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Quali sono stati gli effetti della globalizzazione degli scambi commerciali nel corso degli ultimi 

decenni, una globalizzazione che ha avuto un'accelerazione con l'entrata della Cina 

nell'Organizzazione del commercio internazionale (World Trade Organization, o WTO) nel 

dicembre 2001? Ci hanno guadagnato tutti, come la teoria del commercio internazionale ha 

tradizionalmente sostenuto? E se no, chi ha vinto e chi ha perso? 

 

Negli ultimi trent'anni si è registrato di fatto un forte miglioramento nelle condizioni di vita nei 

paesi emergenti, riconducibile a fenomeni di globalizzazione. Il reddito pro capite di molti 

paesi emergenti ha iniziato a crescere rapidamente, molto più rapidamente che in passato e 

centinaia di milioni di persone sono uscite dalla condizione di povertà assoluta in cui versavano 

in precedenza. Nel marzo 2019 la Banca mondiale scriveva: 

 

Il commercio è un motore di crescita che crea posti di lavoro, riduce la povertà e 

aumenta le opportunità economiche. Più di un miliardo di persone sono uscite dalla 

povertà a causa di una crescita economica sostenuta dal commercio estero dal 1990. 

Il gruppo della Banca Mondiale sostiene un sistema di commercio internazionale 

aperto, basato sulle regole e prevedibile. 

 

Non bisogna minimizzare questi risultati, che sono stati estesi a tutto l'universo dei paesi 

emergenti e a reddito basso, compresa l'Africa subsahariana: in questa regione il reddito pro 

capite (in termini di potere d'acquisto) era sceso del 12 per cento tra il 1980 e il 1999; è 

aumentato del 46 per cento dal 1999 al 2018. Un cambiamento epocale. Per effetto di questa 

crescita, la distribuzione del reddito a livello mondiale è diventata più egualitaria. L'indice di 

Gini (un indice inventato dallo statistico italiano Corrado Gini) che prende valore 0 in caso di 

una distribuzione del reddito completamente egualitaria tra individui (tutti hanno lo stesso 

reddito) e valore 1 in caso di una concentrazione completa della distribuzione del reddito (una 

persona riceve tutto il reddito), è sceso, secondo i calcoli del Fondo monetario internazionale, 

da 0,68 nel 1988 a 0,62 nel 2013 e probabilmente è sceso ancora negli anni seguenti. 

 

Tutto bene quindi? Non proprio. Se la distribuzione del reddito è diventata per il mondo più 

egualitaria a livello globale, il contrario è successo all'interno dei vari paesi (o all'interno delle 

principali aree geografiche). Ce lo dice, per esempio, il World Inequality Report che mostra 

che la quota del reddito percepita dal 10 per cento più ricco della popolazione è aumentata 

quasi costantemente dal 1980 al 2016 in India, in Cina, negli Stati Uniti, in Russia e in Europa.  

 

Al tempo stesso si è verificato un calo della quota di reddito percepita dal lavoro, a vantaggio 

della quota percepita dal capitale, con una discesa della prima dal 54 per cento dell'inizio degli 

anni ottanta a poco più del 50 per cento nel 2014, come ci dice il capitolo 3 del World Economie 

Outlook del Fmi dell'aprile 2017, capitolo intitolato "Understanding the downward trend in 

labor income shares" (Capire la discesa tendenziale della quota del lavoro nella distribuzione 

del reddito). 

 

Come è possibile che nel mondo nel suo complesso l'ineguaglianza sia in calo mentre è 

aumentata in ogni singolo paese? La risposta è che, oltre agli spostamenti all'interno di ogni 



paese, ci sono stati spostamenti nella distribuzione del reddito tra paesi, e, in particolare, da 

quelli più ricchi verso quelli più poveri. Questo non perché il reddito dei paesi ricchi sia sceso, 

ma perché è cresciuto molto meno rapidamente di quello dei paesi poveri. Per esempio, 

all'interno della Cina, il reddito dei più ricchi è aumentato più rapidamente di quello dei più 

poveri. Ma lo spostamento di reddito verso la Cina (il tasso di crescita della Cina negli ultimi 

vent'anni è stato molto più alto di quello dei paesi avanzati) ha comportato che i cinesi poveri 

siano diventati meno poveri rispetto ai poveri dei paesi avanzati (e i cinesi ricchi sono diventati 

un po' più simili ai ricchi occidentali, e forse più ricchi ancora). Quindi è vero che, a livello 

globale, la distribuzione del reddito è diventata più egualitaria. 

 

Tutto ciò indica, però, che ci sono stati dei perdenti in questo processo o che, per lo meno, i 

guadagni dal più elevato livello del reddito globale non sono stati ugualmente distribuiti. Nei 

paesi emergenti, come la Cina, la distribuzione del reddito si spostava verso i ricchi, ma il 

reddito dei poveri aumentava comunque rapidamente. Invece, nei paesi avanzati, come 

abbiamo già discusso nelle pagine precedenti, non solo la distribuzione del reddito diventava 

meno egualitaria, ma, a causa dello spostamento nella distribuzione del reddito tra paesi da 

quelli avanzati a quelli emergenti, il reddito della classe bassa e medio bassa non cresceva, o 

cresceva poco e, probabilmente, scendeva per una parte non trascurabile della popolazione. 

 

Qual è la causa di questo spostamento nella distribuzione del reddito? Siamo sicuri che sia 

dovuto alla globalizzazione? Ora, negli ultimi decenni due forze hanno operato a livello 

globale. La prima è la globalizzazione, la seconda è il progresso tecnologico. Entrambe 

possono spostare la distribuzione del reddito a livello di ogni paese verso i più ricchi. La 

globalizzazione infatti porta a un aumento della disponibilità di lavoro rispetto al capitale, per 

cui la remunerazione del lavoro tende a ridursi rispetto a quella del capitale (e quella del lavoro 

meno specializzato si riduce rispetto a quella del lavoro più specializzato): insomma, i poveri 

dei paesi a basso reddito ed emergenti fanno concorrenza alla classe operaia dei paesi 

avanzati.  
 

La tecnologia fa risparmiare lavoro rispetto al capitale, anche in questo caso riducendo 

la remunerazione del primo rispetto al secondo. Quale di queste due forze è stata più 

importante nello spiegare i cambiamenti nella distribuzione del reddito? 

Cercava di rispondere a questa domanda il già citato capitolo 3 del World Economie Outlook 

dell'aprile 2017. Lo studio concludeva che entrambi i fattori (globalizzazione e progresso 

tecnologico) avevano contribuito al declino della quota del lavoro nella distribuzione del 

reddito nei paesi avanzati, ma che i fattori tecnologici erano stati relativamente più importanti. 

Questi risultati non mi hanno mai completamente convinto. Il progresso tecnico era in questo 

lavoro misurato come riduzione nel prezzo relativo dei beni di investimento nel lungo periodo, 

un indice piuttosto distante e generico del progresso tecnologico. Inoltre, la tecnologia che fa 

risparmiare lavoro dovrebbe essere accompagnata da forti aumenti della produttività del lavoro 

(quanto viene prodotto, per esempio, in un'ora di lavoro), cosa che negli ultimi anni non si è 

manifestata. 

 

È in realtà, questo, uno dei grandi misteri degli sviluppi economici negli ultimi due decenni. 

L'automatizzazione, la robotizzazione, dovrebbe aver portato a un forte aumento del prodotto 

per ora di lavoro umano. Invece, le statistiche ufficiali ci dicono che la produttività del lavoro, 

anche in paesi come gli Stati Uniti all'avanguardia del progresso tecnologico, è cresciuta poco. 

Il che ha fatto venire il dubbio a qualcuno, tra questi l'economista americano Robert J. Gordon, 

che lo sviluppo tecnologico degli ultimi due decenni non sia stato poi così forte come si dice, 

se confrontato all'evoluzione osservata nel corso del XX secolo. Fra l'altro, il più rapido 



sviluppo tecnologico del XX secolo era stato accompagnato, fino al 1980, da una tendenza 

verso una distribuzione del reddito più egualitaria, per lo meno negli Stati Uniti. Tutto questo 

mi fa pensare che, nonostante i risultati del già citato studio del Fmi, sia stata la globalizzazione, 

e non il cambiamento tecnologico, la principale causa dello spostamento verso i ricchi e il 

capitale della distribuzione del reddito in paesi avanzati negli ultimi decenni. Insomma, per 

dirla nelle parole di un altro premio Nobel per l'economia, Joseph Stiglitz: 

 

Dopo l'ammissione della Cina nel WTO nel 2001, la disoccupazione in America è 

aumentata e i salari sono scesi in quelle aree che producevano beni che erano in 

concorrenza con le cose importate dalla Cina in volumi crescenti. 

 

…… Insomma, cosa possiamo concludere? È senz'altro una bufala che la globalizzazione 

faccia bene a tutti: i percettori di redditi medi e bassi dei paesi avanzati ne hanno sofferto quanto 

meno negli ultimi due decenni. È pure una bufala che la globalizzazione non faccia bene a 

nessuno: se non proprio un miliardo di persone, come dice la Banca mondiale, è chiaro che 

centinaia di milioni di persone sono usciti dalla povertà per effetto della globalizzazione. La 

verità sta nel mezzo. La globalizzazione ha vantaggi e svantaggi. Occorrerebbe utilizzare gli 

strumenti di "redistribuzione all'interno di ogni paese per cercare di correggerne gli effetti 

negativi sulla distribuzione del reddito. …  Una tale redistribuzione attraverso la tassazione 

non è semplice perché la globalizzazione ha portato anche a una maggiore difficoltà nella 

tassazione del capitale e dei ricchi, in assenza di un coordinamento internazionale sulle forme 

di tassazione nei vari paesi. Come minimo, però, occorrerebbe fornire una "rete di sicurezza" 

almeno per evitare che la globalizzazione porti a un aumento della povertà assoluta nei paesi 

avanzati. 

 


