero sono aumentate 
di 1212,2 miliardi, e questi acquisti entrano con segno positivo. Ricordando che 
la variazione delle riserve ufficiali è stata nel 2005 di 14,1 miliardi di dollari, il 
saldo del conto finanziario è pari a circa 1212,2 -  440,9 + 14,1 = 785,4 miliardi di 
dollari, un avanzo.

12.3.6 La discrepanza statistica

Abbiamo ottenuto un avanzo del conto finanziario pari a 785,4 miliardi di dollari, 
inferiore a quello di 795,8 miliardi che ci aspettavamo di ottenere. Se ogni credito 
nella bilancia dei pagamenti genera un debito corrispondente di uguale valore, 
come è possibile questa differenza? La ragione è che le informazioni sui debiti e 
sui crediti associati a certe transazioni sono raccolte da fonti diverse. Per esem
pio, i debiti da importazione che derivano dal trasporto di DVD dal Giappone 
vengono registrati da un ispettore doganale americano, mentre il corrispondente 
eredito sul conto finanziario viene registrato dalla banca americana nella quale 
è depositato lassegno per il pagamento dei DVD. Poiché i dati di fonti diverse 
possono differire in ammontare, accuratezza e tempestività, la bilancia dei pa
gamenti raramente è effettivamente bilanciata come dovrebbe essere in teoria. I 
compilatori della bilancia dei pagamenti forzano le due parti al pareggio aggiun
gendo una discrepanza statistica.

Per il 2005, le transazioni internazionali non registrate (o registrate in modo 
non corretto) hanno generato un credito di 10,4 miliardi. Non esiste modo di allo
care questa differenza fra il conto corrente, il conto capitale e il conto finanziario 
(se ci fosse, non esisterebbe discrepanza!). Il conto finanziario è il responsabile 
più probabile, dato che è notoriamente difficile seguire le complicate transazioni 
finanziarie fra i residenti di paesi diversi.

Tuttavia, non possiamo concludere che le entrate finanziarie nette sono state 
in realtà più alte di 10,4 miliardi di dollari rispetto alle registrazioni fatte, perché 
anche il conto corrente è sospetto. I redattori della bilancia dei pagamenti consi
derano relativamente affidabili i dati sugli scambi di merci, ma i dati sui servizi 
non lo sono. Questo tipo di transazioni, come le vendite di consulenze finanziarie 
e l'assistenza e la programmazione dei computer, possono sfuggire ai controlli. 
Anche misurare accuratamente i pagamenti internazionali di dividendi e interes
si è particolarmente difficile.
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12.3,7 Le transazioni in riserve ufficiali

Sebbene esistano molti tipi di transazioni che vengono contabilizzate nel conio 
finanziano, una di esse è importante al punto da giustificare una trattazione di
stinta: si tratta delle transazioni che hanno per oggetto l’acquisto o la vendita da 
parte delle banche centrali di attività che fanno parte delle riserve ufficiali di un 
paese.

La banca centrale di un paese è l'istituzione che gestisce l'offerta di moneta; 
negli Stati Uniti si identifica con la Federal Reserve, per i paesi dell'area dell euro 
nell'Unione Europea con la Banca Centrale Europea e così via. Le riserve interna
zionali ufficiali sono costituite da attività estere detenute dalle banche centrali a 
salvaguardia dell’economia nazionale contro eventi negativi. Una volta le risei ve 
ufficiali consistevano principalmente di oro; oggi invece includono consistenti 
quantitativi di attività finanziarie estere, in particolare attività americane deno
minate in dollari come i titoli emessi dal Tesoro americano (Treasury bilis). La 
Federal Reserve detiene invece solo una piccola parte delle proprie risene in atti
vità diverse dall’oro: le attività denominate in dollari in suo possesso non vengono 
considerate riserve internazionali.

Le banche centrali spesso acquistano o cedono lo proprie riserve internazionali 
in mercati finanziali privati, in modo da influire sulle condizioni macroecono
miche delle rispettive economie. Transazioni ufficiali di questo genere sono note 
come interventi ufficiali sul mercato dei cambi. Una ragione del perdìo gli 
interventi sul mercato dei cambi possono avere effetti sulle variabili macroeco
nomiche è che tramite tali interventi la banca centrale può immettere moneta nel 
sistema economico o ti tirarla dalla circolazione. Avremo occasione di soffermarci 
più a lungo sulle cause e le conseguenze degli interventi sui mercati dei cambi nel 
secondo volume.

Le autorità governative diverse dalle banche centrali possono detenere riserve 
di valuta estera e intervenire ufficialmente sui mercati dei cambi. Il Tesoro ame
ricano, per esempio, opera tramite un Fondo di Stabilizzazione del Tasso dì Cam
bio {Exchange Stabilization Fund) che a volte gioca un ruolo attivo sui mercati. 
Dato che le operazioni di queste autorità normalmente non hanno effelli signifi
cativi sull'offerta di moneta, condurremo la nostra analisi (quando ciò non sarà 
fuorviarne) come se fossero solo le banche centrali a detenere riserve valutarie e 
a intervenire sul mercato.

Quando una banca centrale vende o acquista attività estere, la transazione vie
ne registrata nel conto finanziario del paese, come se la stessa transazione fosse 
stata effettuata da privati cittadini. Una transazione in cui la Banca Centrale del 
Giappone {Bank o f Jopan) acquisisce attività denominate in dollari può avvenire 
nel modo seguente. Un concessionario di automobili americano importa Nissan 
dal Giappone e paga la società automobilistica giapponese con un assegno di
20.000 dollari. La Nissan non ha intenzione di investire questi soldi in unaUività 
denominata in dollari, ma La Banca Centrale del Giappone è disposta a comprare 
dalla Nissan stessa l'assegno di 20.000 dollari in cambio di valuta giapponese. Co
me risultalo di questo acquisto, le riserve intemazionali della Banca Cerili ale del 
Giappone aumentano di 20.000 dollari. Dato che le riserve in dollari della Banca 
Centrale giapponese fanno parte deU'insieme delle attività giapponesi detenute
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negli Stati Uniti, queste ultime aumentano anchesse di 20.000 dollari. Questa 
transazione si riflette perciò in una posta positiva di 20.000 dollari nel conto 
finanziario degli Stati Uniti, cui corrisponde una posta negativa dello stesso am
montale nel conto corrente, dovuta all'acquisto deirautomobiìe.11

La Tabella 12.2 mette in evidenza le dimensioni e la direzione delle transazioni 
aventi per oggetto riserve ufficiali, nel caso degli Stati Uniti, nel 2005. Le attività 
detenute dagli Stati Uniti come riserve ufficiali, ossia le riserve internazionali in 
possesso della Federai Reserve sono diminuite di 14,1 miliardi di dollari (si ricordi 
che un segno positivo indica una diminuzione delle attività detenute all'estero 
dagli Stati Uniti, ossia un'“esportazione" di attività allenterò). Le banche centrali 
estere hanno acquisito 199,5 miliardi di dollari da aggiungere alle loro riserve 
in lei nazionali. L'incremento nei lo delle riserve ufficiali estere negli Stali Uniti 
meno l’incremento netto delle riserve ufficiali estere degli Stati Uniti rappresenta 
il saldo delle transazioni di riserve ufficiali, che nel 2005 ammontava a 199,5 -  14,1 
- 185,4 miliardi di dollari.

Polele pensare a questo saldo di 1 85,4 miliardi di dollari come alla misura del 
grado di copertura del deficit del conto corrente da parte delle autorità americane 
ed osi ere in aggiunta agli altri creditori. Nell esempio precedente, la Banca Cen
trale del Giappone, acquistando depositi americani per 20.000 dollari, finanzia 
indirettamente Timportazione di un automobile giapponese di 20.000 dollari da 
parte degli Stati Uniti.

Il bilanciamento contabile a zero del saldo delle transazioni di riserve ufficiali 
c denominato bilancia delle transazioni ufficiali o (meno formalmente) bilan
cia dei pagamenti. Essa è uguale alla somma del saldo del conto conente, del 
saldo del conto capitale, della parte del conto finanziario che non riguarda le ri
serve e della discrepanza statistica, e indica la differenza dei pagamenti che deve 
essere coperta dalle transazioni in riserve ufficiali. Pertanto, nel 2005 la bilancia 
dei pagamenti degli Stati Uniti era di -185,4 miliardi di dollari, ovvero il saldo 
delle transazioni di riserve ufficiali con il segno opposto.

Storicamente, la bilancia dei pagamenti ha giocato un molo importante come 
misura del disequilibrio nei pagamenti intemazionali e per molti paesi continua 
a giocare questo molo. Un saldo negativo della bilancia dei pagamenti (deficit) 
può essere indice di una crisi, perché significa che il paese sta consumando le 
sue riserve di attività estere o sta aumentando il proprio debito verso le autorità 
monetarie straniere. Se un paese rischia di essere bruscamente tagliato fuori dai 
prestiti esteri, vorrà mantenere un ammontare "cuscinetto'' di risene internazio
nali per precauzione. I paesi in via di sviluppo si trovano in questa condizione 
(sullargomento si veda il secondo volume).

Como qualsiasi misura riassuntiva, però, la bilancia dei pagamenti deve essere 
interpretata con cautela. Ritornando al nostro esempio, la decisione della Banca 
Centrale del Giappone di aumentare il volume dei propri depositi americani di
20.000 dollari incrementa il deficit della bilancia dei pagamenti americana dello 
stesso ammontare. Supponiamo invece che la Banca Centrale del Giappone deci
da di investire i 20.000 dollari presso la Barclays Bank di Londra, che a sua volta

11 Pei’ mettervi alla prova, cercate di spiegare per quale motivo la stessa sequenza di azioni 
provoca un miglioramento di 20.000 dollari del conto corrente del Giappone ma un peggio
ramento dello stesso ammontare del suo conto finanziario.
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deposita il denaro presso la Bankers Trust di New York. In questo caso, le entrale 
americane di capitale che non sono riserve aumentano di 20.000 dollari e il defi
cit della bilancia dei pagamenti del paese non cresce. Ma questo "miglioramento" 
della bilancia dei pagamenti ha poca rilevanza economica per gli Stati Uniti: non 
fa alcuna differenza prendere il denaro a prestilo direttamente dalla Banca Cen
trale del Giappone o indirettamente attraverso la banca di Londra.

Applicazione: Attività e passività del più grande debitore del mondo
Abbiamo visto in precedenza che il saldo del conto corrente misura il flusso 
netto di nuovi diritti di credito che un paese acquisisce sulla ricchezza estera 
esportando più beni c servizi di quelli che importa. Questo flusso, però, non è 
il solo fattore alla base delle variazioni della ricchezza estera netta di un pae
se: anche le variazioni del prezzo di mercato della ricchezza precedentemenio 
acquisita possono modificarla. Per esempio, quando il mercato azionario giap
ponese ha perso tre quarti del suo valore negli anni novanta, i titolari america
ni ed europei di azioni giapponesi videro crollare il valore dei loro credili sul 
Giappone, e di conseguenza la ricchezza estera nella del Giappone aumentò. 
Le variazioni del tasso di cambio hanno effetti simili. Per esempio, quando ¡1 
dollaro si deprezza rispetto alle valute estere, i residenti esteri titolari di attivi
tà in dollari vedono ridursi il valore della propria ricchezza misurata in valuta 
nazionale.

Il Bureau o f Economie Analysts (BEA) del Department of Commerce degli 
Siati Uniti, che controlla tutto l'enorme lavoro di raccolta dei dati necessari 
per compilare i conti di contabilità nazionale e della bilancia dei pagamenti, 
riporta le stime annuali della posizione patrimoniale netta degli Stati Uniti verso 
l’estero, ovvero la differenza fra le attività e le passività estere del paese. Poiché 
le variazioni dei prezzi di mercato e del lasso di cambio fanno cambiare allo 
stesso modo il valore delle attività e delle passività estere misurato in dollari, 
nella stima della ricchezza estera netta degli Stati Uniti il BEA deve correggere 
il valore delle posizioni esistenti per tenere conto di tali guadagni e perdile ¡ri 
conto capitale. Queste stime mostrano che alla fine del 2005 gli Stati Uniti ave
vano una posizione patrimoniale netta negativa verso l’estero molto maggiore 
di quella di qualsiasi altro paese.

Fino al 1991, gli investimenti diretti esteri (Capitolo 7) erano valutati al loro 
valore storico, cioè al loro valore di acquisto. Ora il BEA usa due metodi diversi 
per attribuire il valore corrente agli investimenti diretti esteri: il metodo del 
costo corrente, che valuta gli investimenti diretti esteri al costo di acquisto di 
oggi, e il metodo del valore di mercato, che misura il prezzo al quale Fili vesti
mento potrebbe essere venduto. Questi metodi possono portare a valuta/ioni 
diverse, poiché il costo di sostituzione di un particolare investimento diretto 
estero e il prezzo che si otterrebbe vendendolo sul mercato possono essere dif
fìcili da misurare (i dati sulla ricchezza estera netta rappresentati nella Figura ;
12.2 sono calcolati con il metodo del costo corrente).

La Tabella 12.3 riproduce i conti fatti dal BEA per trovare la posizione patri
moniale netta degli Stati Uniti verso 1 estero alla fine del 2005. Partendo dalla 
stima della ricchezza estera netta al 2004 (-2360,8 miliardi di dollari a costi
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TABELLA

Posizione patrimoniale verso Pesterò degli Stati Uniti a fine anno, 2004 e 2005
(miliardi di dollari).
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p a m  m o r i ta le  
n e l la  v e rs o  

l'e s te ro

P o siz ion e
2004

C am b iam en t i d e lla  p o s iz io n e  n e l 2005  
{p e g g io ra m e n to  ( - ) ]

P o siz ion e
2005

A ttr ib u ib ile  a:

T ota leF lu ssi
fin an z ia r i

C o rrez io n i d i  va lu taz ion e

V a ria z io n e
p rezz i

V a ria z io n e  

tasso  di 
c am b io

A ltri
c am b iam en ti

( a ) (b) ( c ) ( d ) a + b + c + d

C o n  i d a t i 

d i  inversi i i  n e n l i  

d i r e i  t i v a lu t a t i  

a i c o s to  

c o r r e n te
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fonte: ILS. Department of Commerce, Bureau of Econo
mic Analysis, Sur\>ey of Current Business, ottobre 2006.
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correnti o -2448,7 miliardi di dollari al valore di mercato), il BEA (colonna a) 
ha sottratto l'ammontare degli afflussi finanziari netti del 2005,-785,4 miliar
di di dollari (analogo al saldo finanziario della Tabella 12.2) (ricordate perché 
un afflusso finanziario negli Stati Uniti provoca la riduzione delle loro attività 
estere nette?). Poi il BEA ha aggiustato i valori delle attività detenute prece
dente mente per tenere conto di vari cambiamenti dei prezzi in dollari (colonne 
b, c e d). In seguito a questi cambiamenti, la ricchezza netta estera degli Siali 
Uniti è diminuita di un ammontare diverso dai 785,4 miliardi di dollari in nuo
vi afflussi finanziari netti dall’estero. Sulla base del metodo del costo corrente, 
la stima del BEA della ricchezza estera netta al 2005 era di -2693,8 miliardi di 
dollari. Sulla base del valore di mercato, invece, il BEA ha stimalo un valore in
feriore per la ricchezza estera netta al 2005, pari a -2546,2 miliardi di dollari.

Questo debito è maggiore della somma di tutti i debiti esteri di tutti i paesi 
in via di sviluppo dell emisfero occidentale. Per mettere queste cifre in prospet
tiva, bisogna tuttavia avere presente che il debito netto estero degli Stali Uniti 
(al valore di mercato) ammontava a solo il 20% del suo PIL, mentre quello di 
Argentina, Brasile, Messico, Venezuela e degli altri debitoridell’emisfero occi
dentale era pari al 43% del loro PIL totale! Pertanto, il debito estero degli Stati 
Uniti rappresenta un drenaggio di reddito molto inferiore rispetto a quello dei 
paesi vicini del Centro e Sud America.

Tuttavia, poiché le attività e le passività estere lorde degli Stali Uniti sono 
diventate così ampie negli anni recenti, le variazioni dei tassi di cambio e dei 
prezzi dei titoli possono far variare sensibilmente il debito estero netto del 
paese. La Figura 12.3 mostra che, nel 1980, le attività estere degli Stati Uniti 
ammontavano a solo il 21% del PIL e le passività al 19% (gli Stati Uniti erano 
dunque un creditore netto, e i crediti ammontavano a circa il 2% del PIL); nel 
2003, invece, le attività estere del paese ammontavano al 71% del PIL e le sue 
passività al 9ó%. La crescita veloce delle attività e delle passività è dovuta alla 
rapida globalizzazione dei mercati finanziari alla fine del ventesimo secolo, un 
fenomeno di cui parleremo nel secondo volume.

È evidente che volumi così elevati di attività e passività amplificano enor
memente gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. Supponiamo che il 70 
percento delle attività estere detenute dagli Stati Uniti siano denominale in 
valuta estera, mentre tutte le passività verso residenti esteri siano denominate 
in dollari (queste cifre riflettono, approssimativamente, i valori attuali). Poiché 
il PIL degli Stati Uniti era pari a circa 12.500 miliardi di dollari nel 2005, un 
deprezzamento del dollaro di 10 punii percentuali avrebbe lasciato le passività 
degli Stati Uniti invariate, ma fatto aumentare il valore delle attività (misurato 
in dollari) di 0,1 x 0,7 x 0,71 =5% del PIL, ovvero 625 miliardi di dollari. Que
sto numero ha un ordine di grandezza non molto diverso da quello deirintem 
disavanzo del conto corrente degli Stati Uniti nel 2005! Nel 1980, la redistribu- 
zione di ricchezza dall'estero agli Stati Uniti sarebbe stata molto minore.

Può una tale possibilità significare che i responsabili della politica econo
mica dovrebbero ignorare il saldo del conto corrente dei propri paesi e, invece, 
cercare di manipolare il valore delle valute nazionali per evitare laccumulazio- 
ne di ingenti debiti esteri netti? Questa sarebbe una strategia molto pericolosa, 
perché, come vedremo nei prossimi capitoli, le aspettative sui tassi di cambio
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FIGURA
Attività e passività estere lorde degli Stati Uniti, 1980-2003.

A partire dal 1980, ¡e attività e le passività estere degli Stati Uniti sono aumentate 
rapidamente. Le passività, tuttavia, sono aumentate più velocemente e hanno causato

un aumento significativo del debito estero netto del paese.

Attività, passività 
(in rapporto al PfL)

tonte: Philip R. Lane e Gian Maria Milesi Ferretti, “Financial Globalization and 
Exchange Rates", Trinity College Dublin e Fondo Monetario Intemazionale, 
giugno 2004.

futuri sono determinanti fondamentali del comportamento degli operatori 
economici. Tentativi ripetuti da parte di un governo di ridurre il valore della 
ricchezza degli investitori esteri tramite variazioni del tasso di cambio com
porterebbero un drastico calo della domanda di attività denominate in valuta 
nazionale, riducendo o eliminando completamente qualsiasi effetto positivo

del deprezzamento sulla ricchezza del paese.

Sommano
1. La macroeconomia internazionale si occupa del pieno impiego delle risorse 

economiche scarse e della stabilità dei prezzi neUeconomia mondiale. Poiché 
queste variabili riflettono la struttura dei flussi di spesa nazionali e le relative 
ripercussioni intemazionali, il sistema dei conti del reddito e il sistema dei 
conti della bilancia dei pagamenti sono strumenti fondamentali per ¡analisi

4 0 4



Contabilità nazionale e bilancia dei pagamenti * rapitolo

macroeconomica di economie aperte e interdipendenti.

2. Il Prodotto Nazionale Lordo (PNL) di un paese è uguale al reddito percepito 
dai suoi fattori di produzione. Il sistema dei conti del reddito suddivide il red
dito nazionale secondo il tipo di spesa che lo genera: consumo, investimento, 
acquisti pubblici e saldo del conto corrente. Il Prodotto Intetno Lordo (PII-), 
uguale a! PNL meno le entrate nette di reddito dei fattori dal resto del mondo, 
misura la produzione che avviene airinlerno dei confini del paese.

3. In un'economia chiusa al commercio internazionale, il PNL deve essere con
sumato, investilo o acquistato dal governo. Utilizzando la produzione corren
te nella costruzione di impianti e macchinari o nella costituzione di scorte, 
l'investimento trasforma la produzione corrente in produzione futura. Per 
un economia chiusa, in aggregato, l’investimento è la sola forma di accumula
zione del risparmio; pertanto, la somma dei risparmi del settore pubblico e del 
settore privato (il risparmio nazionale) deve essere uguale all'investimcnlo.

4. In un'economia aperta, il PNL è pari alla somma di consumo, investimento, 
acquisti pubblici ed esportazioni nette di beni e servizi. I flussi di commercio 
internazionale non devono necessariamente essere in equilibrio, se l'ccono- 
mia può prendere o dare a prestito con il resto del mondo. La differenza tra le 
esportazioni e le importazioni di un paese, cioè il saldo del conto corrente, è 
uguale alla differenza tra la produzione del paese e il suo utilizzo totale di beni 
e servizi.

5. Il saldo del conto corrente è anche uguale ai prestiti netti del paese a operatori 
esteri. A differenza di un'economia chiusa, un economia aperta può rispar
miare nella forma sia di investimento interno che di investimento estero. Il 
risparmio nazionale, pertanto, è uguale alla somma degli investimenti interni 
e del saldo del conto corrente.

6. I conti della bilancia dei pagamenti offrono un quadro dettagliato della com
posizione e del finanziamento del conto corrente. Tutte le transazioni tra un 
paese e il resto del mondo vengono registrale nella sua bilancia dei pagamenti. 
I conti si basano sulla convenzione per cui ogni transazione che risulta in 
pagamenti a favore di residenti esteri viene contabilizzata con segno negativo, 
mentre ogni transazione che genera un introito proveniente da residenti esteri 
viene contabilizzata con segno positivo.

7. Le transazioni di beni e servizi sono registrate nel confo corrente della bilancia 
dei pagamenti, mentre le vendite o gli acquisti internazionali di attività appaio
no nel conto finanziario. Il conto capitale registra soprattutto i trasferimenti 
di attività non di mercato, e per gli Stati Uniti tende a essere piccolo. Qual
siasi disavanzo del conto corrente deve essere controbilanciato da un avanzo 
equivalente in uno degli altri due conti della bilancia dei pagamenti; analo
gamente, qualsiasi avanzo del conto corrente deve essere controbilanciato da 
un disavanzo equivalente in uno degli altri due conti. Questa carallerislica 
riflette il fatto che le differenze tra le entrate da esportazione e gli esborsi da 
importazione devono corrispondere a promesse di pagamento futuro di tali 
differenze, in genere con i relativi interessi.

8. Le transazioni internazionali di attività effettuate dalle banche centrali entrano 
nel conto finanziario. Ogni transazione delle banche centrali sui mercati pri-
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vati dove si trattano attività denominate in valuta estera è chiamata intervento 
ufficiale sul mercato dei cambi. Uno dei motivi per cui tali interventi sono 
importanti è che le banche centrali spesso vi ricorrono per variare la quantità 
di moneta in circolazione. Un paese ha un deficit della bilancia dei pagamenti 
quando sta consumando le proprie riserve estere ufficiali o sta prendendo a 
prestilo dalle banche centrali estere, mentre ha un avanzo nel caso opposto.

Parole chiave
acquisti pubblici 
affiti sso di capitale 
attività
banca centrale
bilancia delle transazioni ufficiali (o bilancia dei pagamenti)
commercio di merci
consumo
contabilità nazionale
conti della bilancia dei pagamenti
conio capitale
conto finanziario
deflusso di capitale
disavanzi gemelli
disavanzo del settore pubblico
interventi ufficiali sul mercato dei cambi
investimento
macrocconomia
microcconomia
posizione patrimoniale verso I estero 
Prodotto Interno Lordo (P1L)
Prodotto Nazionale Lordo (PNL)
Reddito
reddito nazionale 
ricchezza estera netta 
riserve intemazionali ufficiali 
risparmio nazionale 
risparmio privato 
saldo del conto corrente 
servizi
sistema dei conti della bilancia dei pagamenti 
sistema di contabilità nazionale 
spesa pubblica in beni e servizi

Problemi
1. In questo capitolo abbiamo affermato che la contabilità nazionale evita di 

contabilizzare due volte alcune voci includendo solamente il valore dei beni 
¡nudi e dei servizi venduti sul mercato. Pertanto, non dovrebbe la misurazione 
delle importazioni utilizzata nella contabilità nazionale includere solamente 
le importazioni di beni e servizi finali dall’estero? Che cosa si può dire, invece, 
delle esportazioni?
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2. L’Equazione (12.2) ci dice che, per riduire il disavanzo del conto corrente, un 
paese deve aumentare il proprio risparmio nazionale, ridurre l'investi mento 
interno, o tagliare il disavanzo pubblico. Oggigiorno, alcuni raccomandano di 
imporre limitazioni alle importazioni dalla Cina (e da altri paesi) per ridurre il 
disavanzo de] conto corrente degli Stati Uniti. In che modo, secondo voi, mag
giori restrizioni alle importazioni da parte degli Stati Uniti influenzerebbero 
il risparmio privato, l’investimento domestico e il disavanzo pubblico? Siete 
d’accordo che le limitazioni alle importazioni farebbero necessariamente ri
durre il disavanzo del conto corrente degli Siati Uniti?

3. Spiegate come ognuna delle seguenti transazioni generi due poste contabili, 
un credito e un debito, nella bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti, e speci
ficate in che modo ogni posta dovrebbe essere classificala.

a) Un cittadino americano acquista un'azione di un'impresa tedesca, pagando 
con un assegno emesso su un conto corrente in una banca svizzera.

b) Un cittadino americano acquista un’azione di un'impresa tedesca, pagando 
con un assegno emesso su un conto corrente di una banca americana.

c) Il governo coreano effettua un intervento ufficiale sul mercato dei cambi, 
in cui utilizza dollari detenuti presso una banca americana per acquistare 
valuta coreana dai propri cittadini.

d) Un turista proveniente da Detroit paga un pranzo in un costoso ristorante 
di Lione (Francia) utilizzando un traveler’s check.

e) Un produttore di vino californiano contribuisce con una cassa del suo 
Cabernet Sauvignon a una degustazione di vini a Londra.

0 Una fabbrica nel Regno Unito utilizza i profitti locali per acquistare nuovi 
macchinari.

4. Un abitante di New York viaggia fino al New Jersey per acquistare una segre
teria telefonica al prezzo di 100 dollari, pagando con un assegno. La società 
venditrice deposita poi l'assegno su un suo conto corrente presso una banca di 
New York. In che modo verrebbero registrate queste transazioni nei conti della 
bilancia dei pagamenti di New York e del New Jersey? Che cosa succederebbe 
se il cittadino di New York pagasse in contanti?

5. Nel 2002, lo stato di Pecunia presentava un disavanzo di conto corrente pari a 
un miliardo di dollari e un avanzo del conto finanziario, escludendo le riserve 
della banca centrale, pari a 500 milioni di dollari.

a) Come si presentava la bilancia dei pagamenti di Pecunia in quell’anno? 
Cosa accadde alle attività estere nette del paese?

b) Assumete che le banche centrali estere non abbiamo effettuato transazioni, 
né di acquisto, né di vendita, di attività di Pecunia. In che modo sono cam
biate nel 2002 te riserve estere ufficiali della banca centrale di Pecunia? In 
che modo questo intervento ufficiale verrebbe registrato nella bilancia dei 
pagamenti del paese?

c) In che modo cambierebbe la vostra risposta al punto (b) se veniste a cono
scenza che le banche centrali estere hanno acquistato 600 milioni di dollari 
di attività di Pecunia nel 2002? In che modo verrebbero registrati nella 
bilancia dei pagamenti dei paesi esteri questi acquisti ufficiali?
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d) Rappresentate la bilancia dei pagamenti di Pecunia nel 2002, sotto l'ipotesi 
che l'evento descritto al punto (c) si sia verificato in quell'anno.

6. Potete immaginare alcuni motivi per cui un governo potrebbe essere preoccu
palo da livelli elevati dell'avanzo (o del disavanzo) delle conto corrente? Perché 
un governo potrebbe preoccuparsi del saldo della bilancia dei pagamenti?

7. 1 dati ufficiali sulla bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti danno un quadro 
accurato della misura in cui le banche centrali estere acquistano e vendono 
dollari sui mercati monetari?

8. È possibile per un paese avere un deficit del conto corrente e al tempo stesso 
un avanzo della bilancia dei pagamenti? Motivate la risposta utilizzando dei 
dati ipotetici per il conto corrente c per il conto finanziario (escluse le riserve). 
Discutete le implicazioni possibili per i flussi intemazionali di riserve ufficiali.

9. Supponete che il debito estero netto degli Stati Uniti sia pari al 25% del PIL 
e che le attività e le passività estere paghino entrambe un tasso d'interesse 
del 5% l'anno. Quale sarebbe l'assorbimento del PIL {in termini percentuali) 
dovuto al pagamento degli interessi sul debito estero netto? Pensate che que
sto valore sia elevato? Come si modificherebbe la vostra risposta se il debito 
estero netto fosse pari al 100% del PIL? Quando, secondo voi, il governo di 
un paese dovrebbe iniziare a preoccuparsi della dimensione del suo debito 
estero?

10. Se visitate il sito internet del BEA (http : / /www. bea. gov) e guardate la Tabella 
1 della Survey o f Current Business del luglio 2004 ("U.S. International Transac- 
tions”), scoprirete che nel 2003 i redditi incassati dagli Stati Uniti sulle attività 
detenute all'estero ammontavano a 291,3 miliardi di dollari (riga 13), mentre i 
pagamenti relativi alle passività verso l'estero erano pari a 252,6 miliardi (riga 
30). Tuttavia, in questo capitolo abbiamo mostrato che gli Stati Uniti sono un 
grande debitore netto nei confronti degli altri paesi. Come è possibile allora 
che abbiano ricevuto di più dalle proprie attività di quanto abbiano pagato 
sulle proprie passività?

1 1 .Considerate l’esempio fatto nell'ultima applicazione di questo capitolo circa 
gli e fletti sulla ricchezza estera netta degli Stati Uniti di un deprezzamento del 
dollaro di 10 punti percentuali. Mostratela dimensione dcH'effello dello stesso 
deprezzamento sulla ricchezza estera netta dei residenti stranieri misurata in 
dollari (in percentuale del PIL americano).

12. Abbiamo dello nel corso del capitolo che i guadagni e le perdite in conto ca
pitale sulle attività estere nette di un paese non vengono inclusi nella misura 
del conto corrente utilizzala per il calcolo del reddito nazionale. In che modo 
gli statistici dovrebbero modificare l'identità del PNL (12.1) se volessero in
cludere questi guadagni e queste perdile nella definizione del conto corrente? 
Secondo voi, ciò avrebbe senso? Perché non viene fatto nella realtà?
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Riferimenti e dati sul Web
Per l’Italia, dati sulla bilancia dei pagamenti (e su altre variabili macroecono

miche) sono resi disponibili dalla Banca dìtalia tramite la Base Informativa 
Pubblica (BIP) [http : / /bip. bancaditalia. it/4972unix/homebipita. htm].

Per i paesi dell area dell'euro, dati sulla bilancia dei pagamenti dell'area e sulla 
posizione patrimoniale verso Testerò sono reperibili anche dal sito della Ban
ca Centrale Europea (BCE) in formato di foglio di calcolo [http://www.ecb. 
in t/press/pr/stats/bop/html/index.en.html].

Per gli Stati Uniti, dati sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale 
verso Testerò sono resi disponibili dal Bureau of Economie Analysis [http: /! 
www.bea.gov/bea/di/home/bop.htm].

http://www.ecb
http://www.bea.gov/bea/di/home/bop.htm
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Il modello della 
proporzione dei fattori

In questo poscritto elaboreremo formalmente il modello della proporzione dei 
fattori esposto nel Capitolo 4. Un elaborazione matematica è utile per approfon
dire la comprensione del modello stesso.

4P.1 Prezzi dei fattori e costi

Si consideri la produzione di un bene che richieda capitale e lavoro come fai lori 
di produzione. Se assumiamo rendimenti costanti di scala, allora la tecnologia di 
produzione può essere sintetizzata dall 'isoquanto unitario (la curva II nella Figu
ra 4P.1), ovvero per mezzo di una curva che indica le combinazioni di capitale e 
lavoro necessarie per produrre un'unità di quel bene.

La curva II mostra il trade-off esistente fra le quantità di capitale e lavoro pei* 
unità di prodotto (rispettivamente, aK e aL) impiegate nella produzione de) be
ne. Inoltre, la convessità dell’isoquanto unitario riflette l'assunzione secondo cui, 
ali'aumentare del rapporto capitale-lavoro, la sostituzione del primo f a t tu r e  a! 

secondo diventa sempre più diffìcile e viceversa.
in un economia di mercato concorrenziale, i produttori sceglieranno di im

piegare i fattori secondo quel rapporto che minimizza i loro costi di produzione. 
Nella Figura 4P. 1, il punto E rappresenta tale scelta produttiva; in esso l'isoquan- 
to unitario II c tangente a una retta il cui coefficiente angolare è pari a - ir/r, cioè 
all'opposto del rapporto fra il prezzo del lavoro e il prezzo del capitale.

Il costo di produzione effettivamente sostenuto è pari alla somma del costo 
degli input di capitale e lavoro:

C = aK • r + aL ♦ w (4 P. I )

ove gli input di capitale e lavoro sono stati scelti in modo da minimizzare C.
Per il fatto stesso che il rapporto capitale-lavoro è stato scelto in modo da mini

mizzare i costi, risulterà impossibile ridurli ulteriormente attraverso un cambia
mento di quel rapporto, né aumentandoaK e riducendo aL né agendo nella direzio
ne opposta. Quindi, uno spostamento infinitesimale dal rapporto capitai e-lavoro 
che rende minimi i costi non avrà alcun effetto su questi ultimi. Supponiamo che
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FIGURA
P ro d u zio n e  efficiente .

Il rapporto capitale-lavoro che minimizza il costo di produzione dipende
dai prezzi dei fattori.

aK

daK c da{ siano due piccoli spostamenti dalle quantità ottimali di input per unità 
di prodotto; allora, per ogni spostamento lungo l'isoquanto unitario, si avrà:

r * daK + w • daf = 0 (4P.2)

Consideriamo ora ciò che accade se i prezzi dei fattori, w e r subiscono una 
variazione. Gli effetti saranno due: cambieranno le quantità aK e al scelte dai pro
duttori e cambierà il costo di produzione.

Consideriamo, per primo, l'effetto sulle quantità relative di capitale e lavoro 
impiegate nella produzione; il rapporto ottimo fra capiLale e lavoro dipende dal 
rapporto fra prezzo del lavoro e prezzo del capitale:

- £ - '■ £ )  <4M >

Anche il costo di produzione cambierà; precisamente, per piccole variazioni 
dei prezzi dei fattori, la variazione del costo di produzione sarà:

dC = aK dr + aL • dw + w * daL + r ■ daK (4P.4)

Dal l'Equazione (4P.2) sappiamo che la somma degli ultimi due termini del
l'Equazione (4P.4) è pari a zero, per cui l'effetto sul costo può essere riscritto in 
questo modo:
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dC — aK' dr + aL • ciw (4R4r)

Quest ultima equazione può essere riscritta, attraverso alcuni semplici passag
gi algebrici, in una torma che ci risulterà più comoda:

dC
C

(4P. 5)

Il termine dC/C può essere interpretato come variazione percentuale di C e può 
essere indicato con C; analogamente poiremo dr/r = r e dw/w = w. Il termine 
aK • r/C può, invece, essere interpretato come la quota del costo di produzione totale 
attribuibile al capitale e può essere indicato con 0K. Ora, l'Equazione (4P.5) può 
essere così riscritta:

C * o K- t  + eL-*> (4P.51)

dove:

Questo è un esempio di algebra delle variazioni, uno strumento mollo utile 
nell’ambito dell'economia intemazionale per esprimere relazioni matematiche.

4 P .2  Le e q u a z io n i f o n d a m e n t a li  d e l m o d e llo

d e lla  p ro p o r z io n e  d e i f a t t o r i

Supponiamo che un paese produca due beni, X e Y, impiegando due fattori di 
produzione, terra e lavoro. Supponiamo, inoltre, che X sia prodotto utilizzando 
più intensamente la terra. Il prezzo di ogni bene deve essere pari al suo costo di 
produzione:

P X m a n - r * a t x ' w (4P.6)

Py = fljy* r + a i y ’ W (4P.7)

ove a/x, a]X, an, e aLY sono ì coefficienti di input che rendono minimo il costo di 
produzione, dati ì prezzi di terra e lavoro (r e w).

I fattori produttivi dovranno essere pienamente occupati; avremo quindi:

aT X Qx + a TY ' Q Y = T (4P. 8)

aLx' + aiy' %  “  ^ (4P.9)

dove T c L  sono, rispettivamente, roderla totale di terra e di lavoro.
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Alle equazioni di prezzo (4P.6) e (4P.7) corrispondono le equazioni in termini
di lassi di variazione:

^x ^tx ‘  ̂+ ®lx 4 ^ (4P. 10)

f  + #7y • (4P.ll)

ove, d. v è la quota della terra sul costo di produzione del bene X  e così via. Sarà dTX 
> 0ry e 0. v < 0/y, perché il bene X è prodotto utilizzando la ton a più intensamente 
di quanto non accada per il bene Y.

Le Equazioni (4P,8) e (4P.9), relative alle quantità, devono essere trattate con 
maggiore cautela. I coefficienti unitari di input a possono variare se variano i 
prezzi dei fattori. Ma se si mantengono fissi i prezzi dei beni, allora anche i prezzi 
dei fattori restano costanti; quindi, per dati prezzi dei beni, è possibile scrivere 
equazioni riferite all'offerta dei fattori c ai livelli di produzione analoghe alle pre
cedenti:

ar,  Qy= T  (4P.12)

a ^ -Ò x + aLr Qy~ L  (4P. 13)

ove </.JX è la frazione dell’offerta totale di terra che viene impiegata nella produzio
ne del bene X e così via. Poiché l'intensità d'impiego della terra è maggiore nella 
produzione di X, avremo arx> a[Xe a.n. < afy

4P .3  P re zz i d e i b e n i e p re z z i d e i f a t t o r i

Le equazioni dei prezzi dei fattori (4P. 10) c (4P.11) possono essere risolte simulta
neamente (usando le uguaglianze 0 ^ = 1 -  BJX e 0IY = 1 -  <9/y) per esprimere i prezzi 
dei fattori come funzione dei prezzi dei beni:

r = ( ^ ) [ ( l - 0 „ ) P x- ^ - P r i (4P 14)

(4P 15)

0jX -  0l Y> 0. Queste equazioni possono esser e riscritte come segue:

■'ti ii >
> + 1 (4P. 14)

(4P. 15)

Supponiamo che il prezzo di X aumenti rispetto al prezzo di Y> cosi che 
Py > Ne consegue che:



In altre parole, il prezzo reale della terra aumenta in termini di entrambi ì be
ni, mentre accade l'opposto al prezzo reale del lavoro. Se il prezzo di X  dovesse 
aumentare senza alcuna variazione del prezzo di Y, allora il salario reale registro* 
rebbe una diminuzione. Questo impatto della variazione del prezzo relativo dei 
beni sul prezzo relativo dei fattori è detto effetto di magnificazione ed è alla base 
del teorema o effetto di Stolper-SamueLson.

4P.4 Offerta dei fattori e livello di produzione

Finche i prezzi dei beni possono essere presi come dati, le Equazioni (4P.12) 
e {4P 13) possono essere risolte (utilizzando le eguaglianze a/y = 1 -  e a,. 
= 1 -  a^) in modo da esprimere le variazioni della quantità prodotta di ogni bene 
in funzione dei cambiamenti dell'offerta dei fattori;

0 ,  = ( 1 ) K (4P. 17)

ó r = (4 :)[-a« - t + “ r x -b (4P 1S)

dove A = aTX -  aLX> 0.
Queste equazioni possono essere riscritte:

Òx= t + f ^ ( f - L ) (4P. 17')

ó y = £ - (A s ) ( r - L ) (4P 18')

Supponiamo che Px e PY rimangano costanti, mentre 1 offerta di terra 
rispellu all'offerta di lavoro (T  > L). È chiaro che si avrà:

aumenta

Qx > f  > L > Óy (4P. 19)

In particolare, se T  aumenta mentre L rimane costante, la produzione del bene 
X  aumenterà in modo più che proporzionale, mentre la produzione del bene Y 
diminuirà. Questa relazione è alla base del teorema o effetto di Rybczynski.



Il commercio 
internazionale mondiale

5P.1 Domanda, offerta ed equilibrio

5P1.1 L'equilibrio mondiale

Nonostante ai fini di una rappresentazione grafica risulti più semplice esprimere 
l'equilibrio internazionale in termini di domanda e offerta relative, per un'anali
si matematica del problema risulta più opportuna una formulazione diversa che 
consideri le condizioni di eguaglianza fra domanda e offerta di uno qualunque dei 
due beni (stoffa e cibo). Non è importante scegliere un bene piuttosto che labro, 
perché se il mercato della stoffa è in equilibrio, allora lo è anche il mercato del cibo 
e viceversa.

Per dimostrare quest ultima proposizione, si considerino la produzione di stof
fa (Qs e Q%) dei paesi H e F, rispettivamente, e la domanda di stoffa (Ds e D*s)  dei 
due paesi e variabili analoghe, con un pedice C per il settore del cibo. Si definisca 
inoltre p il prezzo della stoffa in termini di cibo.

Il reddito mondiale, che è pari alla somma dei redditi guadagnati dalla vendila 
di stoffa e di cibo, e la spesa mondiale, che è pari alla somma spesa per lacquisto 
di cibo e stoffa, devono essere necessariamente uguali. Tale uguaglianza può es
sere scritta in questo modo:

p ■ fQs+ Qsk) + Gc.+ Q*c= P • « V  D * )  + £>c+ D \  (5P. 1 )

Supponiamo che il mercato mondiale della stoffa sia in equilibrio:

Qs + Q\  = Ds + D*s (5P.2)

Quindi, dall'Equazione (5P.1), si ottiene che:

QC+Q *C= D C + D*C (SP.3)

In altri termini, anche il mercato del cibo è in equilibrio. Naturalmente, vale 
anche l’opposto: se il mercato del cibo è in equilibrio, lo è anche il mercato della 
stoffa.
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Dunque, per determinare il prezzo relativo di equilibrio, sarà sufficiente stu
diare uno solo dei due mercati.

5P1.2 Produzione e reddito

Per ogni paese esiste una frontiera delle possibilità di produzione lungo la quale 
esso può spostarsi, scegliendo quale combinazione di stoffa e cibo produrre. Il 
punto prescelto sarà tale da massimizzare il valore della produzione, dato il prez
zo relalivo della stoffa. Tale valore può essere scritto in questo modo;

V = p ♦ Qs + Qr (5P.4)

Come avveniva nei casi dì minimizzazione dei costi esaminati nei precedenti 
poscritti, il fatto che la combinazione di prodotti prescelta massimizzi il valore 
della produzione implica che una piccola modificazione di tale combinazione, 
compiuta restando sulla frontiera delle possibilità di produzione, non abbia al
cun effetto sul valore della produzione:

p d Q s + dQc = 0 (5R5)

Una variazione del prezzo relativo della stoffa porterà a una variazione sia 
della composizione della produzione sia del suo valore. La variazione di quest’ul
timo sarà:

dV = 0S • dp + p • dQ<. + dQc (5P.6)

Tuttavia, dall’Equazione (5R5) sappiamo che gli ultimi due termini si elidono, 
per cui l'espressione si riduce a:

d V = Q ^ d p  (5P.6')

Un equazione analoga potrà essere scritta per il paese F:

c/V* = Q% - dp (5P.7)

5P I .3 Reddito, prezzi e utilità

Ogni paese viene rappresentato come se fosse composto da un solo individuo e 
ì suoi gusti possono essere descritti per mezzo di una funzione di utilità le cui 
variabili indipendenti sono le quantità consumate di stoffa e cibo;

U= U(D$> Dc) (5P.8)

Supponiamo che il reddito di un paese, espresso in termini di cibo, sia /. Poi
ché la sua spesa complessiva deve essere pari al suo reddito, avremo:



p D s+Dc=ì (5P.9)

I consumatori massimizzano la loro utilità, dato il loro reddito e i prezzi relati
vi dei beni. Se 1 utilità marginale che essi derivano dal consumo di stoffa e cibo è 
MUS e MUC, allora ogni cambiamento nella composizione dei loro consumi darà 
luogo a una variazione di utilità pari a:

dU = MUR• dDs + MUC- dDc (5P.10)

Poiché i consumatori massimizzano la loro utilità per un dato livello di reddito 
e dati prezzi dei beni, non vi potrà essere alcun cambiamento nella composizione 
dei loro consumi che ne aumenta la soddisfazione. Questo implica che:

MUS/MUC = p (5P.il)

Si considerino ora gli effetti che variazioni dei prezzi e del reddito esercitano 
sull'utilità. Differenziando l'Equazione (5P.9) si ottiene:

p ■ dD s + dDc = di -  Ds ■ dp (5P.12)

Ma dalle Equazioni (5P.10) e (5P.t 1) possiamo ottenere:

dU = MUC ♦ (p * dDs + dDc) {5P. 13)

Ne segue:

dU = MUC ♦ (dì -  Ds • dp) (5P. 14)

A questo punto, è opportuno introdurre una nuova definizione: la variazione 
dell'utilità divisa per futilità marginale del cibo, in termini del quale è misurato 
il reddito, può essere definita come variazione del reddito reale e indicata con il 
simbolo dy:

dy = dU/MUc = d I -D s -dp (5P. 15)

Poiché per Teconomia nel suo insieme il reddito è pari al valore della produ
zione (/ = V), leffetto di una variazione del prezzo relativo della stoffa sul reddito 
reale delleconomia è:

dy -  (Qs -  Ds) ■ dp (5P.16)

La quantità (Qs -  Ds) rappresenta le esportazioni di stoffa. Quindi, un aumento 
del prezzo relativo della stoffa sarà vantaggioso per il paese che la esporla, tanto 
che rappresenta un miglioramento delle ragioni di scambio di queireconomia. 
Questa conclusione può essere espressa utilmente anche in forma leggermente 
diversa:

dy = p • (Qs -  DJ * (dp/p) (5P.17)

421
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Il primo termine a destra del segno di uguaglianza rappresenta il valore delle 
esportazioni, mentre il secondo rappresenta il cambiamento percentuale delle 
ragioni di scambio. Questa equazione ci dice, quindi, che l'aumento del reddito 
reale causato da una data variazione percentuale delle ragioni di scambio è pari 
alla variazione percentuale delle ragioni di scambio moltiplicata per il valore ini
ziale delle esportazioni. Se per un paese tale valore iniziale è pari a 100 miliardi di 
dollari e le sue ragioni di scambio migliorano del 10%, il guadagno che quel paese 
otterrà sarà pari a un aumento del reddito reale di 10 miliardi di dollari.

5P.2 Domanda, offerta e stabilità deirequilibrio

Nel mercato della stoffa, una variazione del prezzo relativo induce variazioni sia 
della domanda sia deirofferta.

Dal lato deirofferta, un aumento di p fa sì che entrambi i paesi producano più 
stoffa; indichiamo questa reazione con z e z*t rispettivamente in H e in F, cosicché:

dQs = z - dp (5P.18)

dQ*s -  z* - dp (5P.19)

Dal lato della domanda si presentano complessità maggiori. Infatti, un cam
biamento di p dà luogo, come si può vedere nella Figura 5P1, a effetti sia di 
reddito che di sostituzione. In questa figura, è rappresentata un economia in cui, 
inizialmente, il prezzo relativo è pari alla pendenza della retta W>,

Dato questo prezzo relativo, l'economia produrrà le quantità indicate dal pun- 
lo Où e consumerà le quantità indicate dal punto D°. Si supponga ora che il prezzo 
relativo della stoffa aumenti fino al livello indicato daU'inclinazione di W 2. Se 
rutilila non aumentasse, il consumo si sposterebbe al punto D1, con una dimi
nuzione netta del consumo di stoffa. Tuttavia, neireconomia si verifica anche 
un cambiamento del reddito reale che, in questo caso, poiché nella situazione 
iniziale l’economia esporta stoffa, è un aumento. Quest'ultima variazione porta il 
consumo al punto D2 anziché al punto Z)1. Se si vuole analizzare l'effetto che un 
cambiamento di p esercita sulla domanda, si dovranno tenere in considerazione 
entrambi questi effetti: sia leffetto sostituzione, che rappresenta il cambiamento 
dei consumi che avrebbe luogo se il reddito fosse mantenuto costante, sia l'effetto 
reddito, che rappresenta {'ulteriore cambiamento del consumo causato dalla va
riazione subita dal reddito reale.

Indichiamo con ( - e • dp) l'effetto sostituzione, che è sempre negativo, e con 
(n * dy) l'effetto reddito, che, se la stoffa è un bene normale la cui domanda au
menta se aumenta il reddito, è positivo se il paese è un esportatore netto di stoffa 
c negativo nel caso contrario.1 L'effetto complessivo sulla domanda di stoffa nel 
paese // causato da una variazione di p sarà, dunque:

1 S e  a n c h e  il  c ib o  è  u n  b e n e  n o r m a le ,  a l lo r a  n  d e v e  e s s e r e  m in o r e  d i  1 /p. In fa t t i ,  s e  / a u 

m e n ta s s e  d i  d i  s e n z a  a lc u n a  v a r ia z io n e  d i p t a l lo r a  la  s p e s a  in  s t o f fa  a u m e n t e r e b b e  d i 

0 1 * p  • d i ) ,  p e r  c u i,  a  m e n o  c h e  n  n o n  s ia  m in o r e  d i 1 !p ,  1 a u m e n t o  d e l la  s p e s a  in  s t o f fa  s a 

r e b b e  m a g g io r e  d e l l ’a u m e n t o  d e l  r e d d ito .

4 2 2



FIGURA
Effetto di una variazione del prezzo relativo sul consumo«
Se il prezzo relativo cambia, si ha un effetto di reddito e un effetto di sostituzione.

m

dDs = -e • dp + n • dy = [-e  + n • (Q<. -  DS)J * dp (5P.20)

L’effetto sulla domanda estera sarà, analogamente:

dD\ = [-e *+  n ( Q * s-  D*s) ]  * dp (5P.21)

Poiché (Q*5-  D*s) è minore di zero, rcffello reddito in F sarà negativo.
A questo punto, gli effetti di domanda e di offerta possono essere sommati per 

ottenere leffetto complessivo che un cambiamento di p esercita sul mercato della 
stoffa. L’eccesso di offerta di stoffa è pari alla differenza fra la produzione e il 
consumo mondiali desiderati:

£Ss= Q,+ Q \ -  Ds-  (5P.22)

Leffetto di una variazione di p sull’eccesso di offerta mondiale sarà:

dES$ = [z + z* + e + e * -  n ’ (Qs~ &s) -  w* ' (0 *s-  (5P.23)

Se, inizialmente, il mercato è in equilibrio, le esportazioni di H saranno pari 
alle importazioni di F, così che Q*s-  D*s = Qs -  D l'effetto di p sull'eccesso di of
ferta potrà, quindi, essere riscritto come:

dESs -  [z + z*  + e + e* -  (n -  rt*) • (Qs -  • dp (5P.230
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Supponiamo che il prezzo relativo della stoffa sia, inizialmente, un po' più alto 
del suo livello di equilibrio; se questo inducesse un eccesso di offerta di stoffa, 
le forze di mercato spingerebbero il suo prezzo verso il basso, conducendo così 
verso un ristabilimento deUèquilibrio. Dairaliro lato, se un prezzo relativo della 
stoffa troppo alto conducesse a un eccesso di domanda, allora il prezzo subirebbe 
un ulteriore aumento e leconomia verrebbe ulteriormente allontanata dall'equili
brio. Quindi, l'equilibrio sarà stabile solo se un piccolo aumento del prezzo relati
vo della stoffa conduce a un eccesso di offerta di stoffa; ovvero, solo se:

Ì£S<: > 0 (5P.24)
dp

Uno sguardo all'Equazione (5P.23') ci consente di comprendere quali sono i 
fattori che determinano la stabilità o Testabilità delTequilibrio. Gli effetti dal lato 
dell’offerta e l'effetto sostituzione dal lato della domanda lavorano per la stabilità; 
la sola fonte dì instabilità può essere contenuta nell'effetto reddito. Infatti, l’effe t- 
lo reddito ha un segno ambiguo; esso dipende dalla relazione fra n e n*, cioè dal 
fatto che la propensione marginale a) consumo di stoffa di fronte a un aumento 
del reddito sia più alta in H o in F. Se n > n*t ¡effetto reddito agisce in modo con
trario alla stabilità, mentre se ??<??*, esso rinforza gli altri due effetti.

Niella continuazione di questa discussione si assumerà che la condizione 
(5P.24) sia soddisfatta, cioè che leconomia mondiale sia stabile.

5P.3 Effetti di variazione
di domanda e di offerta

5P3*1 II metodo della statica comparata

il metodo della statica comparata è impiegato per valutare gli effetti di cambia
menti nell'economia mondiale. In ognuno dei casi considerati nel testo, l'econo
mia mondiale è sottoposta a qualche cambiamento che, a sua volta, dà luogo a 
una variazione del prezzo mondiale della stoffa. Il primo passo dellapplicazione 
del metodo della statica comparala consiste nel calcolare l'effetto del cambia
mento considerato sull'eccesso di offerta di stoffa al prezzo iniziale p ; questo ef
fetto viene indicato con dES\p. Successivamente, viene calcolata la variazione del 
prezzo relativo necessaria a ristabilire l'equilibrio; questa è pari a:

dES\
dp = -------- -

àES\Jp
(5P.25)

dove (dES/dp) riflette l'operare degli effetti di offerta, reddito e sostituzione de
scritti in precedenza.

Gli effètti che una data variazione ha sul benessere nazionale possono essere 
calcolati seguendo due stadi. In primo luogo, si deve considerare Tcffctto diretto
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della variazione considerata sul reddito reale, che può essere indicato con dy . 
In secondo luogo, si deve considerare leffetto indiretto esercitato sulle ragioni di 
scambio, che può essere calcolalo utilizzando l’Equazione (5P.16). Leffetto totale 
sul benessere della nazione sarà:

dy = dy\jr+ (Q s- D s)-d p  (5P. 26)

5P.4 La crescita economica

Consideriamo Leffetto che la crescita economica esercita sull'economia II, ove, 
come è già stato sottolineato nel testo, per crescila economica si intende uno 
spostamento verso leslerno della frontiera delle possibilità di produzione. Questo 
mutamento indurrà variazioni sia nella produzione di stoffa che nella produzione 
di cibo (indichiamole, rispettivamente, con dQs e dQc), dato il valore iniziale del 
prezzop. Nel caso in cui la crescita sia follemente sbilanciata, luna o l’altra di 
queste variazioni può essere negativa, ma in ogni caso, poiché le possibilità di 
produzione sono aumentate, il valore della produzione al prezzo iniziale p deve 
aumentare:

dV = p • dQs + dQc = dy\p > 0 (SP.27)

In corrispondenza del valore iniziale di p , l'offerta di stoffa aumenterà della 
quantità dQs, mentre la domanda aumenterà della quantità (n * dy\p)< L’effetto 
netto sull eccesso di offerta mondiale di stoffa sarà:

dES\p = dQs- n  * (p * dQs + dQc)  (SP.28)

Il segno di questa espressione può essere positivo o negativo. Supponiamo che 
la crescita sia sbilanciata verso la produzione di stoffa, cosi da avere dQs > 0 e 
dQc< 0. In questo caso, la domanda di stoffa aumenterà della quantità di:

d D n  ♦ (p ♦ dQs + dQc) < n • p  • dQs < dQs

(si veda la noia 1 ).
Dunque, l’effetto complessivo sull'eccesso di offerta sarà:

dES\p = dQs-d D s >0

Quindi si avrà un effetto negativo sulle ragioni di scambio di H:

, àES\p
dp ------------—

dES/dp
< 0

Dall'altro lato, supponiamo che la crescita sia fortemente sbilanciata verso la 
produzione di cibo, così da avere dQs<0 e dQc>0. Ora, leffetto sull offerta al prez-
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70 iniziale p sarà negativo, ma 1 effetto sulla domanda rimarrà positivo. Ne segue 
che:

dE S\^dO ,-dD s <0

così che cip > 0. Ciò significa che le ragioni di scambio di H migliorano.
Nei casi in cui la crescila non è molto sbilanciata, p può spostarsi in una dire

zione qualunque, a seconda della forza dello sbilanciamento e del modo in cui il 
paese distribuisce il proprio reddito, al margine, nell'acquisto dei due beni.

Passando poi agli effetti sul benessere, possiamo dire che l’effetto su F dipende 
solo dalle ragioni di scambio, mentre Teffetto su H dipende dalla combinazione 
deH’iniziale variazione del reddito e della successiva variazione delle ragioni di 
scambio, come appare dall'Equazione (5P.26). Se la crescita provoca un peggiora
mento delle ragioni di scambio di H, {’originario effetto favorevole della crescita 
verrà in una certa misura controbilanciato.

Ma è possibile che la crescita peggiori le ragioni di scambio tanto da ridurre il 
benessere del paese che ha sperimentato la crescita? Per rendersi conio di come 
ciò sia effettivamente possibile, si consideri, in primo luogo, il caso di un paese 
che sperimenta uno spostamento sbilanciato delle sue possibilità di produzione 
che aumenta Qs e diminuisce Qc, lasciando immutato il valore della produzione 
al prezzo relativo iniziale. (In realtà, questo cambiamento non dovrebbe essere 
considerato necessariamente come un esempio di crescita vera e propria, perché 
non rispetta le assunzioni dell'Equazione (5P.27), ma è ugualmente utile come 
punto di riferimento.) In tal caso, non vi sarebbe alcuna variazione della doman
da al valore iniziale di p , mentre Porteria di stoffa aumenterebbe, e quindi p do
vrebbe diminuire. Poiché in questo caso abbiamo posto dl\p = 0, la variazione del 
reddito reale, che è pari a dl\p -  (Qs -  Ds) ■ dpt sarà certamente negativa.

In realtà, nel caso che abbiamo considerato, il paese non cresce nel senso 
usualmente dato al termine, perché il valore della produzione resta immutato. 
Ma se lasciassimo che la produzione di uno dei due beni aumentasse un po' più 
di quanto accadeva neiresempio considerato, ci troveremmo in un caso in cui 
si può parlare di crescita in senso stretto. Tuttavia, se I aumento addizionale è 
sufficientemente piccolo, esso non potrà controbilanciare la perdita di benessere 
causata dalla riduzione di p. Dunque, una crescita opportunamente sbilanciata 
può peggiorare il benessere di un paese.

5P.5 IL problema dei trasferimenti

Supponiamo che H trasferisca una parie del suo reddito a F, per esempio nella 
forma di aiuti internazionali. Misuriamo il trasferimento in termini di cibo e sup
poniamo sia pari a da. Quale sarà [effetto di questo trasferimento?

Se i prezzi relativi non mutano, non vi sarà alcun effetto sull'offerta, ma solo 
sulla domanda. Il reddito di H si riduce dì da, mentre il reddito di F aumenta della 
stessa quantità; questo porta a una riduzione di Ds pari a -(n  * da) e a un aumento 
di D "s. pari a (n* • da):

dES\r = (n -  n*) - da (5P.29)



La variazione delle ragioni di scambio sarà, invece:

(n -  n*)
dp = -  da------------  (5P.30).

dES/dp

Le ragioni di scambio di H peggioreranno se n > n*, che è il caso solitamente 
ritenuto normale; esse, invece, miglioreranno nel caso in cui n* > n.

L’effetto sul reddito reale di H è il risultato dì un effetto diretto negativo (cau
sato dal trasferimento) e di un effetto indiretto (causato dalla variazione delle 
ragioni di scambio) il cui segno è incerto. È possibile che quest'ultimo effetto 
rovesci liniziale perdita di reddito? In questo modello ciò non può avvenire. Per 
comprendere le ragioni di questa risposta si osservi che:

dy = dy\n + (Q$- D $) ♦ dp

= -da + (Qs-  Ds) • dp

= -da - [ l  + ------
z  + z*

(n -n * ) (Q s- D s)_________

+ e + e* -  (n -  n*)(Qs-  Ds)

(z + z*  + e + e*)
-  -d a -------------------------------------------- < 0 (5R31 )

[z + z* + e + e*-(r i -  n*)(Qs-  Ds)]

Analogamente, è possibile dimostrare che un trasferimento non può ridurre il 
benessere del paese che lo riceve.

Questo risultato può essere spiegato intuitivamente supponendo che p aumen
ti abbastanza da lasciare sia H che F allo stesso livello dì benessere precedente il 
trasferimento. In questo caso, la domanda mondiale non sarebbe modificala da 
alcun effetto reddito, ma l'aumento di prezzo darebbe luogo sia a un aumento 
della produzione dì stoffa che a una modificazione della composizione della do
manda a favore del cibo, provocando così un eccesso di offerta che ridurrebbe il 
prezzo relativo alla stoffa. Tale risultato dimostra che un prezzo p sufficientemen
te alto da rovesciare l’effetto che un trasferimento esercita sul benessere sarebbe 
più alto del valore di equilibrio.

Nel testo abbiamo fatto riferimento a recenti lavori che mostrano come un 
effetto perverso sia comunque possibile; tali risultati dipendono dall’abbandono 
di alcune delle ipotesi su cui il nostro modello è costruito, cioè dall'abbandono 
dell'ipolesi secondo cui ogni paese può essere trattato come se fosse un solo indi
viduo o dell'ipotesi secondo cui esistono soltanto due paesi.

5P.6 Un dazio

Supponiamo che il paese H imponga un dazio sui beni importati in misura pari 
alla frazione / del loro prezzo. In tal caso, per ogni dato livello del prezzo inter-
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nazionale della stoffa, p, i consumatori e i produttori del paese H sì troveranno 
di fronte a un prezzo relativo internop = p/(l + /). Se il dazio è sufficientemente 
piccolo, il prezzo relativo interno potrà essere approssimato da:

P * p - p - t  (5P.32)

Oltre a far crescere il prezzo domestico, l'imposizione di un dazio genererà un 
gettilo fiscale; supporremo che tale gettito venga redistribuito alleconomia.

Date le ragioni di scambio iniziali, Timposizione di un dazio influenzerà lec- 
cesso di offerta di stoffa in due modi: in primo luogo, la diminuzione del prezzo 
relativo della stoffa in H ne ridurrà ìa produzione e indurrà i consumatori a so
stituire stoffa a cibo nei loro consumi; in secondo luogo, il dazio può influire sui 
reddito reale di H, provocando una variazione della domanda causata da un effet
to di reddito. Se, nella situazione iniziale, H non ha alcun dazio e ne impone uno 
piuttosto piccolo, allora ranalisi del problema potrà essere semplificata perche 
l'effetto del dazio sul reddito reale sarà trascurabile. Per chiarire questo punto, 
ricordiamo che:

dy = p • dDs + dDc

Inolile, il valore della produzione e il valore del consumo, calcolati ai prezzi 
mondiali, devono sempre essere uguali, così da avere:

p * dD$ + dDc= p ■ dQs + dQc

al valore iniziale delle ragioni di scambio. Ma poiché l'economia, prima delhiop
posizione del dazio, si trovava in un punto in cui il valore della produzione era 
massimo, avremo anche:

p ■ dQs + dQc =* 0

Poiché abbiamo eliminato ogni effetto reddito, dobbiamo considerare soltanto 
['effetto sostituzione, a opera del quale la diminuzione del prezzo relativo interno 
provoca una riduzione della produzione e una crescita del consumo:

dQs =— z - p * dt (5P.33)

dDs = e • p • dt (5P.34)

dove dt rappresenta l'aumento del dazio. Da ciò:

dES\p = - ( z  + e ) - p - d t <  0 (5P.35)

da cui:

-dES\p
dp = -----------

(dES/dp)

4 2 8



(SP.36)
p • dt - (s +

= -----------------------------------------> 0
[z + z* + e + e * -  fa -

Questa espressione mostra che Imposizione di un dazio migliora sempre le 
ragioni di scambio del paese che lo impone.

È possibile che un dazio migliori tanto le ragioni di scambio da provocare una 
riduzione del prezzo relativo del bene importato e un aumento del prezzo relativo 
del bene esportato? Poiché la variazione di p è:

dp = d p -p  * dt (5P37)

questo risultato paradossale si potrà presentare se dp > p - dt.
Dallesame dell’Equazione (5P36) è possibile rendersi conto di come questo 

risultato, il famoso paradosso di Metzler, sia effettivamente possibile. Se U* e* 
-  (n -  n *)(0 s -  DS)J < 0, allora si verificherà il paradosso di Metzler. Inoltre, pos
siamo osservare che ciò non comporta necessariamente l’instabilità del sistema, 
perche i termini aggiuntivi z ed e contribuiscono a farsi che il segno del denomi
natore possa essere positivo.
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Il modello di concorrenza 
monopolistica

Vogliamo considerare gli effetti dei cambiamenti dell'ampiezza del mercato sul
l’equilibrio di un settore in concorrenza monopolistica. Ogni impresa considera 
la seguente equazione dei costi totali:

C = F + c • X  (6P. 1 )

dove c è il costo marginale, F il costo fisso e X l'output dell’impresa. Questa espres
sione implica un costo medio del tipo:

AC=C/X = F/X+c (6P.2)

Inoltre, ogni impresa percepisce una curva di domanda della forma:

X = S • [1/n -  b • (P -P V ]  (6P3)

dove S rappresenta le vendite totali del settore (prese come date), n è il numero 
di imprese e P* è il prezzo medio fissalo dalle altre imprese (che ogni impresa 
prende come dato).

Ogni impresa sceglie il suo prezzo in modo da massimizzare i profitti. 1 profilli 
di una qualsiasi impresa sono:

n = P - X - C = P * S - [ l / n - b - ( P - P * ) ] ~  F - c  * S - [ Vn -  b (P -P : ) ]  (6P.4)

Per massimizzare i profitti, l’impresa pone {<1{\ fdP) = 0. Questa condizione 
implica:

X - S -  b-  P + S - b  • c 0 (6P.5)

Dato che tutte le imprese sono simmetriche in equilibrio P  = P* eX -  S/n. Quin
di, l’Equazione (6P.5) implica:

p  -  1 / (b ♦ n) + c (6P.6)
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che è la relazione derivata nel testo. Dato che X = S/n, il costo medio è funzione
di «S e di n:

AC = F • n/S  + c (6P.7)

In equilibrio, data la condizione di profitto nullo, il prezzo fissato da una tipica 
impresa deve essere uguale al costo medio. Perciò, dobbiamo avere:

{/ (b ri) + c = F n  / S + c (6P.8)

il che, a sua volta, implica:

n -  V S/(b - F) (6R9)

Questo mostra che un aumento deli ampiezza del mercato, S , comporterà un 
aumento del numero delle imprese, n, ma non in proporzione: per esempio, il 
raddoppio dell ampiezza del mercato incrementerà il numero delle imprese di un 
fattore di circa 1,4.

il prezzo fissato dall’impresa rappresentativa è:

P = [/ (b  . « ; + c * c  + \F/(S*b) (6P.10)

che dimostra che un aumento dell’ampiezza del mercato fa diminuire i prezzi. 
Infine, si deve notare che le vendite per ogni impresa, X, sono pari a:

X  = S/n = i s b  ■ F (6P.11)

Questo dimostra che il livello di produzione di ogni impresa individuale cresce 
all aumentare deHampiezza del mercato.


