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SUMMARY

Market's globalization presents the need of new consideration of the relatioship among international trade,
technological change and evolutions of work markets. In the first step, the study will consider the evolution of the
theory on these subjetcs, and examine the results of similar studies, especially from United States. Afterward, on
the basis data Eurostat and Ocse, the study estimates the storie series of wages and employment depending on the
average unit value of importation prices in the most important european countries, Italy, France and Germany for
the years 1988-1996. Results shows that in the traditional sectors, with unskilled employment, levels of wages
and employment are negative influenced by intenrational trade, otherwise, in the technological advanced sectors,
influenced are to be considered positive.

RIASSUNTO

La globalizzazione dei mercati ripropone la necessità di una revisione delle analisi sui meccanismi relativi al
commercio internazionale ed al cambiamento tecnologico che influenzano i mercati del lavoro. Lo studio si
propone, in primo luogo, di ripercorrere l'evoluzione delle teorie relative ai temi proposti e di considerare i
risultati di studi analoghi, soprattutto statunitensi. Successivamente, sulla base di dati Eurosta e Ocse, lo studio
sottopone a stima le serie storiche dei salari e dell'occupazione in funzione del valore medio unitario dei prezzi
alle importazioni per i più importanti paesi europei, Italia, Francia e Germania, durante il periodo 1988-1996. I
risultati mostrano che per i settori tradizionali, che impiegano manodopera meno qualificata, il commercio
internazionale tende ad influenzare negativamente i livelli salariali ed occupazionali, mentre per i settori
tecnologicamente più avanzati determina variazioni positive dei salari e dell'occupazione.



PRESENTAZIONE

A partire dall 'inizio degli anni Novanta la disoccupazione in Europa ha registrato un forte
incremento. Il fenomeno, che nel 1998 ha riguardato circa 18 milioni di persone, interessa
tutti gli stati membri dell 'UÈ, anche se, naturalmente, si registrano differenze sia nel livello
sia nell 'intensità della crescita dei tassi di disoccupazione.
Ma l'effettiva portata della problematica occupazionale in Europa è ancor maggiore, se si fa
riferimento a indicatori più completi del labour market slack. In genere questi indicatori
includono, com 'è noto, sia i lavoratori scoraggiati che, avendo interrotto una ricerca attiva
del lavoro, vengono classificati tra le non forze di lavoro, sia i lavoratori involontariamente
occupati a orario ridotto. Si tratta di numeri rilevanti, per alcuni paesi corrispondenti a quote
significative della forza lavoro, che permettono, sia pure in modo diverso da paese a paese, di
dimensionare meglio il fenomeno della sottoutilizzazione del fattore lavoro,. Infatti la
disoccupazione effettiva è in media di circa 3 punti più elevata di quanto non risulti dai tassi
di disoccupazione, e, mentre per alcuni paesi, nel 1993, in fase di ripresa economica, lo
squilibrio nel mercato del lavoro appare consistente soprattutto per i lavoratori occupati
involontariamente a tempo ridotto, i lavoratori scoraggiati crescono per molti paesi europei.
Siamo pertanto tuttora in presenza di un massiccio e diffuso fenomeno di disoccupazione di
massa. Osservatori, governi e istituzioni internazionali guardano pertanto ai problemi della
disoccupazione in Europa con grande attenzione, mentre, tra gli economisti, l'analisi delle
cause e delle possibili cure della disoccupazione è, da alcuni anni, al centro del dibattito
teorico e di politica economica. Di grande interesse il Progetto Strategico CNR sul tema
evocato.

I principali fatti stilizzati della disoccupazione nei paesi UÈ messi in luce da svariate analisi
sono i seguenti :
• I tassi di disoccupazione dei paesi UÈ, che fino all'inizio degli anni '80 erano più stabili e

sensibilmente inferiori a quelli degli Stati Uniti d'America, sono attualmente molto più
elevati che nel Giappone, e negli USA ; più in generale l'andamento temporale della
disoccupazione nell'insieme dei paesi dell'UÈ differisce significativamente da quella
degli altri paesi OCSE, e soprattutto da quella degli USA. Nella prima metà del
dopoguerra, il tasso di disoccupazione dei paesi UÈ non solo è stato assai più stabile di
quello degli altri paesi OCSE, ma anche notevolmente più basso, con valori medi intorno
al 2-3% (contro il 4-6% degli USA) ; mentre il ritmo di crescita dei salati pro capite era
assai elevato. Questa « età dell 'oro » di crescita sostenuta ed elevato tasso di
disoccupazione, rifletteva, come è stato notato, un modello di sviluppo di tipo keynesiano-
fordista, caratterizzato da produzione di beni di consumo di massa standardizzati,
distribuzione dei benefìci del progresso tecnico sia alle imprese che ai lavoratori,
processi di accumulazione del capitale di tipo estensivo, intervento puvbblico consistente
in politiche sociali e politiche di stabilizzazione della domanda aggregata.

• A partire dalla metà degli anni '70, e soprattutto nel corso degli anni '80, la performance
della disoccupazione nei paesi UÈ è risultata, tuttavia, assai peggiore di quella degli
altri paesi OCSE, e degli USA in particolare, sia in livello sia in andamento. A seguito del



primo shock petrolifero, nel 1974 infatti il tassi di disoccupazione in Europa si è
raddoppiato] continuando poi a crescere in modo sostenuto per oltre un decennio, fino al
massimo storico dell '11% nel 1985. Esso si è poi leggermente ridotto nella seconda parte
degli anni '80, fino a circa l '8% alla fine del decennio, per riprendere ad aumentare
vistosamente negli anni '90, almeno fino al 1994. Negli USA, invece, la forte ripresa
dell'occupazione che ha seguito la profonda recessione della seconda metà degli anni '70
e dell 'inizio degli anni '80, ha determinato una diminuzione del tasso di disoccupazione
nella seconda parte degli anni '80 molto più vistosa, ed un aumento ali 'inizio degli anni
'90 meno consistente e duraturo.
Nella maggior parte dei paesi UÈ il tasso di disoccupazione presenta una variabilità tra i
diversi cicli economici decisamente superiore alla variabilità tra le diverse fasi di uno
stesso ciclo. In particolare, a partire dalla metà degli anni '70, il tasso di disoccupazione
è significativamente aumentato, se si confrontano le fasi di espansione o di recessione dei
successivi cicli economici. Tra il 1979 ed il 1990, che costituiscono due anni dì picco, il
tasso di disoccupazione è cresciuto, per esempio, di oltre 3 punti percentuali in Francia,
Italia, Spagna, Grecia e Manda, mentre è leggermente diminuito negli USA e in
Giappone. Ciò segnalerebbe che, almeno per la maggioranza dei paesi europei, una
quota assai consistente dell 'aumento della disoccupazione sia da collegare ali 'operare di
fattori strutturali di medio-lungo perìodo, piuttosto che alle fluttuazioni di breve periodo
connesse con le varie fasi del ciclo economico. Recenti analisi OCSE evidenziano per i
paesi UÈ una crescita molto pronunciata nei valori di trend del tasso di disoccupazione,
giungendo alla conclusione che, pertanto, la disoccupazione in Europa è soprattutto
disoccupazione strutturale, non influenzata dal ciclo economico, per cui le tradizionali
politiche macroeconomiche di breve periodo sarebbero uno strumento relativamente
inefficace. E' questo un fatto di assoluto rilievo, non solo per le implicazioni di politica
economica che ne sono fatte derivare, ma anche sul piano più generale dell 'analisi
economica della disoccupazione.
La disoccupazione nei paesi dell'UÈ è elevata ormai da quasi un ventennio, e ciò
nonostante che nella seconda metà degli anni '80 i paesi europei abbiano sperimentato
una significativa fase di espansione economica. Basti pensare che, dopo circa cinque anni
di espansione costante e di costante riduzione dei tassi di disoccupazione, ali 'inizio degli
anni '90, quando la disoccupazione aveva toccato i livelli più bassi dell 'intero periodo, i
disoccupati nei paesi UÈ erano più di 12 milioni, con un tasso di disoccupazione
dell'8%.. Vi è pertanto in Europa un rilevante problema di persistenza della
disoccupazione, per cui il tasso di disoccupazione tende a restare elevato anche nelle fasi
di espansione economica. Il fenomeno è ben noto agli economisti ed è stato tra gli altri
studiato e spiegato in alcuni fondamentali contributi.
In generale in Europa, a livelli costantemente elevati di disoccupazione si accompagnano,
in misura crescente, una contrazione dei flussi in uscita dalla disoccupazione (lavoratori
disoccupati che trovano lavoro) piuttosto che un aumento dei flussi in entrata (lavoratori
licenziati e lavoratori che passano dallo stato di inattività a quello di disoccupato). Ciò
segnala una diminuzione della probabilità di trovare lavoro, una volta diventati
disoccupati, piuttosto che un aumento della probabilità di perderlo se occupati. Elevati
tassi di disoccupazione, inoltre, sono in genere associati con una significativa incidenza
della disoccupazione di lunga durata sul totale della disoccupazione. Specie in Europa, i
dati mostrano che agli alti tassi di disoccupazione dell'ultimo quindicennio si
accompagnano aumenti della durata media dei periodi di disoccupazione, piuttosto che
aumenti nel numero dei periodi di disoccupazione. Ciò riflette il fatto che, com 'è noto, la
durata della disoccupazione tende a ridurre le potenzialità dei lavoratori a coprire posti
vacanti eventualmente disponibili. Se si tiene conto del fatto che, in molti paesi, il numero
dei disoccupati è fortemente cresciuto rispetto al numero dei posti vacanti, diventa



essenziale indagare, non solo sulla rilevanza dei problemi di mismatch, ma anche sui
meccanismi che determinano una minore efficienza dei lavoratori a coprire i posti
vacanti.

• Nei paesi dell'UÈ a essere maggiormente colpiti dalla disoccupazione sono
prevalentemente i lavoratori manuali a basso livello di specializzazione, i giovani, le
donne e le componenti cosiddette secondarie della forza lavoro in genere. Tuttavia, sia
per la componente giovanile, sia per la componente femminile, il differenziale nei tassi di
disoccupazione rispetto agli adulti e rispetto agli uomini, si è ridotto nel corso degli anni
'80. Per i lavoratori a basso livello di specializzazione, invece, i tassi di disoccupazione
sono molto più elevati che per i lavoratori qualificati, mentre, sia per la componente
maschile che per quella femminile, il differenziale nei tassi di disoccupazione è
significativamente cresciuto nel corso degli anni '80.

• Ciò riflette il fatto che il cambiamento tecnologico e una crescente divisione
internazionale del lavoro hanno progressivamente accresciuto la domanda di lavoro
qualificato, mentre vi è stato, nel lungo periodo, un costante e generalizzato declino della
domanda di lavoro a basso livello di qualifica in tutti i paesi OCSE. Nello stesso periodo,
è cresciuta la domanda sociale di formazione, con effetti positivi di medio-lungo periodo
anche sull'offerta di lavoro qualificato che hanno accresciuto la quota della forza lavoro
in possesso di elevati standard educativi. La contrazione in termini relativi dell 'offerta di
lavoro non qualificato, tuttavia, non riesce a compensare la caduta della relativa
domanda, con effetti negativi sui tassi di disoccupazione.

Il quadro di riferimento con cui si deve confrontare ogni analisi della disoccupazione in
questi anni è condizionato da tre direttrici essenziali, che costituiscono altrettanti principi di
valutazione e vincoli nella generalizzazione dei risultati:
• La formazione di un mercato globale delle attività finanziarie a cui si accompagna la

globalizzazione dei mercati dei beni e dei servizi, ivi inclusi i mercati del lavoro ;
• L'integrazione economica europea che in questa fase è anch 'essa guidata dai mercati

finanziari, ma alla quale le risorse umane sono chiamate a fornire un supporto di tipo
reale fondamentale ;

• L'affermarsi di un'economia basata sui servizi, sulla conoscenza e sull'informazione,
fortemente connessa ad un continuo cambiamento tecnologico.

Non è casuale che siano i mercati delle attività finanziarie a guidare il processo di
integrazione internazionale. Molto probabilmente ciò deve essere ricondotto al fatto che è la
competizione, in questa fase, il vettore di omogeneizzazione tra sistemi economici diversi e
che i mercati finanziari sono la sfera dell'attività economica in cui più sviluppate sono le
condizioni favorevoli alla competizione.
I mercati del lavoro, pur essendo, soprattutto nel lungo perìodo, fattori di connessione tra le
diverse componenti dell'economia non meno importanti dei mercati finanziari, sperimentano
processi di aggiustamento più lenti : essi rispecchiano, infatti, forme accentuate di specificità
e di varietà soggettive, istituzionale e sociale che tendono a rallentare i processi di
standardizzazione ed integrazione.
Le impostazioni di analisi e di politica nel quadro di riferimento accennato sono
sostanzialmente tre. Le prime due sono accomunate da.ll 'idea che la crescita economica sia
un requisito essenziale per ridurre la disoccupazione e l'ecluzsione cittadini dalla sfera
economica. Tuttavia, esse si differenziano nettamente tra loro a proposito del ruolo che
l'impresa e il mercato possono e devono giocare nella crescita economica. Nella prima
impostazione, che enfatizza soprattutto la flessibilità di breve periodo o «flessibilità
passiva », la libertà di azione dei singoli agenti nel contesto di mercati efficienti viene
considerata come condizione necessaria e sufficiente all'operare di un coordinamento



funzionale ad una crescita virtuosa. Nella seconda impostazione, che enfatizza soprattutto la
flessibilità di lungo periodo o «flessibilità innovativa », il ruolo dell'impresa e del mercato
trova complemento essenziale nell 'azione di organizzazioni ed agenzie pubbliche, operanti al
fianco di associazioni tra imprese, lavoratori e cittadini e delle famiglie, in sistemi locali,
nazionali e sovranazionali in cui il coordinamento è favorito dalla partecipazione. La terza
impostazione è basata sull'idea che contare sull'apporto della crescita economica sia
irrealistico e che, data la irriformabilità del sistema economico, le vere soluzioni ai
problemi della disoccupazione e della partecipazione possano essere rinvenute soprattutto in
una radicale riforma dell 'architettura sociale.

La natura ancora aleatoria dei risultati dell'interazione tra le tre direttrici sopra delineate,
mentre sono ancora da appurare i caratteri del cambiamento tecnologico nel settore dei
servizi e delle sue connessioni con le diverse forme di impresa, le culture, i costumi, la
struttura delle qualificazioni disponibili nei contesti locali rende molto fondamentale, e con
soluzioni che è sbagliato concepire in modo deterministico, l'evoluzione e l'interazione delle
tre direttrici sia in generale sia con riferimento al ruolo che ciascuna nazione e ciascun
sistema locale di produzione saprà giocare in tale processo interattivo.
Gran parte della letteratura sulla « grande disoccupazione » europea nell 'ultimo ventennio
m da cui derivano prescrizioni di politica del lavoro come quelle codificate nel Jobs Study
dell'OECD (1994), focalizza la propria attenzione sulle rigidità del mercato del lavoro
aggregato. La rigidità, unitamente alla scarsa formazione e motivazione al lavoro,
impedirebbe ai disoccupati, secondo questa tesi, di generare un numero adeguato di posti di
lavoro dallo stock di capitale fisico esistente.
Nel modello teorico che fonda l'impostazione di politica del lavoro che è riconducibile nel
dibattito inglese all'approccio denominato « short termism », il fatto che l'accumulazione del
capitale, il progresso tecnico e l'offerta di lavoro non esercitino effetti di lungo periodo sulla
disoccupazione dipende dall 'ipotesi di elasticità di sostituzione unitaria tra lavoro e capitale.
Tuttavia, la semplicità del modello contrasta fortemente con la complessità riconosciuta sin
dall'inizio al fenomeno della disoccupazione. E' vero che la teoria pura ha il compito di
predisporre modelli semplificati ma dotati di grande potere esplicativo, tuttavia il modello
sembra segnato da un'impostazione di equilibrio parziale, in cui non viene rimarcato il fatto
che il mercato, o meglio i mercato, del lavoro, unitamente ai mercati monetari, costituiscono
la spina dorsale delle connessioni tra settori e agenti nell 'economia.

Le politiche monetarie sembrano aver contribuito in modo significativo al rallentamento del
tasso di crescita della domanda effettiva. La convinzione che l'inflazione costituisce il
maggior ostacolo agli investimenti ed alla crescita, in un contesto di grande incertezza, ha
favorito l'adozione di politiche monetarie restrittive. I tassi di interesse reale di breve periodo
e di lungo periodo hanno così raggiunto livelli particolarmente elevati. Al raggiungimento di
tali livelli ed alla loro volatilità hanno contribuito anche l'accresciuta instabilità finanziaria
e le politiche di aggiustamento adottate sui mercati valutari. Consumi, esportazioni e
importazioni sono divenuti più instabili. Il tasso di crescita degli investimenti è così
drasticamente calato.
L'evoluzione dei mercati dei beni industriali e dei servizi ha contribuito in modo
determinante alla contrazione dell'occupazione nei paesi industrializzati. Le interazioni
durante il ciclo economico tra fasi di recessione e dinamica di lungo periodo dei mercati per i
beni industriali hanno determinato un circolo vizioso di bassa crescita nella domanda
espressa dal sistema economico.
Alcuni analisti considerano come totalmente esogena la dinamica della domanda, con l'ovvia
implicazione che non vi è spazio per la politica economica in questo ambito. Tuttavia, la
teoria pura e l'analisi empirica non hanno forse approfondito adeguatamente il ruolo della



dinamica nella domanda di medio e lungo periodo. Maggiore attenzione dovrebbe essere
dedicata all'analisi dei vincoli e delle condizioni da soddisfare al fine di adottare con
successo strategie di politica industriale e dei servizi basate sulla promozione di determinati
prodotti su scala locale, nazionale e sovra-nazionale. Infatti, la scarsa capacità di creazione
di posti di lavoro nel!'UÈ, e in particolare in Italia a Francia, dipende in buona sostanza da
una sottovalutazione del prolungato ristagno della capacità di consumo interno e da una
sopravvalutazione delle possibilità di compensazione generate dalla componente estera della
domanda.

Mentre hanno luogo profondi cambiamenti istituzionali e nuove forme di interdipendenza su
scala europea, mediterranea e mondiale, la globalizzazione dei mercati tende ad indurre
nuove modalità di segmentazione delle forze di lavoro nei paesi industriali, spesso a seconda
delle competenze e dell 'accumulazione di capitale umano, ed una competizione sempre più
agguerrita tra modelli di capitalismo. Gli squilibri regionali si accentuano in relazione alla
diversa reattività della produzione alla crescita della domanda, alla diversa efficacia di
meccanismi di crescita cumulativa, al grado di fragilità, persistenza e inerzia
dell 'occupazione.
Parallelamente cresce l'eterogeneità nella popolazione e nelle forze di lavoro, si manifestano
squilibri nel saldo naturale e si prospettano flussi migratori non privi di costi, ma anche di
benefìci sociali presenti e futuri.
In questo contesto, le tradizionali strutture di governo nazionale entrano in una crisi
profonda, mentre si rafforzano le tendenze ali 'integrazione sovra-nazionale, alla divergenza
inter regionale e alla crescita delle autonomie locali.
Mentre tutte le economie sono caratterizzate nel breve periodo da una gamma di problemi
estremamente diversificata, in termini di bassa o alta congiuntura economica, inflazione,
aggiustamenti monetari, shock finanziari, aggiustamenti nei tassi di cambio, il lungo periodo
è caratterizzato dal modo in cui si producono beni e servizi. Ovviamente anche shock e
aggiustamenti imposti nel
breve periodo lasciano un segno profondo nelle economie, indirizzando il sistema economico
in direzioni determinate tuttavia, la dinamica economica strutturale è costantemente
caratterizzata tra le altre cose, dalla dinamica tecnologica.

Gli effetti sull'occupazione del cambiamento tecnologico sono difficili da estrapolare e di
questo ne erano già coscienti gli economisti dell 'Ottocento : il dibattito si è sviluppato per
quasi duecento anni, e ancor oggi non abbiamo una risposta univoca.
Semplificando in maniera drastica, le posizioni sul campo possono essere divise - almeno dal
punto di vista del risultato, se non per il modo in cui il risultato stesso viene raggiunto - in
due categorie ' quelle ottimistiche ' e quelle pessimistiche '.
La visione ottimistica, enfatizzata dai sostenitori del libero mercato, sottolinea la presenza di
effetti di compensazione. In presenza di mercati concorrenziali e prezzi flessibili i
meccanismi generati all'interno del mercato sarebbero sufficienti a determinare il
riassorbimento della disoccupazione attraverso effetti di prezzo, effetti di reddito, effetti
moltiplicativi della tecnologia : laddove si verifìchi un eccesso di offerta di lavoro, la
conseguente riduzione del salario renderà conveniente il reimpiego dei lavoratori
disoccupati.
L'effetto di 'reddito' da rilievo al fatto che il progresso tecnico può generare una crescita di
redditi che si traduce in una aumentata domanda aggregata. L'effetto 'moltiplicativo ' della
tecnologia fa riferimento alla manodopera addizionale impiegata nei settori creatori di
progresso tecnico.
La visione pessimistica sottolinea innanzitutto l'impossibilità che il mercato possa da solo,
anche se lasciato agire in completa libertà, sanare situazioni di disoccupazione.



L'innovazione e il progresso tecnico si presentano, nel migliore dei casi, come processi di
distruzione creatrice. Dunque, se è indubbiamente vero che il progresso tecnico ha generato
crescita e sviluppo, si deve tener conto anche dell 'aspetto distruttivo, che concerne processi
produttivi, prodotti, qualifiche e funzioni lavorative.
Se fino ad oggi, in termini di occupazione, il processo creativo ha superato quello distruttivo
non è detto che questo valga anche per il futuro. Indubbiamente se guardiamo agli ultimi
cinquant 'anni sono stati creati molti nuovi settori produttivi, e prodotti precedentemente
molto costosi sono diventati accessibili a larghissime fasce di popolazione. Tutto ciò ha
creato domanda di lavoro aggiuntiva. Tuttavia vi sono settori che hanno conosciuto pesanti
ristrutturazioni ed hanno espulso manodopera.
L'obiezione comune a questo argomento è che a fronte di perdite occupazionali del settore
manufatturiero si affianca la crescita del settore dei servizi, che ha effettivamente creato
molta occupazione da almeno venti anni. Tuttavia, anche il settore dei servizi è sottoposto
alle pressioni sia del ciclo economico sia delle innovazioni.

Il quadro è dunque molto complesso, e chi deve concepire e implementare manovre di politica
economica deve tener conto che problemi di domanda e offerta dì tecnologia si 'sommano ' ai
problemi derivanti dall 'andamento della domanda aggregata di beni e servizi, della domanda
settoriale e dall 'evoluzione di questa sulla base delle preferenze dei consumatori.
Gli effetti negativi del progresso tecnologico, laddove vengono ad essere prodotti beni e
servizi sostitutivi dì quelli già esistenti, sono dunque sia quantitativi che qualitativi. Infatti
tale progresso rende ridondante parte della forza lavoro coinvolta e rende obsoleta parte
delle conoscenze ed abilità possedute dai lavoratori.
In una società tecnologicamente sviluppata la domanda di lavoratori scarsamente qualificati
decresce costantemente, e il divario tra il tasso di disoccupazione dei lavoratori meno
qualificati e quelli maggiormente qualificati tende ad ampliarsi.
La componente di disoccupazione ascrivibile al progresso tecnico si presenta particolarmente
difficoltosa da risolvere e acquisisce una caratteristica di problema strutturale. Inoltre al
problema degli occupati che si vedono spiazzati dal progresso tecnologico si deve aggiungere
quella parte dì potenziali lavoratori che non riesce ad accedere al mercato del lavoro perché
non al passo coi tempi.

Suggerire politiche che affrontino specificamente la disoccupazione tecnologica è abbastanza
diffìcile, soprattutto in un contesto in cui lo Stato ha poche risorse da investire e in cui il
rispetto delle regole non è necessariamente premiante.
Mentre sul piano teorico quindi dovrebbero operare meccanismi di compensazione di lungo
periodo che consentono l'assorbimento delle forze di lavoro espulse da processi innovativi di
tipo labour saving, e mentre il progresso tecnico sembra aver storicamente generato più posti
dì lavoro di quelli che ha distrutto, sul piano empìrico si rileva che dalla seconda metà degli
anni '70 questo meccanismo sembra aver perso almeno parte della sua efficacia. L'attuale
saggio di progresso tecnico e la sua natura hanno determinato un divario tra gli effetti indotti
sul 'come ' produrre, che sovente comporta la distruzione di posti di lavoro e mestieri, e la
capacità del sistema economico di far fronte a nuovi fabbisogni che consentirebbero la
creazione di nuove opportunità di capacità individuali che consente di aumentare il
potenziale di crescita dell 'economia e di adattarsi con maggior facilità al cambiamento e
all'incertezza. Possono esservi trade-off tra la flessibilità di breve e di lungo periodo che
vanno conosciuti prima di intervenire sull'una o sull'altra.
In Italia, è soprattutto il secondo tipo di flessibilità che sembra mancare, mentre nel nel breve
oscilliamo tra la rigidità perniciosa dei settori emersi e la flessibilità senza limiti dei settori
sommersi o irregolari.



La ricerca che viene presentata intende approfondire la crescente interdipendenza ed
interrelazione 'delle economie nazionali, a seguito delle innovazioni tecnologiche più
pervasive, e le conseguenze che ne derivano, in particolare, per il mercato del lavoro in
Europa. Dopo una sintesi delle principali teorie del commercio internazionale lo studio si '
propone di testare, tramite esplorazioni empiriche, gli effetti della globalizzazione sui mercati
del lavoro dei paesi europei, effettuando anche una verifica delle analisi condotte, mediante il
modello di Wplosz e Neven, per una corretta stima dell'effetto dell'i port competition sui
salari e sull'occupazione.

Marce Ilo Alessi
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Introduzione

Uno dei temi che negli ultimi anni ha interessato maggiormente l'economia in generale è la
questione della globalizzazione, vale a dire della crescente interdipendenza ed interrelazione
fra le economie mondiali che ha determinato, in modo particolare, un forte incremento degli
scambi internazionali con i paesi in via di sviluppo.
La globalizzazione è un processo complesso di integrazione alla cui base vi sono molteplici

fenomeni: la liberalizzazione dei mercati ed il conseguente abbassamento delle tariffe
commerciali, la forte innovazione tecnologica nella comunicazione e la diffusione
dell'informazione. Infatti, nuove e recenti innovazioni nel campo dei trasporti e delle
tecnologie dell'informazione hanno permesso di ridurre i costi di comunicazione e aumentato
le possibilità di dislocazione di attività economiche in qualsiasi parte del globo, permettendo
alle imprese multinazionali di conseguire la riduzione dei costi di produzione, vantaggi
competitivi ed economie di scala. Ma, se il progresso tecnologico e la cosiddetta "rivoluzione
informatica2" hanno ridotto le barriere spaziali e naturali esistenti fra i diversi mercati,
apposite politiche economiche di livello sia nazionale che internazionale hanno permesso di
ridurre le "barriere artificiali3" ai movimenti di beni, servizi e capitali.

1 A parziale riscontro di quanto affermato si veda la seguente tabella:
Costo del Trasporto aereo e delle chiamate telefoniche in US$ 1990

Anno

1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990

Costo medio di trasporto aereo Miglia-
passegero

0,68
0,46
0,30
0,24
0,16
0,10
0,11

Costo di una telefonata di tre
Minuti New York-Londra

244,65
188,51
53,20
45,86
31,58
4,80
3,32

Fonte: Herring R.J., LitanR.E.,1995, Financial Regulation in the Global
Economy, Washington, Brooking Institution, pag. 14.
2 Nunnenkamp P., 1996, Winners and losers in the global economy. Recent trends in the international division of
labour and policy challenges, Kiel Discussion Papers, Institut Fl r Weltwirtschaftkiel, September., pag.5.
3 Fondo Monetario Internazionale, 1997, World Economic Outlook, May, Washington D.C., pag. 46



Da tempo è infatti in atto un processo di liberalizzazione degli scambi e del commercio
mondiale che ha portato, grazie alla stipulazione degli accordi dell'Uruguay Round, nonché
alla costituzione del WTO (World Trade Organization), alla progressiva riduzione di molte
tariffe e dazi doganali4.
Le conseguenze del processo di internazionalizzazione sono potenzialmente molteplici e
possono interessare qualsiasi ambito della politica economica . Restringendo il campo di
analisi al mercato del lavoro, un problema di particolare interesse risulta essere quello della
sostenibilità dello stato sociale: il costo del lavoro nei paesi dell'area OCSE, gravato dagli
oneri sociali, è troppo elevato rispetto al costo del lavoro nei paesi in via di sviluppo, tanto
che si è parlato di "dumping sociale"6

Un altro effetto della globalizzazione sul mercato del lavoro è l'aumento dell'elasticità della
curva di domanda di lavoro soprattutto nei paesi più avanzati7. Una crescente integrazione
economica, intesa come una maggiore apertura dei mercati all'investimento ed al commercio
estero, ha come effetto che la domanda domestica di lavoro sarà generalmente più sensibile ai
cambiamenti nel costo del lavoro. La ragione di tutto ciò è facile da intuire. Sia le imprese che
i consumatori finali, in una economia sempre più globalizzata possono, con sempre maggiore
facilità, sostituire lavoro domestico con lavoro estero. I primi investendo oltre confine, i
secondi importando i beni prodotti da lavoratori di altri paesi. Siccome la domanda di lavoro è
una funzione derivata, che varia, cioè, in relazione alla elasticità della domanda di beni, essa
diviene meno rigida con la sola maggiore integrazione del mercato dei prodotti.
Infine, un'ulteriore e poco studiata conseguenza della globalizzazione nei paesi
industrializzati, che costituirà oggetto di studio, è l'aumento dei differenziali salariali in
economie con mercato del lavoro flessibile (economie anglosassoni) ed un aumento della
disoccupazione in economie rigide, quale è tipicamente quella europea. Tale fenomeno è
supportato dalla teoria di Hecksher-Ohlin e dal teorema di Stolper-Samuelson.
La teoria Hecksher-Ohlin, che costituisce un punto di riferimento nello spiegare gli scambi in
ambito internazionale, si basa su un modello a due paesi, due beni e due fattori (capitale e
lavoro). Tale teoria richiede alcune ipotesi, fra cui l'assenza di inversione delle intensità
fattoriali (rapporto capitale/lavoro indipendente dal prezzo relativo dei fattori), che stabilisce
univocamente l'intensità di utilizzazione dei fattori produttivi; l'identica struttura della
domanda (domanda indipendente dal livello di reddito) ovvero l'identità dei gusti tra i

4 L'azione dei governi nazionali volta a diminuire gli ostacoli artificiali alla libera circolazione dei flussi
commerciali e dei flussi dei fattori della produzione, può essere definita come "shallow integration". La tendenza
delle Multinazionali ad allearsi ed a fondersi al fine di meglio sfruttare sul mercato mondiale le loro specifiche
specializzazioni e ripartire i sempre più alti costi di ricerca e sviluppo è definita come "deep integration". Questo
secondo tipo di integrazione deriva dall'aumento della competizione a livello internazionale ed ha spinto le
imprese ad innovare sia i loro prodotti sia le modalità di produzione, con una conseguente riduzione del ciclo di
vita dei prodotti. Il concetto di "shallow integration", quindi, riduce lo studio del fenomeno globalizzazione
all'analisi di un mondo teorico con mercati perfettamente efficienti e competitivi, sui quali non è dato riscontrare
la presenza di Imprese Multinazionali né di Investimenti diretti esteri (IDE). Tale concetto, pertanto, ignora
l'aspetto della divisione intemazionale del lavoro e non considera il livello della produzione internazionale, ossia
come una impresa possa detenere fattori produttivi in altri paesi. Tali forme di controllo sono tipicamente
esercitate attraverso gli investimenti diretti esteri, ma anche attraverso alleanze, fusioni, accordi.
5 Un fenomeno di particolare rilevanza consiste nella persistenza del paradosso di Kaldor, in base al quale i paesi
tecnologicamente più avanzati sono anche quelli che commerciano in maggior misura. Infatti, secondo Kaldor,
uno dei fattori non di prezzo che permette di accrescere il livello delle esportazioni e, di conseguenza, il reddito,
è la differenza di capacità tecnologica. Si vedano Kaldor N, 1978, The Effect of Devaluations on Trade in
Manufactures, in Kaldor N eds, Further Essays on Applied Economics, Duckworth London, pp. 99-116; e Alessi
M, 1991, Le scelte per lo sviluppo, The Quality, n.2, pag. 121
6 Eddy Lee, 1996, La mondialisation et l'Emploi: des Craintes Justìfiée, Revue International du Travail, Vol.
35,pp531 543.
7 Si veda: Rodrik D, 1997, Has Globalization gone too fari, Institute for International Economics, Washington,
D. C, cap. 2, pag. 16.
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consumatori; funzioni di produzione identiche nei due paesi ma diverse per i due beni, vale a
dire l'assenza di.differenze nella tecnologia.
La teoria di Hecksher-Ohlin dimostra che ogni paese esporta quel bene la cui produzione
richiede un impiego relativamente più intenso del fattore di cui ha una dotazione più .
abbondante. L'abbondanza cui ci si riferisce è un'abbondanza relativa, che può essere intesa
in termini fisici come maggiore disponibilità del fattore all'interno del paese, ed in termini
economici come minor costo relativo del fattore produttivo. Ora, poiché ciascun paese ha
maggior convenienza economica a produrre in misura maggiore il bene a più alta intensità del
fattore relativamente più abbondante, data l'identica struttura della domanda, ogni paese
tenderà ad esportare il bene prodotto in quantità maggiore: infatti, i consumatori in entrambi i
paesi desiderano consumare i beni nella medesima proporzione. Di conseguenza, ciascun
paese importerà il bene ad alta intensità del fattore relativamente meno abbondante.
Applicando il teorema di Hecksher-Ohlin al mercato mondiale del lavoro in cui i paesi
sviluppati, vale a dire i paesi OCSE, hanno come fattore produttivo lavoratori maggiormente
specializzati ed i paesi in via di sviluppo hanno lavoratori meno specializzati, ne consegue che
i paesi sviluppati esporteranno beni skilled labour intensive ed importeranno beni unskilled
labour intensive, mentre i paesi in via di sviluppo esporteranno beni unskilled labour
intensive ed importeranno beni skilled labour intensive.
Un corollario del teorema di Hecksher-Ohlin è il teorema di equalizzazione del prezzo dei
fattori, in base al quale lo scambio a livello internazionale eguaglia i prezzi dei fattori
produttivi nei due paesi, nonostante l'immobilità internazionale dei fattori stessi. In modo
particolare, date alcune ipotesi, il livellamento riguarda non solo i prezzi relativi, ma anche
quelli assoluti.
Un ulteriore corollario della teoria di Hecksher-Ohlin è dato dal teorema di Stolper-
Samuelson, in merito agli effetti della variazione internazionale dei prezzi di scambio sulla
distribuzione della remunerazione dei fattori produttivi all'interno dei paesi che partecipano al
commercio. Tale teorema afferma che la diminuzione del prezzo internazionale dì uno dei
beni scambiati ha come ripercussione la diminuzione della remunerazione reale unitaria del
fattore della produzione utilizzato più intensamente nell'industria che produce il bene stesso.
Analisi empiriche rivelano come il mercato dei capitali e la tecnologia siano altamente mobili
su scala globale, mentre il mercato del lavoro è rimasto notevolmente immobile.
La letteratura economica, in special modo americana, ha affrontato il problema degli effetti
della globalizzazione sul mercato del lavoro, in termini di aumento dei differenziali salariali e
di incremento della disoccupazione, sulla base di due filoni di analisi che hanno avuto diversi
sostenitori:
• i trade economists
• i labour economists.
I trade economists considerano valido il teorema di Stolper-Samuelson e cercano di stimare
empiricamente se l'andamento dei prezzi dei beni al consumo negli Stati Uniti d'America o in
Europa ha effettivamente seguito le dinamiche previste da tale teorema. La metodologia di
analisi seguita dai trade economists è, quindi, la seguente: in primo luogo essi verificano che
ci sia stato effettivamente un incremento dei differenziali salariali, e successivamente cercano
di determinare quanta parte di tale incremento è spiegata dalla serie storica dei prezzi dei beni.
Si tratta, pertanto, di una analisi dei prezzi e non delle quantità, in linea con la teoria di
Hecksher-Ohlin.
I risultati ottenuti dai trade economists stabiliscono che l'ipotesi di base è scarsamente
significativa. La correlazione è scarsa e la maggior parte dell'incremento dei differenziali
salariali sarebbe spiegata da altri fattori, primo fra tutti l'innovazione tecnologica, la quale ha
fatto spostare la domanda di lavoro verso i lavoratori skilled. In altri termini, l'innovazione
tecnologica ha determinato una riduzione della domanda di lavoratori unskilled in favore dei
lavoratori skilled, la cui domanda è aumentata.
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I labour economists rifiutano la teoria di Hecksher-Ohlin e studiano il volume del commercio
internazionale, si tratta quindi di un'analisi delle quantità e non delle serie storiche dei prezzi.
Essi si basano sull'ipotesi che le importazioni modificano la dotazione fattoriale dei paesi,
cioè l'offerta di fattori produttivi in ciascun paese.
Poiché le importazioni dai paesi in via di sviluppo sono relative a beni unskilled labour
intensive, si modifica l'offerta del fattore lavoro unskilled che ne fa diminuire la
remunerazione.
Tra i maggiori esponenti di questo secondo approccio di analisi vi è Wood. Egli, basandosi su
alcune ipotesi, trova che il commercio dei paesi in via di sviluppo ha pesato negli Stati Uniti
per circa il 20% dei differenziali salariali; questo significa che l'aumento dei differenziali
salariali negli U.S.A. dipende in forte misura dal commercio dei paesi in via di sviluppo.
In Europa, invece, ove il mercato del lavoro è più rigido, l'effetto del commercio con i paesi
in via di sviluppo ha prodotto non già l'aumento dei differenziali salariali, ma sull'incremento
del livello di disoccupazione: il 20% dell'aumento della disoccupazione è causato dal
commercio di tali paesi.
Le ipotesi alla base dell'analisi di Wood sono, però, molto forti: in modo particolare, egli
ipotizza che le imprese adottano processi di innovazione difensiva, i quali sostituiscono lavoro
poco qualificato con lavoro molto qualificato. In tal modo, le imprese possono rendere i beni
prodotti differenziati rispetto a quelli prodotti nei paesi in via di sviluppo, e quindi non in
competizione.
La rilevanza dell'analisi di Wood risiede anche nella sua accuratezza e completezza: mentre
gli altri labour economists tónno fondato la loro analisi su un solo paese OCSE, Wood prende
in esame un ampio numero di paesi.
Dopo l'excursus sulle principali teorie del commercio internazionale e sulle moderne teorie
sugli effetti del commercio internazionale, lo studio si propone di verificare, mediante l'uso di
un test empirico, gli effetti del commercio internazionale sulle performance dell'occupazione
e dei salari in alcuni paesi europei.
Lo schema dello studio è, quindi, il seguente: il capitolo I analizza alcuni modelli di economia
intemazionale, quali quelli di Hecksher-Ohlin e Stolper-Samuelson. Il capitolo II tratta
modelli più recenti come quelli di Krugman ed Helpman; quest'ultimo, in particolare,
introduce nei precedenti modelli le ipotesi di rendimenti crescenti di scala e concorrenza
imperfetta, ed arriva a dimostrare la persistenza della validità dei teoremi di Hecksher-Ohlin,
dell'equalizzazione del prezzo dei fattori e di Stolper-Samuelson. Il capitolo HI costituisce
una rassegna sulle teorie e sugli studi empirici dei trade e labour economists. Il capitolo IV è
una verifica empirica sull'effetto delle importazioni intra ed extra europee su tre paesi: Italia,
Francia e Germania. A tal fine viene utilizzato il modello di Wyplosz e Neven, attraverso il
quale si stima l'effetto de\Yimport competition sui salari e sull'occupazione.



CAPITOLO 1
"La teoria pura del Commercio internazionale."

Lo scopo di questo capitolo è quello di descrivere, secondo una esemplificazione della teoria
tradizionale, i meccanismi che governano il commercio internazionale. Sono presentate teorie
considerate "classiche", quali quella di Hecksher-Ohlin e Stolper-Samuelson, al fine di
delineare, da un lato, la cosiddetta "struttura del commercio", ossia le cause che spingono due
o più economie ad instaurare reciproci rapporti di scambio e, dall'altro, di definire le modalità
attraverso le quali gli scambi internazionali influenzano la remunerazione dei fattori di
produzione di un singolo paese.
La teoria classica del commercio internazionale prende le mosse agli inizi del secolo scorso,
grazie ad Adam Smith. Smith considera gli scambi di beni fra più Stati come un mezzo per
espandere il commercio domestico e conseguire mutui vantaggi in termini di riduzione dei
costi, più efficiente divisione del lavoro e utilizzazione di fattori produttivi. Difatti, siccome la
divisione del lavoro è notoriamente limitata dall'estensione del mercato interno, il commercio
internazionale, permettendo l'importazione di beni dall'estero ad un prezzo più basso rispetto
a quello praticato internamente, contribuisce ad aumentare il benessere dell'economia.
L'analisi di Smith si basa sul concetto di vantaggio assoluto. Egli sostiene che, in virtù della
disponibilità interna di fattori, i diversi paesi si sarebbero specializzati nella produzione di
quei beni che avrebbero potuto produrre ad un più basso costo rispetto agli altri8. Tuttavia, la
tesi in parola non riesce a spiegare i motivi per cui il commercio abbia luogo anche in assenza
di vantaggi comparati, ovvero perché paesi con costi di produzione molto elevati riescano a
specializzarsi in determinate produzioni e ad esportare verso Stati che producono gli stessi
beni a costi molto più bassi.
Ricardo, elaborando la celebre teoria dei costi comparati, trovò una soluzione a tale
problema9. Secondo la sua analisi la variabile cruciale per spiegare l'esistenza e la struttura
del commercio internazionale è il livello di tecnologia. Ora, alla luce di tale assunzione,
Ricardo afferma che due paesi, con differenti tecniche produttive, troveranno mutuo
vantaggio nel commerciare anche quando una delle due economie abbia costi assoluti di
produzione superiori rispetto all'altra per tutti i beni oggetto di scambio e secondo la
disponibilità interna dei fattori.
Condizione necessaria affinchè si instauri il commercio internazionale è una differenza nei
costi comparati. Esistono due definizioni di costo comparato. La prima definizione riguarda il
rapporto fra il costo unitario di due merci nello stesso paese, la seconda, la relazione fra costi
unitari assoluti della stessa mercé in due differenti paesi. La condizione sufficiente, inoltre, è
che la ragione di scambio internazionale, ossia il prezzo relativo a cui avviene lo scambio,
deve essere compresa fra i valori dei costi comparati.
Al verificarsi di entrambe i requisiti richiesti dalla teoria, in assenza di barriere tariffarie, di
limitazioni agli scambi e in concorrenza perfetta, si dimostra che i diversi paesi, in virtù della
loro dotazione interna di fattori ed indipendentemente dal livello dei loro costi assoluti, si
specializzeranno ed esporteranno quei beni il cui costi relativi sono più bassi. L'importante
conseguenza della teoria ricardiana è che, in condizioni di concorrenza perfetta, il commercio
internazionale migliora sempre il benessere collettivo, ed è, quindi, economicamente
preferibile rispetto a forme di protezionismo.

8 Allen W. R. (a cura di), 1968, La Teoria del Commercio Intemazionale da Hume a Ohlin, Milano, Etas
Kompass, cap. 3.
9 Ricardo D., 1817, Sui Principi dell'economia politica e della tassazione, Milano, ISEDI, edizione ristampata
nel 1976.



Tuttavia, la teoria dei costi comparati presenta l'evidente limite di non riuscire a fornire più
chiare delucidazioni circa la direzione degli scambi internazionali, ossia che tipi di merci un
paese scambia e" su quali basi si specializza in un certo tipo di produzioni piuttosto che in
altre. A tutte queste questioni ha dato risposta il teorema di Hecksher-Ohlin che introduce il
"teorema del pareggiamento del prezzo dei fattori" e, quindi, evidenzia i meccanismi
sottostanti la struttura del commercio intemazionale. Conclude il capitolo il teorema di
Stolper-Samuelson che descrive le modalità attraverso le quali variazioni dei prezzi dei beni
scambiati possano riflettersi ed influenzare l'andamento interno dei prezzi dei fattori di
produzione.

1.1 II Teorema di Hecksher-Ohlin.

1. 1. 1 Le ipotesi di base.

Il modello di Hecksher-Ohlin10, nella sua accezione più semplice e classica prevede che, dati
due paesi (Paese 1 e Paese2), due beni (bene A e bene B), due fattori della produzione
(capitale K e lavoro L), il commercio ha luogo fra le due economie se ciascun paese esporta il
bene la cui produzione richiede un uso più intenso del fattore di cui ha una dotazione
relativamente più abbondante.
Le ipotesi a fondamento di tale conclusione sono le seguenti. Innanzitutto, assenza di costi di
trasporto, libero commercio, concorrenza perfetta e immobilità internazionale dei fattori
produttivi. A queste assunzioni preliminari, tipiche di ogni modello neoclassico di equilibrio
generale, se ne aggiungono altre più particolari.
In primo luogo, le funzioni di produzione Y = f(K, L) sono a rendimenti di scala costanti,
ossia omogenee di primo grado ], e con produttività marginali sempre positive e decrescenti,
vale a dire che f (K, L)>0 e f '(K, L)<0. Inoltre, si ipotizza che la funzione di produzione per
lo stesso bene sia identica nei due paesi, il che equivale ad affermare l'uguaglianza fra le
capacità tecnologiche delle due economie.
In secondo luogo, la struttura della domanda, cioè le proporzioni in cui i due beni vengono
consumati per ogni dato rapporto fra i prezzi, è identica nei due paesi ed indipendente dal
livello del reddito reale. Ciò significa presupporre identità di gusti fra i consumatori dei due
paesi ed elasticità costante ed unitaria di ciascun bene rispetto al reddito reale. Per cui, la
struttura della domanda dipenderà soltanto dai prezzi relativi. Analiticamente la curva di
domanda per i due beni può essere scritta nel seguente modo: AD= AD( YA, p), e BD= BD( YA,
p), ove P=PB/PA è il prezzo relativo dei beni mentre YA^ A+ pB è l'equazione che definisce il
reddito reale aggregato espresso in termini del primo bene. Esso dipende esclusivamente dal
valore di p.

10 D modello in parola è stato ripreso dal testo: Gandolfo G., 1986, Corso di Economia internazionale, UTET,
Torino, Cap. 4.
11 Data infatti la funzione Y= F ( Xi, X2 ) essa si definisce omogenea di primo grado se, per qualsiasi m>0,

F ( mXi, mX2 ) = m F ( Xi, X2 ).
Le funzioni omogenee di primo grado presentano delle importanti proprietà che saranno molto utili nel proseguo
dell'analisi. Difatti, si dimostra che:
1. Y= X2F ( X,/X2, 1) = X / ( X!/X2), oppure, Y= XiF ( X2/X,, 1) = Xg(X2fXl) cosiddetta "forma intensiva":
2. 5Y/ax,=/'(Xi/X2) = g(X2/X{) - X2/X, g ' (X2/X!), oppure

5Y/5X2= fiKiIxp - Xj/X2 /(Xj/Xz) = g' (X2/Xi), proprietà della "radialità", secondo cui le
produttività marginali sono soltanto funzioni del rapporto fra i fattori della produzione usati.
3. (óY/ex1)Xi+(5Y/5X2)X2.= Y "teorema di Eulero".
4. &Y/dX\ = - X2/Xi(5?Y/5XI5X2), oppure, &YldX\ = - X1fX2(d

2Y/dX]dX2).
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In terzo luogo, si ipotizza la non inversione delle intensità fattoriali dei due prodotti. In una
parola, viene ad essere univocamente determinata l'intensità d'uso dei fattori produttivi nella
produzione dei due beni. Ciò significa che, dati i due fattori della produzione capitale K e
lavoro L, allora, per esempio, il bene A avrà una intensità di capitale maggiore di B se per
qualsiasi rapporto fra i prezzi dei due fattori P=PK/PL, la combinazione ottima dei fattori nella
produzione di A, da luogo ad un rapporto Capitale/Lavoro (K/L) maggiore, rispetto alla
combinazione ottima necessaria nella produzione di B12.
Questa assunzione risulta essere di fondamentale importanza per il teorema in parola. Vale
quindi la pena di fornire anche una spiegazione grafica. A tal fine, occorre introdurre il
concetto di isoquanto di produzione.
Gli isoquanti di produzione, per esempio del bene A, vengono definiti come il luogo dei punti
in cui, date le infinite combinazioni di capitale K e lavoro L, si mantiene sempre lo stesso
livello di produzione del bene in questione. È possibile rappresentare su uno stesso
diagramma sia gli isoquanti del bene A ( curva AA in figura 1) sia gli isoquanti del bene B
(curva BB in figura 1), con l'avvertenza che, in virtù dell'ipotesi circa l'identità delle funzioni
di produzione, quanto rappresentato in figura può essere riferito, indifferentemente, sia al
paese 1 sia al paese 2.
La pendenza di tali curve, dKJdL, esprime il "Saggio Marginale di Sostituzione Tecnica"
(SMST), ossia a quante unità del fattore di produzione capitale occorre rinunciare per
incrementare di una unità l'ammontare di lavoro utilizzato nella produzione di uno dei due
beni, e viceversa. Ora, in concorrenza perfetta, le condizioni di efficienza produttiva, o meglio
di ottimo paretiano, si hanno quando, il SMST del bene A (pendenza di AA, fig. 1) eguaglia
il rapporto fra i prezzi dei fattori PL/PK (la tangente dell'angolo a in figura 1), che a sua volta
dovrà essere uguale al SMST di B (pendenza di BB).
I punti E ed E' descrivono, quindi, le combinazioni più efficienti, in senso paretiano, di
capitale e lavoro. Ossia, se, si procedesse, al prezzo relativo dei fattori invariato, ad una
riallocazione delle date quantità di fattori, non sarebbe possibile aumentare la quantità
prodotta di un bene senza diminuire quella dell'altro.
In figura 1 gli isoquanti di A e di B sono stati disegnati in modo tale che si intersechino una
sola volta. È questa la condizione necessaria affinchè non si verifichi l'inversione delle
intensità fattoriali. Unendo, infatti, i punti E ed E' di efficienza produttiva con l'origine degli
assi O, si hanno due rette la cui pendenza fornisce l'intensità fattoriale (K/L) dei due beni.
Come si può arguire dal grafico, la pendenza del raggio OE è maggiore della pendenza del
raggio OE'. Ciò significa che (K/L)A>(K/L)B, ovvero che A ha una intensità di capitale
superiore a B.
La stessa cosa si verificherebbe nel caso in cui il prezzo relativo dei fattori pi/pK diminuisse e
si attestasse ad un livello pari a tan(3. In questo caso, l'efficienza paretiana si avrà in
coincidenza dei punti F e F ove si verifica nuovamente la condizione SMSTA= SMSTB=
PI/PK. Tuttavia, anche ora, tracciando i segmenti OF e OF' si intuisce che (K/L)A>(K/L)B.

Una attenta lettura della figura 1 conferma che tale condizione si verifica per qualsiasi
rapporto fra i prezzi dei fattori.
La condizione di non inversione delle intensità fattoriali può, perciò, essere rappresentata
graficamente su un diagramma che riporta sugli assi il prezzo relativo dti fattori PI/PK in
ascissa, e il rapporto K/L in ordinata (figura 2).

12 A tal proposito, si veda Gandolfo, op. cit., pp. 73-74.
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Figura 1: non inversione delle intensità fattoriali.
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Figura 2: andamento del rapporto K/L in presenza di non inversione delle
intensità fattoriali.

Si può, quindi, univocamente affermare che il bene A ha un'intensità di capitale superiore al
bene B. tale assunzione verrà, inoltre, mantenuta per tutto il proseguo dell'esposizione del
teorema di Hecksher-Ohlin.



L'ultima assunzione da ricordare è che il paese 1 viene preventivamente classificato come
relativamente meglio dotato di capitale rispetto al paese 2, che, viceversa, sarà più ricco del
fattore lavoro. Quanto detto, esprime la famosa condizione sulla abbondanza relativa dei
fattori.
Occorre, tuttavia, precisare cosa si intende per abbondanza relativa di un fattore. Il problema,

in sostanza è quello di trovare una unità di misura che ci permetta di affermare che, in un
paese, un fattore è relativamente più abbondante che nell'altro.
L'abbondanza relativa può essere definita o in termini fisici oppure in termini economici. Nel
primo caso, diremo che il paese 1 è relativamente più dotato di capitale se Ki/Li>K2/L2, ove
K] è la disponibilità complessiva di capitale del paese 1 e così via per gli altri simboli. Nel
secondo caso, al contrario, diremo che il paese 1 è economicamente più fornito di capitale se
tale fattore è relativamente meno costoso in questa economia piuttosto che nell'altra13: in
formule, PIK/PII<P2K/P2L- Ovviamente, PIK individua il prezzo del fattore capitale nel paese 1,
P2K quello del paese 2, e via dicendo.
La dimostrazione del teorema di Hecksher-Ohlin avverrà utilizzando la definizione in termini
fisici di abbondanza relativa. Ciò non toglie che esso sia valido anche adottando l'altro
metodo di misurazione14.

1.1.2 La curva di trasformazione .

La curva di trasformazione è definibile come il luogo dei punti che esprimono la massima
quantità di un bene ottenibile per ogni data quantità dell'altro bene, impiegando appieno ed in
modo ottimale i fattori produttivi esistenti.
L'andamento grafico di tale funzione è facilmente rinvenibile attraverso un procedimento di
massimizzazione elaborato originariamente da Edgeworth e Bowley e ripreso
successivamente da Stolper e Samuelson, i quali, per primi, lo hanno adattato ai problemi
della produzione15. Il punto di partenza è la figura 1.
Nel diagramma in questione sono state rappresentati i cosiddetti isoquanti di produzione sia
del bene A sia del Bene B. È possibile raffigurare lo stesso grafico in modo differente;
tracciando, cioè, gli isoquanti di B in riferimento ad una nuova origine degli assi OB,
simmetricamente opposta rispetto ad OA. Si ottiene, quindi, la nota "scatola di Edgeworth"
(figura 3), la quale rappresenta, in modo sintetico, le quantità dei due fattori
complessivamente esistenti nell'economia.
In figura sono state riprodotte due famiglie di isoquanti. Ogni curva può essere riferita a
diversi livelli produttivi. In ogni caso, l'efficienza produttiva si ottiene qualora i saggi
marginali di sostituzione tecnica (SMST) dei due beni siano uguali, ossia quando gli isoquanti
di A e di B sono tangenti. In E, per esempio, l'economia produce in condizioni di efficienza
paretiana, giacché, al livello di produzione I'A non è possibile aumentare ulteriormente la
produzione di tale bene senza dover necessariamente ridurre quella di B, attestata al livello
I'B. Congiungendo, inoltre, il punto E con le due origini OA e OB, si ottengono le intensità
fattoriali dei due beni, date, rispettivamente, dalla pendenza dei raggi EOA (pari, cioè a
OAKA/ O A L A ) ed EOB ( uguale a OBKB/ OBLB).

13 Tale condizione presuppone che i due paesi si trovino in una situazione di equilibrio autarchico, precedente ,
cioè, all'apertura dei mercati al commercio internazionale.
14 Per una dimostrazione dì quanto detto si consulti Gandolfo, 1984, op. cit., pp. 103-104.
15 Per un approfondimento in materia si può consultare: Savosnick K. M , 1958, The Box Diagram ami the
Production Possibility Curve, Economisk Tidskrift, 60, pp. 183-197.
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Figura 3: la scatola di Edgeworth

Unendo, per qualsiasi livello produttivo i punti efficienti ( in figura E, F e G) si ha la
cosiddetta "curva dei contratti", da cui è facile ricavare la funzione di trasformazione16.
Difatti, riportando sugli assi cartesiani gli indici degli isoquanti di A e di B che, come detto,
simboleggiano le quantità prodotte dei due beni, si ottiene la curva di trasformazione (figura
4), ossia un grafico che mostra la massima quantità di B conseguibile per ogni data quantità di
A, e viceversa.
In generale, la curva delle possibilità produttive può avere qualsiasi forma, tuttavia, stante
l'ipotesi di funzioni di produzione a rendimenti di scala costanti, si dimostra che la sua
curvatura sarà sempre strettamente concava verso l'origine degli assi17.
La pendenza dA/dB della curva di trasformazione (tana in figura 4), è chiamata "Saggio
Marginale di Trasformazione" (SMT), o "costo opportunità" di B in termini di A, ed esprime
l'ammontare minimo di A cui l'economia deve rinunciare per ottenere un'unità aggiuntiva del
bene B. Inoltre, un assunto fondamentale della teoria neoclassica riferisce che, in condizioni
di concorrenza perfetta, il sistema economico si troverà sempre a produrre sulla curva di
trasformazione in un punto in cui il saggio marginale di trasformazione uguaglia il rapporto
fra i prezzi dei due beni ps/pA- In formule questa condizione di equilibrio può essere espressa
nella modalità seguente;

[1]
dB

Essa simboleggia la condizione di efficienza paretiana esposta in figura 3.
Una economia in concorrenza perfetta si troverà a produrre sempre sulla frontiera della curva
delle possibilità produttive. Il livello della produzione si attesterà, inoltre, in quel punto della

16 La curva di trasformazione viene anche detta "curva delle possibilità produttive".
17 Per una dimostrazione sull'andamento grafico delle funzioni di produzione si veda: Chacholiades M, 1978,
International Trade and Policy, McGraw Hill, New York, pp. 107-109.
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curva di trasformazione in cui la pendenza della stessa, o saggio marginale di trasformazione,
eguaglia il valore del prezzo relativo.
In una economia autarchica, in base all'ipotesi sull'eguaglianza fra domanda ed offerta, si
avrà che tutto ciò che viene prodotto viene consumato. Nel punto di tangenza E, in figura 4, si
collocherà, quindi, anche il livello di domanda o meglio, la cosiddetta funzione di utilità
sociale RR. Un paese non ancora aperto agli scambi con l'estero potrà produrre e quindi
consumare il bene A ed il bene B non oltre l'ammontare delimitato dalla frontiera della curva
di trasformazione.
Il commercio internazionale, vedremo, permette ai paesi di specializzarsi nella produzione di
beni in cui ha un vantaggio comparato e, di conseguenza, di migliorare l'efficienza produttiva
del sistema. Inoltre, incrementa le possibilità di consumo delle economie che partecipano allo
scambio. Difatti, se all'apertura del commercio la ragione di scambio è pari a alla pendenza
della retta PP in figura 4, allora, la funzione di consumo della nostra economia rappresentativa
potrà attestarsi su uno qualsiasi dei punti della retta in questione, raggiungendo livelli di
consumo e, quindi, di utilità, superiori alle possibilità produttive limitate dal confine della
curva di trasformazione (per es. il punto G). Dopo queste brevi considerazioni sui vantaggi
economici e "sociali" del commercio internazionale si ritiene opportuno riferirsi al modello di
Hecksher-Ohlin, utile per comprendere la struttura degli scambi fra economie diverse.

R

R

B
IB

Figura 4: la Curva di Trasformazione
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1.1.3 La dimostrazione delia proposizione fondamentale del
teorema di Hecksher-Ohlin.

L'enunciato della proposizione fondamentale del teorema di Hecksher-Ohlin afferma che, in
base alle ipotesi esposte in precedenza, ciascun paese esporta il bene la cui produzione
richiede un uso più intenso del fattore di cui il paese ha una dotazione relativamente più
abbondante. Perciò, in virtù delle assunzioni fatte, la tesi di Hecksher-Ohlin predice che il
paese 1, relativamente più dotato di capitale, si specializzerà nella produzione del bene A che
utilizza in modo più cospicuo tale fattore. Viceversa per il paese 2, il quale troverà più
vantaggioso specializzarsi nella produzione del bene B, a più alta intensità del fattore lavoro.
Il primo passo della dimostrazione di tale tesi consiste nel provare che, prima dell'apertura del
commercio mondiale, esiste per le due economie del modello una propensione verso la
produzione del bene che ha un'intensità maggiore del fattore di cui il paese è relativamente
più ricco. Graficamente tale assunto può essere argomentato attraverso l'uso delle curve di
trasformazione dei due paesi ( figura 5 ). La posizione relativa delle rispettive curve delle
possibilità produttive rispecchia le ipotesi circa la differente dotazione fattoriale delle due
economie, nonché le assunzioni sulla diversa composizione fisica dei beni.

Figura 5: il teorema di Hecksher-Ohlin

Consideriamo una data proporzione fra le produzioni dei due beni, ad esempio quella
raffigurata dal raggio OR. Il paese 1 si troverà allora a produrre nel punto Hi, il paese 2 nel
punto H2. Il saggio marginale di trasformazione (SMT) sarà, allora, maggiore nel paese 1
(pendenza della retta pipi) che nel paese 2 (pendenza della retta P2P2)

SMTi>SMT 2 [ 2 J .

Dalla condizione di equilibrio autarchico [ 1 ], si ricava che la produzione del bene A sarà
relativamente più a buon mercato del bene B nel paese 1, e viceversa per il paese 2. Ciò prova
che la prima economia, supposta per ipotesi comparativamente più dotata di capitale, si
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orienterà verso la fabbricazione del bene A, che, come detto, presenta una minore intensità
d'uso del fattore-lavoro. Il paese 2, viceversa, propenderà per la produzione del bene 2, il
quale richiede un utilizzo meno cospicuo del fattore capitale.
Resta ancora da dimostrare la seconda parte del teorema di Hecksher-Ohlin, ovvero vedere
cosa accade all'apertura del commercio internazionale, se, cioè, le due economie esporteranno
veramente il bene che conviene loro produrre. In autarchia, infatti, il prezzo relativo PB/PA

sarà sempre maggiore nel paese 1 rispetto al paese 2 ossia, (PB/PA)I>(PB/PA)25 per qualsiasi
K/L(siveda la figura 5).
Quando i due paesi inizieranno a scambiare, grazie all'ipotesi di concorrenza perfetta e
assenza di costi di trasporto, si verrà a formare una ragione di scambio unica RS= p= ps/pA
compresa fra i prezzi relativi dei beni praticati in autarchia. Ciò significa che, in base a quanto
rappresentato in figura 6, all'apertura del commercio mondiale (PB/PA)2 aumenterà, mentre
(PB/PA)I diminuirà. Il paese 1 si troverà, allora, a produrre in corrispondenza del punto G, ove
il SMT eguaglia la ragione di scambio RS. Il paese 2, invece, attesterà la propria produzione
nell'intorno del punto F. Perciò, il paese 1 produrrà più del bene A rispetto al bene B, mentre
il paese 2 più del bene B rispetto al bene A.
Ora, data l'ipotesi sulla identità della struttura di domanda, i due paesi vorranno consumare
proporzioni identiche dei due beni. Ne risulta, quindi, che il paese 1 esporterà il bene A(
importando B) ed il paese 2 esporterà B ( importando A). Lo scambio avrà termine quando la
domanda intema di consumo delle due economie verrà completamente soddisfatta dall'offerta
internazionale. »
In figura 6, ciò accade in corrispondenza del punto G1, per il paese 1, e F per il paese 2. In
questi punti la ragione di scambio internazionale è tangente la curva di utilità sociale con
l'indice più elevato ( I"i per la prima economia e I"2 per la seconda).
In conclusione, rimane dimostrato l'assunto del teorema di Hecksher-Ohlin. Il paese 1 si
specializzerà nella produzione del bene A il quale richiede un uso più intenso del fattore
capitale, relativamente più abbondante all'interno della economia in questione. Il paese 2 si
specializzerà nella produzione del bene B, a più elevato contenuto d lavoro. Lo scambio
internazionale, inoltre, contribuisce a migliorare il benessere sociale e deve essere preferito a
forme di protezionismo.

1.2 II teorema del pareggiamento del prezzo dei
fattori.

Dal modello di Hecksher-Ohlin si ricava un altro, importantissimo, teorema: quello
dell'equalizzazione del prezzo dei fattori. In base a tale enunciato, il commercio
internazionale, pur in presenza di immobilità dei fattori della produzione, è in grado di
eguagliare il prezzo degli stessi. Si noti che il livellamento non riguarda soltanto i prezzi
relativi ma interessa i prezzi assoluti dei fattori. A tale forte conclusione si giunge
mantenendo le ipotesi del teorema di Hecksher-Ohlin ed assumendo, ulteriormente, che in
nessuno dei due paesi vi sia specializzazione completa.
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Paese 1

Paese 2

Figura 6.: il teorema di Hecksher-Ohlin, una dimostrazione conclusiva.

Per dimostrare quanto detto occorre innanzitutto provare che, in assenza di inversione delle
intensità fattoriali, esiste una relazione biunivoca, monotona e non decrescente fra prezzo
relativo dei fattori PI/PK e prezzo relativo dei beni PB/PA- Infatti, nell'ipotesi di assenza di
inversione delle intensità fattoriali, ad ogni rapporto fra il prezzo dei beni corrisponde
univocamente uno ed uno solo rapporto fra il prezzo dei fattori e viceversa.
Si consideri la seguente figura 7, essa riproduce la figura 1, rappresentando nuovamente gli
isoquanti di produzione del bene A (curva AA in figura 7) e del bene B (curva BB). L'ipotesi
di identità delle funzioni di produzione ci permette di considerare indistintamente uno dei due
paesi. In concorrenza perfetta, le condizioni di efficienza produttiva, si hanno quando il
SMST del bene A (pendenza di AA, fig. 7) eguaglia il rapporto fra i prezzi dei fattori pi/ptc (la
pendenza delle rette parallele PP in figura 7), che a sua volta dovrà essere uguale al SMST di
B (pendenza di BB). I punti E ed E' descrivono, quindi, le combinazioni più efficienti di
capitale e lavoro.
In figura 7 gli isoquanti di A e di B sono stati disegnati in modo tale che si intersechino una
sola volta. È questa la condizione necessaria affinchè non si verifichi l'inversione delle
intensità fattoriali. Ciò significa che (K/L)A>(K/L)B, ovvero che A ha una intensità di capitale
superiore a B per qualsiasi rapporto fra i prezzi dei fattori..
La condizione di non inversione delle intensità fattoriali può, perciò, essere rappresentata
graficamente su un diagramma che riporta sugli assi il prezzo relativo dei fattori pi/pK in
ascissa, e il rapporto K/L in ordinata (figura 8) in modo analogo a quanto fatto per la figura 2.
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Figura 7: non inversione delle intensità fattoriali e relazione biunivoca fra prezzo relativo
dei beni e prezzo relativo dei fattori

Ora dalle condizioni di equilibrio produttivo si può verificare quanto andiamo cercando, ossia
una relazione biunivoca e crescente fra prezzo dei fattori e prezzo relativo dei beni.
Consideriamo ancora, infatti, la figura 7. In concorrenza perfetta il prezzo relativo a cui i beni
prodotti vengono scambiati è dato, ed è pari, supponiamo a P B / P A ^ , cioè, quattro unità di A
si scambiano con una B.
In concorrenza perfetta, inoltre, il costo delle risorse richieste per la produzione di una unità di
B è uguale al costo delle risorse necessarie ad ottenere quattro unità di A. Perciò, dato che i
prezzi dei fattori produttivi sono uguali nei due settori e considerato quanto appena detto sul
costo delle risorse produttive, si avrà che l'isocosto più efficiente sarà il medesimo sia per A
che per B ( in figura 7 le rette PP). Dalla pendenza dell'isocosto PP si ricava, come sappiamo
il rapporto fra i prezzi dei fattori

K/L

Pl/pK

Figura 8: relazione non decrescente fra intensità fattoriale e prezzo relativo de i fattori
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Supponiamo, quindi, che diminuisca il prezzo a cui A e B vengono scambiati. Vale a dire che
ora una unità d iB da diritto ad acquistare soltanto 2 "pezzi" di A. Ciò modifica anche le
proporzioni fra i costi delle risorse produttive, ossia, il capitale ed il lavoro necessari ad
ottenere una unità di B corrispondono a quelli richiesti per produrre 2 unità di A. Il nuovo
prezzo relativo dei fattori sarà diminuito e si attesterà al livello descritto dalla pendenza delle
rette QQ. Ne risulta, perciò che:
1. ad ogni prezzo relativo dei beni corrisponde uno ed un solo prezzo relativo dei fattori e
viceversa ( la relazione è perciò biunivoca poiché si dimostra che il ragionamento può essere
svolto anche al contrario).
2. in presenza di non inversione delle intensità fattoriali esiste una relazione monòtona e non
decrescente fra prezzo relativo dei beni e prezzo relativo dei fattori.
Quanto detto può essere facilmente visualizzato nel diagramma che segue.

PA/PB

P I / P K
Figura 9: relazione crescente fra Prezzo dei beni e prezzo dei fattori

In base a queste premesse, riteniamo di fornire una dimostrazione grafica del teorema del
pareggiamento dei fattori della produzione. La relazione positiva esistente tra prezzo relativo
dei beni e prezzo relativo dei fattori può essere posta su un diagramma come quello della
figura 10, ove compaiano simultaneamente anche le relazioni funzionali che intercorrono fra
K/L e PI7PK- Consideriamo il primo quadrante. Supponiamo che, prima dell'apertura del
commercio internazionale, il prezzo relativo pi/px aumenti muovendosi da p'] verso destra.
Se la dotazione fattoriale del paese 1 è pari pi, allora, pi/pK potrà crescere fino al livello
rappresentato da p"i . Difatti, in corrispondenza di p'i l'economia 1 si specializzerà
completamente nella produzione del bene A a più alta intensità di capitale, mentre in
coincidenza dell'altro estremo si specializzerà nell'ottenimento di B che richiede un apporto
relativamente maggiore di lavoro.
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Figura IO: il pareggiamento de! prezzo dei fattori

L'altro paese, la cui dotazione fattoriale è pari a p2, prima dello scambio, avrà
p'2<pUpK.< p'?2- Comunque sia, se PI/PK aumenta, allora in base a quanto dimostrato sopra,
anche p&/pA dovrà aumentare. Tuttavia, tra i prezzi di autarchia vige la seguente relazione:

(PB/PA)I> (PB/PA>2

in corrispondenza alle relative dotazioni fattoriali dei due paesi.
Ma, a seguito dell'apertura del commercio intemazionale, verrà a formarsi una ragione di
scambio RS che dovrà essere compresa fra il valore di (PB/PA)I e quello di (PB/PA)2- I prezzi
dei beni convergeranno allora verso tale unico valore. Ciò ha come conseguenza che,
all'affermarsi della ragione di scambio internazionale sui due mercati interni, vi sarà un unico
rapporto PI7PK in grado di soddisfare le condizioni di efficienza produttiva in entrambe le
economie. Risulta, quindi, dimostrata la tesi dell'equalizzazione del prezzo dei fattori.
Tuttavia la completezza del processo di livellamento dipende dall'esistenza o meno del
cosiddetto "segmento di pareggiamento". Consideriamo infatti la figura 10. Date le dotazioni
fattoriali dei due paesi, pari rispettivamente a pi e P2, si vede chiaramente che campo di
variazione ammissibile di pjpz per ciascun paese singolarmente considerato viene ad essere
limitato dalle possibilità di specializzazione delle due economie. Come detto, per il paese 1,
per esempio, pi/pK potrà variare entro un intervallo pari a p' ip"i. Per il paese 2, invece,
l'intervallo di variazione di PL/PK è dato da ps2p"2- Nel caso rappresentato in figura, esiste un
segmento di eguagliamento, pari a p ' ip 'Y Perciò, soltanto se la ragione di scambio
internazionale cade entro l'intervallo DE, corrispondente a p'ip'52 ed individuabile sull'asse
delle ordinate nel quadrante capovolto, si assisterà ad un livellamento assoluto dei prezzi dei
fattori nei due paesi. È' chiaro, quindi, che tanto più sono distanti le dotazioni fattoriali delle
due economie, tanto più bassa è la probabilità che si verifichi un eguagliamene assoluto del
prezzo dei fattori. In quest'ultima eventualità sì assisterà ad un livellamento soltanto relativo,
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ossa ad una tendenza dei prezzi dei fattori a convergere intemazionalmente, senza che si
verifichi un pieno livellamento.
L'importanza del teorema in parola sta, secondo Gandoìfo18, nel fatto che "in base ad esso il
libero scambio costituisce un surrogato perfetto alla libera mobilità dei fattori e viceversa".
Difatti, in un mondo perfettamente concorrenziale e con perfetta mobilità dei fattori si
assisterebbe, necessariamente, ad un livellamento del prezzo degli stessi. Pareggiamento che,
al contrario, in presenza di assoluta immobilità dei capitali e del lavoro sembrerebbe
verificarsi solo per effetto del caso. Invece, il teorema in esame mostra che, in virtù delle
ipotesi fatte, il livellamento dei prezzi dei fattori non è solo probabile, ma è "conseguenza
necessaria del commercio internazionale19".
A causa della forza delle sue conclusioni il teorema del pareggiamento del prezzo dei fattori è
stato fatto oggetto di approfondite ricerche e tentativi empirici di dimostrazione20. Tali analisi
hanno, però, nella maggior parte dei casi escluso il perfetto livellamento che è possibile
riscontrare nel modello. Al massimo si verifica una tendenza verso l'uguagliamento di tali
prezzi. Un tipo di pareggiamento, questo, che è stato definito come "relativo" e che è
osservabile solo in presenza di beni altamente omogenei, come per esempio l'oro21.
Le consistenti e permanenti divergenze dalla legge del livellamento presenti nelle serie
storiche dei prezzi dei beni scambiati intemazionalmente possono essere attribuite a vari costi
di aggiustamento, oppure a frizioni dei mercati, come per esempio, costi di trasporto, barriere
tariffarie e non tariffarie, costi informativi.

1.3 II teorema di Stolper e Samuelson.

Mentre il modello di Hecksher-Ohlin rappresenta la struttura del commercio mondiale
trovando che alla base degli scambi intemazionali vi è una differente dotazione fattoriale, il
teorema in analisi , cerca di studiare gli effetti che si producono sulla remunerazione dei
fattori produttivi a seguito delle variazioni dei prezzi dei beni in un mercato aperto all'estero.
Stolper e Samuelson, infatti, partono dalle ipotesi e dalle conclusioni di Hecksher e Ohlin,
dimostrando, però, che il commercio internazionale, pur aumentando il benessere e
l'efficienza dell'economia che vi partecipa, può avere degli effetti "indesiderati" sulla
remunerazione dei fattori produttivi.
Per vedere quali sono questi effetti, occorre partire dalle condizioni di minimizzazione dei
costi in una economia perfettamente concorrenziale. Naturalmente, come abbiamo fatto in
precedenza supporremo ancora un "mondo" composto da due paesi ( paese 1, paese 2 ), due
fattori della produzione ( K e L ), due beni scambiati ( A e B). Ipotizzeremo, inoltre, di nuovo,
che la produzione di A usi tecniche ad alta intensità di capitale, mentre quella di B, richieda
più lavoro. Supporremo, infine, che l'economia 1 sia relativamente più ricca di capitali
rispetto alla 2.
La condizione di minimizzazione dei costi, o zero-profit condition, è:

18 Gandolfo, op .eh., pag. 108.
19 Ibidem.
20 Per una rassegna circa le evidenze empiriche riguardo il teorema del pareggiamento del prezzo dei fattori si
veda: Rogoff K , 1996, The purchasing power parity puzzle, Journal of Economie Lhetrature, voi. 34, pp. 647-
668: Samuelson P . A., 1948, International Troie and and the Equalization of Factor Prices, Economie Journal,
voi, 58, pp. 163-184; Krueger A, 1978, Foreign Trade Regimes and Economic Development; Liberalizztion
attempsand Consequences, Cambridge, Mass., Ballinger, cap. 2.
21 IMF, 1997, World Economic Outlook, IMF, Washington, DC, May, pag. 46.
22 II teorema di Stolper-Samuelson è stato ripreso da: Bhagwati J. ed., 1969, International
7rocfe,Harmondsworth, Penguin, pp . 245-268. Falvey R. E., 1994, The Theory of International Trade, in
Greenaway D. , L. A. Winters, l994,Surveys in International Trade, Blackwell Publishers, Oxford, UK, pp. 9-43.
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+ aKjpK = pj j = A,B [ 3]

La [ 3 j , nel caso in cui le due economie non siano specializzate completamente, esprime un
sistema non lineare23 di due equazioni in PL e PK, dato il prezzo del bene prodotto pj. Alla [ 3 ]
si aggiunge anche la condizione di pieno impiego dei fattori in base alla quale,

8LAA + 8LBB = L

8KAA + HKBB = K [ 4 J.

I coefficienti tecnici aij possono essere scritti nel seguente modo: aLA=LA/A, aKA=KA/A,
aLB-Ls/B e ajcB^Ks/B. Essi esprimono la quota del fattore produttivo utilizzata nella
produzione del singolo bene.
Deriviamo ora totalmente le due equazioni della [ 3 j . Per cui avremo,

+ aLBdpL + pkdaKB + aKBdpK = dpB

+ HLAClpL + pkdaKA + HKAdpK = dpA [ 5 ]

Ora, siccome in equilibrio il Saggio Marginale di Sostituzione tecnica è pari al prezzo relativo
dei fattori, è possibile scrivere,

a KB = daLA/da KA = - P K / P L [ 6 ]

sostituendo le condizioni della [ 6 ] nella [ 5 ] risulterà,

+ aKBdpK = dpB

+ aKAdpK = dpA [ 7 ]

Si divida e si moltiplichi entrambi i membri del sistema rispettivamente per PL PK, PB e PA- Si
avrà, allora,

8LBpL(dpL/jpL)+

ossia

+ 3KA(PK pa)(dpK PK) = (dpA/pA) [ 8 ]

23II sistema è non lineare poiché essendo per ipotesi le funzioni di produzione omogenee di primo grado, allora,
arniche i coefficienti tecnici a,j dipenderanno da pL/pK
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Ora ricordando come erano stati definiti i coefficienti tecnici ( si veda a tal proposito la [ 4 ] e
successive spiegazioni) è possibile porre,

©LA =

OLB =

OKA = PKKA/PAA

9KB=PKKB/PBB [9]

I valori rappresentati da 9 denotano le quote distributive dei fattori in ciascun settore. In base
alle equazioni [ 3 ] e [ 4 ], la somma di tali quote è pari a uno, cioè, 8LA+ 6KA=1, 9LB+ 6KB=1-
Sostituiamo, quindi queste quote nel sistema rappresentato dalle ultime due equazioni della
[ 8 ]. Avremo allora,

fGLBDL + GKBDK = DB
< [10]

0KAPK = pA

ove p{r=(dpL/pL), P{KK<ÌPK/PK), P U ^ P A / P A ) e p{B=(dpB/pB), rappresentano le variazioni
relative dei prezzi. II sistema [ 10 ] può essere risolto perp{Lep{K utilizzando la regola di
Cramer. In base a ciò, avremo che,

„ _ ©KAJJB -

OLB - ©LA

OLBPA - ©LAjb
PK = — [11]

OLB - OLÀ

Secondo il teorema di Stolper e Samuelson, infatti, si può vedere come in virtù della
variazione del prezzo dei beni praticato intemazionalmente vengano a modificarsi anche le
remunerazioni dei fattori produttivi.
Supponiamo, quindi, per esempio che il prezzo del bene B, la cui produzione, ricordiamolo,

utilizza relativamente più lavoro, subisca una diminuzione, fermo restando il prezzo di A.
L'effetto iniziale sarà, P I B ^ P B / P B ^ O e P I A ^ P A / P A ) ^ - Ciò significa che le [ 11 ]
assumeranno la forma,

OKADB

PL = =-
OLB - OLÀ
-OLAPB

px = -£— [12]
OLB - OLÀ

Le equazioni della [ 12 ], affermano che, in seguito alla diminuzione del prezzo internazionale
di B, si riscontrerà all'interno dell'economia una diminuzione della remunerazione del fattore
lavoro, utilizzato più intensamente nella produzione di tale bene. Viceversa, il fattore capitale
vedrà la propria remunerazione aumentare. Quanto detto è ben visibile dalle formule, in base
alle quali ci si rende conto del fatto che fra P(L e P(B esiste una relazione positiva, mentre fra
P(K e P(B risultano essere negativamente correlate.
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Il teorema in parola ci permette anche di calcolare la variazione che intercorre, a seguito di
una diminuzione del prezzo di B pari a PCBK^PB/PB^O, nel rapporto fra i prezzi relativi dei
fattori ©= pi/pK. Difatti, la variazione relativa di © sarà,

d(pL/jk) A PB ,
= r / r / = pL~pK= F >PB [13]P

GLB - 8LA

si assiste, quindi, ad una oscillazione del rapporto PJPK. superiore alla modificazione subita
dal prezzo di B. I prezzi dei fattori, cioè, variano più che proporzionalmente, qualora il prezzo
dei beni venga a mutare. Si è in presenza di quello che è stato denominato "l'effetto
ingrandimento24".

1.4 Considerazioni conclusive.

La teoria di Hecksher-Ohlin è un utile strumento per comprendere le dinamiche del
commercio manifatturiero mondiale, in particolare quello fra i paesi più avanzati e quelli
meno sviluppati. In sintesi, si teorizza che i primi siano più ricchi di capitale e, quindi,
abbiano convenienza a produrre e ad esportare beni ad alta intensità di capitali, ricevendo in
cambio beni ad alto contenuto di manodopera, fattore molto abbondante e a buon mercato nei
paesi in via di sviluppo.
Il teorema di Hecksher-Ohlin ed il conseguente postulato del livellamento dei prezzi dei
fattori sono, da sempre, oggetto di accesi dibatti e tentativi di dimostrazione empirica25. Il
successo del modello è stato indubbiamente dato, come rileva lo studio dell'OCSE 6, non già
da una sempre univoca serie di dimostrazioni empiriche, quanto, piuttosto, dalla semplicità
del suo enunciato e l'adattabilità dello stesso anche a casi più complessi rispetto alla
formulazione più semplice e "scolastica" di due paesi, due fattori della produzione, due beni.
Ma, in base agii odierni sviluppi dell'economia internazionale occorre riconsiderare alcune
assunzioni della teoria in parola, soprattutto per quanto riguarda il concetto di dotazione
fattoriale e di direzione dei flussi commerciali fra "Nord" e "Sud" del mondo. Difatti, il
processo di globalizzazione economica in corso ha alcuni peculiari requisiti. Esso si
caratterizza, in primo luogo, per la estesa e forte mobilità del fattore capitale rispetto alla
relativa immobilità del fattore lavoro. Ed in secondo luogo, per il rilevo del cambiamento
tecnologico nel campo dell'informazione e della comunicazione che ha reso possibile una più

24 O "magnification effect" secondo l 'economista, Jones R. W., 1965, The Structure of Simple General
Equilibrium Models, Journal Of Political Economy, n° 73 , pp. 565.
25 Uno su tutti è il cosiddetto paradosso di Leontief. L 'autore servendosi delle tavole imput/output dell 'economia
americana degli anni ' 50 dimostrò come, per quel particolare periodo storico l 'enunciato del teorema di
Hecksher-Ohlin non potesse essere applicato al caso degli Stati Uniti. Leontief, in poche parole, riuscì a provare
che il sistema produttivo americano piuttosto che avere un vantaggio comparato nella produzione di beni ad alta
intensità di capitale era, viceversa, specializzato nella produzione e nell 'esportazione di beni ad alto contenuto di
lavoro. Tale dimostrazione andava ampiamente contro tutte le convinzioni che il mondo accademico di allora si
sforzava di sostenere. Si pensava, cioè, che paesi più sviluppati dovessero, necessariamente, avere un vantaggio
comparato nella produzione di beni ad alta intensità di capitale. Comunque, per un approfondimento della
controversia in materia e delle successive sue evoluzioni si veda: Leontief W. W., 1968, Teoria Economica delle
interdipendenze settoriali, Milano, Etas Compass: Learner E. E., 1980, The Leontief Paradox Recosidered,
Journal of Political Economy, no. 80 ,495-503 .
26 Secondo l 'OCSE, "Since Hecksher-Ohlin Theory is simple, elegant, intuitively plausible and potentially
powerful, the mediocre empirical support it receives has spurred efforts to refine and redefine what is meant by
goods and by factors, and to generalise it to the many-country, many-goods, unbalanced trade cases". OECD,
1994, The OECD jobs Study, OECD, Paris, pag. 94.
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ampia delocalizzazione di molti processi produttivi, nonché un più efficiente coordinamento
ed il controllo degli stessi27

Nel prossimo capitolo si procederà, allora, ad analizzare una serie di modelli " recenti", in cui
si prenderà in considerazione sia il commercio infraindustriale sia le implicazioni del
progresso tecnologico sull'intensità e la direzione degli scambi.

27 Tale tipo di tecnologia è stata spesso definita metatecrtologia proprio in ragione della generalità delle sue
applicazioni, comparativamente superiore a quella delle precedenti grandi innovazioni. A tal proposito si veda:
Spencer G., 1995, The Microelectronics Revolutions. Limits to its Growth?, Futures, XXVQ, pp. 713-724:
Beninger J. R., The Control Revolution. Technological and Economic Origins of the Information
Society,ìlzTvarà University Press, Cambridge Mass.
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CAPITOLO 2

"Nuove teorie del commercio internazionale."

Da quanto precedentemente esposto, appare con chiarezza quella che è l'idea fondamentale
del teorema di Hecksher-Ohlin. Ossia, due o più paesi, aventi dotazioni fattoriali differenti,
avranno un vantaggio comparato nella produzione del bene a maggiore intensità d'uso del
fattore relativamente più abbondante o relativamente più conveniente. Lo scambio, quindi, ha
luogo fra paesi dissimili sotto il punto di vista dell'equipaggiamento fattoriale, ed ha come
oggetto beni fra loro merceologicamente differenti. Una tesi di questo tipo ben riesce a
descrivere le interrelazioni ed i flussi commerciali intercorrenti fra paesi industrializzati (area
OCSE) e paesi in via di sviluppo (NICS)28, i quali, rispettivamente, si caratterizzano per
avere, i primi, una abbondanza relativa di capitale, i secondi, una forza lavoro
quantitativamente più cospicua.
Tuttavia, il teorema di Hecksher-Ohlin, nulla riesce ad affermare circa la direzione e la
struttura del commercio fra paesi che possiedono quantità simili di fattori produttivi. La
questione non è senza importanza, considerato il fatto che la maggior parte del commercio
mondiale si svolge fra paesi industrializzati i quali scambiano prodotti affini. Economie come
quella giapponese, statunitense, o europea, intrattengono rapporti commerciali per un
ammontare che supera anche la loro quota del reddito mondiale29.
Da un esame di tali flussi commerciali emerge, inoltre, che un'alta proporzione degli stessi è
costituita da scambi di tipo infraindustriale, assolutamente non previsti né studiati dalla teoria
di Hecksher-Ohlin.
Definire o misurare il commercio infraindustriale è arduo poiché spesso esso è classificato
come un puro fenomeno statistico, derivante dalla maggiore o minore precisione nella
catalogazione dei prodotti in categorie merceologiche affini o differenti. L'importanza del
fenomeno è innegabile e richiede un opportuno approfondimento.
Secondo uno studio di Greenaway e Milner30, la spiegazione più plausibile dell'esistenza del
commercio infraindustriale è da ricercarsi nell'attività di innovazione e differenziazione del
prodotto praticata da molte imprese, soprattutto multinazionali. Le cause che spingono le
multinazionali a produrre prodotti dello stesso tipo percepiti, però, dal pubblico dei
consumatori come differenti, possono essere ricondotte alla detersione di particolari
tecnologie oppure all'esistenza di economie di scala interne all'impresa. In entrambi i casi
l'impresa deterrà un potere di mercato che rende l'ambito competitivo in cui opera più
prossimo all'oligopolio piuttosto che alla concorrenza perfetta.
Ora, la teoria di Hecksher-Ohlin, nulla riesce ad affermare nei casi in cui il commercio
divenga di tipo infraindustriale, oppure qualora occorra prendere in considerazione l'attività
delle multinazionali ( si ricordi infatti che una delle ipotesi base del teorema era l'immobilità
dei fattori produttivi ). Lo studio di tali fenomeni richiede, infatti, modelli che non siano
solamente fondati sui concetti di vantaggio comparato e di diversità nella dotazione fattoriale.
Perciò, verso la fine degli anni 70 sono stati pubblicati i primi articoli che possono essere
ricondotti a quella che l'OCSE chiama "New Trade Theory31". La New Trade Theory non è
una scuola di pensiero, è soltanto un nuovo modo di approcciare l'economia intemazionale
con modelli nuovi e talvolta più radicali, oppure con teorie che si fondano su quelle classiche
à la Hecksher-Ohlin, ma con ipotesi più aderenti alla realtà.

28 OECD, op. c i t , pag. 96.
29 Smith Aldairs, 1994, Imperfect Competition and International Trade, in Greenaway D . , L. A.
Winters , 1994, Surveys in International Trade, Blackwell Publishers, Oxford, UK., pag. 44 .
30 Greenaway D. , Milner A, 1986, Thefenomenic of Intra-industry Trade, Oxford, Basii Blackwel l .
31 O E C D , op. cit., pag.96.
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Non esiste un modello rappresentativo della New Trade Theory. Gli aspetti studiati sono,
infatti, molteplici e vastissimi. Inoltre, spesso, le teorie proposte si muovono in un ambito di
equilibrio economico parziale32. Tuttavia, tutti i modelli prevedono che il commercio e la
produzione di beni abbia luogo in condizioni di "concorrenza imperfetta". Le cause di questo
"anomalo" comportamento dei mercati possono essere: l'esistenza di barriere all'entrata, o la
presenza di una diseguale distribuzione della tecnologia, o ancora l'attività di differenziazione
dei prodotti. Ciò, comunque, implica che le imprese, a differenza di quanto previsto dalle
teorie tradizionali, non saranno price-taker, e si troveranno a fronteggiare una curva di
domanda del bene che è negativamente inclinata.
I nuovi modelli del commercio internazionale sono qui studiati seguendo l'approccio proposto
da Helpman e Krugman33. Tale approccio consiste nell'analizzare le condizioni di equilibrio
di una "economia integrata"; una economia, cioè, in cui le imprese producono e scambiano in
condizioni di concorrenza perfetta e, sia i beni, sia i fattori produttivi sono liberamente
trasferibili e commerciabili.
Una volta descritto l'equilibrio integrato, si cercano le condizioni che permettono di
raggiungere la stessa allocazione di risorse anche qualora i fattori della produzione siano
ripartiti fra più paesi e non vi sia piena mobilità internazionale degli stessi. Come abbiamo già
avuto modo di verificare nel capitolo 1, i medesimi risultati di una economia integrata
possono essere raggiunti attraverso il modello standard di Hecksher-Ohlin, attraverso la legge
dell'equalizazzione del prezzo dei fattori.
Si verificano, poi, casi più complessi, relativi ad ipotesi più conformi alla realtà, come per

esempio l'assunzione su mercati oligopolistic e la presenza di scambi di tipo infraindustriale.
L'intento di Helpman e Krugman è quello di verificare le condizioni sotto le quali, anche in
presenza di mercati a concorrenza imperfetta, è possibile riprodurre le conclusioni raggiunte
nel caso di una economia integrata.

2.1 L'equilibrio di economia integrata.

Il modo più semplice di rappresentare un prototipo di economia integrata è quello di
descrivere un modello composto da N fattori della produzione e da I beni. Si supponga,
quindi, che gli N fattori sono inelasticamente offerti. Il vettore V= (Vi, V2, V>j)
descrive le quantità di tali fattori disponibili all'interno di questa economia.
Vi sono, inoltre I beni, prodotti con funzioni che utilizzano tecniche a rendimenti di scala
costanti. A ciascuna funzione di produzione è associata una funzione dei costi unitari,

con i e I

ove w è il vettore, di dimensione I, dei prezzi dei fattori.
Le preferenze dei consumatori sono omotetiche34 ed ottimali, perciò, la quota che essi
riservano al consumo di ciascun bene dipende soltanto dal prezzo della mercé stessa, ossia,

32 Per una rassegna dei vari modelli della N e w trade Theory si veda: Deardoff A.V., 1984, Testing Trade
Theories, in R. W. Jones, P. B. Kenen (eds), Handbook of International Economics, vol. 1, Norh Holland,
Amsterdam, pp. 467-517; Krugman P. , 1990, RethinkingItemational Trade, MIT Press, Cambidge Mass.
33 Helpman E., Krugman P., 1986, Market Structure and Foreign Trade, Mit Press, Cambridge Mass.
34 Una funzione si dice omotetica quando si può ottenere da una trasformazione monotona di una funzione
omogenea di qualsiasi grado. In formule, sia y=f(xi, ... x j esiste, allora una funzione z=F(y)=F[f(xi, ...
XjJJK^X!, ... x j , con F'(y)>0. Le funzioni omotetiche godono di un' importanta proprietà ( omoteticità). Se si
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ou(p) coni e l
ove p è il vettore I-dimensionale dei prezzi dei beni. Si ipotizza, infine, concorrenza perfetta e
si assume che tutti gli I beni siano prodotti in equilibrio.
Prima, però, di rappresentare l'equilibrio di un mondo completamente integrato, è utile
definire la domanda di fattori per unità di prodotto. Tale valore può facilmente essere ottenuto
derivando rispetto a wi la funzione dei costi unitali, perciò,

1 XT

U N ,

ove a;i rappresenta la quantità utilizzata del fattore 1 necessaria per avere un'unità del bene i.
Se X; è il livello aggregato di produzione del bene i, allora le condizioni per un equilibrio
integrato saranno;

pi = CÌ (w) per tutti gli i e I [ 1 ]

£au(w)Xi =Vi per tutti gli I s N [2 ]
iel

(p)= —• per tutti gli i e l [ 3 ]
IPiXj

GLi

La [ 1 ] è la condizione classica di tutti i modelli di concorrenza perfetta. Essa afferma che il
prezzo di ciascun bene dovrà essere pari ai costi marginali. La [ 2 ] e la [ 3 ] assicurano,
rispettivamente, l'eguaglianza fra domanda ed offerta sul mercato dei fattori e dei beni.
In equilibrio integrato, inoltre, l'impiego dei fattori di produzione in ciascun settore sarà
raffigurato dalla seguente relazione,,

V(i) = [aii(w),a2i(w), aNi(w)]Xi per tutti gli i e I. [ 4 ]

Nel semplice caso di una economia integrata composta di due beni, 1 e 2, due fattori della
produzione, capitale K e lavoro L, i vettori della [ 4 ] possono essere rappresentati in un
diagramma cartesiano che riporta in ordinata il livello aggregato di capitale K ed in ascissa
quello di lavoro L. L'impiego complessivo di fattori per il bene 1, Vi, è rappresentato dal
segmento OQi, quello del bene 2, V2, dalla linea O V. Dalla figura si percepisce come il
primo bene sia a maggiore intensità di capitale rispetto al secondo. Difatti, l'inclinazione di
tali lìnee fornisce l'intensità fattoriale delle due merci.

2.1.1 L'insieme di eqttalizzazione del prezzo dei fattori.

Se l'economia mondiale è divisa in un numero J > 2 di paesi, ogni singola economia sarà
dotata di un equipaggiamento di risorse fattoriali rappresentato dal vettore V* (Vij, V2

j,
VN j). Se tutte le economie nazionali hanno la stessa struttura delle preferenze, riassunta dalla
funzione della quota di consumo ct(p), allora, ci si deve chiedere se è possibile l'esistenza di

considerano , infatti, le sue curve di livello, si ha che la pendenza di tali curve, per qualsiasi raggio uscente
dall'origine, è la stessa. Le funzioni omotetiche sono spesso usate in economia, per rappresetare tecniche
dapprima a rendimenti crescenti e successivamente decrescenti.
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un luogo geometrico, composto da vettori rappresentanti dotazioni fattoriali dei singoli paesi,
V = (V1, V2, , Vj)5 nel quale ciascuna economia può impiegare pienamente le proprie
risorse, utilizzando le tecniche produttive dell'equilibrio integrato.

K

O L

Figura 11: intensità fattoriale dei due beni

Tale insieme, definito da Helpman e Krugman35, come il "luogo di equalizzazione del prezzo
dei fattori" è rilevante ai fini dell'analisi, poiché, per tutte le dotazioni fattoriali che vi
appartengono, la struttura di equilibrio dei rendimenti fattoriali è la stessa dell'equilibrio
integrato.
Questo "set" può essere facilmente trovato. Difatti, dati i valori di equilibrio integrato w, ogni
impresa, appartenente ad uno qualsiasi dei paesi del modello, impiegherà le tecniche
produttive di tale equilibrio, ed il pieno impiego dei fattori sarà garantito in tutte le economie.
Esisteranno, perciò, per ogni j-esimo paese dei livelli di produzione Xj', tali che,

jeJ

Ora, siccome il reddito aggregato mondiale è anche in questo "equilibrio commerciale",
uguale al reddito aggregato dell'economia integrata, e, considerato il fatto che ciascun paese
spende la stessa quota di reddito a sua disposizione per tutti beni, allora, anche in questo caso
potranno essere imposte le condizioni di eguaglianza fra domanda ed offerta de beni
dell'economia integrata. Ciò prova che, in presenza di più paesi e di immobilità dei fattori
produttivi, il commercio internazionale può replicare l'equilibrio di una economia integrata.
Graficamente il "luogo di equalizzazione del prezzo dei fattori" può essere costruito a partire
dalle combinazioni convesse dei vettori di impiego dei fattori produttivi in un equilibrio
integrato. Perciò, nel semplice caso di una economia con due paesi, due beni X e Y, due

35 Helpman E., Krugman P., 1986, op. cit, pag. 13
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fattori K e L , esso sarà rappresentato da tutti i punti del parallelogramma composto dai vettori
di impiego fattoriale dei beni.

Figura 12: l'insieme di equalizza/ione dei prezzo dei fattori

Ora, per tutte le coppie di valori di K e di L che individuano un punto al di sopra della
diagonale principale del parallelogramma in figura 12, per esempio il punto E, si avrà che il
paese la cui origine è O, sarà meglio dotato di capitale rispetto all'altra economia. Nel caso in
cui si instauri il commercio il primo paese si specializzerà nella produzione ed esporterà il
bene a più alta intensità di capitale, ossia il bene X (OQ), mentre l'altro paese produrrà ed
esporterà il bene Y.
Difatti, le proiezioni di E sui segmenti OQ ed OQ', rappresentanti i vettori di impiego dei
fattori individuano, i punti di produzione all'interno della prima economia ( Px e Py).
Attraverso E può essere fatta passare una retta BB', che rappresenta il vincolo di bilancio di
ciascun paese. La sua pendenza è pari a -WL/ WK, vale a dire i rendimenti dei fattori in
economia integrata. Essa interseca la diagonale OO* in C. Tale punto divide in due la
diagonale ed individua la dimensione relativa delle due economie, espressa in termini di
prodotto interno. Perciò, per esempio, se OO* è il livello di reddito mondiale, OC è il reddito
del primo paese.
Ora, essendo il reddito interamente consumato, ed essendo la struttura delle preferenze
identica nei due paesi, riportando sui segmenti OQ ed OQ' le proiezioni di C si ottengono i
punti di consumo della prima economia e per complemento anche quelli della seconda. Dal
confronto di tali punti si ricava la struttura del commercio mondiale compatibile con
l'equilibrio di economia integrata.
In sostanza, l'area dèi parallelogramma altro non è se non una modalità più sofisticata di

rappresentare il segmento di pareggiamento che abbiamo studiato nel capitolo precedente in
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sede di analisi del teorema del pareggiamento dei fattori. Già allora avevamo concluso che, in
presenza di dotazioni fattoriali diverse e di non completa specializzazione, il teorema di
Hecksher-Ohlin è" in grado di riprodurre completamente le conclusioni di un modello di
economia mondiale con assoluta e perfetta mobilità dei beni e dei fattori.

2.2 Tecnologia e struttura dei mercati.

Le teorie tradizionali del commercio intemazionale sono basate sull'ipotesi di funzioni di
produzione a rendimenti di scala costanti. Lo stesso Ohlin, già nel 1933, si era reso conto che
la rimozione di tale assunzione avrebbe sollevato il problema della ridefinizione della
struttura del commercio. Concepire, infatti, rendimenti di scala crescenti o decrescenti nella
produzione dei beni, significa concedere alle imprese incentivi alla specializzazione ulteriori e
forse superiori rispetto a quelli fomiti dalla differenza nella dotazione fattoriali. La
conseguenza è, naturalmente, che è possibile assistere all'instaurarsi di scambi commerciali
anche fra paesi in tutto e per tutto simili nell'equipaggiamento fattoriale.
L'abbandono dell'ipotesi sui rendimenti di scala costanti, inoltre, rende problematico
mantenere un'altra assunzione tipica di tutti i modelli neoclassici, l'ipotesi sulla concorrenza
perfetta dei mercati. Presupporre l'esistenza di tecnologie che permettono di produrre a
rendimenti di scala crescenti, implica la persistenza di una molteplicità di strutture di mercato.
In particolare, qualora i rendimenti di scala siano al livello dell'impresa, risulta impossibile
ipotizzare la concorrenza perfetta e sarà necessario supporre un regime di tipo oligopolistic.
Viceversa, nel caso in cui i rendimenti crescenti siano imputabili a delle esternalità comuni a
tutta l'industria, la concorrenza perfetta può essere mantenuta.

2.2.1 Economie di scala a livello dell'impresa.

Il modo più semplice di concepire funzioni di produzione con rendimenti crescenti è di
ipotizzare l'esistenza di economie di scala inteme all'impresa. Secondo Helpman e
Krugman36, due sono le cause che consentono ad una impresa di godere ài rendimenti di
scala nella fase di produzione: l'attività di innovazione, sia essa di prodotto sia di processo, e
le dimensioni dell'impresa stessa.
L'innovazione ed cambiamento tecnologico permettono all'impresa di migliorare l'efficienza
produttiva e di specializzarsi in una certa produzione piuttosto che in un'altra. In particolare,
se un certo tipo di tecniche o di conoscenze sono appannaggio di un gruppo limitato o di
un'unica impresa e la diffusione delle stesse è preclusa alle altre direttamente in
competizione, allora, tale gap tecnologico favorirà, indiscutibilmente, il primo gruppo di
imprese. Codeste goderanno di un potere di mercato tale da modificare anche la struttura
stessa dell'ambito competitivo.
Per quanto concerne, invece, le dimensioni dell'impresa, i succitati autori ritengono che,
fermo restando tutto il resto, le "grandi compagnie" sono in grado di utilizzare in modo più
efficiente i beni capitali, sfruttando appieno la loro dotazione fattoriale, in particolare quella
data da beni immobili ed indivisibili.
Tutte le produzioni, inoltre, si caratterizzano per presentare un certo ammontare di costi

cosiddetti "indipendenti dalla scala". Nel caso in cui tali costi siano particolarmente onerosi (
si pensi per esempio ad alcune attività industriali di trasformazione e di estrazione ) è chiaro

36 Helpman E., Krugman P., 1986, op. cit. pag. 32.
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che produzioni su larga scala risulteranno essere più vantaggiose. Difatti, all'aumentare dei
livelli produttivi, l'incidenza di tali costi diminuirà progressivamente. Ciò spinge molte
imprese ad accrescere le proprie dimensioni quanto più è possibile37.
Ai fini della successiva esposizione del modello di Helpman e Krugman è utile fornire alcune
formalizzazioni che verranno utilizzate nel proseguo di questo capitolo. Volendo, infatti, dare
una definizione analitica del concetto di economie di scala, si può affermare che, data una
impresa, la quale produce un solo bene x, impiegando il vettore dei fattori v che ha
dimensione N, secondo la funzione di produzione x=f(v), allora, diremo che la f(v) esibisce
delle economie di scala se f(A,v)> Af(v), con X>1.
Esistono una molteplicità di indici che misurano l'intensità delle economie di scala a livello
locale. Fra questi, due sono i più importanti. Il primo altro non è se non l'elasticità di x
rispetto a X, con X=l. Esso può essere scritto come,

S«(v)vi

ovefKv)èdf(v)/dv,.
Tuttavia, risulta più conveniente introdurre un indice basato su una funzione di costo. Difatti,
in equilibrio, la x=f(v) implica che l'impresa stia producendo minimizzando i costì, in base
alla funzione C(w, x), ove w è il vettore dei prezzi dei fattori. Perciò, il secondo indice di
misurazione della presenza di economie di scala è dato dall'inverso dell'elasticità della
funzione di costo rispetto al livello di produzione x, o equivalentemente dal rapporto fra costi
medi e costi marginali. Scriveremo, dunque,

C(w,x)/x
G(w,x)

In prossimità del punto di ottimo i due indici si equivalgono. Ciò significa che vi è una
corrispondenza fra le quantità di fattori produttivi che minimizzano i costi, il livello di output
ed il vettore dei prezzi dei fattori, quindi,

6(e,x)=e(v> [7]

Tuttavia, se si ipotizza che la funzione di produzione è omotetica, è possibile isolare l'effetto
sui livelli produttivi dato dalla presenza di economie ài scala. Difatti, dato che G(.) dipende sia
da w sia da x, l'assunzione di omoteticità permette di scrivere la funzione di produzione nella
forma,

x = f(v)f(x) [8]
ove la prima componente è linearmente omogenea nel suo argomento v e può essere
interpretata come un indice di intensità fattoriale. La seconda componente della [ 8 ], invece,
può considerarsi come una misura di produttività.

37 L'argomento circa le dimensioni ottimali delle imprese è al centro di un annoso dibattito che vede, da un lato
gli economisti, sostenitori della maggiore efficienza dei grandi gruppi, e, dall'altro, molta parte della letteratura
manageriale, la quale mette in evidenza i problemi di controllo e di azzardo morale che, inevitabilmente sorgono
al crescere delle dimensioni dell'impresa. Comunque sia, per una rassegna delle diverse posizioni si veda;
Scherer F, 1980, Industriai Market Structure and Economie Performance, Rand McNally, Chicago.
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Analogamente, è possibile formalizzare la funzione dei costi medi scrivendo,

c(w,x)=c(w)c(x) [91
ove, la prima componente è di nuovo linearmente omogenea in w e può essere interpretata
come lina misura del costo dei fattori di produzione.
L'assunzione di omoteticità delle funzioni di produzione è, chiaramente, una semplificazione.
Tuttavia, essa permette di analizzare le scelte di allocazione fattoriale delle imprese
rivolgendo la nostra attenzione soltanto alle componenti della [ 8 ] e della [ 9 ] contrassegnati
dal simbolo ~, senza dover prendere in considerazione le interazioni fra il livello dei fattori e
quello della scala di produzione.
Il problema cruciale che viene a sorgere con economie di scala interne all'impresa è che, se
esse persistono, rendono impossibile, come detto, mantenere l'ipotesi di mercati perfettamente
concorrenziali. Quanto più, 0>1, tanto più le imprese che fissano il prezzo dei beni prodotti
secondo la legge dell'uguaglianza al costo marginale, tipica della concorrenza perfetta, si
troveranno a subire perdite.
Economie di scala interne devono essere associate con una struttura di mercato che permetta
la fissazione di prezzi superiori ai costi marginali. Difatti, con rendimenti crescenti, dovuti
alle economie di scala, il comportamento "price taking" delle imprese non è consistente con la
condizione di profitti non negativi dei modelli di concorrenza perfetta. Ciò implica che è
necessario introdurre una teoria del comportamento delle imprese in condizioni di
concorrenza imperfetta.
In un contesto di concorrenza imperfetta, le imprese potranno agire in modo collusivo o in
modo non cooperativo. Escludendo il caso di comportamenti di cooperazione anche tacita, la
competizione all'interno di un settore industriale dipenderà da due fattori: la definizione di
una strategia produttiva e le condizioni di entrata e di uscita dall'industria.
Secondo la teoria economica in caso di oligopolio i comportamenti strategici delle imprese in
competizione consisteranno o nella fissazione delle quantità da produrre, oppure nello
stabilire i prezzi delle merci vendute. Nel primo caso, ossia nel caso cosiddetto à la Cournot,
ciascuna impresa sceglie di produrre la quantità che massimizza i propri profitti, assumendo
come dato il livello di produzione delle concorrenti. Viceversa, nel secondo caso, detto à la
Bertrand, ciascuna unità produttiva fissa il prezzo che massimizza i propri profitti,
ipotizzando come dato il prezzo delle altre imprese.
Per quanto concerne, invece, le condizioni di accesso o di uscita da un settore industriale,
occorre dire che esse assumono un notevole rilievo poiché, in concorrenza imperfetta, la
possibilità che altri concorrenti entrino nel mercato può portare ad eliminare le rendite e gli
extraprofitti delle altre imprese già presenti sul mercato stesso. Inoltre, l'eventualità che altri
soggetti accedano all'industria può rappresentare un deterrente per le imprese oligopoliste già
sul mercato a perseguire comportamenti volti alla completa appropriazione delle rendite
economiche.
Alla luce di tali constatazioni, secondo Helpman e Krugman38 tre possono essere le strutture
di mercato compatibili con la presenza di economie di scala interne all'impresa: i mercati
"contestabili", l'oligopolio à la Cournot e i mercati a concorrenza monopolistica.
Il concetto di "mercato contestabile" è mutuato dall'economia industriale ed è stato analizzato
per la prima volta da Baumol, Panzar e Willing39 . Esso consiste nell'ipotizzare un
comportamento delle imprese à la Bertrand con l'assunzione di libero accesso ed uscita dal
mercato. Nell'oligopolio cournottiano, invece, si assume che tutti i soggetti produttivi

38 Helpman E., Krugman P., 1986, op. rit. pag. 35.
39 Baumol W. J., Panzar J. C , Willing R. D. , 1982, Contestable Markets and the Theory of Industry Structure,
Harcout Brace Jovanovic, New York.
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prendano come dato il livello di produzione dei concorrenti e che non vi siano limiti
all'entrata di nuovi competitori.
Infine, il caso della concorrenza monopolistica, è basato sull'assunzione secondo cui ciascuna
impresa considera i prezzi delle concorrenti come prestabiliti ed non modificabili. Su questa
struttura si può ipotizzare sia la possibilità che non vi siano restrizioni alla libertà di ingresso e
di fuoriuscita dall'ambito competitivo, sia l'eventualità che esistano delle barriere all'entrata.
Inoltre, si assumerà che ciascuna impresa possieda un certo potere di mercato, e fronteggi una
funzione di domanda negativamente inclinata giacché possiede tecniche produttive che le
permettono di differenziare prodotti simili, i quali dovranno essere considerati come sostituti
imperfetti.
In seguito, nell'esposizione del modello di commercio internazionale di Helpman e Krugman,
si ipotizzerà una struttura di mercato in cui vige la condizione di mercati a concorrenza
monopolistica. Verrà, però, proposta soltanto la versione in cui non vi sono barriere ali'entrata
e le imprese sono libere di accedere alla produzione del bene differenziato.

2,2.2 Economie esterne.

Nonostante il fatto che in questo capitolo non verranno proposti modelli che ne assumano la
presenza, per motivi di completezza nell'analisi è utile approfondire anche il discorso relativo
alle economie esterne. Difatti, una seconda semplice modalità per introdurre nei modelli
economici funzioni di produzione a rendimenti di scala crescenti è quella di ricorrere al
concetto di economie esteme. I rendimenti di scala in questo caso sono costanti a livello di
singola impresa e crescenti a livello di industria o al livello dell'intero sistema economico.
Esse, al pari delle economie di scala interne all'impresa, possono essere causate dall'attività di
innovazione tecnologica di una o più imprese. La differenza, però, rispetto al caso precedente
è che, la tecnologia si diffonde a tutto il settore industriale, per esempio attraverso una attività
di imitazione delle altre imprese concorrenti.
Tale ipotesi è certamente quella che più realisticamente può giustificare l'esistenza di
economie esterne. Difatti, secondo quanto riferito da Grossman e Helpman40 l'innovazione e
la tecnologia hanno aspetti che presentano alcune particolarità. In primo luogo, il loro uso in
processi produttivi da parte di uno o più agenti economici non ne preclude l'utilizzazione da
parte di altri, anche simultaneamente. In secondo luogo, la tecnologia, a differenza dei beni
capitali, presenta il carattere della non escludibilità. Cioè, nonostante il sistema dei brevetti e
delle autorizzazioni legali, i possessori di un certo tipo di tecniche non sempre sono in grado
di prevenire l'uso non autorizzato da parte di altri soggetti. Ciò implica che la tecnologia e
l'innovazione possono essere oggetto di un processo di parziale o completa diffusione anche a
livello internazionale.
Altre cause che giustificano l'assunzione di economie esterne a livello di impresa possono
essere, il fatto che i livelli produttivi di una impresa possono dipendere dalle dimensioni

40 Secondo tali autori: "When firms invest in industrial R&D, the output that they produce is technology.
Technology, a form of knowledge, has some peculiar properties as an economic commodity that bear on its role
in the growth process. First, technology is non rival good. That is when one agent uses technology to produce a
good or a service, this action does not preclude others from also doing so, even simultaneously. This
distinguishes technology from, say, a piece of capital equipement, which can only be used in one place at a time.
Second, technology in many cases is a partially non excludable good. That is, the creators or owners of technical
information often have difficulty in preventing others from making unauthorized use of it, at least in some
applications. Again this attribute of technology distinguishes it from capital equipment, which is readily
excludable The partial non excludability of knoledge suggest that industrial R&D may generate
"technological spillovers". Per un approfondimento in materia si veda: Grossman G. M, Helpman E., 1991,
Innovation and Growth in the Global Economy, The MIT Press, Cambridge Mass., pp. 15-16.
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dell'industria nazionale, oppure da altri effetti di tipo internazionale. Per esempio, la
produttività dell'industria giapponese dei computer può subire le influenze derivanti dalle
dimensioni del settore dei semiconduttori, quindi una dipendenza ài ordine nazionale, ed
essere legata, inoltre, al volume ed all'estensione del mercato statunitense, ossia una
dipendenza di carattere internazionale.
A differenza delle economie di scala interne all'impresa, i rendimenti esterni possono
coesistere con una struttura del mercato dì tipo concorrenziale. Ciò ha permesso lo sviluppo di
una serie di modèlli sulla struttura del commercio internazionale di equilibrio economico
generale41.
In particolare, Krugman42, in un suo articolo del 1987, descrive il caso di una industria nella
quale sussistono economie esterne, per cui le funzioni di costo delle singole imprese del
settore industriale dipendono dalla dimensione della stessa industria nazionale. In base queste
premesse, è chiaro che almeno un paese si specializzerà nella produzione del bene a
rendimenti crescenti, dato che i costi di produzione saranno minori se l'industria è concentrata
in un'unica nazione.
Tuttavia, il processo di specializzazione non sarà fondato sul concetto di dotazione fattoriale.
Inizialmente, infatti, a parità di tutto il resto, il vantaggio competitivo di un paese rispetto ad
un altro dipenderà dall'ampiezza e dalle dimensioni dell'industria. Oltretutto, quanto più tale
settore industriale si espanderà, tanto più il vantaggio competitivo risulterà essere maggiore.
Ciò implica che vi saranno una molteplicità di equilibri, e che la localizzazione finale
dell'industria dipenderà da un insieme di cause non interamente predeterminabili.

2.3 II modello di Helpman e Krugman.

Esistono una molteplicità di modelli di economia internazionale e che incorporano ipotesi
quali rendimenti di scala crescenti, differenziazione di prodotto e regime di mercato
oligopolistico. Fra quelli proposti dalla New Trade Theory quello di Helpman e Krugman43 è
uno dei più rappresentativi. Esso è famoso soprattutto perché è applicabile ad una notevole
molteplicità di casi che vanno dalla presenza di differenziazione di prodotto, alla assunzione
di barriere all'entrata, e allo studio del comportamento delle imprese multinazionali. In questo
capitolo, tuttavia, è riportata soltanto una versione che prevede un settore con differenziazione
di prodotto e libero accesso a tali produzioni.
La peculiarità del modello è che riesce a spiegare congiuntamente, sia la struttura del
commercio internazionale che viene a crearsi in presenza di scambi fra paesi con dotazioni
fattoriali similari, sia le motivazioni dell'esistenza del commercio infraindustriale.
La logica di base del modello è semplice. Si immagini un settore industriale il cui prodotto è
differenziato. Si supponga, inoltre, che ogni varietà del bene venga prodotta utilizzando la
funzione di produzione comune a tutto il settore, e che ogni singola tipologia sia fabbricata
con rendimenti di scala crescenti. In base a tali assunzioni la struttura del mercato che verrà ad
instaurarsi all'interno del settore sarà, per ipotesi, la concorrenza monopolistica. Difatti, ogni
impresa sceglierà una singola tipologia del bene differenziato e ne fisserà il prezzo di vendita
in modo tale da massimizzare i propri profitti, considerando come date la scelta della varietà e
la strategia di prezzo delle altre unità produttive del settore. In questo caso ogni impresa finirà
per produrre una differente varietà del bene.

41 In questa sezione non si pretende di dare una visione esauriente e completa di tali modelli. Per una
rassegna degli stessi si veda: Smith Aldairs, 1994, op. cit., par. 3.4.
42 Krugman P., 1987, Increasing Returns and the Theory of International Trade, in Truman F: Bewley eds.,
Advances in Economic Theory, Cambridge University Press, UK, pp. 301-328.
43 Helpman E., Krugman P., 1986, op. cit., capp.7, 8.
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Si immagini, inoltre, una struttura della domanda tale che i consumatori gradiscano la
diversificazione dei prodotti e siano "amanti della varietà". Se la struttura della domanda,
come già in Hecksher-Ohlin, resta la stessa internazionalmente, allora per ogni data coppia di
paesi si assisterà all'instaurarsi del commercio infraindustriale, dato che ciascuna economia si
specializzerà nella produzione di una o più varietà dello stesso bene.
Questa è di certo la conclusione più nota del modello, tuttavia ve ne sono altre meno famose
ma non meno importanti, come per esempio, il fatto che il volume del commercio
internazionale sarà tanto maggiore quanto più simili sono le economie dei due paesi, in
particolare i livelli di reddito.

2.3.1 II comportamento delle imprese.

Sia data un'impresa che opera in un settore i cui prodotti sono differenziati, essa ha l'obiettivo
di scegliere una varietà da produrre e di massimizzare i profitti. L'impresa, come detto,
assume per date le scelte circa la tipologia di bene fabbricato ed i prezzi praticati dalle altre
concorrenti. L'ipotesi "forte" è quella secondo cui tutte le varietà del bene sono ottenute
mediante la stessa funzione di produzione.
Date queste preliminari assunzioni, il problema decisionale dell'impresa si ridurrà a
massimizzare la funzione dei profitti,

m a x {p(a>)DQ- C[(W5D(.))]CO e Q } [ io ]
[<D.p(o>)]

dove D(.) è la funzione di domanda rilevante che dipende dalla struttura delle preferenze, <; è
l'insieme delle varietà fra le quali l'impresa deve scegliere, C(.) è la funzione ài costo,
identica per ciascuna tipologia del bene differenziato, e w è il vettore dei prezzi dei fattori.
La funzione di costo si ipotizza che derivi da un tipo di tecnologia a rendimenti di scala
crescenti, cosicché la funzione dei costi medi è decrescente in relazione ai livelli di
produzione. Per quanto riguarda la struttura delle preferenze, le tipologie possibili sono
almeno due. Entrambe, però, sono fondate su una funzione di utilità a due livelli,
rappresentabile nel seguente modo,

), U l { . ) ] [11]
ove Ui(. ) è la funzione di sub-utilità derivante dal consumo del bene i, U è il livello di utilità
complessivo. L'ipotesi su tale struttura delle preferenze prevede che la [ 11 ] sia una funzione
crescente ed omotetica nei suoi argomenti, perciò, se i è un bene omogeneo uj( Di ) = Dis ossia
l'utilità conseguita dipende dalla quantità del bene consumato Di. Se, invece, il prodotto i è un
bene differenziato, allora Ui( . ) dipende dalla quantità consumata di ogni varietà. Dato un
insieme q di varietà di un prodotto, i consumatori sceglieranno le quantità da consumare in
due tempi. Inizialmente, determinando l'ammontare complessivo di spesa per l'acquisto di
tutte le q varietà del bene. Successivamente, dividendo tale spesa complessiva fra le diverse
tipologie della mercé in questione.
La modalità più popolare in letteratura di rappresentare la struttura delle preferenze dei
singoli consumatori è quella proposta da Stiglitz e Dixit, detta "approccio dell'amore per la
varietà". In questo caso la funzione di domanda per le singole varietà è ad elasticità costante,
e, comunque, maggiore di 1.
Un'altra modalità per prevedere l'andamento della struttura della domanda è quella studiata
da Lancaster, detta "approccio della varietà ideale". In base a tale approccio, l'elasticità della
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domanda, assunta sempre maggiore di 1, dipende dal numero delle varietà a disposizione dei
consumatori e dal prezzo delle stesse44.
Qualsiasi struttura delle preferenze venga scelta, l'obiettivo dell'impresa di massimizzare i
profitti, considerando come date le scelte strategiche di prezzo delle concorrenti, richiede il
livellamento dei ricavi marginali con i costi marginali. Dalla dalle condizioni di primo ordine
sulla[ 10 ] si ricava,

[12]

ove Cx(.) è la funzione dei costi marginali, mentre a(.) è l'elasticità della domanda al prezzo
p, che è, per ipotesi, maggiore di uno. Come solito, in presenza di rendimenti crescenti, il
ricavo marginale sarà pari al prezzo del bene moltiplicato per uno meno il reciproco
dell'elasticità rispetto della domanda.
Nel caso in cui le preferenze siano del tipo "Stiglitz-Dixit", a(.) è una costante. Nel caso di
preferenze alla "Lancaster", cr(.) sarà funzione del prezzo delle varietà del bene e del numero
delle stesse. Inoltre, con preferenze del primo tipo l'impresa dovrà soltanto scegliere una
tipologia co del bene differenziato che non è stata ancora scelta da altri. Con una struttura alla
"Lancaster" ciascuna unità produttiva dovrà selezionare una varietà a, tenendo presenti le
scelte operate dalle imprese dirette concorrenti, le quali, cioè, producono i beni sostituti più
prossimi. tf

In entrambe le situazioni, la [ 12 ] conferma che quanto più l'elasticità della domanda CT(.) è
maggiore di uno, tanto più le imprese che eguagliano i costi marginali ai ricavi marginali,
andranno a praticare un prezzo, p(co), sicuramente maggiore dei costi marginali stessi.
Avendo, inoltre, supposto che tutte le specificazioni del prodotto hanno la stessa struttura di
costo, si avrà che una qualsiasi modificazione delle specificazioni del prodotto che ne
aumenta le vendite incrementerà anche il livello dei profitti.
La condizione espressa dalla [ 12 ] può essere riscritta in una modalità differente, utile per le
successive applicazioni del modello in parola. Si ricorderà, in proposito, che nella sezione
precedente erano state fornite delle misure del grado di economie di scala.
In particolare, si consideri l'indice esposto nella [ 6 ], il quale rapporta i costi medi ai costi
marginali,

C(w,x)/x
C,(w,x)

Un indice analogo può essere enunciato al fine di misurare il potere di mercato delle imprese
che operano nel settore del bene differenziato. Una misura adatta ali'evenienza è sicuramente,
in linea con quanto scritto da Helpman e Krugman, "l'indice del potere di monopolio", dato
dal rapporto fra ricavi medi e ricavi marginali,

-1-1

[13]p _
MR(.)

1 1

44 Per un approfondimento sulla teoria delle preferenze in presenza di prodotti differenziati si veda: Helpman E,
1983, Increasing Returns, Imperfects Markets and Trade Theory, in Jones R. W.,
Kenen P. B. eds., Handbook of International Economics, vol. 1, North Holland, Amsterdam.
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Tale relazione dipende dagli argomenti della elasticità di domanda. Quando R (.) è maggiore
di uno, cosa che accade in presenza di una struttura dei mercati imperfettamente competitiva,
il valore dei ricavi medi diminuisce all'aumentare dei livelli produttivi.
Utilizzando gli indici di misurazione delle economie di scala e del potere di mercato, è
possibile riscrivere la condizione [ 12 ] di eguaglianza fra ricavi e costi marginali nel seguente
modo,

«() P W ) F141

Perciò, quando i ricavi marginali eguagliano i costi marginali, il rapporto fra l'indice del
potere di monopolio e l'indice delle economie di scala sarà pari alla quota di mark-up
rapportata ai costi medi. Invece, quando vi è libero accesso al mercato ed il livello dei profitti
è portato a zero dall'entrata di nuovi concorrenti, il grado di potere di mercato R eguaglia la
misura delle economie di scala 0.

2.3.2 L'equilibrio in una economia integrata.

Ci si propone, secondo l'approccio di Krugman e Helpman, di descrivere l'equilibrio in una
economia chiusa, composta di due settori e due fattori di produzione. Tale economia viene
assunta dagli autori come prototipo di una economia integrata, ove tutti i beni e tutti i fattori
della produzione sono liberamente trasferibili.
Siano, quindi, dati due beni, Y e X, e due fattori K, capitale, ed L, lavoro. Il bene Y è
omogeneo, e viene fabbricato mediante una funzione di produzione a rendimenti di scala
costanti. La sua funzione dei costi unitari è CY(WL, WK), dove WL è la quota dei salari, WK il
rendimento sul capitale. La funzione dei costi unitari CY{WL, WK) rappresenta sia i costi medi
sia quelli marginali, difatti, la concorrenza in questo settore porta il prezzo di Y ad essere pari
al livello dei costi marginali ( e medi ). Se si assume il prezzo di Y, pY, come numerario,
avremo che la condizione di ottimo sarà,

1 = CY(WL,WK) [ 15 ]

II bene X, invece, è differenziato in n diverse varietà, esogenamente prefissate. Si ipotizza,
inoltre, che ogni singola varietà di X venga prodotta da una ed una sola impresa, la quale,
però, condivide con le altre la funzione di produzione, che, per ipotesi, è comune a tutto il
settore. Si assuma, infine, che la tecnologia in dotazione presso tale settore, permetta di
produrre a rendimenti di scala crescenti.
Come visto nella sezione precedente, ciascuna impresa dovrà fissare il prezzo del bene
prodotto, dando per acquisito il prezzo praticato dalle altre concorrenti.
Si supponga che ogni impresa pratichi lo stesso prezzo p. La condizione di massimizzazione

del profitto per qualsiasi unità produttiva sarà, allora, quella data dalla [ 12 ]. Occorre, però,
specificare la struttura delle preferenze, individuare, cioè, gli argomenti che entrano nella
definizione dell'elasticità della domanda cr(. ).
Se le preferenze sono di tipo "Lancaster", o( . ) dipenderà dai prezzi e dal numero delle
varietà disponibili. Se, invece, le preferenze sono di tipo "Stiglitz-Dixit", o( . ) sarà una
costante.
Qualsiasi sia la struttura delle preferenze, l'eguaglianza fra ricavi e costi marginali conduce ad
un livellamento delle quantità prodotte x da parte delle imprese del settore. Utilizzando la
forma della [ 14 ] per esprimere le condizioni di massimo profitto, avremo,
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0(WL. WK, X ) C(WL, WK,

ove c( . ) è la funzione dei costi medi e x è il livello di produzione di una singola impresa
rappresentativa.
Le condizioni di equilibrio dei due settori possono essere rappresentate sfruttando le funzioni
di costo. Per cui scriveremo,

^ t * ^ i=L'K
ove aiY è la domanda del fattore i per unità di prodotto nel settore Y, e,

r » i = L , K 11» 1

è la domanda per il fattore i formulata da una impresa rappresentativa nel settore di X, bene
differenziato. Quindi, la domanda aggregata dei fattori produttivi sarà,

aiY(wL ,wK)Y + A i X (w L ,w K , x )« i = L ,K [19]

ove Y è il livello di produzione del primo bene relativo all'intera economia. In tale settore
la domanda di fattori produttivi sarà pari al coefficiente tecnico unitario ajy moitiplicato per il
livello di produzione complessivo. Nel settore X, ove vi è differenziazione di prodotto, la
domanda di fattori produttivi consisterà nel prodotto fra A«, ossia la domanda per i fattori
produttivi espressa dall'impresa rappresentativa, ed il numero di unità produttive n presenti
nel settore.
In base a quanto detto la condizione di eguaglianza fra domanda ed offerta sul mercato dei
fattori produttivi sarà pari a,

L [20]
K [21]

ove L è l'ammontare della forza lavoro, mentre K è lo stock di capitale.
Restano da specificare le condizioni di equilibrio del mercato dei beni. Essendo, questo, un
modello di equilibrio economico generale, per la legge di Walras, basterà individuare
l'equilibrio soltanto su uno dei due mercati. Per semplicità, scegliamo il settore Y che produce
a rendimenti di scala costanti.
L'uguaglianza fra domanda ed offerta del bene Y si avrà quando la quota di spesa riservata ad
Y risulterà essere uguale alla quota di Y sul output dell'intera economia. Perciò si avrà,

[22]
px/i

ove a ( . ) rappresenta la quota di consumo del bene Y, essa dipende dal numero delle varietà
del bene X e dal vettore dei prezzi delle merci. Le equazioni dalla [ 15 ] alla [ 22 ]
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rappresentano le condizioni di equilibrio. Dalla soluzione di tale sistema si possono ricavare i
valori di equilibrio dei fattori di produzione ( WL, WK ), il prezzo e le quantità di ciascuna
tipologia del bene X, ( p, x ), ed infine il livello di produzione del bene Y. Avendo, inoltre,
imposto che il numero delle imprese nel settore differenziato sia un dato esogeno, dovuto per
esempio alla presenza di barriere all'entrata, si ha anche che in equilibrio, il livello dei
profitti sarà sicuramente non negativo.
Alternativamente, se si rinuncia all'assunzione di un numero costante di varietà prodotte nel
settore X, e si ipotizza il libero accesso su tale mercato, allora, l'entrata di nuovi concorrenti
porterà, in equilibrio, la funzione del profitto a zero. Il mark-up sui costi medi, praticato dalle
imprese con potere di mercato verrà ad annullarsi, e la condizione di profitti positivi espressa
dalla [ 12 ], e riproposta nel modello dalla [ 16 ], verrà rimpiazzata da una nuova relazione,
che implica la non esistenza di profitti puri, ossia

P = C ( W L , W L , X ) . [ 2 3 ]

Dalla [ 23 ], si avrà che, la condizione espressa dalla rapporto della [16 ] può essere sostituita
dalla seguente eguaglianza,

R(p ,n )=e(wL,WK,x) [ 2 4 ]

la quale ci informa che, in presenza di libero accesso all'industria del bene differenziato X il
grado di monopolio R(.) è pari al grado di economie di scala G.
Nel settore del bene differenziato X, essendoci libero accesso, il numero delle imprese « e, di
conseguenza, delle varietà prodotte, è un fattore endogeno al sistema. Indichiamo, allora, con
X= «x il livello complessivo di produzione del settore differenziato.

Riguardo al valore di « è necessario fare una precisazione. Se vi è libertà di entrata e di
uscita dal settore, il numero delle imprese sul mercato, in equilibrio, dovrà essere un valore
intero. Più in particolare, esso sarà quel numero n, intero, tale che la funzione del profitto
risulti non negativa [ p/c( WL, WL, X ) ], e tale che l'entrata di una sola impresa in più, ai
prezzi di equilibrio dei fattori, abbia come conseguenza di rendere negativi i profitti stessi. È'
questa l'ipotesi detta "del gruppo largo", formulata per la prima volta da Chamberlin. In base
a tale assunto, ciascuna nuova impresa che entra nel settore manifatturiero ipotizza che il
proprio accesso non modifichi i prezzi dei fattori all'interno dell'economia. Ciò accade
quando « è un numero molto grande o il settore X è relativamente piccolo rispetto alle
dimensioni dell'intero sistema economico.

2.3.3 La struttura del mercato intemazionale: il caso del libero
accesso.

Si analizzi, ora, la struttura del commercio in un mondo in cui esistono due paesi, due beni, di
cui uno differenziato, e due fattori della produzione. Entrambe le economie hanno accesso alla
stessa tecnologia, che è a rendimenti di scala costanti per il bene Y e crescenti per X. Tutte e
due le economie, inoltre, presentano una struttura della domanda in tutto e per tutto simile.
Il punto di partenza è il modello di equilibrio integrato descritto in precedenza. L'apertura dei
due paesi agli scambi, in base a quanto detto nel capitolo 1 a proposito del teorema di
Hecksher-Ohlin, porterà a riprodurre le caratteristiche ài una economia integrata, nel caso in
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cui vi sia equalizzatone del prezzo dti fattori e dei beni. Tuttavia, però, il commercio
internazionale implica una condivisione delle risorse produttive. Ciò che occorre comprendere
è come la struttura del commercio possa dipendere da tale divisione di risorse fattoriali.
Si consideri, quindi, di nuovo la figura 17 Essa rappresenta la distribuzione intersettoriale
delle risorse in una economia integrata.
Ebbene, anche nel caso in cui vi sia la produzione di un bene differenziato, quale per esempio
il bene X, si arriverà lo stesso alle conclusioni del teorema di Hecksher-Ohlin ( si veda,
quindi, il paragrafo 2.1.2 per l'analisi del caso di economia integrata). Perciò se il nostro
paese è maggiormente dotato di capitale e, nella produzione del bene differenziato X è
richiesto un uso più abbondante di tale fattore, la nostra economia si specializzerà ed esporterà
proprio tale bene. Il contrario accade per l'economia estera.
L'unica cosa che cambia rispetto a quanto visto nelle pagine scorse è l'effettiva composizione
del commercio. Per l'ipotesi sulla identità della struttura della domanda, le due economie
vorranno consumare le stesse proporzioni dei due beni, e dato il fatto che l'intero reddito
aggregato dei paesi viene consumato nelle n varietà di X e nel bene Y, occorre essere più
chiari sulla conclusione che la nostra economia sia una esportatrice netta della mercé X
Più in particolare, posto che un numero di varietà n del bene X viene prodotto all'interno
dell'economia domestica, mentre la restante parte n* è prodotta all'estero, se s indica la quota
di reddito mondiale appannaggio del nostro paese, si avrà allora,

Dx=s(«x + «*x) [25]

giacché i consumatori nazionali intenderanno disporre di una proporzione s di output per
ciascuna varietà di X. Slmilmente i residenti del paese estero consumeranno una quota pari a
s*=l - s di output per ogni tipologia di X, perciò,

D * x = s * ( / t x + / i * x ) [26]

Ciò implica che la quantità sn*x della mercé X viene importata dal nostro paese mentre la
quantità s*nx viene esportata. Perciò, le esportazioni nette sono uguali a,

s*«x-s/i*X [27]

Quindi, identificato un equilibrio internazionale contraddistinto dalla presenza di commercio
intersettorale ed interindustriale, che è coerente con le conclusioni del teorema di Hecksher-
Ohlin, in qualsiasi punto dell'insieme di equalizzatone del prezzo dei fattori, si avrà sempre
la medesima struttura del commercio mondiale. Owerosia, il paese relativamente più dotato
di capitale sarà un esportatore netto del bene X la cui produzione richiede un uso più intenso
di tale fattore. Il contrario accadrà per il paese più ricco del fattore lavoro. Perciò, nonostante
la presenza di un settore che produce a rendimenti di scala crescenti, beni differenziati, le
predizioni del teorema di Hecksher-Ohlin restano valide.
Nel casi in cui la dotazione fattoriale dei due paesi sia rappresentata da un punto posto al di
sopra della frontiera dell'insieme di equalizzazione OQO* (figura 17), il modello prevede che
non si assisterà al livellamento dei rendimenti fattoriali, e l'economia domestica presenterà un
più alto prezzo del fattore lavoro ed un più basso rendimento del capitale rispetto al paese
straniero. In un equilibrio del genere, i prezzi dei beni e le tecniche produttive utilizzate non
sono quelle dell'economia integrata e almeno una economia si specializzerà completamente
nella produzione di uno dei due beni.
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2.4 It volume del commercio internazionale.

Da quanto detto nel paragrafo precedente sembrerebbe che il modello di Hecksher-Ohlin, sia
in grado di ben rappresentare la struttura del commercio mondiale anche in presenza di
rendimenti crescenti e differenziazione di prodotto. Il modello descritto in precedenza
prevedeva, però, due tipi di commercio, quello intersettorale, che continua ad essere spiegato
dalle differenze nelle dotazioni fattoriali dei due paesi, ed il commercio infraindustriale.
Quest'ultimo sembrerebbe essere influenzato sia dalle diversità nell'equipaggiamento di
risorse dei paesi che partecipano allo scambio, sia dalle dimensioni relative del paese,
misurate in termini di output, come dimostra la formula [ 27 J.
Riteniamo, quindi, opportuno analizzare il tipo di relazione esistente fra questa tipologia di
commercio, le dotazioni fattoriali dei paesi e la loro dimensione.

2.4.1 II volume del commercio internazionale: un semplice
modello.

Secondo Helpman e Krugman, che riprendono una definizione di Balassa45, il volume del
commercio internazionale può essere rappresentato come la somma delle esportazioni dei
paesi che partecipano allo scambio. Ossia, con una struttura del commercio alla Hecksher-
Ohlin come quella rappresentata in figura 17 esso sarà,

= p(X-sX)+(Y*-s*Y*) 128]

ove il prezzo di Y è assunto come numerario, p è il prezzo del bene X, X è il livello di
produzione di tale bene nell'economia nazionale, Y* è l'output del secondo bene
nell'economia estera, X = X + X* rappresenta il livello di produzione mondiale di tale
mercé, e lo stesso dicasi per Y. Il simbolo s, come detto rappresenta la quota di reddito e di
spesa del primo paese relativamente al livello di reddito mondiale. Esso può essere definito
nel seguente modo

pX)/ ( Y + X)
ove s+ s*= 1.
In una economia del genere con prodotti omogenei e rendimenti di scala costanti il volume del
commercio non assume grande importanza dato che s è una funzione lineare dei soli fattori di
produzione. Perciò il volume del commercio sarà un valore tanto più grande quanto più è
diversa la dotazione fattoriale dei due paesi.
In sistema di economie con prodotti differenziati e con rendimenti crescenti di scala il volume
del commercio internazionale fa la differenza rispetto ai modelli tradizionali. A tal proposito
si consideri il modello esposto nel paragrafo precedente. In quella sede si era visto come
l'economia estera fosse esportatrice del bene Y. Entrambi i paesi erano, inoltre, esportatori di
alcune varietà del bene X, con prevalenza dell'economia nazionale la quale era esportatrice
netta di tale bene.

4S Helpman E., Krugman P., 1986, op. cit., cap 8, pag.160; Balassa Bela, 1978, the New Protectionism and the
International Economy, Journal of International Trade Law, N. 3, pag. 131.
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In questo caso il volume del commercio mondiale è pari a

+ (Y*-s*Y) [29]

La prima componente rappresenta le esportazioni del bene differenziato X da parte
dell'economia nazionale. Essa produce n=X/x varietà ed una quota pari ad s* viene venduta al
paese estero. La seconda componente raffigura le esportazioni del bene differenziato X del
paese straniero. Esso produce n*=X*/x varietà del bene in questione e ne vende una
proporzione pari ad s di ciascuna tipologia all'altra economia. Infine, l'ultima componente
rappresenta le esportazioni del bene omogeneo Y effettuate dall'economia estera.
Dato che il commercio è bilanciato il volume del commercio internazionale VT sarà pari
anche a due volte il livello delle esportazioni dell'economia nazionale oppure al doppio
dell'ammontare del volume del paese estero. La formula della [ 29 ] può quindi essere
sostituita da una delle due seguenti relazioni

[30]
[31]

Si consideri ora la dotazione fattoriale espressa dal punto E in figura 11 che riproduce
l'equilibrio analizzato in figura 10. Una peculiarità di tale punto è che esso è localizzato sulla
retta BB', la quale interseca il centro dell'intero diagramma. Ciò significa che i due paesi
hanno la stessa dimensione in termini di prodotto interno lordo.
Si tracci, ora, dall'origine O un raggio che interseca E, ed individua il punto E' sul segmento
O*Q. Si supponga di riallocare le risorse dal punto E al punto E'. Facendo ciò si aumenta
della stessa proporzione la dotazione di lavoro e di capitale appannaggio dell'economia
domestica. Si incrementa, inoltre, di un uguale misura, il livello aggregato di reddito, il
prodotto interno e quindi il consumo, in una parola s, la produzione del bene Y e quella di X.
In quest'ultimo caso, in particolare, aumenterà il numero delle imprese nel settore.
Quale è l'effetto di tale riallocazione di risorse sul volume del commercio? Dalla equazione [
30 ] appare chiaramente che un incremento nella produzione del bene X a favore
dell'economia nazionale, fa aumentare il volume del commercio. D'altro canto, però, la
diminuzione della dimensione dell'economia estera ne causa una riduzione.
Passando ad analizzare le variazioni relative di tali quantità, si avrà,

VT = s* + X [32]
ove X=dX/X, mentre s*=dPIL*/PIL*=-dPIL/PIL*=-PILs/s*, che, per spostamenti lungo raggi
uscenti da O diviene PIL=X. Perciò,

f ~\

[33]

Risulta chiaro dalla [ 33 ] che per riallocazioni attraverso l'origine O il volume del commercio
mondiale cresce se la nuova distribuzione dei fattori comporta un maggiore eguaglianza fra le
dimensioni dei paesi. Essendo partiti da E, che rappresenta l'uguaglianza fra le dimensioni
delle due economie, qualsiasi allontanamento da questa allocazione riduce il volume del
commercio, come mostrano le frecce in figura 4. Viceversa, spostamenti lungo la BB' che
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mantengono inalterate le dimensioni dei due paesi ma incrementano il livello di produzione
nel settore X del paese relativamente più ricco di capitale, aumentano il volume del
commercio mondiale.

o*

Figura 18

Si può quindi concludere affermando che in presenza di rendimenti crescenti e
differenziazione di prodotto, il volume del commercio è si tanto più grande quanto più sono
differenti le dotazioni fattoriali dei paesi, tuttavia, esso sarà altrettanto grande quanto più
simile, in termini di reddito, è la dimensione delle economie che partecipano allo scambio.
Quest'ultima affermazione, in particolare, sembrerebbe giustificare quanto detto in apertura di
capitolo, ossia che paesi tanto più simili, come quelli sviluppati, scambiano perlopiù fra loro e
detengono quote commerciali sempre più larghe.

2.5. Alla ricerca del teorema di Stolper-Samuelson.

Il teorema di Stolper-Samuelson, studiato nel capitolo precedente (par. 1.3), dimostra che in
un mondo con due paesi con dotazioni fattoriali differenti, e con una struttura del commercio
alla Hecksher-Ohlin, variazioni del prezzo internazionale del bene, prodotto utilizzando in
modo più intenso il fattore relativamente più scarso all'interno dell'economia, determinano
modificazioni più che proporzionali del prezzo interno del fattore stesso (effetto
ingrandimento). Da ciò consegue che, in caso di diminuzione del prezzo internazionale del
bene, il commercio può avere effetti negativi sui soggetti proprietari del fattore di produzione
di cui il paese è relativamente meno abbondante.
Nella sezione precedente si è visto come, in un sistema in cui un settore produce, a rendimenti
crescenti, beni differenziati, le diversità nell'equipaggiamento fattoriale dei paesi che
partecipano agli scambi, non sono l'unico elemento che influisce sulla struttura del
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commercio internazionale. Difatti, quanto più le economie risultano essere di dimensioni
simili, tanto più il volume del commercio aumenta.
Alla luce di tale conclusione occorre veriflcare di nuovo le condizioni in cui, anche in questo
nuovo contesto il teorema di Stolper Samuelson è verificato. A tal proposito, utilizzeremo
l'esempio fornito da Krugman46 in un suo articolo del 1981.

2,5.1 D modello di Krugman.

Si supponga, come al solito, di avere due paesi, due fattori di produzione e due settori
industriali. Le funzioni di utilità dei consumatori, identiche nei due paesi, sono omotetiche e
la funzione d'origine è di tipo Cobb-Douglas, mentre le preferenze sono di tipo Stiglitz-Dixit.
La spesa per il consumo dei due beni è ripartita nelle due economie in quote uguali e
l'elasticità delle domanda per i singoli prodotti, ai, è ipotizzata essere la stessa per tutte e due
le industrie.
La funzione di produzione, invece, assume una forma particolare. I due fattori di produzione,
infatti, sono specifici per settore. Ciò implica che il fattore i viene utilizzato interamente
dall'industria i. Le funzioni di produzione presentano, allora, un solo argomento e, si ipotizza
che siano le stesse per entrambi i paesi e d entrambi i settori. Perciò,

Xi=f(li)

Le economie di scala sono presenti in ciascun settore e possono essere misurate dall'indice
9(XÌ). Infine, l'ultima ipotesi riguarda la distribuzione dei fattori tra i due paesi. Si suppone
che le due economie dopo il commercio abbiano un identico livello di prodotto interno lordo.
Data la simmetria delle assunzioni, il reddito prodotto da ciascun fattore sarà lo stesso dopo il
commercio.
Ciò implica che, in base ai diagrammi visti finora, il luogo dei punti in cui i due paesi hanno
un prodotto interno lordo uguale è la diagonale secondaria ( vedi figura 12 ). Krugman,
inoltre, sceglie di parametrizzare il modello assumendo che la dotazione mondiale di ogni
fattore è pari a 2. In tal modo l'equipaggiamento fattoriale di ciascun paese sarà,

Li=2-z, Li* = z

L: = z L,2*=2-z, cono<z<l.

"z" può essere interpretato come un indice di similarità nelle dotazioni dei due paesi.
Nell'intervallo di variazione di z , con estremi 0 e 2, sono compresi tutti i punti che
assicurano, al mutare dell'equipaggiamento fattoriale dei due paesi, il mantenimento di un
uguale livello di prodotto interno lordo. Noi consideriamo soltanto il caso in cui 0<z<l, dato
che nella restante parte dell'intervallo rappresenta situazioni speculari a quelle che andremo a
descrivere.
Cominciamo con l'analisi dell'equilibrio autarchico. In entrambi i paesi le imprese entreranno
all'interno del settore fino a che i profitti non saranno pari a zero, ossia fino a che p A i A

Ciò ci permette di scrivere le condizioni,

46 Krugman P., 1981, Intraìndustry Specialization and the Gains From Trade, Journal of Political Economy N°
89, pp. 959-973.
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pf* =

R=e(xj R=e(x,*)

[34]

[35]

ove,
,-i

Considerato che R, essendo o una costante, è indipendente dalla varietà dei prodotti
disponibili, si ha che la [ 34 ] riesce a determinare il livello di produzione per impresa. Esso
sarà pari a,

x = x i = x i * i =1,2 [36]

Figura 19

II numero di tipologie dei due prodotti è determinato dalle condizioni di pieno impiego dei
fattori. Definendo, quindi,

come il livello di impiego del fattore di produzione settoriale da parte di ciascuna impresa,
uguale in equilibrio in ogni industria ed in ciaseun paese, avremo che iJ numero di varietà sarà
dato da ni=Li/l e ni*=Li*/l, o meglio,
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»,=^p «.'-j. [37]

*,=!. «,* =—• 138]

Infine, occorre formulare le condizioni di equilibrio autarchico dei mercati dei beni, Poiché la
metà della spesa totale è allocata in ogni industria, il valore della produzione sarà lo stesso in
entrambi i settori. Cioè,

Dalle condizioni di equilibrio autarchico, appare evidente come l'equilibrio di uno dei due
paesi sia l'immagine riflessa di quello dell'altro, con l'industria i che sarà identica alla
industria j*i del paese straniero. Risulta inoltre chiaro che il volume della produzione per
impresa ed il numero delle imprese in ciascuna industria saranno gli stessi sia in autarchia sia
dopo l'apertura degli scambi. In particolare, ciò comporta che il commercio internazionale
non determinerà mutamenti di produttività, e, gli effetti ridistribuivi potranno essere studiati
tenendo in conto soltanto le mutazioni dei prezzi dei beni, quelle dei fattori e le variazioni
delle tipologie dei beni.
Dalle combinazioni delle relazioni precedenti e assumendo il prezzo del primo bene come
numerario, i prezzi di autarchia ed i rendimenti dei fattori potranno essere riscritti nel
seguente modo,

w j -
zi 2 (2-z)x

Si ipotizzi, ora l'apertura degli scambi internazionali. I livelli di produzione per impresa
saranno gli stessi di prima, così come il numero delle unità produttive in ogni paese ed
industria. Tuttavia, le relazioni [ 34 ] e [ 39 ] saranno rimpiazzate dalle seguenti equazioni,

P , = — P i = — > 1 = 1,2 [40]
x x

P,(n, +n,*)x=p2(nJ + n1 *)x. [41]

Dalla combinazione di queste ultime scritture con la [ 37 ] e la [ 38 ] si ottiene,

Pi = P2 = 1>

Perciò il commercio internazionale porterà all'equalizzazione del prezzo dei fattori.
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Nel passaggio dall'autarchia all'equilibrio post scambio sono accadute diverse cose. In primo
luogo, il_numero delle imprese e, quindi, delle varietà prodotte è aumentato, passando ad
essere n j= ni + ni*. Ciò comporta un aumento dell'utilità dei consumatori di entrambi i
paesi. Secondo poi, il commercio internazionale provoca una diminuzione del rendimento del
fattore relativamente più scarso all'interno delle due economie, ossia, il fattore 2 nel paese 1
ed il fattore 1 nel paese 2, cosa che risulta chiara dal confronto dei rendimenti di equilibrio
commerciale con quelli pre scambio.
L'effetto del teorema di Stolper-Samuelson è, quindi, ancora presente. Esso si annulla soltanto
qualora z=l.

45



Capitolo 3 "Import competition e mercato del lavoro
nei paesi OCSE"

3.1 Brevi cenni sulla globalizzazione dell'economia

L'economia mondiale, da due decenni a questa parte è interessata da un fenomeno
relativamente nuovo e complesso; la globalizzazione dei mercati. Per globalizzazione
economica deve intendersi la crescente interdipendenza dei mercati e della produzione fra i
differenti paesi, dovuta all'aumento degli scambi commerciali, alla diffusione su scala
planetaria àeìle innovazioni tecnologiche, alla elevata mobilità internazionale del fattore
capitale.
Esistono una molteplicità di definizioni47 del fenomeno in questione. Fra le tante forse quella
maggiormente esaustiva è la definizione fornita da Anthony McGrew48 nell'opera
"Globalization and the Nation States" del 1992. Scrive l'autore:
"La globalizzazione fa riferimento ai molteplici legami ed interconnessioni esistenti tra stati e
società che costituiscono l'attuale sistema mondiale. Essa descrive il processo mediante il
quale gli avvenimenti, le decisioni, e le attività in una parte del mondo hanno conseguenze per
i singoli e per le comunità in altre parti del globo. La globalizzazione ha due aspetti distinti:
l'ampiezza e l'intensità. Da un lato, essa definisce una serie di processi che coprono gran
parte del globo o che agiscono in tutto il mondo: il concetto ha quindi una connotazione
spaziale [...]. Dall'altro lato, essa implica anche un'intensificazione dei livelli d'interazione,
interconnessione o interdipendenza tra stati e società che costituiscono la comunità mondiale.
Di conseguenza, insieme all'estensione si verifica un approfondimento dei processi globali".
Quantitativamente, il fenomeno dell'internazionalizzazione dei mercati può essere colto
analizzando i dati sul commercio di beni e servizi negli ultimi anni. Da questi risulta, per
esempio, che il volume del commercio mondiale è aumentato ad un tasso del 7,4% nel 1989,
del 5,5% nel 1990; del 3,9%, del 5% e del 4,1% rispettivamente nel 1991,1992, 1993. Il tasso
di crescita del volume degli scambi internazionali ha toccato il picco del 9,2% sia nel 1994
che nel 1995, mentre nel 1996, 1997, 1998 esso ha raggiunto livelli di crescita pari
rispettivamente al 5,6%, 7,3% e 6,8%. Tali tassi di crescita sono tanto più considerevoli se li
si paragona all'indice medio di crescita del volume del commercio mondiale per gli anni
1979-1988, che si attesta intorno al 4,3%49

47 Secondo Nunnenkamp, la globalizzazione può essere definita come, "...the increasing interdipendence of
markets and production in different countries through trade in goods and services, cross-border flows of capital,
and technology transfer": Nunnenkamp P. , 1996, Winners and losers in the global economy. Recent trends in the
international division of labour and policy challenges, Kiel Discussion Papers, Institut F Ì r Weltwirtschaftkiel,
September, pag.3. Anche Sylos Labini nella sua definizione di globalizzazione pone l'accento sulla crescente
interconnessione dei sistemi economici, scrive, infatti l 'autore "By globalization we mean the rapidly increasing
economic relations among individuals, among different firms and other organizations and among countries at the
world level". Tuttavia Sylos Labini colloca il concetto in un contesto storico affermando che la tendenza alla
globalizzazione dei mercati è una caratteristica peculiare dei sistemi capitalistici e che forme differenti di
internazionalizzazione erano già presenti nell 'economia di fine secolo scorso. Per un approfondimento si veda:
Sylos Labini, 1999, Economie Development and Technological Innovations, manoscritto non pubblicato, pag. 6.
Fra le voci critiche, riguardo all'estensione e all'intensità del fenomeno si possono consultare Hirst P. e
Thompson G., i quali arrivano a sostenere che il mondo accademico, politico, culturale è oramai pervaso
dall'illusione di vivere in un mondo dominato da processi globali in cui le economie ed i confini nazionali si
starebbero dissolvendo. Si veda, comunque, Hirst P., Thompson G., 1996, Globalization in question. The
international economy and the possibilities of governance. Polity Press, Cambridge, pag. 1.
48 McGrew A. G., 1992, Conceptualizing global politics, in McGerw A. G. and Lewis P. G. eds., Global
Politics: Globalization and the Nation State, The Polity Press, Cambridge, pag. 23 .
49 IMF, 1997, World Economic outlook, IMF. Appendice statistica pag. 159.
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Nel corso di tale periodo, inoltre, è progressivamente aumentata la quota di esportazioni di
beni e servizi dei paesi in via di sviluppo sul livello di produzione mondiale ( figura 20).

Figura 20

Commercio in beni e servizi in rapporto al PII.

T» te «2 M

II fatto che i paesi in via di sviluppo abbiano oramai conquistato ampie quote di mercato è,
inoltre, testimoniato dai dati riportati da Freeman50 riferiti a singole realtà nazionali. Secondo
tali elaborazioni, sebbene la maggior parte dei flussi commerciali si svolga fra i paesi
dell'area OCSE, le economie in via di sviluppo esportano verso le nazioni più ricche un
ammontare di merci sempre maggiore. Si pensi, per esempio che, nel 1990, il 35% delle
importazioni USA provenivano da paesi in via-di sviluppo, a fronte del modesto. 14% del
1970. Lo stesso può dirsi per le importazioni della comunità europea. Nel 1990 il 12° o
giungevano da paesi poco industrializzati contro un 5% del 1970.
Un indice comunemente utilizzato per misurare il grado di globalizzazione del mercato dei
beni è dato dal rapporto fra esportazioni ed importazioni di beni manufatti ed il livello di
produzione aggregato del settore manifatturiero stesso. Tale relazione è pamcolarmente adatta
a misurare l'intensità del processo di internazionalizzazione, poiché, rispetto ad altri indici,
quali per esempio il rapporto fra la somma delle esportazioni e delle importazioni di beni e
servizi sul prodotto interno lordo, tiene in conto del fatto che molr. servizi non sono
commerciabili.
Questo indice, definito da Dunning51 come "grado di coinvolgimento globale di un paese".
mostra un andamento assolutamente crescente nel periodo fra il 1970 e 1994 per tutti i

50 Freeman R. B., 1995, Are your Wages set in Beijing?, Journal of Econoinic Perspectr- ts. Voi 9, rr 3. pp. i S-
19.
51 Dunning J. H., 1995, Moneta e Credito, n° 190, pag. 220.
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maggiori paesi dell'area OCSE (fig.21). In particolare, dalla figura si coglie come tale valore
si sia approssimativamente duplicato per tutte le economie in analisi.

Figura 21
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Secondo Krugman52, la globalizzazione ed il commercio mondiale di questi anni si
caratterizzano per alcune particolarità. Quattro sono gli aspetti che contraddistinguono il
commercio mondiale odierno da quello degli anni cinquanta e sessanta. Essi sono: la crescita
del volume del commercio infraindustrìale; la possibilità di separare il processo produttivo in
tante fasi anche geograficamente separate; l'affermarsi delle economie con un eccezionale
grado di apertura agli scambi; ed, in ultimo ma non meno importante, l'emergere di un
ammontare cospicuo di esportazioni di beni manufatti da paesi con livelli medi salariali molto
bassi a paesi, come quelli sviluppati, con alti livelli di reddito.
L'interazione di questi quattro fattori costituisce secondo l'autore l'elemento qualitativo del
processo di internazionalizzazione in atto. Difatti, Krugman rileva che i beni manufatti
prodotti odiernamente sono molto più complessi e differenziati rispetto, per esempio, alle
merci prodotte negli anni cinquanta e sessanta. Ora, siccome la maggior parte del commercio
infraindustriale consiste nello scambio di beni intermedi, e considerato il fatto che a tutt'oggi
molte fasi della catena produttiva sono delocalizzate in differenti aree geografiche, se per la
produzione di una particolare mercé è richiesto l'utilizzo di un certo numero di beni
intermedi, allora, inevitabilmente, il volume del commercio mondiale si accrescerà.
Quanto detto pone l'accento su un fenomeno relativamente nuovo e tipico dell'odierno
processo di internazionalizzazione, l'affermarsi di economie con un eccezionale grado di
apertura agli scambi con l'estero53. Questi sono dei paesi in cui, spesso, il livello delle
esportazioni supera addirittura l'ammontare del PIL. Per esempio, nel 1990, Stati come

52 Krugman P . , 1995, Growing World Trade: Causes and Consequences, Brookings Papers on Economic
Activity n° 1, pp . 327-377
53 Krugman chiama questi paesi "supertrading economies". Krugman P , 1995, op. cit., pag. 334.
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Singapore, Hong Kong, Malesia, solo per citarne alcuni, potevano vantare un rapporto fra
esportazioni e prodotto interno lordo che superava ampiamente il 50%. (tabella 1)

Tabella 1

Singapore
Hong Kong
Malesia

Esportazioni in percentuale del PEL, 1990
174
144
78

Fonte: World Bank, 1995, World Develpoment Report, Oxford
University Press, New York, appendice statistica

È' chiaro che lo straordinario livello delle esportazioni in questi paesi dipende molto
dall'abilità della industria a ripartire e suddividere i processi produttivi in fasi e funzioni
separate e distinte, le quali possono essere dislocate in qualsiasi parte del globo. Tra queste
unità produttive, coordinate, nel caso di una multinazionale, dall'impresa madre, si instaurano
tutta una serie di scambi intraindustriali che contribuiscono ad aumentare il volume del
commercio internazionale.
Il fenomeno della dislocazione di unità e funzioni produttive segue però particolari logiche.
Nel corso degli ultimi venti anni, infatti, è andato crescendo il livello di esportazioni di beni
manufatti da paesi non sviluppati ed a basso salario, verso paesi industrializzati. In sostanza,
tali merci si caratterizzano per l'elevata intensità di lavoro non qualificato necessario per
produrle. La globalizzazione ha quindi contribuito a favorire una nuova divisione
internazionale del lavoro che è compito delle sezioni successive studiare più
approfonditamente.

3.2 La nuova divisione internazionale del lavoro: una
chiave interpretativa della realtà.

L'economia internazionale si sta evolvendo verso forme più integrate di ripartizione delle
risorse produttive su scala mondiale. L'odierno processo di globalizzazione si caratterizza per
una crescita molto alta del commercio mondiale, in particolare delle esportazioni dai paesi in
via di sviluppo verso quelli già sviluppati e per un'elevata mobilità del fattore capitale e della
tecnologia. A fronte di questa evoluzione il mercato del lavoro internazionale è rimasto
relativamente chiuso ed immobile54.
La teoria economica studiata nei capitoli precedenti, in particolare il teorema di Hecksher-
Ohlin, suggerisce, in questo caso, che i paesi più sviluppati, caratterizzati da una massiccia
presenza di forza lavoro qualificata (skilled), si specializzeranno ed esporteranno beni ad alta
intensità d'uso di questo fattore. Le economie relativamente più arretrate, che possono vantare
una forte dotazione di forza lavoro poco specializzata (unskilled), si specializzeranno ed
esporteranno merci la cui produzione richiede un uso maggiore di tale fattore.
Se la tesi di Hecksher-Ohlin è valida ed applicabile alla realtà odierna, ne consegue che
saranno altrettanto valide le predizioni del teorema del pareggiamento del prezzo dei fattori e
le dinamiche sottostanti il teorema di Stolper-Samuelson. Ricordiamo che il teorema del
pareggiamento fattoriale prevede che il commercio internazionale, nel caso in cui si instauri

54 UNCTAD, 1994, World Investment Report. Transnational Corporations, Employment and Workplace. UN.,
New York, pag. 117.
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fra paesi con dotazioni fattoriali differenti, porterà ad un livellamento sia in termini relativi,
sia in termini assoluti, dei prezzi dei fattori all'interno dei paesi che partecipano agli scambi.
Nel nostro caso, "se la teoria rispecchia la realtà si dovrebbe verificare un'equalizzazione dei
salari. In particolare, i salari dei lavoratori specializzati dei paesi in via di sviluppo
dovrebbero crescere ed adeguarsi a quelli dei loro colleghi delle economie avanzate. I salari
dei lavoratori non qualificati dei paesi industrializzati dovrebbero calare ed attestarsi al livello
dei salari dei loro colleghi delle economie poco sviluppate.
Le dinamiche di questo processo tendente ali'equalizzatone del prezzo dei fattori
seguirebbero le predizioni del teorema di Stolper-Samuelson. Cioè, inizialmente, all'apertura
del commercio mondiale, si dovrebbe verificare una diminuzione del prezzo interno del bene
in cui le economie non si sono specializzate, vale a dire la mercé a più alta intensità di lavoro
non qualificato, nel caso delle economie avanzate; il bene a più elevato contenuto di lavoro
skilled nel caso dei paesi in via di sviluppo.
La riduzione del prezzo di questi beni fa diminuire il profitto delle imprese occupate nei
rispettivi settori. Queste, allora, risponderanno ridistribuendo le proprie risorse verso quelle
industrie in cui il grado di profittabilità è aumentato. Perciò, per esempio, le unità produttive
dei paesi avanzati abbandoneranno l'attività ad alto contenuto di lavoro non specializzato, la
quale è divenuta poco profittevole, e si sposteranno verso la produzione di beni ad alta
intensità di manodopera specializzata.
Chiaramente, se l'offerta di lavoro per le due tipologie di occupati è fissa, lo spostamento
delle imprese da produzioni che richiedono poca specializzazione degli addetti, a produzioni
in cui è richiesto il contributo di manodopera specializzata, modifica la domanda di lavoro. In
particolare, l'eccesso di domanda di lavoratori skilled avrà come conseguenza l'aumento dei
salari per tali soggetti. Viceversa, si assisterà ad una riduzione delle retribuzioni dei soggetti
poco specializzati. L'effetto speculare ed opposto si manifesterà nei paesi in via di sviluppo55.
Quello che deve essere verificato ora è se, effettivamente, le tendenze del mercato del lavoro
nei paesi dell'area OCSE hanno coinciso con le predizioni del teorema di Stolper-Samuelson.
A prima vista, sembrerebbe che la tesi in parola sia stata realmente confermata dai fatti.

3.2.1 Recenti sviluppi dei mercati del lavoro nei paesi avanzati.

A partire dalla fine degli anni settanta, i mercati del lavoro dei paesi dell'area OCSE hanno
subito degli importanti mutamenti. La domanda di lavoro delle imprese si è indirizzata verso i
lavoratori a più alta specializzazione. Qualunque sia il modo per misurare il grado di qualifica
dei lavoratori, se in termini di educazione, di esperienza o di classificazione professionale,
tale aumento della richieste di personale specializzato ha provocato una crescita dei
differenziali salariali fra le due categorie di lavoratori e, di conseguenza, un inasprimento
delle disuguaglianze sociali.
Tale fenomeno è stato avvertito in modo più acuto negli Stati Uniti, ove sono stati pubblicati
una mole impressionate di studi sull'argomento. Tutte queste ricerche sono giunte a risultati
in un certo qual modo differenti per quanto riguarda l'intensità del processo.
Presumibilmente, ciò è dipeso dal modo di misurare il livello di specializzazione degli
occupati americani.
Per esempio, Bound e Johnson56 arrivano alla conclusione che, fra il 1979 ed il 1988, il
rapporto fra il salario medio di un lavoratore laureato e la retribuzione media di un semplice

55 Slaughter M. I , Swagel P., 1997, The Effect of Globalization on Wages in Advanced Economies,JMF Working
Paper, par. ELA
56 Bound J., Johnson G., 1992, Changes in the structure of Wages in the 1980s: an Evaluetion of Alternative
Explanations, American Economic Review, June, pp. 371-392.
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"diplomato" è cresciuto di circa il 20%. All'incirca alla stessa conclusione, ma utilizzando
una misura del grado di specializzazione basata sulla differenza fra "colletti bianchi" (non-
production workers) e "colletti blu" {production workers), giungono Lawrence e Slaughter57.
Essi trovano che, tra il 1979 ed il 1989, il rapporto fra i guadagni annui dei lavoratori
specializzati {non-production workers) e quelli dei lavoratori meno qualificati {production
workers) del settore manifatturiero americano, è cresciuto del 10%. Katz e Murphy58,
astraendo da tutte le definizioni di specializzazione, identificano i lavoratori meno qualificati
e quelli specializzati assumendo che i primi coincidano con la categoria di soggetti che, nella
distribuzione nazionale dei redditi, occupano lo "scalino" più basso, mentre i secondi sono
identificati come coloro che percepiscono redditi più alti. Ebbene, dal confronto fra il
novantesimo percentile della distribuzione con il decimo, emerge una tendenza all'aumento
dei differenziali salariali già a partire dal 1960, con una brusca accelerazione nel corso degli
anni 80.
Gli stessi autori dimostrano poi, come almeno per il caso degli Stati Uniti, l'aumento dei
differenziali salariali è dovuto soprattutto ad un aumento della domanda di lavoro per soggetti
specializzati. In questi anni, infatti, è andata crescendo anche l'offerta di lavoro da parte di
soggetti skilled, tuttavia, in concorrenza, l'aumento dei salari è compatibile con un incremento
dell'offerta di lavoro solo se la domanda cresce ad un tasso maggiore.
Infine, Borjas e Ramey59, che misurano il grado di specializzazione e qualifica dei lavoratori
americani in relazione agli anni di studio, mostrano, graficamente, come l'andamento del
logaritmo dei differenziali salariali fra laureati e "diplomati" e fra laureati ed i soggetti con
una scolarità elementare, abbia lo stesso modo di procedere del deficit della bilancia
commerciale, negli anni che vanno dal 1949 al 1989 (Si veda a tal proposito le figure22.A e
22.B).
Da questi due ultimi diagrammi sembrerebbe che, almeno a prima vista, per gli Stati Uniti,
l'andamento dei salari abbia effettivamente seguito le predizioni del teorema di Stolper-
Samuelson. Tuttavia, come giustamente rilevano gli stessi Borjas e Ramey, il fatto che le due
serie storiche in figura abbiano approssimativamente lo stesso andamento non significa
necessariamente che ci sia una correlazione fra le importazioni dai paesi in via di sviluppo e
l'aumento dei differenziali salariali. Il grafico, infatti, nulla dice circa la direzione del nesso di
causalità. In altre parole, sono le importazioni che influenzano l'andamento dei differenziali
salariali o viceversa? E, se la risposta al primo quesito è affermativa, attraverso quali canali?
con quale intensità?
Negli altri paesi dell'area OCSE, inoltre, l'aumento dei differenziali salariali fra lavoratori più
e meno specializzati non è stato della stessa entità di quello percepito negli Stati Uniti. Se si
esclude la Gran Bretagna, soltanto l'Australia, il Canada, il Giappone e la Spagna hanno
sperimentato un lieve aumento della dispersione dei salari. In altri paesi, quali la Francia, la
Germania e l'Italia, i differenziali nei guadagni dei lavoratori non sono aumentati60.

57 Lawrence R , Slaughter M. , 1993, International Trade and American Wages in the '80s: Giant Sucking Sound
or Small Hiccup? Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics 2, pp . 161-211.
58 Ka tz L. , Murphy K., 1992, Changes in Relative Wages, 1963-1987: Supply and Demand Factors, Quarterly
Journal Of Economics , February, pp . 35-78.
59 Borjas G., R a m e y V., 1995, Foreign Competition, Market Power and Wage Inequality, Quarterly Journal o f
Economics , pp. 1075-1110.
60 Freeman R , Katz L, 1996, Differences and Change in Wage Structure, The UniversitY of Chicago Press,
Chicago, pp. 1-22
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Log. differenziale salariale tra laureati e diplomati
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Freeman e Katz61, però, hanno notato come, paesi che non hanno sofferto l'incremento delle
diversità nell'ammontare dei redditi percepiti dai lavoratori, hanno sperimentato altissimi
livelli di disoccupazione. Un rapido sguardo ai dati sulla disoccupazione in Europa, conferma
tale conclusione ( si veda tabella 2).

Tabella 2

Tassi di disoccupazione (in percentuale della forza lavoro
totale) livelli

Stati Uniti
Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito

1970
4,8
2,5
0,6
5,3
2,5
2,2

1980
7,0
6,3
3,2
7,5
1U
5,6

1990
5,5
8,9
6,2
11,2
15,9
5,5

1997
4,9
12,3
9,8
12,2
20,6
7,1

Fonte: Rapporto CER 1997, Roma, pag. 17

Inoltre, tra il 1970 ed il 1992, in Europa, i settori manifatturieri nei quali si è registrato un
aumento più basso o addirittura una riduzione del numero degli occupati sono stati quelli a più
alto grado di impiego di lavoratori poco specializzati. Tali industrie sono quelle "tradizionali",
quali il settore tessile (-43,92%), l'abbigliamento (-33,43%) il settore siderurgico
(- 43,93%)62.
Freeman e Katz, avanzano, allora, una ipotesi interpretativa della realtà che ha suscitato un
vivace dibattito63. Essi, in sostanza, ipotizzano che, la concorrenza delle importazioni
provenienti dai paesi in via di sviluppo si ripercuote, in linea con il teorema di Hecksher-
Ohlin, in un aumento dei differenziali salariali fra lavoratori skilled e unskilled, nelle
economie, come quella americana ed inglese, caratterizzate da un'alta flessibilità del mercato
del lavoro. In paesi con mercati del lavoro nei quali i salari sono "rigidi", gli effetti saranno,
invece, un aumento della disoccupazione fra i lavoratori non specializzati64.
La letteratura si è divisa sia sulla consistenza ài tale ultima ipotesi, sia sulla metodologia da
applicare per stimare le influenze del commercio con i paesi in via di sviluppo sui salari
americani o europei. Nel seguito daremo conto di questi studi, soprattutto di provenienza
statunitense, distinguendo fra l'analisi di tipo teorico e quella di tipo empirico.

3.3 Commercio internazionale e mercato del lavoro
nei paesi OCSE: alcuni modelli teorici.

La rapida crescita delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo, in particolare quella delle
cosiddette "tigri Asiatiche", ha coinciso, perlomeno temporalmente, con alcune tendenza del

61 Ibidem, pag. 4.
62 Rapporto CER, 1997, Roma, pag. 27
63 Addirittura Modigliani afferma che " the argument that increased trade with developing countries raised
unemployment in Europe is "nonsense", reflecting economic illitercy". Modigliani F., 1995, The Shame fui Rate
of Unemployment in the EMS: Causes and Cures .mimeo pag. 7.
64 Freeman R., Katz L, 1996, op. ch., pag. 4

53



mercato del lavoro dell'area OCSE. Negli USA si è verificata una crescita dei differenziali
salariali, in Europa un notevole incremento della disoccupazione.
Partendo da queste considerazioni studiosi quali Krugman65 e Davis66 hanno elaborato dei
modelli teorici nei quali si tenta di determinare la struttura del commercio fra paesi
industrializzati e quelli in via di sviluppo, e, simultaneamente, i salari e l'occupazione nelle
economie avanzate.
L'analisi di Krugman punta a studiare, attraverso un modello di equilibrio economico
generale, cosa accade al mercato del lavoro americano, in cui il salario è flessibile, ed a quello
europeo, ove invece la retribuzione dei lavoratori è "rigida", all'apertura del commercio con
paesi in via di sviluppo che presentano bassi costi del lavoro. L'autore considera il caso
"americano" e quello "europeo" separatamente, giungendo, appunto, alla conclusione che il
commercio internazionale aumenta i differenziali salariali fra lavoratori più e meno
qualificati, in economie "flessibili", mentre fa accrescere la disoccupazione in sistemi
economici rigidi.
La metodologia di analisi di Krugman viene fortemente criticata da Davis, il quale, invece,
elabora un modello in cui i due casi vengono ad essere considerati congiuntamente. Le sue
conclusioni, come vedremo, arrivano a sostenere l'ipotesi che, in presenza di commercio con
paesi a basso costo del lavoro, l'economia "flessibile" non subirà incrementi delle differenze
nelle retribuzioni, mentre l'economia "rigida" vedrà aumentare la propria disoccupazione.
Perciò, secondo Davis, l'aumento degli scambi con i paesi in via di sviluppo ha ripercussioni
solamente sul mercato del lavoro europeo.

3.3.1 II modello di Krugman Q 995).

Si supponga di avere due paesi, il primo rappresentante l'intero gruppo di economie
appartenenti all'OCSE, il secondo rappresentante i paesi in via di sviluppo. Si ipotizzi di
ignorare tutte le transazioni commerciali all'interno dei due gruppi di paesi.
L'aggregato delle economie OCSE produce e consuma due beni, il bene 1 ed il bene 2. Si
supponga che la prima mercé richieda un uso più intenso di lavoro qualificato. Viceversa per
l'altro bene. La domanda per tali prodotti sarà determinata dalla massimizzazione di una
funzione di utilità che ha per argomenti il livello ài consumo del bene 1 e del bene 2,

U = U(C15C2)

Risulta, inoltre, conveniente assumere che la [ 1 ] sia omotetica, in modo tale che la spesa
media e marginale avranno la stessa composizione.
Si ipotizzi, inoltre, la concorrenza perfetta e che le funzioni di produzione per i due tipi di
merci siano a rendimenti di scala costanti e dipendano esclusivamente da fattori produttivi
quali il lavoro specializzato, Ls, ed il lavoro non qualificato, Ly. Scriveremo, allora,

Q, =F(LB,LW) [2]
Q a =G(L B ,L j [3].

65 Krugman, 1995, op. cit, pp. 343-373.
66 Davis D-, 1996, Does European Unemployment Prop up American Wages?, NBER Working Papers n° 5620,
Cambridge, Massachussets.
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Ora, in base al teorema di Hecksher-Ohlin, i paesi OCSE, che dispongono di una forza lavoro
maggiormente specializzata, esporteranno il bene a più alto contenuto di lavoro qualificato, il
bene 1, ed importeranno la mercé 2. Le funzioni di esportazione del bene 1, Xi, e di
importazione del bene 2, M2, sono date dalla differenza fra i livelli di consumo e di
produzione delle rispettive merci e possono essere rappresentate dalle seguenti relazioni,

XI=Q1-C1 [4]
M2=C2-Q2 [5].

Occorre, ora, definire le modalità attraverso cui avviene lo scambio fra paesi OCSE e paesi un
via di sviluppo. Nel nostro caso, l'assunzione, tipica dei modelli à la Hecksher-Ohlin, secondo
cui le due economie in considerazione devono essere pensate come piccoli paesi i quali
fronteggiano prezzi internazionali dei beni, stabiliti dal mercato, è un'ipotesi irrealistica.
Krugman suggerisce, allora, di supporre che l'aggregato dei paesi OCSE abbia un certo potere
di mercato nei confronti delle economie in via di sviluppo. Quanto detto può essere
rappresentato ipotizzando che l'area OCSE fronteggi una curva di offerta da parte del resto
del mondo che ha il seguente argomento,

M^TCX,) [6].

L'integrazione crescente dei paesi in via di sviluppo può essere colta dall'andamento della
funzione [ 6 ]. In particolare, se rappresentassimo tale curva su un diagramma cartesiano, lo
spostamento di questa funzione verso l'esterno è indice di un incremento del grado di
internazionalizzazione dell'economia mondiale.
Si ricorderà che nel modello ài Hecksher-Ohlin, esposto nel capitolo primo, una delle
relazioni fondamentali era la corrispondenza biunivoca che si instaurava fra il prezzo relativo
dei beni, pi/p2, il prezzo relativo dei fattori di produzione, ws/wu, e le proporzioni dei fattori
Ls/Lu. U grafico seguente riproduce in modo più semplificato quel tipo di relazione. La figura
23 mostra come, una volta dato il rapporto fra salario dei lavoratori specializzati ed il salario
degli occupati meno qualificati, ws/wu, ogni industria sceglierà una ed un sola intensità d'uso
dei fattori della produzione, Ls/Lu . Il diagramma del quarto quadrante, rappresenta, allora, il
prezzo relativo dei beni che prevarrà se sia la mercé 1 che la 2 vengono prodotte.
Partendo da questo semplice modello, Krugman espone in sequenza il caso di una economia
"europea" con un salario relativo rigido ed il caso di una economia di tipo "americano" in cui
il rapporto fra le retribuzioni dei lavoratori è libero di oscillare in relazione agli andamenti del
mercato.
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ws/wu

P]/p2 u

Figura 23

• L'impatto delle importazioni dai paesi a basso salario: il caso europeo.
Si ipotizzi che ws/wu sia fisso, in modo tale che, se l'offerta di lavoro è una variabile
esogenamente data, gli spostamenti della domanda si rifletteranno sui livelli di occupazione
piuttosto che sui salari. In base alla figura 23, che rappresenta una situazione di autarchia, se
il salario relativo è prefissato ed invariabile, allora si avrà che anche l'intensità d'uso del
fattore produttivo "lavoro specializzato" relativamente all'intensità fattoriale del "lavoro non
specializzato", sarà fissa. Quanto detto può essere rappresentato graficamente (figura 24).

Ls

E' E
• * *

Figura 24

Le pendenze dei raggi uscenti dall'origine simboleggiano le intensità d'uso dei due fattori nel
settore del bene 1 ed in quello del bene 2. Ora, se E rappresenta la dotazione di risorse
appannaggio delle economie dell'area OCSE, i punti Qj, e Q2 indicano le proporzioni di
lavoro specializzato e non, occupate nei due settori.
Si ipotizzi, ora, una riduzione della domanda per il bene la cui produzione richiede un uso più
intenso di lavoro unskilled. Dato che i salari relativi sono fissi, necessariamente, si dovrà
avere una riduzione dell'occupazione dei soggetti poco specializzati.

56



L'economia sposterà, allora, la propria dotazione fattoriale dal punto E al punto E'. L'effetto
complessivo sull'occupazione sarà, come appare in figura, una riduzione delle risorse
impiegate nel settore 2, che si attesteranno al livello Q\ ed un aumento delle risorse
impiegate nella produzione del bene 1 che si posizioneranno in corrispondenza del punto QY
Si passi, ora, ad anali /rare le implicazioni del commercio internazionale. Se ws/wu è fisso, in
base alla relazione biunivoca fra prezzo relativo dei beni e prezzo relativo dei fattori
rappresentata in figura 23, si avrà che anche il prezzo del bene 1, pi, sarà costante. Di
conseguenza, dato che il valore delle importazioni del bene 2 dipende, come appare dalla [ 6 ],
dall'ammontare delle esportazioni, le quali, a loro volta sono funzione del prezzo del bene 1,
allora i paesi in via di sviluppo offriranno alle economie dell'area OCSE un livello di
importazioni compatibile con le quantità della mercé 1 offerte dai paesi avanzati.
Tuttavia, lo scambio ha degli effetti sui livelli di occupazione nell'area OCSE. Si consideri, a
tal proposito la figura 25. In essa è descritta la curva di trasformazione delle economie
avanzate. II punto A rappresenta l'equilibrio della produzione e del consumo in autarchia. Il
consumo, ai prezzi relativi indicati dalla retta tangente in A, dipende dal livello di reddito
dell'economia, raffigurato dalla lunghezza del raggio OA.

Q?

o
Figura 25

Si supponga che l'OCSE inizi a commerciare con i paesi in via di sviluppo i quali esportano
il bene 2 ed importano il bene 1. Se le il gruppo delle economie avanzate rosse stato simile ad
un piccolo paese price taker, la produzione del bene 2 sarebbe completamente cessata. Ma,
dato che non è così, le quantità fabbricate del bene 1 aumenteranno, mentre quelle della mercé
2 caleranno.
Tali movimenti, simili a quelli descritti in figura 24, avverranno, a prezzi dei beni immutati
lungo la linea AR fino a che le quantità di 2 richieste dai paesi OCSE non eguaglieranno
l'ammontare che, a quei prezzi, i paesi in via di sviluppo sono disposti a concedere.
L'equilibrio si raggiungerà quando il vettore CQ è uguale alla quantità del bene 2 che il resto
del mondo è pronto ad offrire.
Perciò, Krugman dimostra che, se i salari sono rigidi, l'apertura agli scambi con i paesi del
"Terzo Mondo" porta ad una riduzione dell'occupazione nell'area OCSE.
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• L'impatto delle importazioni dai paesi a basso salario: il caso americano.
In realtà, quello che Krugman chiama "il caso americano" altro non è se non una replica di
quanto già visto in sede di descrizione della struttura del commercio mondiale derivante dal
teorema di Hecksher-Ohlin. Tuttavia, per completezza ne forniremo una breve sintesi.
Se i salari sono flessibili, la piena occupazione viene mantenuta proprio dall'adeguamento
delle retribuzioni dei lavoratori agli andamenti della domanda e dell'offerta. In un contesto
del genere, l'effetto dell'apertura del commercio fra paesi OCSE e paesi in via di sviluppo
modificherà il prezzo relativo dei beni e, di conseguenza, il salario relativo.
Anche in questo caso ci si può servire di un grafico. A raffigura l'equilibrio autarchico dei
paesi OCSE. All'apertura del commercio intemazionale, il prezzo del bene 1, pi, aumenta. La
produzione si sposterà, allora, in Q, mentre il livello di consumo si attesterà a C, ad livello,
cioè, in cui, in base al novo prezzo relativo, l'offerta del bene 2 da parte dei paesi del "Terzo
Mondo" eguaglia la domanda delle economie più ricche.
Nel nuovo equilibrio, operando l'effetto di Stolper-Samuelson, si avrà un aumento dei
differenziali salariali.

o

Figura 26

3.3.2 H modello di Davis 09961

II modello di Davis cerca di colmare le lacune dell'analisi di Krugman. Esso considera
simultaneamente il caso di una economia con salari flessibili, quali per esempio, gli Stati
Uniti, ed il caso di economie con salari rigidi come quelle europee. L'analisi si svolge su tre
stadi. Dapprima, si studia, congiuntamente, l'equilibrio autarchico dell'economia flessibile e
quello dell'economia rigida. Successivamente, si impone che questi due paesi instaurino
rapporti commerciali. Infine, viene descritto il caso in cui le due tipologie di paesi subiscano
degli shocks, provenienti dall'apertura degli scambi ad economie in via di sviluppo.
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L'Europa e l'America, vengono assunte in tutto e per tutto simili, sia per le dotazioni
fattoriali, sia per la tecnologia che per le preferenze dei consumatori. L'unica cosa che
distingue le due economie è il fatto che l'America presenta salari relativi flessibili, mentre
l'Europa dispone di un sistema di sicurezza sociale basato sull'imposizione di un salario
relativo minimo, al livello w*. Come già per il precedente modello di Krugman, le funzioni di
produzione sono ipotizzate a rendimenti di scala costanti e le preferenze vengono imposte
come omotetiche.
In questo modello ci serviremo dell'apparato grafico della figura 27. La frontiera delle
possibilità produttive è ipotizzata comune sia all'America sia all'Europa. In Europa il prezzo
relativo di equilibrio sul mercato dei beni deve essere pari a p*, al fine di supportare il salario
w*. La composizione della domanda è invece data da a(p*). Sotto le condizioni di pieno
impiego dei fattori, ai prezzi p*, il livello autarchico di produzione per l'Europa si porrà in
corrispondenza del punto A. Il livello di domanda, invece, si attesterà in prossimità del punto
A'. Ciò implica un eccesso di domanda per il bene Qi, che spingerà verso l'alto il prezzo del
bene stesso, pi, e contribuirà a far ridurre wu relativamente a ws.

a(p*)

"Qi

Figura 27

Tuttavia, essendo il salario relativo fisso al livello w*, tali eccessi di domanda si
scaricheranno, come già nel modello di Krugman, sull'occupazione dei lavoratori meno
specializzati. Ciò implica che la retta p* si sposterà' verso il basso intersecando il raggio che
esce dall'origine, nel punto E. L'equilibrio autarchico in Europa sarà, quindi, proprio nel
punto E, dove l'eccesso di domanda sarà pari a zero e, ai prezzi p*, il consumo eguaglierà il
livello di produzione.
In America, invece, l'equilibrio autarchico implicherà che i prezzi relativi p saranno maggiori
del livello p* e il salario dei lavoratori non specializzati, wu, risulterà essere inferiore a w*.
La flessibilità del mercato del lavoro in questo caso avrà come conseguenza l'assenza di
disoccupazione.
Si ipotizzi ora l'apertura del commercio internazionale tra gli USA e l'Europa. Al fine di
mantenere il salario minimo w*, l'Europa dovrà tenere fisso il rapporto tra i prezzi relativi di
equilibrio autarchico p*. Ai prezzi p*, il livello netto delle esportazioni americane sarà dato
dal segmento AA', rappresentato in figura.
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L'equilibrio mondiale richiede, però, che l'Europa sia disposta a scambiare al prezzo p*. Ciò
implica che la produzione europea si attesterà in corrispondenza del punto F, mentre il livello
dei consumi sarà posto in prossimità del punto F . L'instaurarsi degli scambi commerciali con
l'America avrà come effetto un ulteriore aumento della disoccupazione fra i lavoratori non
qualificati.
Al fine di analizzare con più cura i risultati in termini di occupazione del commercio fra
l'America e L'Europa, è opportuno rappresentare graficamente le curve di offerta di
esportazioni e di domanda di importazioni. Come abbiamo visto, infatti, l'imposizione di un
salario minimo, w*, in Europa, ha come conseguenza che, in corrispondenza del prezzo
relativo p*, l'offerta di esportazioni assumerà una molteplicità di valori, ognuno
corrispondente ad un dato livello di disoccupazione. In termini grafici ciò implica che la curva
dell'offerta di esportazioni europee, in prossimità del prezzo p*, presenterà un segmento
orizzontale della stessa lunghezza del segmento AB in figura 27.

America

Europa

s(EUR)

EUR)

Figura 28

O

In figura 28 la funzione di offerta di esportazioni europea è rappresentata insieme alla curva
della domanda di importazioni Americana. Si ipotizza che i due paesi siano identici.
Se la funzione della domanda di importazioni americana interseca la curva dell'offerta di
esportazioni europea nell'intervallo AB, il prezzo relativo di equilibrio sarà p*, ed il salario di
equilibrio w*. L'effetto del commercio con gli Stati Uniti sulla disoccupazione europea sarà
differente a seconda che il punto di intersezione cada nella regione TB, ET o AE.
Nel primo caso la disoccupazione europea aumenterà più del doppio raggiungendo il suo
massimo in B. Nel secondo caso la disoccupazione sarà certamente superiore rispetto al
livello di autarchia. Infine se l'equilibrio cade nell'intervallo AE, allora il commercio con gli
Stati Uniti ridurrà la disoccupazione in Europa.
Finora, il modello ha considerato solamente l'eventualità dell'instaurarsi del commercio
internazionale fra regioni relativamente simili, quali l'Europa e l'America. E' giunto ora il
momento di introdurre nell'analisi anche i paesi in via di sviluppo e verificare le conseguenze,
in termini di salari ed occupazione, per le regioni relativamente più ricche.
Per semplicità si assumerà che p* sia il prezzo relativo di equilibrio autarchico sia all'interno
dell'economia americana, sia all'interno di quella europea. Da ciò consegue che, all'apertura
degli scambi tra questi due paesi, il prezzo relativo che prevarrà sarà lo stesso p*. H livello di
disoccupazione in Europa, al pari del livello di salario, sarà identico a quello di autarchia.
60



Si assuma, ora, che la regione rappresentante i paesi in via di sviluppo, entri nel sistema di
libero commercio tra gli Stati Uniti e l'Europa. Si ipotizzi, inoltre, che, al prezzo p*, tale
regione importi il bene Q\.
Nel diagramma della figura 28 questa ipotesi può essere rappresentata attraverso uno
spostamento della curva di domanda di importazioni americana verso destra. D prezzo relativo
dei beni p* non muterà in virtù del fatto che l'Europa i salari sono rigidi.
In conseguenza di ciò la domanda di importazioni americana rimarrà invariata mentre in
Europa vi sarà un aumento delle importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo.
L'effetto finale, in presenza di una politica economica europea tendente al mantenimento di
salari rigidi, sarà un aumento della disoccupazione nel Vecchio Continente. Negli stati Uniti,
invece, il commercio con i paesi in via di sviluppo non avrà alcun tipo di conseguenze né sui
salari né sulla occupazione.
A differenza del modello di Krugman, il modello di Davis riesce a comporre un quadro più

completo degli effetti che l'aumento degli scambi commerciali con i paesi relativamente più
poveri può avere sull'occupazione e sull'andamento dei salari nei paesi dell'area OCSE. In
particolare Davis giunge alla conclusione che la presenza di salari rigidi in Europa isola il
mercato del lavoro americano dagli shocks che possono derivare dalla concorrenza dei paesi
in via di sviluppo.

3.4 Commercio internazionale e mercato del lavoro
nei paesi OCSE: alcune evidenze empiriche.

Nel corso degli anni 90 una notevole mole di studi empirici ha cercato di evidenziare il tipo di
legame esistente tra l'incremento delle importazioni tra i paesi in via di sviluppo e le ambigue
performance dei mercati del lavoro nei paesi industrializzati. Tale tipo di ricerche hanno
trovato terreno fertile soprattutto negli Stati Uniti, ove si è tentato di verificare la consistenza
dell'ipotesi che il commercio internazionale abbia avuto un ruolo decisivo nell'aumento dei
differenziali salariali fra lavoratori specializzati e lavoratori meno qualificati. Negli ultimi
anni, tuttavia, studi simili sono stati pubblicati anche in riferimento a paesi europei.
In letteratura sono individuabili due linee di pensiero le quali si distinguono fra loro a seconda
della metodologia utilizzata. La prima è quella dei cosiddetti trade economists. Costoro
studiano gli effetti delle maggiori importazioni da parte dei paesi in via di sviluppo prendendo
a riferimento le serie storiche dei prezzi dei beni.
La seconda modalità di analisi, invece, è quella dei labor economists i quali, al fine di
misurare l'intensità dell'import competition, fecalizzano la propria attenzione sullo studio
dell'andamento del volume del commercio internazionale. I due approcci verranno discussi
separatamente.

3.4.1. L'Analisi dei trade economists.

Gli studi che hanno adottato questa metodologia hanno come base teorica il teorema di
Stolper-Samuelson il quale, ricordiamolo, stabilisce che se il commercio intemazionale
determina una diminuzione del prezzo relativo di un bene, allora il rendimento reale del
fattore utilizzato più intensamente nella produzione del bene stesso, si ridurrà di un
ammontare superiore alla stessa diminuzione del prezzo del bene corrispondente. Nello stesso
tempo si avrà un incremento del rendimento reale degli altri fattori di produzione.
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La dinamiche che portano a tale conclusione sono già state descritte. Tuttavia, è utile
ricordare il ruolo giocato dalla domanda dei fattori di produzione.
Le variazioni in aumento o in diminuzione dei rendimenti reali dei fattori della produzione si
verificano proprio in seguito a spostamenti della domanda per i fattori stessi. Nel nostro caso
l'aumento dei differenziali salariali fra lavoratori skilled e unskilled è dovuto ad un
movimento della domanda di lavoro delle imprese, la quale, rispondendo alla riduzione del
prezzo dei beni ad alto contenuto di lavoro poco specializzato provocata dall' import
competition dei paesi in via ài sviluppo, si sposta verso soggetti a più elevata qualifica.
Gli studi empirici dei trade economists americani, una volta appurato che negli ultimi due
decenni si è verificato un allargamento dei differenziali salariali fra lavoratori più e meno
qualificati, hanno tentato di dimostrare che la crescita della variabilità nella distribuzione dei
redditi viene spiegata, in primo luogo, dalla diminuzione del prezzo dei beni manufatti
importati dai paesi in via di sviluppo. L'analisi empirica, perciò si è rivolta soprattutto a
controllare che realmente i prezzi dei beni manufatti a più alta intensità di lavoro poco
qualificato sono diminuiti.
Lawrence e Slaughter67, a tal proposito analizzano il settore manifatturiero statunitense
durante gli anni che vanno dal 1979 al 1989. Essi correlano le variazioni del prezzo delle
importazioni con la quota di "colletti blu" presenti all'interno di ciascuna industria e trovano
che solo quando la misurazione di questi prezzi viene aggiustata al fine di tenere in conto
delle variazioni della produttività totale dei fattori, si ha come risultato che il prezzi dei beni
ad elevato tasso di impiego di lavoratori non specializzati diminuiscono di un ammontare
modesto.
I risultati non cambiano adottando misurazioni differenti dei prezzi dei beni manufatti. In
particolare gli autori sperimentano, oltre alle serie storiche dei prezzi delle importazioni,
anche i prezzi alla produzione dell'intero settore manifatturiero ed i prezzi praticati dalle
imprese esportatrici. La loro conclusione è che l'aumento dei differenziali salariali
sperimentato negli USA è causato, principalmente, dal cambiamento tecnologico, mentre il
commercio internazionale gioca soltanto un ruolo marginale.
Sachs e Shatz58 esaminano i prezzi alla produzione per tutti i settori del manifatturiero
americano. Dopo aver elaborato questi dati in modo tale da isolare le variazioni della
produttività che potrebbe in modo indipendente influenzare i prezzi, essi trovano solo una
minima relazione negativa fra la proporzione in cui i lavoratori non specializzati vengono
impiegati nei differenti settori e le variazioni dei prezzi praticati dalle relative industrie.
Tali autori, però, ottengono un risultato degno di nota. Essi trovano che, nel corso degli anni
80, i prezzi alla produzione sono calati più rapidamente in quei settori che fanno un uso più
intenso di lavoro non qualificato, rispetto ad altre industrie che, nello stesso periodo di tempo,
occupavano quote superiori di addetti specializzati.
Sachs e Shatz concludono la loro analisi affermando che l'andamento dei prezzi relativi
sicuramente esercita delle pressioni sulla paga dei lavoratori unskilled, tuttavia, ciò non è
sufficiente a spiegare il significativo incremento dei differenziali salariali in USA.
Revenga69 sottopone a stima econometrica un sistema di equazioni in cui le variabili
dipendenti sono il logaritmo dei salari e dell'occupazione nelle singole industrie che
compongono il settore manifatturiero statunitense, mentre la variabile esplicativa è data dal
logaritmo dei prezzi delle importazioni. La stima di tale modello conduce a risultati poco
significativi per i salari e a risultati talvolta consistenti per alcune industrie soprattutto di tipo

67 Lawrewnce R, Slaughter m, 1993, op. cit.
68 Sachs J., Shatz H., 1994, Trade and Jobs in US mManufacturing, Brookings Papers on Economie Activity, pp.
1-84.
69 Revenga A., 1992, Exporting Jobs? The impact of Import Competition on Emptyment and Wages in U. S.
Manufacturing, Quarterly Journal of Economics, pp. 255-284.
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tradizionale. Tuttavia, conclude Revenga, tali risultati non sono assolutamente in grado di
supportare l'evidenza a favore del teorema di Stolper-Samuelson.
Un modello simile viene proposto da Neven e Wyplosz70 per quattro paesi europei: Francia,
Italia, Germania ed Inghilterra. Il periodo coperto dall'analisi va dal 1976 al 1987. Anche in
questo caso i risultati non sono soddisfacenti, in quanto non confermano un effetto univoco
àslV import competition sui salari e sull'occupazione. Più in particolare, gli autori trovano che
in Germania, sia i salari che l'occupazione sono stati negativamente influenzati dalle
importazioni dei paesi in via di sviluppo. In Italia e in Inghilterra, invece, il mercato del
lavoro sembra essere maggiormente influenzato dal commercio con le altre economie
avanzate piuttosto che dagli scambi con i paesi in via di sviluppo.
In conclusione di questa breve rassegna si può, senza ombra di dubbio, affermare che le
verifiche empiriche sinora svolte non dimostrano l'efficacia dell'effetto di Stolper-Samuelson
sul mercato del lavoro dei paesi avanzati. Pressoché tutti gli articoli si chiudono con
l'asserzione che il commercio internazionale conta soltanto per una piccola parte delle
performances del mercato del lavoro nei paesi avanzati.

3.4.2 L'analisi dei Labor Economists.

I "Labor Economists", nelle loro analisi degli effetti del commercio sui salari, utilizzano una
metodologia alternativa rispetto a quella dei "Trade Economist". Invece di testare la
consistenza del teorema di Stolper-Samuelson, essi concentrano la loro attenzione sull'analisi
del volume del commercio internazionale e sullo studio del contenuto fattoriale incorporato
nei flussi commerciali.
In poche parole, il commercio internazionale modifica sostanzialmente le dotazioni fattoriali
dei paesi che partecipano agli scambi. A parità di tutto il resto, le importazioni contribuiscono
ad aumentare le dotazioni fattoriali di un paese dell'ammontare di risorse contenuto nei beni
scambiati. Viceversa, le esportazioni riducono tali dotazioni. L'effetto del commercio sul
mercato del lavoro si manifesta, quindi, attraverso uno spostamento della curva di offerta dei
fattori produttivi e non attraverso un movimento della domanda, come accade per il teorema
di Stolper-Samuelson.
Difatti, la dotazione effettiva di un fattore a disposizione di una economia nazionale dipende
sia dalla quantità localizzata entro i confini dello Stato, sia dalla quantità netta di risorse
importata o esportata attraverso il commercio internazionale.
Molti studi recenti utilizzano la metodologia di analisi del contenuto fattoriale per stimare il
possibile effetto del commercio sull 'incremento dei differenziali salariali che ha interessato
gli USA durante gli anni 80. In particolare Borjas, Freeman e Katz71, attraverso l'analisi delle
tavole Imput/Output dell'economia americana hanno stimato le quantità di fattori della
produzione contenuti nei flussi commerciali statunitensi. Gli USA tendono ad esportare beni
ad alto contenuto di lavoro specializzato ed importano beni ad elevata intensità di lavoro non
qualificato.
La crescita del commercio con i paesi in via di sviluppo, quindi, secondo l'analisi del
contenuto fattoriale, ha aumentato l'offerta effettiva di lavoratori unskilled relativamente ai
lavoratori skilled. Utilizzando alcune stime dell'elasticità di sostituzione ria i due gruppi di
occupati mutuate da altri studi, gli autori tentano di calcolare l'effetto di tali variazioni
dell'offerta di lavoro sui salari. Essi concludono che, fra il 1980 ed il 1985, il commercio

70 Neven D . , Wyplosz C , 1996, Relative Wages and Trade Restructuring in European Industry, C E P R Working
Papers N o 1451.
71 Borjas G, Freeman R_, Ka tz L., 1992, On the Labour Market Effectof Immigration and Trade, in Borjas G,
Freeman R eds, Immigration and the Work Force. Universi ty of Chicago Press, Chicago, pp. 213-244.
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intemazionale ha spiegato circa il 15% dell'aumento dei differenziali salariali e della crescita
delle disuguaglianze in America.
Wood72 segue una procedura simile a quella precedente. Egli, però, studia gli effetti della
concorrenza da parte dei paesi in via di sviluppo prendendo in considerazione tutti i paesi
dell'area OCSE. Il suo scopo è quello di quantificare quanta parte del declino della domanda
di lavoro nelle industrie manifatturiere delle economie avanzate è da imputarsi all'import
competition dei paesi in via di sviluppo. I suoi risultati sono sotto molti punti di vista
sorprendenti. Circa il 20% della diminuzione della domanda di lavoro nel settore
manifatturiero delle economie avanzate è dovuta al commercio con le economie del Terzo
mondo.
La conclusione di Wood, però, si basa su alcune ipotesi che a molti sono sembrate
inconsistenti ed indimostrabili. In primo luogo egli assume che i paesi sviluppati, oramai, non
producono più gli stessi beni manufatti dei paesi in via di sviluppo. Per esempio, i prodotti
tessili importati dalle economie arretrate sono fabbricati impiegando una intensità superiore di
lavoro non qualificato rispetto alle stesse merci prodotte nei paesi industrializzati, perciò
devono essere pensati come beni non in concorrenza fra loro e, quindi, differenti.
Ciò implica che le tavole Imput/Output delle economie OCSE sottostimano l'ammontare di
lavoro non qualificato incorporato nei flussi commerciali netti, e, di conseguenza sottostimano
l'effetto del commercio internazionale sull'offerta di lavoro e sui salari. Wood, quindi,
utilizza le tavole Imput/Output dei paesi in via di sviluppo per calcolare il contenuto fattoriale
delle importazioni OCSE. Tale approccio fornisce dei risultati sul peso del commercio
internazionale nell'aumento dei differenziali salariali a scapito dei lavoratori non specializzati
che sono dieci volte superiori a quelli di Borjas, Freeman e Katz.
Tuttavia, Slaughter e Swagel, nonché Freeman73, criticano questo approccio, poiché, è
probabile che le differenze nel prezzo dei fattori fra i paesi più e meno avanzati siano almeno
in parte connesse con differenti modalità e tipologie d'uso dei fattori stessi. Perciò, risulta
inappropriato assumere che le tecniche di produzione possano essere le stesse in tutti i paesi.
Wood, in secondo luogo, asserisce che la concorrenza dei paesi in via di sviluppo conduce le
imprese delle economie avanzate a ricercare e ad applicare nuove tecnologie risparmiatrici di
lavoro, soprattutto non qualificato. L'effetto di tale attività di innovazione ridurrebbe la
domanda per soggetti unskilled addirittura più di quanto farebbe l'effetto del commercio
stesso. La conseguenza complessiva sarebbe quella di più che duplicare l'effetto del
commercio sui salari e sull'occupazione dei lavoratori meno qualificati.
L'ipotesi di Wood sembra basata più su congetture che su una reale teoria economica. Difatti,
Slaughter e Swagel74 rilevano che, se il commercio rende il bene ad alta intensità di lavoro più
conveniente, ciò farà aumentare il prezzo relativo del capitale e, quindi, incrementerà gli
incentivi per lo sviluppo di tecniche di produzione risparmiatrici di capitale.
Infine, Borjas e Ramey75 sviluppano un modello nel quale le importazioni spiazzano
direttamente la produzione domestica. Il più basso livello di produzione dei settori esposti alla
concorrenza internazionale ha delle ripercussioni immediate e dirette sui livelli salariali del
settori stessi. In particolare, la concorrenza estera riduce le rendite economiche generatesi in
quelle industrie nelle quali una o poche imprese detengono un tangibile potere di mercato.
L'eliminazione di tali rendite, verificatesi nel corso degli anni '80, ha colpito in particolare i
lavoratori non specializzati dei settori cosiddetti tradizionali, per una quota pari al 6%
dell'intero aumento dei differenziali salariali in USA.

72 W o o d A, 1994, North-South Trade, Employment and Inequality: Changing Fortunes in a Skill-Driven World,
Oxford Clarendon press.
73 Freeman R. B . , 1995, op. cat., p. 26.; Slaughter M., Swagel P. , 1997, Teh effect of Globalization on Wages in
the Advanced Economies. IMF workings Papers, pag. 15.
74 Ibidem.
75 Borjas G, Ramey V., 1995, op. cit..
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3.4.3 I due metodi a confronto.

Il dibattito tra Trade economists e Labour Economists riguarda soprattutto la metodologia e le
ipotesi utilizzate dalle due scuole di pensiero. La tecnica impiegata dai primi risulta
certamente più rispettosa della teoria neoclassica, ma presenta evidenti limiti riguardo,
soprattutto, alla reperibilità ed all'omogeneità dei dati sui prezzi internazionali dei beni.
L'analisi dei secondi, invece, non presenta appigli teorici certi. Inoltre, a seconda che gli studi
siano condotti con modalità tradizionali, quali quelle di Borjas, Freeman e Katz, oppure con
tecniche nuove, quali quelle "radicali" adottate da Wood, i risultati cui si perviene mutano
notevolmente.
In particolare, i trade economists rilevano come gli studi basati sul contenuto fattoriale dèi
flussi commerciali di tipo tradizionale, sollevino seri problemi di ordine logico. In primo
luogo, Learner76 nota come i calcoli dei Labor Economists trattino le variazioni dei livelli
settoriali di produzione industriale come se fossero shocks che colpiscono la produzione, ad
un livello dei salari che resta inalterato.
In realtà, però, industrie esposte alla concorrenza internazionale potrebbero rispondere
all'aumento delle importazioni dai paesi in via di sviluppo, riducendo i salari dei loro
lavoratori. Ciò rappresenterebbe un freno alla competitivita delle merci provenienti dall'estero
e limiterebbe i flussi delle importazioni. In uno scenario del genere, l'analisi basata sul
volume del commercio sottostimerebbe sistematicamente le pressioni delle importazioni sui
salari dei lavoratori dei paesi sviluppati, poiché non terrebbe in considerazione l'influsso delle
variazione "domestica" delle retribuzioni sull'ammontare delle importazioni stesse.
Questo ragionamento potrebbe essere portato all'estremo, nel caso in cui i salari nei settori
esposti alla concorrenza estera si riducano in risposta alla sola minaccia di un aumento delle
importazioni. In un'eventualità del genere, le tensioni sul mercato del lavoro si
manifesterebbero anche in assenza di commercio o con scarsi volumi di scambio. La
conseguenza sarebbe che gli studi sul contenuto fattoriale dei flussi commerciali
ignorerebbero in modo in modo continuativo questo tipo di influenza. Al contrario, le analisi
dei Trade Economists, mettendo in evidenza l'andamento dei prezzi nel tempo, riuscirebbero
a considerare tali effetti.
Tuttavia, i sostenitori del metodo del contenuto fattoriale affermano che, se l'ipotesi di salari
rigidi rispecchia la realtà del mercato del lavoro europeo, allora i loro metodi di analisi
sarebbero più in grado di quelli dei Trade Economists di studiare in modo maggiormente
accurato l'impatto del commercio sui salari dei lavoratori del Vecchio Continente.
Un'altra critica rivolta alla metodologia di analisi dei Labor economists è quella sollevata da
Deardoff e Hakura77. Essi sostengono che nei modelli di commercio internazionale, il volume
del commercio ed il livello dei salari risultano simultaneamente determinati, perciò, gli effetti
del commercio sui salari non possono essere significativamente esplorati senza ulteriori
specificazioni ed ipotesi riguardo a ciò che ha causato il cambiaménto dell'intensità dei flussi
di scambio.
Le analisi sul contenuto fattoriale assumono l'aumento delle importazioni come un evento
esogeno per il paese di destinazione. In verità, l'incremento dei flussi commerciali fra "Nord"
e "Sud" del mondo è frutto di cause non ancora ben definite.

76 Learner E , 1994, Trade, Wages and Revolving-Door Ideas, N B E R Working Papers N o . 4716, N B E R ,
Cambridge, Mass .
77 Deardoff A, Hakura D. , 1994, Trade and Wages: what are the Questions? , in Bhagwat i J., Kosters M., Trade
and Wages, American Enterprise Insitute, Washington D.C. , pag. 78.
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Esse possono essere, per esempio, la riduzione delle barriere tariffarie, o l'aumento del grado
di specializzazione dei lavoratori delle economie meno ricche, oppure, ancora la diffusione su
scala internazionale della tecnologia. Se l'aumento del commercio fra stati è dovuto almeno
ad uno di questi fattori "esterni", allora, le modalità di analisi dei del contenuto fattoriale
risulta logicamente valida. Viceversa, se l'incremento delle importazioni è causato da un
aumento dei salari o dal cambiamento tecnologico nel paese di destinazione dei flussi, allora,
l'espansione del commercio internazionale non può essere considerato come un elemento
esogeno come nello spirito delle analisi sul contenuto fattoriale.
Gli studiosi che utilizzano tale tecnica assumono, chi implicitamente, come Borjas, Freeman e
Katz, chi esplicitamente, si veda Wood, che l'aumento degli scambi commerciali a livello
internazionale sia l'effetto di una serie di cause esterne, quali l'abbassamento delle barriere
tariffarie, o ancora la diffusione a livello globale della tecnologia. Tali ipotesi, però, non sono
testate precedentemente.
Un modo per verificare queste assunzioni è quello di stimare l'effetto di tali fattori "esterni"
sul volume del commercio intemazionale, e, successivamente, usare la parte degli scambi
spiegata da questi elementi come la variabile indipendente nella stima degli effetti sui salari e
sulla occupazione nelle economie occidentali.
Un tentativo ài questo tipo è stato eseguito da Revenga78, la quale ha pensato di utilizzare le
variazioni dei tassi di cambio come variabile esplicativa dell'aumento del commercio
internazionale. Essa ha trovato che gli effetti dell'incremento delle importazioni sui salari e
sull'occupazione a livello dell'industria statunitense non sono marcatamente differenti rispetto
ai risultati che si ottengono imponendo l'esogeneità del commercio intemazionale al mercato
del lavoro americano.
Gli studi sull'andamento dei prezzi effettuati dai trade economists, invece sono stati sottoposti
a critiche di altro tipo. Difatti, essi, pur essendo teoricamente corretti, mancano di precisione.
I dati sui prezzi sono soggetti a seri problemi di misurazione e di significatività. Per esempio,
Freeman7 fa notare come i prezzi alle importazioni esistono solo per un numero
relativamente basso di settori industriali e, all'interno degli stessi, i dati sono presenti soltanto
per pochi beni.
Ma, forse, la maggiore limitazione di queste analisi è la mancanza di attenzione verso altri
fattori diversi dal commercio intemazionale che possono influenzare l'andamento dei prezzi
all'interno dei singoli settori. Un esempio su tutti. Si consideri la possibilità che; a causa di
particolari politiche economiche, il salario minimo, garantito a molti lavoratori venga
decurtato. Ciò ha conseguenze sia sulla paga dei lavoratori unskilled sia sui prezzi alla
produzione delle industrie che utilizzano un alta quota di lavoro poco qualificato, le quali
ridurranno i prezzi praticati nella vendita delle loro merci.
Nell'esempio portato viene, allora, a costituirsi una correlazione fra il prezzo dei beni e
l'intensità di lavoro non specializzato, che non dipende esclusivamente dal commercio
intemazionale. Il problema con gli studi dei trade economists è proprio quello di riuscire ad
isolare tale effetto.

78 Revenga A., 1992, op. cit.

79 Freeman R, 1995, op. cit., pag. 28
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Capitolo 4

Un'evidenza empirica.

In questo capitolo, sulla scorta di quanto visto nelle pagine precedenti, si procede ad esplorare
empiricamente i legami e le interazioni esistenti fra il commercio internazionale ed il mercato
del lavoro di tre paesi europei: Francia, Germania ed Italia. Lo scopo è quello di verificare
l'effetto dell'aumento delle importazioni sui salari e sull'occupazione dei settori industriali in
queste economie europee. Più in particolare, ci si chiede se per questi paesi, nel corso degli
anni che vanno dal 1988 al 1996, si siano manifestati gli effetti del teorema di Stolper-
Samuelson.
Tale teorema, come è stato evidenziato nelle sezioni precedenti, prevede che, se due o più
paesi differiscono per la dotazione di fattori della produzione, essi si specializzeranno nella
fabbricazione del bene che richiede un uso relativamente più intenso del fattore più
abbondante all'interno dell'economia.
Nel caso in cui, in seguito all'apertura del commercio internazionale, il prezzo relativo di un
bene dovesse modificarsi, per esempio diminuire, ciò implicherebbe un uguale se non
maggiore riduzione del rendimento del fattore impiegato più intensamente nella produzione
del bene stesso. Ora, se semplicisticamente si assume che i paesi relativamente più avanzati
siano più dotati di una forza lavoro qualificata, mentre i paesi in via di sviluppo, di una forza
lavoro meno specializzata, il commercio fra le due aree dovrebbe comportare una riduzione
del salario dei lavoratori non qualificati nei paesi avanzati ed una diminuzione della
retribuzione degli addetti maggiormente qualificati nei paesi in via di sviluppo.
Inoltre, se la "parabola di Stolper-Samuelson" è in atto nelle economie europee, oltre alla
riduzione dei salari dei lavoratori unskilled, dovrebbe verificarsi:

1) una diminuzione del prezzo dei beni a scarso contenuto di lavoro specializzato;
2) il volume delle importazioni di merci dai paesi in via di sviluppo, caratterizzate da una
forte intensità di lavoro non specializzato, dovrebbe accrescersi, così come il volume delle
esportazioni di beni delle economie industrializzate;
3) il rapporto fra lavoro qualificato e non, nei settori industriali europei, dovrebbe
diminuire, poiché una maggiore quantità di addetti non specializzati sarebbe rialllocata dalla
produzione di beni a bassa intensità tecnologica verso quelli a più elevato contenuto tecnico;
4) in ogni data industria, infine, il rapporto capitale-lavoro dovrebbe convergere fra i
differenti paesi.

L'attenzione rivolta al teorema in parola trova spiegazione nell'andamento del mercato del
lavoro di numerose economie occidentali. Durante gli anni ottanta, infatti, negli Stati Uniti si
è assistito ad un incremento dei differenziali salariali fra lavoratori non specializzati e
lavoratori qualificati. Per converso, in Europa, la disoccupazione, pur colpendo in generale
tutti i settori dell'economia, si è abbattuta con maggiore veemenza proprio sui lavoratori non
specializzati e sui settori a più alto utilizzo di forza lavoro unskilled.
Nello stesso periodo ài tempo, le importazioni dai paesi in via di sviluppo si sono accresciute
notevolmente ed a ritmi esponenziali. Tale coincidenza, soltanto temporale, ha fornito la stura
per lo svilupparsi di un gran numero di studi e di ricerche empiriche le quali, pur seguendo
approcci differenti, hanno tentato di riscontrare l'effettiva presenza ed azione del teorema di
Stolper-Samuelsoa
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I diversi approcci, del resto ampiamente descritti nel capitolo terzo, si differenziano
principalmente per la metodologia utilizzata. Essi, comunque, possono essere raggnippati in
due categorie, cui corrispondono differenti "linee di pensiero".
Da un lato, le analisi empiriche basate sullo studio della correlazione fra i salari e
l'occupazione nei differenti settori industriali, e l'andamento dei prezzi delle importazioni.
Tali evidenze empiriche, di provenienza soprattutto statunitense, sono sostenute da studiosi
che in letteratura vengono classificati come Trade Economists.
Dall'altro, gli studi che si concentrano sull'analisi delle quantità importate e che mirano ad
evidenziare il contenuto fattoriale delle merci oggetto di scambio, al fine, poi, di conoscere
come l'impatto netto del commercio internazionale possa modificare la domanda di fattori e,
in modo particolare, la domanda per i lavoratori specializzati e non all'interno delle economie
relativamente più avanzate. Tale metodologia di analisi viene soprattutto utilizzata nelle
evidenze empiriche degli studiosi classificati dalla letteratura come Labor Economists.
Entrambi i metodi soffrono di significanti imperfezioni. La più grande difficoltà, comune ad
entrambi le metodologie, è l'impossibilità di individuare con precisione gli altri elementi,
diversi dal commercio internazionale, che possono contribuire ad influenzare l'andamento dei
prezzi dei beni e della domanda di fattori della produzione.
Per esempio, è altamente probabile che gli effetti sull'occupazione ed i salari, che ci
accingiamo a studiare, non dipendano esclusivamente dall'aumento della concorrenza
internazionale e dalla crescita delle importazioni. Essi possono, difatti, essere correlati anche
ad altri elementi, primo fra tutti il progresso tecnologico.
La documentata caduta dei salari dei lavoratori non qualificati nelle economie anglosassoni e
l'aumento della disoccupazione nei paesi dell'Europa continentale potrebbero essere frutto sia
delle pressioni provenienti dall'aumento degli scambi commerciali, ma potrebbero essere
causati anche alle numerose innovazioni tecnologiche, le quali hanno contribuito a creare un
aumento della domanda di lavoro soprattutto nei settori ad alta intensità tecnologica e ad
elevato utilizzo di manodopera specializzata.
Ma ciò che impedisce di separare i due tipi di effetti è il fatto che commercio intemazionale
ed il progresso tecnologico potrebbero essere correlati. La maggiore concorrenza
internazionale incentiva, infatti, lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecniche produttive
che, a loro volta, influiscono sulla struttura del commercio80.
Purtroppo, riconoscere e separare le influenze dei due elementi non è semplice. L'unico
modo di operare è quello di stimare, attraverso un approccio econometrico, l'impatto di uno
dei due fattori, nel nostro caso il commercio internazionale, sull'occupazione ed i salari dei
settori industriali di Francia, Germania, Italia. L'interpretazione dei risultati, poi, ci permette
di fare delle ipotesi circa il ruolo ed il peso del progresso tecnologico.
La metodologia utilizzata è quella tipica dei Trade Economists, fondata sull'analisi dei prezzi
relativi delle importazioni e sullo studio degli effetti di questi ultimi sull'occupazione e sul
salario dei settori industriali dei tre paesi europei. Le motivazioni che ci inducono a scegliere
questo tipo d analisi e a rifiutare il modo di operare dei Labor Economists sono, in primo
luogo, di ordine teorico. Come sottolineato da Learner81, l'approccio dei Trade Economists
risponde maggiormente al dettato ed allo spirito del teorema di Stolper-Samuelson
Inoltre, il vantaggio di una tale metodologia è che rispetto alle analisi basate sul volume del
commercio, le serie storiche dei prezzi dei beni oggetto di scambio contengono più
informazioni relativamente alla loro interazione con i rendimenti dei fattori della produzione.
Difatti, se per esempio una industria manifatturiera reagisce alla aumentata concorrenza
internazionale diminuendo il prezzo della mercé fabbricata, e riducendo dello stesso

80 Mariottì S., 1997, II paradigma tecnologie Emergente, in "Disoccupazione di Fine Secolo", a cura di Ciocca
Pierluigi, Bollati Borlingheri, Torino, pag. 117.
81 Learner E., 1992, Testing Trade Theory, N B E R working papers, No. 3957.
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ammontare il salario dei lavoratori del settore, il volume del commercio rimarrà immutato,
mentre, come detto, si sono modificati sia il prezzo della produzione, sia la retribuzione degli
addetti. In un caso di questo tipo, presumibilmente molto frequente fra i settori manifatturieri
esposti alla maggiore concorrenza estera, la metodologia dello studio del contenuto fattoriale
dei flussi commerciali non registrerà le mutazioni intervenute nei rendimenti dei fattori della
produzione. Risulta, quindi, indubbiamente più appropriato utilizzare le serie storiche dei
prezzi alle importazioni per dare conto anche di questi effetti.
Tuttavia, dati completi sui prezzi dei beni scambiati sono molto difficili da ottenere. Perciò,
per ovviare a tale scarsezza, faremo uso, per tutto il proseguo dell'analisi, dei valori medi
unitari delle importazioni ottenuti rapportando il valore delle merci importate alle loro
quantità.
Più in particolare, comunque, questo capitolo si propone di replicare, almeno parzialmente
l'evidenza empirica fornita dall'articolo ài Neven e Wyplosz . Gli autori hanno, infatti,
studiato le conseguenze dell'andamento del commercio internazionale, in special modo della
crescita delle importazioni dai paesi in via di sviluppo, per i salari e l'occupazione di Italia,
Francia, Germania ed Inghilterra, per gli anni che vanno dal 1979 al 1987. I loro risultati,
però, come del resto i risultati di studi analoghi, non rilevano un andamento univoco per tutte
le economie in questione, né confermano appieno la presenza di un effetto "Stolper-
Samuelson".
La nostra scelta è caduta proprio su questo tipo di analisi, da un lato, perché è relativamente
semplice da condurre a livello econometrico, dall'altro, perché è uno dei pochi studi in
materia che ha per oggetto paesi appartenenti alla comunità europea, mentre la maggior parte
delle evidenze empiriche si concentra a studiare il caso degli Stati Uniti.
Prima, però, di introdurre i risultati delle nostre analisi econometriche è utile verificare
preliminarmente l'andamento dei prezzi alle importazioni dei tre paesi europei in studio e
controllare se effettivamente tali indici hanno subito, in linea con la teoria di Stolper-
Samuelson, delle consistenti flessioni negli ultimi anni. I paragrafi successivi saranno, perciò,
dedicati a questo scopo, oltre, naturalmente, a quello di individuare i settori industriali che
impiegano un ammontare relativamente maggiore di lavoro non qualificato.

4.1. Uno sguardo preliminare al livello di
specializzazione dei settori manifatturieri di Italia,
Germania e Francia.

Prima di mettere in luce l'andamento dei prezzi dei beni importati è utile evidenziare il
sentiero di specializzazione delle economie in esame nel corso degli anni ottanta. Per fare ciò
ci serviamo ài indici non del tutto appropriati, ma, comunque, significativi. Essi sono il livello
di occupazione media per settore industriale negli anni dal 1980 al 1992, la variazione relativa
dell'occupazione, il rapporto investimenti su valore aggiunto, la relazione fra salario e valore
aggiunto ed, infine, il salario per numero di occupati.
Tali indici non forniscono un quadro quantitativo del grado di qualificazione e
specializzazione tecnica dei lavoratori. A tal fine, dati sulla proporzione di addetti più o meno
qualificati all'interno di ogni singola industria sarebbero certamente più corretti. Non essendo
stato possibile reperire tali informazioni ad un livello settoriale così disaggregato, si
procederà, comunque, ad una interpretazione di tipo esclusivamente qualitativo.

82 Wyplosz C, Neven D, 1996, Relative Prices, Track and Restructuring in European Industry. CEPR
Discussion Paper, No. 1451, London, UK.
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Nella pagina successiva è riportata la tabella 1, nella quale viene descritta l'intensità fattoriale
dei differenti settori industriali francesi, secondo una procedura cara a Neven83. In sostanza,
l'autore individua cinque gruppi, ognuno caratterizzato da un differente grado di utilizzazione
dei fattori della produzione. Le variabili che vengono impiegate per l'approssimazione
dell'intensità di specializzazione dei differenti settori sono simili a quelle introdotte sopra.
L'unica avvertenza riguarda il fatto che tali indici sono delle variabili flusso, approssimate a
stock grazie al calcolo della media per anno per il periodo tra il 1980 ed il 1992. Ora, un alto
livello di investimenti come percentuale del valore aggiunto (Inv/V.A.) rappresenta, secondo
Neven, un elevata intensità di impiego di capitale da parte dell'industria. Un rapporto salario
su occupazione (salario/occup.) basso, unitamente ad una quota di retribuzioni rispetto al
valore aggiunto ( Salario/V.A.) elevata, individua i settori ad alto contenuto di manodopera
non qualificata.
Infine, un livello dell'indice salario su numero di occupati elevato, congiuntamente con un
alto rapporto fra salario e valore aggiunto, individua quelle industrie caratterizzate da un
massiccio impiego di lavoro specializzato.
Da queste brevi indicazioni è possibile ricostruire i cinque gruppi previsti da Neven.
Cominciamo con il primo. Esso racchiude tutte quelle industrie che presentano il più alto
livello di salario per lavoratore, il più elevato rapporto fra retribuzioni e valore aggiunto e,
infine, una crescita o una lieve diminuzione del numero degli occupati.
Nel caso della Francia, rappresentato in tabella 1, tale primo gruppo ricomprende settori quali
il farmaceutico, quello delle macchine da ufficio e computer, l'industria delle apparecchiature
radio e Tv, nonché il settore aeronautico ed aerospaziale. Tutti questi comparti del
manifatturiero sono contraddistinti dall'essere ad alta intensità di "capitale umano".
Il secondo gruppo di settori del manifatturiero racchiude tutte quelle industrie che presentano
un elevato contributo del capitale umano alla produzione, quindi salari per lavoratore
relativamente alti. Insieme a ciò l'appartenenza a questa categoria richiede un relativamente
basso rapporto degli investimenti ed un elevato ammontare dei salari in proporzione al valore
aggiunto.
Sempre per il caso francese, i settori che presentano i requisiti esposti sono quello dei
macchinari ed apparecchiature elettroniche, i quali, comprendono le industrie di
elettrodomestici, i settori dei prodotti in metallo e l'industria delle altre apparecchiature di
trasporto.
La terza categoria individuata da Neven, presenta al proprio interno tutti quei comparti
manifatturieri che si caratterizzano per l'alta intensità di lavoro non qualificato. Essi si
contraddistinguono per avere un salario per numero di occupati relativamente inferiore a
quello delle altre categorie e, corrispondentemente, un basso livello ài investimenti sul valore
aggiunto.

83 Neven D., 1994, Trade Liberalisation with Eastern Nations, How Sensistive?, in R. Faini, Portes R., European
Union Trade with Eastern Europe, Adjustment and Opportunities, CEPR, London.
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Tab.l: ripartizione settoriale dell'occupazione, degli
periodo 1980-1992

FRANCIA

Alimentare, Bevande &
Tabacco
Tessile, abbigliamento, Pelli
Prodotti in legno ed Arredi
Prodotti in carta e stampe
Prodotti Chimici
Prodotti Chimici esci.
Medicinali
Farmaceutico
Prodotti petroliferi e
derivati
Prodotti in gomma e
plastica
Prodotti in minerali non
metallici
Industrie metallurgiche di
base
Ferro e Acciaio
Metalli non ferrosi
Prodotti manufatti in
metallo
Prodotti in metallo
Macchinari non Elettronici
Macchine da ufficio e
Computer
Macchinari Elettronici
Apparecchiature Radio, TV
Settore cantieristico navale
Motoveicoli
Aeronautico

Altre apparecchiature di
Trasporto
Totale Manifatturiero

Occ Media

592508
526992
220685
345669
544954

224050
83804

26992

210169

162554

269477
214646
54831

2008977
371600
422418

55436
285163
208706
20076

421172
126842

27493
4784485

var. rei. occ
%

-0,39
-3,52
-2,04
-0,08
-0,75

-1,47
1,48

-2,34

-0,44

-2,46

-2,79
-2,85
-2,58

-1,58
-1,43
-1,67

2,95
-0,58
-1,21
-4,90
-2,41
0,95

-4,47
-1,63

investimenti e del salario per il

Inv./V.A. Salario/V\A. Salario/Occup.
(euro).

0,16
0,09
0,18
0,14
0,16

0,16
0,15

0,17

0,15

0,19

0,22
0,11
0,42

0,14
0,15
0,06

0,19
0,19
0,11
0,03
0,21
0,13

0,05
0,15

0,53
0,73
0,64
0?70
0,47

0,55
0,92

O713

0,70

0,61

0,68
0,76
0?54

0,75
0,78
0,55

0,61
0,67
0,74
0,85
0,85
0,84

0,53
0,65

19861,42
16621,02
15265,08
23534,72
26485,98

27680,23
30490,67

55167,86

19984,2

26655,52

21295,02
19076,8

29929,21

24090,04
25625,45
16190,06

41356,85
20408,18
27188,85
31607,56
22339,69
30975,88

19876,12
22340,71

Legenda: Occ. Media= occupazione media 1980-1992; var. rei. Occ. = variazione relativa dell'occupazione
1980-1992; lnv./VA=investimenti su valore aggiunto; Salario/Occup. =monte solari su n°occupati medio 1980-
1992.
Fonte; Oeca\ 1995, STAN DATABASE su floppy, OECD Paris

Per la Francia, i settori che rispondono a tali peculiarità sono, in modo particolare, il tessile, il
comparto dell'abbigliamento e delle pelli, l'industria di lavorazione del legno e degli arredi,
ed il settore dei macchinari non elettronici. Tali settori sono quelli che più assomigliano, per
la loro intensità fattoriale, allo stereotipo dell'industria con un alto livello di lavoro unskilled
che è stato utilizzato nella esposizione dei modelli teorici nei capitoli precedenti. Queste
industrie, in base ai teoremi studiati, dovrebbero essere anche quelle che subiscono una
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discesa più accentuata dei salari, o un aumento relativamente superiore della disoccupazione.
Uno sguardo alla tabella 1 mostra che, effettivamente, tali comparti sono quelli che
presentano una più cospicua riduzione media del numero degli occupati nel corso degli anni
tra il 1980 ed il 1992.
Il quarto gruppo, individuabile con la tecnica di Neven è quello che racchiude le industrie con
un alto rapporto investimenti su valore aggiunto ed un alta proporzione di lavoro poco
qualificato, riscontrabile nel relativamente basso livello della grandezza "salario per
occupato". Fra i settori manifatturieri d'oltralpe, quelli che presentano le suddette
caratteristiche sono le industrie della gomma e della plastica, quelle della carta, le industrie
metallurgiche di base ed il settore dei motoveicoli.
Infine, la quinta categoria include tutti quei comparti che esibiscono alti livelli di investimento
in rapporto al valore aggiunto ed un indice dei salari per numero ài occupati elevato, mentre la
relazione fra retribuzioni e valore aggiunto si attesta su di un livello intermedio. Essi sono, in
primo luogo, per la Francia, le industrie alimentari in genere, quella dei prodotti minerari non
metallici (vetro, ceramica ecc.) e i prodotti chimici non farmaceutici.
Un'analisi di questo tipo può essere compiuta anche per le altre due economie europee in
esame, anche se, come rilevano Neven e Wyplosz84, le categorie industriali individuate ora
per la Francia, "sono straordinariamente stabili fra i diversi paesi". Proseguiamo studiando il
caso dell'Italia e, successivamente, quello della Germania.
Per la nostra economia, l'intensità fattoriale dei settori manifatturieri è molto simile a quella
d'oltralpe ( si veda la tabella 2). Vi sono, tuttavia, delle differenze degne di nota. Per esempio,
fanno parte della prima categoria, quella a più alto contenuto di tecnologie avanzate e ad
elevata intensità di manodopera specializzata, oltre ai comparti già individuati nel caso
francese, quali il settore delle apparecchiature radio e Tv e l'aeronautico, anche industrie quali
quella dei materiali elettronici e quella delle altre apparecchiature di trasporto.
Il secondo gruppo, contraddistinto da un elevata intensità del capitale umano, ma da un
relativamente meno forte contributo del capitale alla produzione, contiene, diversamente dalla
Francia, il settore dei prodotti ottici e professionali, quello dei macchinari non elettronici, e
dei prodotti manufatti in metallo. La terza categoria che è possibile denominare come quella a
più elevata intensità di lavoro non qualificato include, al pari dell'economia d'oltralpe, i
settori tessile, dei prodotti in legno e dei prodotti in metallo. Sorprendentemente, però, a
questo gruppo appartiene anche l'industria delle macchine da ufficio e computer che, nel caso
francese, faceva parte dell'insieme dei settori ad alta intensità tecnologica e ad elevato
contenuto di manodopera specializzata.
La quarta classe, invece, è del tutto simile a quella della Francia. Anche qui, come allora,
ritroviamo i settori ad alto utilizzo di manodopera non qualificata ed a forte contenuto di
capitale. Essi sono le industrie metallurgiche di base, quelle dei materiali non ferrosi ed il
comparto dei motoveicoli. Tutti questi settori, come è possibile verificare dalla tabella 2
presentano un ammontare del salario per lavoratore relativamente basso, un elevato rapporto
delle retribuzioni sul valore aggiunto ed un indice investimenti su valore aggiunto abbastanza
alto.
Il quinto gruppo, infine, diversamente dalla Francia, racchiude i settori del comparto chimico
e l'industria della carta. I salari per lavoratore sono intermedi, mentre è relativamente elevato
l'utilizzo di capitale ed il rapporto fra salari e valore aggiunto.
Infine, è opportuno raffigurare l'intensità fattoriale dei settori manifatturieri tedeschi ( si veda
a tal proposito la tabella 3 ). Il primo gruppo, quello ad alto contenuto di lavoro unskilled
racchiude comparti del farmaceutico, dei motoveicoli, dell'aeronautico, delle macchine da
ufficio e Computer. Infatti, per queste industrie, i valori del rapporto salario su valore
aggiunto e l'ammontare della retribuzione per lavoratore occupato sono relativamente

84 Wyplosz C, Neven D, 1996, op. cit., pag. 9
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maggiori rispetto a quelli degli altri settori. Inoltre, la composizione di questa prima categoria
appare essere molto simile a quella del corrispondente gruppo francese.

Tab.2: ripartizione settoriale dell'occupazione, degli investimenti e del salario per il
periodo 1980-1992

ITALIA

Alimentare, Bevande & Tabacco
Tessile, abbigliamento, Pelli
Prodotti in legno ed Arredi
Prodotti in carta e stampe
Prodotti Chimici
Prodotti in minerali non metallici
Industrie metallurgiche di base
Ferro e Acciaio
Metalli non ferrosi
Prodotti manufatti in metallo
Prodotti in metallo
Macchinari non Elettronici
Macchine da ufficio e Computer
Macchinari Elettronici
Apparecchiature Radio, TV
Settore cantieristico navale
Motoveicoli
Aeronautico

Altre apparecchiature di Trasporto
Prodotti ottici e professionali
Altri prodotti manufatti non classificati
Totale manifatturiero

occ media

399123
1215492
411869
264008
485331
352277
184238
151040
33199

1853677
579146
425322
32096

267745
75961
37569

248126
43144

42435
103299
78208

5244223

Var. media
%

-1,22
-1,43
-1,98
-1,04
-0,75
-0,93
-3,05
-3,31
-1,78
-1,83
-1,57
-1,29
-1,06
-1,98
-3,23
-1,08
-3,66
7,04

-0,15
-0,90
-1,51
-1,55

Inv/VA

0,15
0,13
0,13
0,19
0,18
0,21
0,27
0,27
0,24
0,15
0,14
0,12
0,13
0,23
0,06
0,14
0,21
0,15

0,17
0,18
0,10
0,16

Sal/VA

0,39
0,53
0,48
0,58
0,58
0,54
0,62
0,62
0,63
0,62
0,55
0,66
0,31
0,80
0,38
1,04
0,69
0,65

0,75
0,58
0,50
0,56

Sal/occ
(euro)

11721,73
8001,59
7096,57
14279,67
16374,39
12363,75
16669,48
16678,76
16594,30
13843,28
10639,91
14767,66
13870,26
15600,39
15193,60
13376,67

- 15975,86
16801,90

18296,28
14786,68
8429,91

11977,80
Legenda: Occ. Media= occupazione media 1980-1992; var. rei Occ. = variazione relativa dell'occupazione
1980-1992; inv.WA^ìnvestimenti su valore aggiunto; Salario/Occup.emonie salari su n°occupatì medio 1980-
1992.
Fonte; Oecd, 1995, STAN DATABASE su floppy .OECD Paris

Alla seconda classe, invece, appartengono le industrie dei prodotti manufatti in metallo, dei
macchinari elettronici, quella dei macchinari non elettronici e, infine, l'industria dei prodotti
in metallo. Idati, rilevano che la caratteristica peculiare di questo gruppo è la presenza di una
forza lavoro occupata relativamente specializzata. Ciò può essere intuito dall'alto livello del
salario per addetto e dell'indice salario su valore aggiunto. Queste industrie, però, denotano
una minore intensità del capitale, in sostanza, un più basso rapporto investimenti su valore
aggiunto rispetto ai comparti della prima categoria.
Il terzo gruppo, invece, include tutti i settori a scarsa intensità di lavoro qualificato. La loro
peculiarità è quella di presentare un ammontare di salario per lavoratore non troppo alto,
insieme, però, con un relativamente basso livello ài investimenti sul valore aggiunto. Per il
caso tedesco, così come per le altre due economie in analisi, questa classe racchiude il settore
tessile, dell'abbigliamento e delle pelli, quello dei prodotti in legno ed arredi, ed il comparto
alimentare.
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La quarta categoria individuabile con il metodo di Neven, è quella contraddistinta da
un'intensità di lavoro poco qualificato molto alta, cui, però, si aggiunge un livello di
investimenti sut valore aggiunto superiore rispetto al valore riscontrabile peri settori
appartenenti al terzo gruppo. La quarta classe per la Germania comprende i settori
manifatturieri cosiddetti tradizionali, come le industrie metallurgiche di base, quella dei
prodotti petroliferi, il comparto della plastica e della gomma, e, sorprendentemente l'industria
dei prodotti ottici e professionali.

Tab.3: ripartizione settoriale dell'occupazione, degli investimenti e del salario per il
periodo 1980-1992

GERMANIA

Alimentare, Bevande & Tabacco
Tessile, abbigliamento, Pelli
Prodotti in legno ed Arredi
Prodotti in carta e stampe
Prodotti Chimici
Prodotti Chimici esci. Medicinali
Farmaceutico
Prodotti petroliferi e derivati
Prodotti in gomma e plastica
Prodotti in minerali non metallici
Industrie metallurgiche di base
Ferro e Acciaio
Metalli non ferrosi
Prodotti manufatti in metallo
Prodotti in metallo
Macchinali non Elettronici
Macchine da ufficio e Computer
Macchinali Elettronici
Apparecchiature Radio, TV
Settore cantieristico navale
Motoveicoli
Aeronautico

Altre apparecchiature di Trasporto
Prodotti ottici e professionali
Altri prodotti manufatti non
classificati
Totale manifatturiero

Occ
media

862077
611615
411308
425000
1043462
543822
97000
31682
370958
329538
702769
518026
184743

4243615
899979
980018
89917

618100
443287
44463
760877
70729

49524
286722

76462
8705846

Occ. var.
media %

-0,61
-3,28
-0,78
0,90
0,74
-0,07
1,68

-2,76
2,14
-1,28
-1,42
-2,16
1,16
0,60
0,54
0,50
0,82
1,23
0,40
-3,61
1,10
1,95

-1,86
0,02

-1,69
-0,18

InvJVA

0,12
0,09
0,09
0,17
0,13
0,15
0,09
0,07
0,15
0,15
0,13
0,13
0,13
0,12
0,10
0,09
0,13
0,11
0,11
0,11
0,18
0,13

0,09
0,18

0,09
0,12

Sal./VA

0,44
0,72
0,75
0,69
0,55
0,65
0,57
0,11
0,78
0,64
0,76
0,78
0,70
0,77
0,73
0,90
0,59
1,01
0,52
0,93
0,70
0,91

1,66
0,82

0,54
0,68

Sal/Occ
in euro

17190,74
15999,12
18358,89
22673,97
30261,13
33766,80
33083,48
41870,04
23477,46
24317,50
24899,22
25537,48
22970,51
26718,86
23193,61
26967,63
37232,25
29220,93
22927,19
26650,99
30034,22
33425,36

22916,70
24229,47

15907,65
24551,55

Legenda: Occ. Media= occupazione media 1980-1992; var. rei. Occ. - variazione relativa dell'occupazione
1980-1992; lnv./VA -investimenti su valore aggiunto; Salario/Occup. =monte salari su n°occupati medio 1980-
1992.
Fonte; Oecd, 1995, STAN DATABASE su floppy ,OECD Paris

II quinto raggruppamento, infine, esibisce un salario sul valore aggiunto intermedio,
congiuntamente a dei livelli di salario per addetto e di investimenti sul valore aggiunto
relativamente elevati. In questa categoria la Germania non si differenzia dalle altre economie
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del continente. Difatti, essa include settori quali il chimico, con l'esclusione del farmaceutico,
il comparto della carta e delle stampe, il settori dei metalli non ferrosi.
L'analisi, volta ad individuare le intensità fattoriali dei differenti settori del manifatturiero,
rileva come i tre paesi in esame siano pressoché simili dal punto di vista della
specializzazione produttiva, soprattutto per quel che riguarda le industrie ad alto contenuto di
lavoro non specializzato (terzo e quarto raggruppamento). Quello che ora occorre verificare è
se, effettivamente, i prezzi delle importazioni per queste industrie sono realmente diminuiti
nel corso degli ultimi anni, come prevede il teorema di Stolper-Samuelson.

4.2. L'analisi dell'andamento dei prezzi alle
importazioni.

In questo paragrafo si procede ad analizzare i prezzi delle importazioni per la Francia, l'Italia
e la Germania, negli anni che vanno dal 1988 al 1996, per alcune tipologie di beni. Alcune
precisazioni, tuttavia, sono d'obbligo.
Innanzitutto, in luogo dei prezzi alle importazioni, difficili da reperire ad un livello di
disaggregazione settoriale, vengono utilizzati i valori medi unitari, calcolati come il rapporto
fra il valore, in euro, dei prodotti introdotti nei paesi in esame, e la quantità, in tonnellate, dei
beni oggetto di scambio.
Ora, i dati circa il valore e le quantità dei delle merci importate sono stati presi dal COMTEX
Database dell'EUROSTAT. La banca dati ripartisce le informazioni per classe merceologica,
secondo la classificazione SICT rev.3. Tale classificazione ordina i diversi prodotti secondo
una distinzione gerarchica, ripartendoli in classi che si contraddistinguono in relazione al
codice di identificazione. Il codice è composto da un numero che va da una a nove cifre. La
sigla identificata da un numero ad una cifra indica i settori raggnippati al loro massimo livello
di unione. Codici a più cifre, invece, individuano industrie e prodotti a gradi di
disaggregazione via via superiori.
Dato che tali osservazioni sono disponibili solo su supporto magnetico e, considerato l'alto
costo di reperimento delle informazioni su quantità e valore delle importazioni, si è ritenuto
conveniente utilizzare dati su settori cosiddetti a due cifre, quindi ad un livello di
disaggregazione non molto alto.
Inoltre, le osservazioni impiegate precedentemente per la classificazione delle intensità
fattoriali delle differenti industrie, ossia i dati sull'occupazione, sui salari, sul valore aggiunto
e sui livelli di investimento, provengono dallo STAN Database dell'OCSE. Lo STAN utilizza
un ordinamento dei settori sempre di natura gerarchica, tuttavia la classificazione di cui si fa
uso è differente. Essa è stata elaborata dall'ONU e prende il nome di ISIC.
La classificazione ISIC e la SICT non sono immediatamente confrontabili. Per rendere
omogenee le categorie dei due ordinamenti sono state impiegate le cosiddette tavole di
riconversione predisposte da EUROSTAT. In questo processo di aggiustamento dei dati,
tuttavia, alcune osservazioni su diversi settori sono risultate o insufficienti o del tutto assenti.
Il risultato finale di questo procedimento sono le industrie che verranno presentate nelle
successive tabelle. Tali comparti saranno poi quelli che verranno sottoposti a stima nel
proseguo di questo capitolo.
Veniamo, ora, dopo queste precisazioni d'obbligo ad analizzare l'andamento dei prezzi alle
importazioni. Cominciamo dal caso francese. Ciò che principalmente ci interessa è verificare
se i prezzi dei beni importati ad alta intensità fattoriale di lavoro poco specializzato sono o
meno diminuiti nel corso degli anni che vanno dal 1988 al 1996. In tabella 4 vengono
riportate le medie aritmetiche dei valori medi unitari a base 1988, sia per le importazioni intra
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sia per le importazioni extra europee. Per ogni singola industria, inoltre, è stata calcolata la
variazione media annua in termini percentuali, dei prezzi dei beni importati.
Volendo continuare ad utilizzare la tecnica di raggruppamento introdotta nel paragrafo
precedente, rivolgiamo la nostra attenzione soprattutto ai settori classificati nel terzo e quarto
insieme, i quali presentano un'elevata intensità d'uso di lavoratori non specializzati. Nel caso
francese questi comparti sono: il tessile, l'industria del legno, l'abbigliamento, l'industria
della carta i settori metallurgici in genere. Ebbene, i dati in tabella rilevano che i prezzi delle
importazioni per questi settori non sono univocamente diminuiti.

Tabella 4: Valore medio unitario delle importazioni intra ed extra europee dei singoli
settori industriali per il periodo 1988 - 1996.

( base 1988)
FRANCIA

Bevande
Tessile
Abbigliamento
Pelle
Calzature
Prodotti in legno
Arredi
Carta e prodotti

Settore Chimico Industriale
Altri prodotti Chimici

Farmaceutico
Prodotti in Gomma
Prodotti in Plastica
Prodotti Minerari non metallici
Ferro e acciaio
Metalli non ferrosi
Prodotti in Metallo
Macchinali non Elettronici
Macchinali per Ufficio e Computer
Macchinari non Classificati
Macchinali Elettronici

Apparecchiature Radio, TV
Apparecchiature Elettriche
Macchinari per il trasporto
Prodotti ottici e professionali

VMU importazioni
intra EU

VMU
medio

95,87
105,96
64,51
76,14
66,35

133,13
63,22
79,10

118,70
238,59
225,38

91,22
107,40
318,22
136,93
99,74

151,83
145,77
80,24

130,92
181,00
142,69
176,41
233,56
270,01

Var. media
annua %

-0,74
0,84

-4,51
-4,00
-4,61
4,62

-3,94
-1,66
6,55

15,16
20,01
-0,73
3,41

12,99
4,89

-1,15
6,75
9,98

-3,76
5,13

12,04
4,50

12,91
14,31
24,26

VMU importazioni extra
EU

VMU
medio

105,74
97,81

155,99
118,11
162,69
104,94
201,56
104,24
93,26
27,86

113,10
116,86
93,48
34,08
77,42
88,59
75,52
75,58

119,83
99,93
67,82
84,99
72,44
67,42
46,47

Var. media
annua %

-1,10
-0,22
6,86
3,02j
8,22
1,05

11,78
-0,95
0,16

. -9,00
6,69
1,79

-1,22
-8,10
-2,65
-0,93
-2,59
-2,95
1,06
0,31

-2,76
0,23

-2,35
-4,14
-6,65

Legenda: VMU= valore medio imitano delle importazioni. Esso è dato dal rapporto tra
valore delle importazioni e le quantità importate per ciascun settore
Fonte: EUROSTAT, 1998. COMTEXTDATABASE, EUROSTATlux.

Per esempio, il tessile ha visto il prezzo delle importazioni intra-europee aumentare di un
tasso annuo dello 0,84%, mentre, il valore medio unitario per gli scambi extra europei si è
ridotto soltanto dello 0,22%. Eclatante, inoltre, è l'andamento dei prezzi alle importazioni dei
macchinari per ufficio e Computer. Tale settore, secondo la misura dell'intensità fattoriale
vagliata dallo studio di Neven, appartiene alla classe che presenta un più alto contributo
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produttivo di lavoro specializzato. Il teorema di Stolper-Samuelson afferma, allora, che il
prezzo alle importazione di tale mercé deve aumentare. In realtà, le osservazioni riportate in
tabella rinnegano tale enunciato. Infatti, i valori medi unitali di questo comparto sono
diminuiti ad un tasso medio del 3,76%, per gli anni 1988-1996.

Tabella 5: Valore medio unitario delle importazioni intra ed extra europee dei
singoli settori industriali per il perìodo 1988 -1996.

( base 1988)
ITALIA

Alimentare, bevande & Tabacco
Tessile, abbigliamento, pelli
Prodotti in legno e Arredi
Carta e prodotti
Prodotti Chimici
prodotti minerari non metallici
Industrie metallurgiche di Base
Prodotti manufatti in metallo

VMU importazioni
intra EU

VMU
medio

105,76
77,13
49,18
62,55
66,41
80,76
86,24
83,63

Var. media
annua %

0,51
-2,54
-6,10
-4,86
-3,64
1,81

-2,43
-2,80

VMU importazioni extra
EU

VMU
medio

108,93
140,53
228,97
139,18
187,59
124,62
109,71
110,56

Var. media
annua %

0,22
4,79
6,01
3,23

11,81
9,50
2,83
2,15

Legenda: VMU= valore medio unitario delle importazioni. Esso è dato dal rapporto
tra valore delle importazioni e le quantità importate per ciascun settore
Fonte: EUROSTAT, 1998. COMTEXTDATABASE, EUROSTATlux.

Tabella 6: Valore medio unitario delle importazioni intra ed extra europee dei
singoli settori industriali per il periodo 1988 -1996.

( base 1988)
GERMANIA

Bevande
Tabacco
Tessile, Abbigliamento e pelli
Tessile
Abbigliamento
Prodotti in legno e Arredi
Carta e prodotti
Prodotti Chimici
Prodotti in Gomma
Prodotti in Plastica
Prodotti minerari non metallici
Industrie metallurgiche di base
Prodotti manufatti in metallo
Macchinari Elettronici
Macchinari per il Trasporto

VMU importazioni
intra EU

VMU
medio

144,00
167,49
115,96
110,51
76,51
61,43j
76,57

142,24
93,06

103,47
82,61

117,76
124,89
174,53
95,20

Var, media
annua %

5,43
9,16
1,38
0,41

-3,52
-4,06
-2,44
8,22

-0,65
2,27

-5,11
1,91
1,42

10,51
0,82

VMU importazioni
extra EU

VMU
medio

71,90
79,73
89,19
90,70

131,80
182,22
129,41
79,07

118,88
85,59
63,54
76,22
74,85
67,99

141,49

Var. media
annua %

-4,58
-2,07
-1,46
-1,22
3,77
9,08
2,41

-1,76
2,76

-2,05
-4,48
-2,53
-3,04
-2,75
5,99

Legenda: VMU= valore medio unitario delle importazioni. Esso è dato dal rapporto
tra valore delle importazioni e le quantità importate per ciascun settore
Fonte: EUROSTAT, 1998. COMTEXT DATABASE, EUROSTATlux.
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Si consideri, ora; l'economia italiana. Anche qui, come per il caso francese, la tendenza dei
prezzi non risulta essere unidirezionale. Anzi, per gli scambi di origine extra europea i segni
sono tutti positivi, e, chiaramente non in linea con il teoria in analisi.
Le industrie a maggior intensità di lavoro non qualificato sembrano, inoltre, risentire più della
concorrenza europea piuttosto che di quella del resto del mondo. Quanto detto è
esplicitamente manifestato sia dal valore che dal segno negativo delle variazioni medie annue
per gli scambi all'interno del nostro continente.
Infine, occorre esaminare, quello che è accaduto ai prezzi delle importazioni tedesche. Qui
sembrerebbe che l'effetto tipico del teorema di Stolper-Samuelson sia in atto. Difatti, le
variazioni medie annue per i differenti settori sembrano manifestare, almeno nel caso delle
importazioni dal resto del mondo una forte tendenza alla diminuzione pressoché
generalizzata. La riduzione dei valori medi unitari risulta inoltre molto cospicua per tutti quei
settori appartenenti alla categoria a maggior intensità di lavoro non qualificato. Per esempio, il
prezzo dei prodotti manufatti in metallo si è ridotto ad un tasso medio del 4,5% all'anno.
Tuttavia, queste considerazioni circa l'efficacia e l'effettività del processo di Stolper-
Samuelson, vanno ulteriormente approfondite e scandagliate attraverso la verifica empirica di
un modello che lega l'andamento dei salari e dell'occupazione nei tre paesi in esame con le
tendenze dei valori medi unitari.

4.3 II modello di Neven e Wyplosz.

Il modello stimato è semplice ma abbastanza robusto, ed è ricavato da uno schema standard
di domanda e di offerta di lavoro. La versione proposta è quella utilizzata da Neven e
Wyplosz in uno studio sull'impatto della competitivita intemazionale sul mercato del lavoro
europeo.
Si considera un paese con N industrie che producono beni oggetto di scambio sulla base di
funzioni di produzione caratterizzate da rendimenti costanti di scala

Y,(t) = A^ttefoto L,(t)) = AXtMtWKiW/L.W) 11 ]

dove Ai (t) rappresenta la componente che misura il progresso tecnologico nell'i-esima
industria.
In un mercato del lavoro concorrenziale, in cui i salari si muovono in modo da mantenere
sempre in equilibrio la domanda e l'offerta di lavoro, la domanda di lavoro è data, a partire
dalla funzione di produzione [1], dalla seguente equazione:

W

-ri- = A1(t)g,(K1(t)/Ll(t)ì oveg(k) = f(k)-kf(k)conk=KJ(t)/Li(t) [2]

L'offerta di lavoro può essere formulata in diversi modi. Quella proposta è una formulazione
abbastanza generale:
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=l..N,j*i, [3]

dove P è l'indice dei prezzi aggregato nazionale e Bj (t) è un termine che sta ad indicare la
preferenza per il tempo libero, il potere delle organizzazioni sindacali, il salario di riserva, etc.
etc.
Infine, il bene i è assunto essere un imperfetto sostituto sia dei beni prodotti internamente che
dei beni prodotti all'estero dalle stesse industrie, ad un prezzo comprensivo di tariffa Pi*
espresso in valuta nazionale:

YI(t) = D,(P1*/Pl,P/Pl,Y) [4]

dove Y rappresenta il reddito nazionale.
Il sistema di 4 N equazioni può essere risolto in modo da ottenere equazioni in forma ridotta
per ciascun settore:

= Li(Ai(t),Bì(t),P(t)5K(t)/L(t),L(t),P1 *(t),Y(t)) [5]

, *(t),Y(t)) [6]

Queste sono le due equazioni utilizzate per la stima. Tutte le variabili al membro di destra
delle equazioni sono considerate esogene e i due termini Ai (t) e Bj (t) sono approssimati
con trend temporale.

4.3.1.1 dati.

Per procedere alla stima è necessario avere a disposizione dati a livello industriale su
occupazione e salari oltre che sui prezzi dei beni importati. Le informazioni relative
all'occupazione ed ai salari settoriali sono prese, come già affermato in precedenza, dallo
STAN DATA BASE dell'OCSE, per gli anni che vanno dal 1988 al 1992, nella sua versione
su supporto magnetico datata 1995. Lo STAN DATA BASE dovrebbe, in effetti, fornire dati
completi fino all'anno 1994, tuttavia, le osservazioni relative agli anni 1993 e 1994 sono o
incomplete o del tutto indisponibili. Perciò le osservazioni che vanno dall'anno 1993 all'anno
1996 (ultime informazioni disponibili), sono state raccolte, via Internet, dalla Banca dati
dell'OCSE che aggiorna lo stesso STAN DATA BASE.
I dati sui valori medi unitari delle importazioni dei singoli comparti industriali sono stati
invece reperiti presso il COMEXT DATA BASE tenuto dalFEUROSTAT. Anche per queste
osservazioni si ripresenta il problema di confrontabilità dei settori, già evidenziato nel
paragrafo precedente e risolto allo stesso modo.
Le informazioni sulle variabili aggregate sono state, invece, raccolte presso le pubblicazioni
dei National Accaunts Statistics OECD, del 1997. La sola difficoltà incontrata è stata
l'approssimazione del rapporto capitale-lavoro. Esso è stato ottenuto rapportando il livello di
investimenti in macchinari al numero di occupati nei diversi settori. Infine, per il livello di
produzione aggregata e per il livello aggregato dei prezzi sono stati utilizzati dati sul PIL e
defiatore del PEL di provenienza IMF. Queste variabili sono espresse in base 1990. Il periodo
coperto è l'intervallo di tempo che va dal 1988 al 1996, ed è imposto dalla disponibilità dei
dati.
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4.3.2.La versione sottoposta a stima

Per le stime viene impiegata la trasformazione in logaritmi naturali delle equazioni [ 5 ] e [ 6]:

In L,(t) = cte + ant + pHIn[K(t)/L(t)]+ yaInL(t)+ ^lnP(t)

+ HuInY(t)+cpuInP*(t)+sil(t) [7]

In W, (t) = cte + aBt + po!n[K(t)/L(t)] + yclnL(t)+ ?.QInP(t)

+ ^clnY(t)+(PalnP'(t)+si2(t) [8]

I due termini en(t) e Si2(t) rappresentano componenti della variazione dell'occupazione e dei
salari non spiegate dal modello e sono shocks di domanda e offerta di lavoro non misurati. Le
grandezze ctii e a a raffigurano le variabili dipendenti ritardate di un periodo. Essendo,
inoltre, le variabili espresse in logaritmi, i parametri rappresentano le elasticità di occupazione
e salari rispetto alla variabile stessa.
Per calcolare le elasticità dell'occupazione e dei salari rispetto ai prezzi alle importazioni si
potrebbe utilizzare il criterio dei minimi quadrati ordinali. Tuttavia, se la variabile prezzo alle
importazioni Pi*(t) è correlata con qualche componente del termine di disturbo, il criterio dei
minimi quadrati produce stime dei coefficienti di elasticità dell'occupazione e dei salari
rispetto ai prezzi inconsistenti.
Considerato, inoltre, il fatto che il periodo coperto dalle serie storiche comprende soltanto
nove anni, si procede ad una stima simultanea di tutti i settori del campione. Infine, per tenere
in conto il fatto che i termini di disturbo e le variabili dipendenti possano essere a loro volta
correlati si procede ad una stima con il metodo SUR85 (seemingly unrelated regression di
Zellner).

4.4 Stime con vincoli sui parametri dell'elasticità dei
prezzi alle importazioni.

Al fine di verificare gli effetti simultanei del documentato incremento del commercio
intemazionale sui salari e sull'occupazione di Italia, Francia e Germania, si procede ad una
stima empirica dell'intero campione, in seguito le verifiche empiriche vengono ripetute

85 D metodo SUR, detto anche regressione multivariata o metodo di Zellner, si applica ai sistemi dove ogni
equazione ha solo lina variabile endogena ne! secondo membro e solamente una variabile esogena nel primo
membro. Al pari delle regressioni standard, il termini di disturbo sono ipotizzati essere incorrelati con le variabili
esogene. Ogni equazione all'interno di un sistema con tali particolarità può, quindi essere stimato da una
regressione, equazione per equazione. Comunque sia, se le variabili di disturbo delle equazioni sono correlate, il
metodo lo stimatore SUR è più efficiente, poiché esso prende in considerazione l'intera matrice di varianza e
covarianza di tutte le equazioni del sistema. Lo stimatore SUR, in sostanza minimizza il determinante della
matrice di varianza e covarianza dei residui. Il metodo SUR può essere iterato. Ogni iterazione la SUR stima
nuovamente i parametri dopo aver trasformato le equazioni al fine di rimuovere la correlazione tra i residui. Per
approfondimenti si veda, comunque: Zellner A, 1962, An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated
Regressions and Tests for Aggregation Bias, Journal of the American Statistical Association, N°. 57, pp. 348-
368.
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ripartendo i dati a nostra disposizione in funzione del paese. Successivamente, infine, verrà
dato conto delle-risposte dei singoli settori.
Una questione cruciale, è quanti vincoli imporre ai parametri dei singoli settori. Considerato
che il numero delle osservazioni per ogni singola industria è piccolo ed è pari a nove, occorre
essere estremamente parsimoniosi. Si assume, perciò, che tutte le variabili aggregate del
modello abbiano la stessa elasticità al livello di singola industria. Ossia:

a i k = a j k Pik =Pjk Yik = Yjk ^ik = ^ j k

per tutti gli i, j e k = 1,2.
L'ipotesi nulla è, allora, data dalla seguente identità,

<Pik ̂ i k ^ k con k= 1 ,2 .

Infine, l'aspetto dinamico del modello viene mantenuto utilizzando come regressore la
variabile dipendente ritardata di un periodo. L'ultima precisazione riguarda le variabili,
espresse in livelli e non sotto forma ài differenze prime.
I coefficienti che ci interessano sono, quindi, le elasticità dell'occupazione e dei salari rispetto
a cambiamenti dei prezzi alle importazioni, q>i e q>2- Al fine di isolare meglio gli effetti
dell'aumento della concorrenza internazionale, la variabile Pi* viene scomposta in due
differenti serie: le importazioni intra unione europea ed i prezzi delle importazioni extra
unione. Ora, un segno positivo dei coefficienti dei prezzi dei beni importati indica un declino
di questi ultimi valori. La conseguenza è una spinta verso il basso dei salari e
dell'occupazione. Viceversa nel caso in cui il parametro presenti segno negativo.
Le tabelle 7, 8, 9 e 10 riportano le verifiche empiriche compiute, in primo luogo sull'intero
campione e successivamente sull'intero comparto manifatturiero dei paesi in esame. I risultati
delle stime non giungono, però, a delle risposte significative, come del resto le altre evidenze
empiriche in materia di provenienza statunitense. I coefficienti risultano tutti non significativi
e, anche nella loro inefficacia, i segni negativi prevalgono sui positivi.
L'unico caso degno di nota è quello dell'Italia ( si veda la tabella 10). Per il nostro paese tutte
le stime, tranne quella del salario in dipendenza dei prezzi alle importazioni extra unione,
sono significanti. In particolare, l'occupazione italiana risente della concorrenza
internazionale sia nei confronti degli paesi dell'unione, sia rispetto alle altre economie del
resto del mondo. Sembra, quindi confermata, la presenza di un effetto Stolper-Samuelson, che
farebbe aumentare la disoccupazione nel nostro paese.
Al contrario, i dati mostrano un'influenza indicativa e di segno negativo dei prezzi delle
importazioni extra europee sui salari dell'intero comparto manifatturiero italiano. Il dato va
letto insieme a quello sull'occupazione. La maggiore spinta concorrenziale, proveniente,
soprattutto dai paesi non europei determina, da un lato, una riduzione del numero di addetti,
dall'altro un aumento dei salari. Una interpretazione di questo fatto potrebbe essere la
tendenza alla specializzazione dell'industria in generale ed una accentuata richiesta di
lavoratori altamente specializzati.
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Tabella 7: Stima SUR su intero campione

Prezzi alle
importazio

ni
extra UÈ

Prezzi alle
importazio

ni
intra UÈ

Variabile dipendente
Occupazione

-0,007608

t-Student= -0,493

-0,008195

t-Student= -0,534

R-square=O,8322

F value=539,200

DW= 1,884

R-square=O,8322

F value=539,263

DW= 1,884

Variabile dipendente
Salario

0,000123

t-Student= -0,020

-0,008195

t-Studenr= -0,603

R-square=0,7465

F value=320,280

DW= 1,939

R-square=O,7467

F value=320,639

DW= 1,942
Numero di osservazioni, 440.
Significatività al 5%

Tabella 8: Stima
FRANCIA

Prezzi alle
importazio

ni
extra UÈ

Prezzi alle
importazio

•ni
intra UÈ

SUR su campione Francia
Variabile dipendente

Occupazione

-0,022896

t-Srudent=-1,434

-1,018629

t-Student= -1,140

R-square=0,8246

F value=257,447

DW = 2,418

R-square=0,8240

F value-256,367

DW = 2,422

Variabile dipendente
Salario

-0,000399

t-Student= -0,049

0,005071

t-Student= 0,608

R-square=0,7099

Fvalue=l 33,965

DW = 2,055

R-square=O,7104

Fvalue=134,281

DW = 2,056
Numero di osservazioni, 224.
Significatività al 5%
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Tabella 9: Stima SUR su campione Germania
GERMANIA

Prezzi alle
importazioni

extra HE

Prezzi alle
importazioni

intra UÈ

Variabile dipendente
Occupazione

-0,023041

t-Student= -0,628

-0,035008

t-Student= -0,979

R-square=0,7708

Fvalue=l 16,864

DW = 2,683

R-square=O,7717

Fvalue=l 17,477

DW = 2,678

Variabile dipendente
Salario

-0,009116

t-Student=-1,126

-0,003601

t-Student= -0,453

R-square=0,7878

F value=128,986

DW= 1,166

R-square=O,7861

F value=127,746

DW= 1,180
Numero di osservazioni, 144.
Significatività al 5%

IITALIA
Tabella 10: Stima SUR su campione Italia

Variabile dipendente
Occupazione

Variabile dipendente
Salario

Prezzi alle
importazioni

extra UÈ
0,384374

t-Student= 8,801

R-square=O,8584

Fvalue=101,571

DW = 2,367

-0,026096

t-Student=-1,103

R-square=0,6517

Fvalue=31,341

DW = 0,759
Prezzi alle

importazioni
intra UÈ

0,357850

t-Student= 8,340

R-square=0,85G2

F value=95,099

= 2,487

-0,047634

t-Student=-2,105

R-square=O,6674

F value=33,608

DW = 0,824
Numero di osservazioni, 72.
Significatività al 5%

4.5 Le risposte specifiche dei singoii settori.

In questa sezione si rinuncia all'ipotesi nulla di eguaglianza delle elasticità intrasettoriali, in
sostanza non si impone più la condizione cp̂  =<pk con k= 1, 2. Ciò permette di compiere
stime per ciascun singolo comparto industriale. Si badi, però, poiché le verifiche empiriche
sono compiute attraverso delle regressioni che valutano ciascun comparto, non già
individualmente, bensì in simultanea con l'intero sistema. Difatti, i valori dell'indice
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R-squared che troviamo nelle tavole successive, misurano la correlazione pesata per l'intero
gruppo di equazioni del sistema.
Passiamo ad esaminare le tabelle. Dalle elaborazioni si può evincere che non vi è un'influenza
univoca e chiara degli influssi dei prezzi alle importazione sui salari e sull'occupazione di
ciascun singolo settore. Prendendo in considerazione, per esempio, soltanto le industrie che
presentano un'elevata intensità di lavoro non qualificato, si vede come, quando i coefficienti
sono significativi essi determinano effetti talvolta opposti sui salari e sull'occupazione.
Si ponga attenzione, solo per citare un caso, sull'industria dell'abbigliamento francese. Essa
presenta coefficienti significativi e positivi per l'occupazione sia nel caso di prezzi alle
importazioni extra europei, sia per i prezzi intra europei. Se le cose stessero solo così, una
ipotesi che potrebbe essere avanzata è quella secondo cui la maggiore pressione
concorrenziale ha spinto, negli anni passati, l'industria in questione a ridurre i propri livelli
occupazionali, non potendo agire sui salari, stante la rigidità degli stessi.
Ma, assieme a questi dati univoci, vi è il segno del coefficiente dei salari rispetto ai prezzi
delle importazioni intra europee, che testimonia una tendenza alla crescita delle retribuzioni
stesse. È possibile, allora supporre, come fanno Neven e Wyplosz, una attività di innovazione
tecnologica che spinge il settore a richiedere lavoratori a più alto skill.
Se si conteggia il numero dei segni positivi o negativi per ciascun paese e per ogni singola
variabile dipendente si ottiene, per la Francia un ammontare di sette segni "più" contro due
"meno" per l'occupazione settoriale, spiegata dal prezzo delle importazioni extra unione
europea. Il dato è abbastanza indicativo perché tali segni sono concentrati soprattutto nelle
industrie a manodopera meno qualificata quali il tessile, l'abbigliamento, l'industria della
gomma ecc. Pur con le dovute cautele che una analisi del genere impone, si può affermare che
se la variabile esogena è rappresentata dai prezzi alle importazioni extra europee, allora, per il
caso francese, il teorema di Stolper-Samuelson sembra essere in atto. Il modello, invece non
spiega molto per l'economia italiana e tedesca. Anzi, per il nostro paese i risultati "limpidi"
ottenuti in precedenza non vengono assolutamente confermati da una analisi settore per
settore.
Tuttavia, gli altri dati testimoniano, pure, come anche altre forze agiscano sulle retribuzioni e
sull'occupazione europee. Fra queste Neven e Wyplosz individuano il progresso tecnologico,
in particolare quella che loro chiamano "innovazione difensiva", la quale consiste in una
attività di ristrutturazione e diversificazione dell'industria che spinge le imprese a domandare
lavoratori sempre più qualificati.
I due fenomeni non sono scindibili né valutabili separatamente attraverso questo modello. La
scissione dei due effetti potrebbe rappresentare la via maestra per future e più proficue
ricerche.
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Tabella 11: Stima SUR per sin
Settori industìali

Bevande

Tessile

Abbigliamento

Pelle

Calzature

Prodotti in legno

Arredi

Carta e prodotti

Settore Chimico
Industriale

Altri prodotti
Chimici

Farmaceutico

Prodotti in
Gomma

Prodotti in
PLutica

VMU importazioni extra EU

Occupazione

•0.158030
•• 0.677

*•• 0.9796
* 1.274410

••2.793
•••0,9971

•0.364098
•• 3.822

•••0.9988
•-0.277361

••-1.170
•••0.9881

•0.799815
• • 1.376

•••0.9913
•0.194324

••0.187
•• • 0.8908

•-O.244074
•M.672

• • • 0.9994
•-O.1318O7

••-1.905
•••0.9907

•-0.173792
• -0.565

•••0.9856
•0.176679

••0.522
•••0.8238

• 0.006840
••0.143

•• • 0.9367
• 0.268073

•• 2.005
• • • 0.9873

•-O.036952
•-0.165

•• • 0.8861

Salati

• -0.704537
•• -0.659

•• • 0.9636
• 1.210679

•• 1.291
•*• 0.9827

• 0.369703
••1.375

•• • 0.8223
•-0.306946

•• -0.787
•••0.9821

•1.728319
•• 2.040

•••0.8462
•2.771087

••1.012
•• • 0.9302

• -0.402278
••-1.144

•••0.9865
•-O.565001

••-1.388
•••0.8925

•-2.985754
••-1.201

• • • 0.9760
•-O.302412

••-2.163
•••0.9937

• -0.265025
•• -1.744

•• • 0.8725
• 0.752934

••0.504
•• • 0.8789

• 0.762895
•• 1.193

•••0.9591

VMU importazioni intra EU

Occupazione

•0.091040
••0.657

•••0.9792
•-0.436111

•• -0.280
•••0.9865

•0.452443
••2.834

•••0.9980
•-0.032366

•• -0.040
•••0.9800

• 1.849035
•• 1.923

•••0.9940
•-0.301487

••-0.560
•••0.9039

•0.083083
•• 16.869

•••1.0000
• -0.055677

••-0.631
•••0.9781

•-0.217783
••-4.338

• • • 0.9984
•-0.115421

• -2.824
•••0.9599

• 0.048543
•• 0.893

•••0.9543
• -0.437740

••-3.410
•••0.9944

•-0.103425
••-1.129

•• • 0.9295

Sfllari

• -O.327408
••-0.555

•• • 0.9601
• -0.685744

••-0.316
•••0.9698

• -0.717954
•• -2.450

•••0.9136
•-1.124676

•• -0.862
•• • 0.9829

• -5.305359
••-2.170

•• • 0.8587
• -0.358998

•• -0.585
• • • 0.9099

• 0.380047
•• 0.725

• • • 0.9823
•0.414605

•• 1.629
• • • 0.9092

•-O.5400O7
••-1.546

• • • 0.9754
• 0.222032

•• 16.129
•• • 0.9998

•0.134011
••0.180

• • • 0.6837
• -0.775252

•• -0.768
•• • 0.8946

•0.411405
• • 17.229

•• • 0.9995

;oli settori: il caso della FRANCIA
Settori industriali

Prodotti Minerari
non metallici

Ferro e acciaio

Metalli non ferrosi

Prodotti in Metallo

Macchinar! non
Elettronici

Macchinar! per
Ufficio e Computer

Macchinar! non
Classificati

Macchinar!
Elettronici

Apparecchiature
Radio, TV

Apparecchiature
Elettriche

Macchinar! per il
trasporto

Prodotti ottici e
professionali

VMU importazioni extra EU

Occupazione
•0.106428

••0.968
•••0.9802

•-0.133831
•• -0.506

•••0.9866
•-0.168452

•• -2.257
• • • 0.9957

•0.460716
••1.151

•• • 0.9562
• 0.262608

•• 1.233
•••0.9798

• 0.986778
•• 1.683

• • • 0.9040
• 0.522786

•• 3.477
•••0.9937

• 0.023426
••2.418

•••0.9911
• -0.084325

•• -0.766
• • • 0.9764

•0.029181
•• 2.252

• • • 0.9794
• 0.055453

••3.018
•••0.9990

•-0.177314
••-0.361

•• • 0.9420

Salari

• 0.097465
•• 0.874

•• • 0.9490
•-1.406838

•• -2.394
•••0.9832

•1.703810
•• 2.099

•• • 0.9833
• 0.025669

••0.144
• • • 0.9968

•-0.810293
•• -0.653

•••0.9197
•0.184165

•• 1.182
•••0.9916

•-1.232912
••-3.194

•• • 0.9955
•-O.036040

••-1.854
• • • 0.9944

• -0.022054
•• -0.383

• • • 0.9988
• -0.029454

•• -2.692
•••0.9981

•0.110939
•• 1.199

•••0.9935
• 0.669227

•• 0.640
•••0.8126

Legenda: * : valore del coefficiente stimato

**; valore della "I di Student"

VMU importazioni intra EU

Occupazione

•-0.0S1066
••-1.274

• • • 0.9839
•-0.163686

• • -4.279
• • • 0.9985

•-0.124572
••-1.057

•••0.9903
• 0.025699

•• 0.029
• • • 0.9273

•-0.201722
•• -2.597

•••0.9919
• 0.558907

••0.453
• • • 0.7896

• -0.611408
•• -0.926

• • • 0.9690
• -0.060938

•• -0.346
• • • 0.9669

• 0.234930
•• 1.558

• • • 0.9862
• -0.048625

•• -0.229
•• • 0.9292

• -O.O14OO3
•• -0.995

•••0.9961
• 0.375834

•• 1.432
• • • 0.9695

Salari
•-0.132430

•• -2.449
•• • 0.9824

• -0.3791-27
•• -2.634

• • • 0.9855
• -O.656880

•• -3.547
•• • 0.9927

• 0.068925
••0.144

•••0.9968
• 0.754709

•• 0.979
•••0.9342

•-1.238529
••-2.156

•••0.9957
• 1.790810

•• 1.504
•• • 0.9870

•0.140110
•• 0.762

• • • 0.9883
• -0.234945

•• -1.897
•••0.9995

• -0.005916
•• -0.032

•••0.9912
• 0:032346

•• 0.554
•• • 0.9903

• -0.427719
••-0.325

•••0.7855

***; valore del System Weighted R-squared
numero di osservazioni: 9 per ciascun settore
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Tabella 12: Stima SUR sui singoii settori: Germania
GERMANIA VMU importazioni extra EU VMU importazioni intra

EU
Settori Industriali Occupazione Salari Occupazione Salari
Bevande

Tabacco

Tessile,
Abbigliamento e pelli

Tessile

Abbigliamento

Prodotti in legno e
Arredi

Carta e prodotti

Prodotti Chimici

Prodotti in Gomma

Prodotti in Plastica

Prodotti minerari
non metallici

Industrie
metallurgiche di base

Prodotti manufatti in
metallo

Macchinali per
Ufficio e Computer

Macchinati
Elettronici

Macchinar! per il
Trasporto

* 0.265417

••0.379

••• 0.9828

•0.195072

•• 1.020

••• 0.9966

* 0.564458

•• 0.665

*** 0.9849

* -0.077645

•• -0.617

••• 0.9957

* 1.524716

•*4.445

*** 0.9957

* -0.291785

•* -0.656

••• 0.9910

• -1.344524

**-1.510

••• 0.9783

* -0.260891

•• -0.885

••• 0.9922

* -0.043467

** -0.024

••• 0.9864

* -0.287256

•• -0.312

*•* 0.9920

* 1.838988

•* 1.936

••• 0.9953

* -1.082485

** -2.288

*** 0.9977

•0.594403

••0.764

**• 0.9956

* 0.171871

•• 0.256

••• 0.9958

* -0.221220

** -0.624

••• 0.9952

* -0.795184

**-3.572

••• 0.9994

*-0.310999

••-0.450

••• 0.8120

* 0.318709

**0.691

••• 0.9917

* 0.171092
•• 0.263

*** 0.7999

* 0.223193

•• 0.542

•** 0.9911

•0.112332

••0.383

••• 0.8204

* 0.010886

•• 0.543

*** 0.9987

* -0.422615

•* -1.833

••• 0.9281

* -0.014041

** -0.776

*•• 0.9988

*-0.003249

* -0.051

••* 0.9887

* 0.071055

•• 1.733

•*• 0.9993

*-0.272050

•• -4.087

••• 0.9988

* -0.064287

** -0.540

*•* 0.9985

* -0.342198

•• -1.188

••• 0.9837

*-0.115890

••-3.328

••• 0.9991

•-0.159703

••-1.747

•** 0.9890

* 0.080620

••2.743

•••0.9988 i

•1.005969

••0.677

••• 0.9832

* 0.173702
••0.139

*** 0.9582

*-0.516437

•• -0.599

••* 0.9825

•0.299006

**0.142

***0.9582

* -0.439265

** -3.266

•** 0.9941

* 0.032802

••0.166

*** 0.9964

*-0.140380
** -1.369

*** 0.9806

* 0.049391
••0.639

***0.9970
* -0.038799

**-0.631

*** 0.9151

* -0.063215

** -0.702

**• 0.9995

* 0.012664

** 0.253

*•• 0.9014

•0.033981

••-0.660

•••0.9995

• -0.098388
•• -1.392

• • • 0.9984

•0.123870
•• 0.655

••* 0.9883

• -0.134812
• • -2.535

• • • 0.9992

•0.144110
•• 1.333

•••0.9925
• 0.207995

••0.191
•••0.9918

• -0.512322
••-1.178

• • • 0.9891

•0.138456
••0.384

•••0.9923

• 0.212806
• • 0.603

• • • 0.9844
• -0.853619

••-0.894

••• 0.9803

•0.179059

•• 0.330

••• 0.8661

•0.313865

••0.519

•••0.9757

• -0.452659

•• -0.846

••• 0.8960

• -0.384754

••-1.098

••• 0.9410

•0.160666

•• 0.595

••• 0.9979

•-0.189892

••-1.339

••• 0.9502

• 0.010652

•• 0.103

••• 0.9975

• -0.016658

•• -0.035

••• 0.7600

• -0.086995

• -0.271

••• 0.9604

• -0.374100

••-1.708

*•• 0.9023

• 0.315655

•• 1.587

•••0.9818

Legenda: * : valore del coefficiente stimato

**; valore della "t di Student"

***; valore del System Weighted R-squared

numero di osservazioni: 9 per ciascun settore
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Tabella 13: Stima SUR sui singoli settori:
ITALIA

Settori Industriali
Alimentare, bevande &
Tabacco

Tessile, abbigliamento, pelli

Prodotti in legno e Arredi

Carta e prodotti

Prodotti Chimici

prodotti minerari non metallici

Industrie metallurgiche di Base

Prodotti manufatti in metallo

VMU importazioni extra
EU

Occupazione
*-0.121731

** -0.286
*** 0.9779

* -1.007525
** -0.865

*** 0.9795
* 0.071077

** 1.171
*** 0.9881

* 0.196760
** 4.113

*** 0.9975
* -0.200082

**-0.611
*** 0.9889

* 0.032067
** 0.102

*** 0.9396
* -0.590182

** -2.432
*** 0.9974

* 0.056326
** 0.066

*** 0.9754

Salari
* 0.404789

** 1.056
*** 0!9"990

* 0.729517
** 2.284

*** 0.9997
* -0.026048

** -0.925
*** 0.9998
* -0.136825

** -2.480
*** 0.9990

* 0.632015
** 2.363

*** 0.9988
* 0.053243

** 0.300
*** 0.9976

* 0.361266
** 2.482

*** 0.9992
* -0.497659

** -0.269
*** 0.9867

Italia
VMU importazioni intra EU

Occupazione
* 0.263528

** 2.150
*** 0.9931

* -0.097487
** -0.686

*** 0.9772
* 0.238488

** 1.795
*** 0.9923

* 0.137905
** 1.103

*** 0.9856
* 0.059187

*** 0.418
*** 0.9879

* -0.104784
** -1.707

*** 0.9753
* -0.072103

** -0.441
*** 0.9908

* -0.060736
** -0.085

*** 0.9755

Salari
* -0.208084

** -0.810
*** 0.9988"

* 0.087512
** 0.833

*** 0.9992
•0.011765

**0.233
*** 0.9997

*-0.247699
** -0.206

***0.9959
*-0.106078

**-0.468
*** 0.9960

* 0.040643
** 0.742

*** 0.9980
*0.174517

** 1.827
***0.9987

*-0.117310
** -0.078

*** 0.9862
Legenda: *: valore del coefficiente stimato

**; valore della "t di Student"

* * *; valore del System Weighted R-squared
numero di osservazioni: 9 per ciascun settore
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Considerazioni conclusive.

Questo studio nasce dall'intento di saggiare empiricamente uno degli aspetti del declamato
processo di globalizzazione economica in atto: vale a dire le ripercussioni délVimport
competition sul mercato del lavoro di tre dei più importanti paesi europei.
Dopo una parte teorica, volta a scandagliare a fondo le teorie tradizionali e quelle più recenti
del commercio internazionale, si è passati a descrivere, dapprima i risultati di altri studi
simili, soprattutto di provenienza statunitense. Tutte queste evidenze hanno mostrato effetti
molto limitati degli scambi internazionali sui salari e sull'occupazione. Più in particolare,
l'ipotesi secondo cui la disoccupazione europea è frutto dell'aumento della concorrenza
internazionale, risulta, ad una stima empirica, piuttosto inconsistente anche se presente in
molte analisi.
Certo, il modello utilizzato è semplice e presenta numerosi limiti. Primo fra tutti
l'impossibilità di separare i differenti effetti diversi dal commercio internazionale che
possono influenzare le retribuzioni e l'impiego di lavoratori in Italia, Francia e Germania.
Su questi effetti, è possibile compiere soltanto delle ipotesi del resto piuttosto generali. Per
esempio, tutti gli studi empirici di cui lo studio ha tenuto conto concludono rilevando uno
scarso rilievo degli scambi internazionali sui salari e sulla occupazione in relazione ad altri
effetti.
.Come elemento di spiegazione dell'andamento di queste due ultime variabili viene allora
considerato il cambiamento tecnologico. In realtà, però, l'innovazione tecnologica ed il
commercio internazionale sono fra loro correlati e s'influenzano a vicenda,
e quindi. Devono essere considerati simultaneamente.
In conclusione si può affermare che, se esiste un processo di globalizzazione esso interessa il
mercato del lavoro con una intensità minore rispetto al mercato dei capitali e che le
condizioni "domestiche" assumono per i salari e per l'occupazione ancora un rilievo
preponderante rispetto a quelle internazionali.
Comunque i risultati ottenuti mostrano che per i settori tradizional, che impiegano
manodopera meno qualificata, il commercio internazionale tende ad influenzare
negativamente i livelli salariali ed occupazionali, mentre per i settori tecnologicamente più
avanzati determina variazioni positive dei salari e dell'occupazione.
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