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Un'eresia di successo 
di Mario Cedrini 

Se vi dicessero oggi che entro il 2060 il gruppo 
mozambicano Tres Estelas avrà sviluppato la 

principale fonte di energia per automobili (ormai 
alimentate ad alcol) e sbaragliato la concorrenza 
dei produttori giapponesi e statunitensi, come rea-
gireste? Ridendo, con tutta probabilità. Sbaglere-
ste: è sufficiente qualche sostituzione, di tempo, 
luogo ma non di impresa, per farvi notare che la 
profezia tanto surreale non nasconde altro che la 
storia del colosso coreano Samsung ("tre stelle", 
nell'idioma asiatico), uno dei leader mondiali nel-
la produzione di semiconduttori, computer e te-
lefoni cellulari, nato nel 1938 per esportare il pe-
sce, la frutta e la verdura e ancora quarant'anni fa 
specializzato in prodotti tessili e nella raffinazione 
dello zucchero. 

Anzi, come ricordano Roberta Rabellotti, Gio-
vanna Hirsch e Vasco Molini all'inizio del loro 
agile ma intenso saggio, L'economia della Corea 
del Sud. Dal sottosviluppo al club dei "ricchi" 
(pp. 118, € 12,80, Carocci, Roma 2008), il balzo 
del paese, appunto, "dal sottosviluppo al club dei 
'ricchi'" è stato ancora più lungo di quello che 
dovrebbe affrontare, oggi, lo stesso Mozambico, 
esempio di paese che ha per altro 
percorso all'inverso, negli ultimi cin-
quant'anni, la via allo sviluppo. Sca-
valcate le barriere all 'entrata del 
gruppo delle nazioni Ocse - in tutti i 
sensi: il paese ha fatto della penetra-
zione dei mercati esteri la propria 
strategia di crescita e di successo - , 
con l'elezione nel 2008 del nuovo 
presidente conservatore Lee Myung-
bak, la Corea si prepara a volare su 
quel 747 che la condurrà, così recita-
va il programma ("Korea 747 Vi-
sion") del vittorioso Grand National 
Party (l 'acronimo, che ricorda il 
Gross National Product, sembra non 
lasciare dubbi), a un tasso di crescita 
del 7 per cento, a un reddito prò ca-
pite di 40.000 dollari, a divenire -
con buona pace dell'Italia - la setti-
ma economia del mondo. Che i co-
reani possano compiere la traversata, 
magari con qualche ritardo sul volo 
dovuto alla crisi economica (la Corea 
non è immune, nonostante tutto, dai 
problemi che affliggono al momento 
i paesi emergenti), sembra conferma-
to dal confronto tra il dinamismo 
della nostra economia e quello, ben 
più vivace, della loro, analizzato nel 
"Fourth Italian-Korean Workshop" 
(Università di Torino e del Piemonte 
Orientale, Torino-Novara, gennaio 2009) da eco-
nomisti dei due paesi. 

Non che la strada sia senza ostacoli, ovviamen-
te. Crescita fondata sulle esportazioni e dunque 
sul contenimento della domanda intema, favorito 
dai regimi militari; intervento pubblico massiccio, 
sotto forma di politiche industriali, a sostegno di 
alcuni settori (sostituzione delle importazioni e 
settori tradizionali ad alta intensità di lavoro, ne-
gli anni sessanta; industria pesante negli anni set-
tanta, elettronica, automobili e cantieristica negli 
ottanta) e di alcuni grandi gruppi, i cosiddetti 
chaebols, conglomerati industriali i cui marchi 
(Samsung, Hyundai, LG) oggi sono tra i più pre-
senti nelle nostre vite occidentali; volumi enormi 
di investimento privato e consistente sostegno del 
settore finanziario, in termini di accesso agevolato 
al credito, ai chaebols stessi. Le traiettorie seguite 
nel processo di avvicinamento al club dei ricchi, 
facilitate da buoni livelli iniziali di capitale umano 
e di istruzione, e da una distribuzione egualitaria 
del reddito, hanno un costo, in parte corrisposto 
durante la crisi del 1997 ma in parte ancora da 
scontare, seppur meno drammaticamente. La cri-
si asiatica dimostrava, ricordano gli autori, la de-
bolezza di un sistema finanziario costruito su un 
debito che diviene troppo facilmente inesigibile 

(bastano i "rientri" dei creditori occidentali per 
far crollare i chaebols, "too big not to fail", ver-
rebbe da dire), quella di un apparato produttivo 
non diversificato (basta un eccesso di capacità 
produttiva nel settore dei semiconduttori per 
oscurare il futuro coreano), di una domanda in-
terna incapace di limitare il collasso e anzi, com-
plice l'assenza di reti di protezione, in grado di 
amplificarlo. La crisi attuale, ai tempi di quei glo-
bal imbalances che hanno permesso al paese di ac-
cumulare le enormi riserve in dollari oggi final-
mente (se così si può dire) in uso, attende una Co-
rea ancora in deficit: un deficit non certo com-
merciale, ma sul piano del welfare e della concor-
renza interna. Ma la Corea ha dalla sua una delle 
quote di investimenti in ricerca e sviluppo più ele-
vate del mondo, e la volontà di trasformarsi in 
quella società della conoscenza che l'Europa, no-
nostante i proclami, stenta a raggiungere. 

La crisi del 1997, aggiungiamo noi - meglio, la 
ripresa delle tigri asiatiche nonostante l 'operato 
del Fondo monetario internazionale - ha però di-
mostrato che i paesi emergenti non dovrebbero 
fidarsi dei creditori occidentali (tanto che il mo-

dello di crescita fondato sui capitali esteri è ormai 
universalmente sostituito da un mix di surplus 
commerciale, accumulo di riserve e intervento 
pubblico contro le pressioni al rialzo sulla mone-
ta nazionale), e nemmeno delle "vincenti" ricette 
neoliberiste dell'era post guerra fredda. Come 
purtroppo insegnano le vicende del Washington 
Consensus e il crollo del continente latinoameri-
cano, è sempre difficile riuscire a dimostrare che 
il neoliberismo non è foriero di crescita a lungo 
termine. 

Viene però in soccorso un argomento fonda-
mentale, utilizzato dall'economista coreano Ha-
Joon Chang (è suo lo stratagemma mozambicano 
che apre questo articolo) in tutti i suoi lavori e an-
che nell'ultimo splendido affresco, Cattivi samari-
tani. Il mito del libero mercato e l'economia mon-
diale (ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di Paola 
Conversano, pp. XI-266, € 24, Università Bocco-
ni, Milano 2008): la storia. 

Ciò che i cattivi samaritani, e cioè gli econo-
misti e i politici di tendenza neoliberista, maga-
ri in buona fede, dimenticano quando consegna-
no ai paesi emergenti la camicia di forza dorata 
(che pone le leggi "naturali" del mercato laddo-
ve un tempo regnava la politica) ritenuta neces-
saria per (ri)stabilire la fiducia dei mercati inter-

nazionali in quelle economie, è la storia. La Co-
rea e le altre tigri sono state descritte, a Ovest, 
come campioni del market capitalism fino agli 
anni novanta, quando un successo ormai fasti-
dioso e la necessità di propagandare le ricette di 
Washington suggerivano di bollarle come crony 
capitalisms, capitalismi dei compari. Dopo la 
crisi e il successivo rilancio negli anni 2000, la 
Corea del miracolo, quella dei decenni tra i ses-
santa e gli ottanta, tornava a essere, nella vulga-
ta dei samaritani, il modello neoliberista per ec-
cellenza. Chang respinge il tutto al mittente: la 
Corea è un esempio di eresia di successo. Prote-
zionismo per le industrie nascenti, imitazione in 
barba ai brevetti, politiche industriali mirate, 
proprietà pubblica del credito, aziende pubbli-
che nei settori vitali, controllo sulle valute e gli 
investimenti esteri; uno sviluppo economico che 
combina incentivi di mercato e direttive di stato, 
e di uno stato non certo democratico: alla faccia 
dell'ortodossia neoliberista. Il settore coreano 
delle imprese di stato è il doppio di quello ar-
gentino, ricorda Chang, ma i samaritani addita-
no la Corea quale esempio di sviluppo trainato 

dal privato, e imputano il crollo re-
cente dell'Argentina a un'eccessiva 
presenza pubbl ica nell 'economia 
nazionale. 

Chang è oggi tra i più efficaci cri-
tici della globalizzazione (parola di 
Martin Wolf, columnist ultra-orto-
dosso del "Financial Times") perché 
è riuscito a dimostrare che sono gli 
stessi paesi occidentali ad aver scelto 
strade eretiche per il loro sviluppo, e 
ad aver dato poi, da nazioni svilup-
pate, un calcio alla scala (per usare 
l'espressione dell'economista tede-
sco ottocentesco Friedrich List) che 
avrebbe condotto i paesi emergenti 
sulla stessa cima. In altre parole, 
quelle stesse politiche eterodosse 
che oggi riteniamo invenzione dei 
paesi del Sud-Est Asiatico sono in 
realtà state progettate nell'Inghilter-
ra del Settecento e riproposte di lì a 
breve in tutti i paesi che attualmente 
definiamo sviluppati, nazioni che si 
dannano per imporre ai mercati 
emergenti, da cattivi samaritani, 
l'ortodossia del libero commercio, 
dell'egemonia del privato sul pub-
blico e dei diritti di proprietà intel-
lettuale à la Wto (uno dei bersagli 
preferiti, e con piene ragioni, di 
Chang). Nokia, leader mondiale nel-

la produzione dei telefoni cellulari, produceva 
un tempo legname. Fiore all'occhiello del mo-
dello presunto neoliberista finlandese, è stata 
sovvenzionata in perdita, nell 'iperprotetta Fin-
landia del tempo, per ben diciassette anni prima 
di ottenere utili dalla vendita di prodotti elettro-
nici. Oggi non sarebbe possibile, e il Mozambico 
avrebbe difficoltà nel convincere i creditori este-
ri a finanziare un'azienda pubblica in un settore 
"nuovo" per il paese, quale l'acciaio per la Corea 
del 1973: nonostante il rifiuto della World Bank 
di concedere i prestiti necessari all'avvio dell'im-
presa (il governo non aveva alcuna possibilità di 
riuscire, si argomentò a Washington), la coreana 
Posco è oggi il terzo produttore mondiale per di-
mensioni. 

Imparare dalla storia, a patto che i vincitori non 
la riscrivano troppo pesantemente: ecco la lezione 
sulla nostra storia che gli imprevedibili paesi emer-
genti di successo, come la Corea, ci impartiscono 
silenziosamente. Un mondo più equo, insomma, è 
quantomeno pensabile. Noi, più che i mozambica-
ni, siamo avvertiti. • 
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