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Figura 1. Cartina geografico-politica della Repubblica di Corea.

I
Capitolo primo
Cenni introduttivi sulla storia e sul contesto politico del paese

1. Cenni storici
Dal 1392 fino al 1910 la Corea fu governata dalla dinastia imperiale Yi e la sua sto
ria fu caratterizzata da continue invasioni da parte dei paesi vicini: mongola nel seco
lo XIV, giapponese alla fine del XVI e manciù nel XVII (si veda la tab. 1). Successiva
mente, nel diciottesimo e diciannovesimo secolo, la Corea divenne un paese estremamente chiuso all’interno del proprio sistema feudale, impenetrabile al resto del mondo.
Tabella 1. Cronologia della storia coreana, 1392-1993.
Dinastia Yi
Occupazione giapponese
Occupazione americana nel Sud e occupazione sovietica nel Nord
Repubblica di Corea nel Sud e Repubblica popolare di Corea nel Nord
t
Repubblica di Corea

1392-1910
1910-1945
1945-1948
dal 1948

Presidenti

1948-1960
1960-1961
1961-1979
1980-1987
1987-1993
dal 1993

Syngman Rhee
Chang Myon
Park Chung Hee
Chun Doo Hwan
Roh Tae Woo
Kim Young Sam

Fu la dinastia degli Yi a introdurre in Corea il confucianesimo, religione che ha
senz’altro influenzato fortemente le caratteristiche della società coreana fino ai no
stri giorni. La tradizione confuciana ha infatti contribuito alla affermazione tra i co
reani di una disciplina molto severa, basata su regole fortemente autoritarie. Secon
do il confucianesimo, la società è organizzata in una rigida gerarchia sociale all’api
ce della quale vi è l’imperatore, dal quale derivano tutti i diritti e i privilegi attribuiti
alle diverse classi sociali. Inoltre, i genitori hanno autorità sui figli, gli anziani sui gio
vani, gli uomini sulle donne. La via confuciana al miglioramento della società passa
attraverso il buon governo e l’istruzione. Il governo ideale è comandato da un re sag
gio, consigliato da intellettuali-burocrati, che nella gerarchia sociale vengono quin
di subito dopo il re.
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Vedremo in seguito come effettivamente la diffusione del confucianesimo possa
aiutare a comprendere alcune importanti caratteristiche della Corea odierna: in pri
mo luogo rautoritarismo e il dirigismo, sia nelle istituzioni politiche sia in quelle eco
nomiche e inoltre il ruolo fondamentale svolto dall’istruzione nel modello di svilup
po adottato.
Alla fine dell’Ottocento, il confucianesimo cessò di essere religione di stato e il
paese iniziò a ristabilire rapporti con il resto del mondo. Venne firmato un trattato
di collaborazione con l’imperatore giapponese, nel quale venivano accordate alcu
ne concessioni commerciali. Nel 1910, i giapponesi imposero all’imperatore corea
no di abdicare e annessero formalmente il paese. La Corea rimase una colonia giap
ponese fino al termine della seconda guerra mondiale nel 1945.
La dominazione giapponese rappresentò un momento importante nel processo di
sviluppo economico del paese poiché coincise con l’inizio di una fase di rapida indu
strializzazione, di modernizzazione dell’agricoltura e delle istituzioni pubbliche e di
creazione delle infrastrutture di base. Alcune competenze tecnologiche, pur se con
trollate dai giapponesi, vennero in parte assimilate dalla popolazione locale, rappre
sentando la base sulla quale successivamente si è innestato il processo di sviluppo.
Dopo la seconda guerra mondiale la Corea fu occupata dalle truppe sovietiche
nel Nord e da quelle americane nel Sud e nel 1948 il paese fu formalmente diviso in
due, al di qua e al di là del 38° parallelo. Nel Nord fu istituita la Repubblica popo
lare di Corea con capitale Pyongyang, mentre a Seoul l’Assemblea nazionale pro
clamò la Repubblica di Corea e Syngman Rhee fu eletto presidente.
Tabella 2. Principali indicatori geografici e sociali della Corea del Sud.
Territorio
Superfice totale
Principali città (popolazione in migliaia di abitanti, 1990)
Seoul (capitale)
Pusan
Taegu
Inchon
Kwangju
Taejon
Popolazione
Abitanti
Tasso di crescita annuale (1985-90)
Densità
Popolazione rurale
Indicatori del benessere della popolazione
Automobili per mille abitanti
Telefoni per mille abitanti
Televisioni per mille abitanti
Medici per mille abitanti
Mortalità infantile (morti per migliaia)
Speranza di vitax
Fonte: OECD, 1994.
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99.300 km2
10.628
3.798
2.229
1.818
1.145
1.062
43,66 milioni (1992)
0,9%
432 ab/km2
27,9%
63 (1989)
337 (1989)
207 (1988)
0,7 (1990)
25 (1990)
71 anni (1990)

Nel 1950, dopo la partenza di gran parte delle truppe americane, la Corea del
Nord invase la Repubblica di Corea. La guerra coreana, che terminò nel 1953, cau
sò la distruzione di circa il quaranta per cento degli impianti industriali e il venti per
cento delle abitazioni nel Sud del paese. I danni causati dalla guerra furono stimati
superiori a un intero anno del prodotto nazionale. Inoltre, la Repubblica di Corea
dovette affrontare i problemi derivanti dal rimpatrio di un milione di persone dal
Giappone e dall’arrivo di circa due milioni di rifugiati dal nord del paese, con un au
mento della popolazione totale pari al venti per cento.
Àgli inizi degli anni cinquanta quindi la Corea del Sud veniva considerata da mol
ti osservatori un paese estremamente arretrato, senza grandi possibilità di sviluppo:
il reddito prò capite era inferiore a quello dell’India; nel Nord erano rimaste le prin
cipali fonti energetiche e la maggior parte delle materie prime; il settore agricolo era
poco meccanizzato e l’industria leggera poco più che embrionale; il regime di Rhee
era inoltre noto per l’elevata corruzione e la speculazione diffusa, alimentate dagli
ingenti aiuti americani e dalla forte protezione dell’economia.
Tabella 3. Principali indicatori economici, 1992-93.

PIL (miliardi di won)
Tasso di crescita PIL (%)
PIL prò capite (US$)
Componenti PIL (%)
consumo privato
investimenti totali
spesa pubblica
export
import
Crescita media annua (%)
prezzi al consumo
prezzi all’ingrosso
salari medi
produzione industriale
Tasso di disoccupazione (%)
Occupazione (milioni)
Tasso ufficiale di sconto (%)
Tasso di crescita dell’offerta di moneta (M2) (%)
Saldo partite correnti (milioni di US$)
Esportazioni di merci (milioni di US$)
Importazioni di merci (milioni di US$)
Saldo bilancia commerciale (milioni di US$)
Principali partner commerciali (%)
Stati Uniti
Giappone
Hong Kong
Germania
Fonte: World Bank, IMF, OECD, anni indicati.
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1992

1993

205,9
5,1
6.798

217,2
5,5
7.107

54
36,6
10,9
28,9
-2 9 ,9

54,1
34,3
10,8
29,4
-2 9 ,0

6,2
2,2
15,7
5,3
2,4
18,9
7,0
18,6
-4.500
75.169
-77.316
-2.147

4,8
1,5
7,8
5,9
2,8
19,2
5,0
17,4
500
81.024
-78946
2.078

Export

Import

22,1
14,1
7,8
4,4

21,4
23,9
n.d.
4,7

In quegli anni la Corea del Sud era in un pericoloso circolo vizioso di povertà,
iperinflazione ed elevata dipendenza dall’aiuto straniero. Tuttavia, alcuni importan
ti passi verso lo sviluppo furono intrapresi: prese il via la riforma agraria (con effet
ti benefici sulla distribuzione del reddito), vennero lanciate alcune vaste campagne
di alfabetizzazione e di sviluppo della scolarità e venne modernizzato l’esercito (sot
to l’influsso americano).
Nel maggio 1961, dopo una breve e convulsa fase democratica (Chang Myon,
1960-61), il generale Park Chung Hee prese saldamente le redini del potere politico
ed economico del paese. Con una serie di accurate misure economiche venne im
pressa una forte spinta alla produzione e alla domanda interna (con misure a favore
dell’agricoltura e investimenti infrastrutturali) e contemporaneamente attraverso una
forte svalutazione e altre misure specifiche vennero fortemente incentivate le espor
tazioni. Iniziò così, nella seconda metà degli anni sessanta, in una congiuntura in
ternazionale molto favorevole, il percorso di rapida crescita trainata dalle esporta
zioni di manufatti labour-intensive.
Lo sviluppo economico non venne però accompagnato da una progressiva de
mocratizzazione della società e nel 1979, a seguito di un inasprimento delle lotte so
ciali, si produsse una spaccatura nel vertice del potere militare che portò all’assassi
nio del generale Park. Dopo una breve parentesi di governo civile, nel 1980 il pote
re fu preso nuovamente da un militare, il generale Chun, che inasprì ulteriormente
il regime autoritario.
Dal 1984 la pressione dell’opposizione e le continue manifestazioni contro il re
gime costrinsero il generale ad alcuni segnali di distensione, culminati con il ricono
scimento dei partiti di opposizione. Nel 1987, il presidente Chun promulgò una nuo
va Costituzione in base alla quale il presidente sarebbe stato eletto direttamente dal
popolo, con un mandato di cinque anni. Tuttavia l’opposizione non seppe approfit
tare delle elezioni per assumere il potere e il candidato dei militari Roh Tae Woo, un
ex generale, fu eletto presidente.
Il nuovo presidente, pur essendo l’espressione del blocco militare conservatore,
avviò concretamente un processo di progressiva democratizzazione e liberalizzazio
ne. Nel 1990 il presidente Roh fu artefice di un accordo fra il Partito della giustizia
democratica, conservatore e sostenuto dai militari e dalla popolazione rurale, e due
partiti di centro sostenuti dalla borghesia urbana e tradizionalmente all’opposizio
ne: il Partito della riunificazione democratica e il Partito democratico repubblicano.
Nacque così il Partito liberal-democratico, il cui leader Kim Young Sam, primo pre
sidente civile dopo trent’anni di dittature militari, fu eletto nel 1992.
Nel suo discorso inaugurale, tenuto nel febbraio 1993, il presidente Kim dichiarò
di volere creare «una nuova Corea» attraverso la lotta alla corruzione, la rivitalizzazione dell’economia e la restaurazione della disciplina nazionale. La campagna di
moralizzazione all’interno dell’amministrazione pubblica e degli ambienti governa
tivi iniziò immediatamente e dopo pochi mesi, circa mille pubblici ufficiali e nume
rosi politici di rilievo erano stati arrestati, licenziati o sospesi dai propri incarichi.
L’obiettivo della campagna era quello di liberare il paese dal diffuso sistema di cor
ruzione che da sempre ha caratterizzato sia il potere politico sia quello economico,
facilitato dalla possibilità di usare nomi falsi nelle transazioni finanziarie. Nel suo
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tentativo di liberare il paese dalla corruzione, Kim ha quindi introdotto una riforma
in base alla quale è stato reso obbligatorio dichiarare i nomi di coloro i quali svol
gono transazioni finanziarie. La campagna di moralizzazione ha colpito anche l’e
sercito, rafforzando la posizione del presidente e allontanando la possibilità di un
violento ritorno al potere dei militari (Cha, 1993; Kil, 1993).
Dopo un primo periodo in cui la sua popolarità era alle stelle, recentemente il
presidente Kim è stato oggetto di numerose critiche perché le campagne di mora
lizzazione sembrano avere colpito in modo particolare i suoi avversari politici. Kim
viene accusato di eccesso di autoritarismo e la lotta alla corruzione viene interpreta
ta come uno strumento di vendetta personale. Senz’altro la strada verso la demo
cratizzazione del paese è lunga e complessa; le riforme introdotte da Kim sembrano
andare nella giusta direzione, tuttavia è naturale che i vecchi centri di potere si ri
bellino alla nuova situazione e che la nuova classe politica venga attaccata da coloro
i quali stanno perdendo privilegi di lunga data. La Corea sta quindi attraversando
un importante periodo di transizione, caratterizzato dai rischi, dalla complessità e
dalla confusione a esso inevitabilmente legati (per una sinossi dei principali indica
tori geografici e socioeconomici della Corea odierna si vedano le tabb. 2 e 3).

2. Il sistema politico
Il sistema politico attuale è stato introdotto dalla nuova Costituzione promulga
ta nel 1987 dal presidente Chun. La Costituzione prevede l’elezione diretta del pre
sidente, con un mandato della durata di cinque anni, senza possibilità di rielezione.
Il presidente, che detiene il potere esecutivo, nomina il primo ministro e il Consiglio
di stato, composto da membri che possono essere (ma non necessariamente sono)
eletti nell’Assemblea nazionale. Il primo ministro in realtà ha un ruolo secondario
rispetto al suo vice che si occupa delle questioni economiche ed è una figura chiave
nel sistema politico coreano.
La Banca centrale è effettivamente sotto il controllo del potere esecutivo. Nel
1993 il governatore ha dovuto rassegnare le dimissioni perché reo di avere seguito
una politica non in linea con quella del governo.
Il potere legislativo è esercitato dall’Assemblea nazionale, eletta su base propor
zionale, che ha attualmente 299 membri. Di questi, 224 sono eletti direttamente ogni
quattro anni, 38 sono nominati dal partito che vince le elezioni e 37 dagli altri parti
ti in proporzione ai voti ottenuti.
Per il 1995, con l’obiettivo di favorire una maggiore autonomia a livello locale,
sono previste elezioni dirette anche per i governatori delle province e i sindaci delle
città, che per ora sono nominati dal governo nazionale.
I principali partiti politici sono: il Partito liberal-democratico del presidente Kim
Young Sam di stampo conservatore e il Partito democratico che è il maggiore parti
to di opposizione e rispetto al partito al governo pone maggiore enfasi nei suoi pro
grammi sulle questioni sociali. La terza forza politica del paese è il Partito di unifi
cazione nazionale, fondato da Chung Ju Yung, ex presidente del grande conglome
rato Hyundai, destinato però a sparire dalla scena politica dopo il recente ritiro del
suo leader e fondatore.
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3. 1 rapporti con la Corea del Nord

Dopo la divisione e l’invasione da parte della Corea del Nord subita agli inizi de
gli anni cinquanta, la Corea del Sud ha vissuto sotto la costante minaccia di una nuo
va invasione e il problema della sicurezza nazionale ha rappresentato per lungo tem
po la questione chiave per la diplomazia coreana. Per più di trent’anni la Corea del
Sud non ha intrattenuto relazioni di alcun tipo con il Nord comunista e con tutto il
resto del mondo socialista. A parte alcuni episodi isolati, una vera e propria strate
gia di riavvicinamento tra le due repubbliche coreane è iniziata solamente nel 1988
con il governo di Roh Tae Woo. In quel periodo, in seguito alle pressioni dell oppo
sizione è stata permessa una maggiore diffusione di informazioni sulla Corea del
Nord. Inoltre, per favorire il riavvicinamento si sono ristabilite le relazioni diplo
matiche e commerciali con la Cina, l’Unione Sovietica e i paesi dell Europa dell Est, che negli anni novanta, come vedremo in seguito, sono divenuti importanti part
ner commerciali della Corea del Sud.
All’inizio degli anni novanta la caduta dei regimi socialisti europei e in particola
re la riunificazione delle due Germanie hanno inizialmente diffuso la speranza di una
simile soluzione anche nel caso coreano. Tuttavia un analisi più attenta ha eviden
ziato alcune importanti differenze che rendono improbabile una rapida annessione
del Nord del paese da parte del Sud: in primo luogo, la Corea del Nord, a differen
za della Germania Est, non è mai dipesa così pesantemente dall’Unione Sovietica; in
secondo luogo in Corea del Nord i contatti della popolazione con il Sud e le infor
mazioni su ciò che accade fuori dal paese sono tuttora molto limitati, mentre in G er
mania solamente nel 1989 più di dieci milioni di tedeschi avevano visitato l’altra par
te del paese; infine, la Corea del Sud teme di non essere in grado di sostenere i costi
economici dell’unificazione (Lee, 1993).
Nel 1991 le due Coree sono state entrambe ammesse alle Nazioni Unite e nel 1992
hanno firmato uno storico accordo di riconciliazione, non aggressione, incremento
degli scambi tra i due paesi e denuclearizzazione della penisola coreana. Su questo
ultimo punto in realtà è iniziato uno scontro tra la Corea del Nord e il resto del mon
do. Nel 1992 infatti i coreani del Nord non hanno permesso a una missione della
IAEA (International Atomic Energy Agency) di visitare alcuni impianti, sospettati
di essere a tecnologia nucleare, perché ritenuti di interesse militare. E iniziato così
un lungo braccio di ferro tra la Corea del Nord, quella del Sud, gli Stati Uniti, il Giap
pone e le Nazioni Unite, culminato nel marzo 1994 con la minaccia da parte del Nord
di ridurre Seoul in un «mare di fuoco» se fossero continuate le insistenze per un con
trollo internazionale degli impianti nucleari segreti (Min, 1993 ).
In reazione all’inasprimento dei rapporti, in aprile in Corea del Sud il primo mi
nistro Lee Hoi Chung è stato sostituito da Lee Yung Duk, noto per la sua abilità di
negoziatore con la Corea del Nord nel passato e per le sue posizioni molto dure ri
spetto alla necessità di trovare una accordo sulla questione nucleare. Intanto sotto
minaccia di sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza dell ONU, il presidente nord
coreano accetta di riprendere le relazioni con il Sud e un incontro tra i presidenti del
le due Coree viene fissato per luglio. Tuttavia, l’incontro non ha ancora avuto luogo
perché in luglio muore Kim II Sung, presidente della Repubblica popolare di Corea,
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sostituito prontamente dal figlio Kim Yong II. Finalmente in agosto, il nuovo presi
dente firma un accordo tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti, in base al quale i co
reani si impegnano ad abbandonare i progetti di sviluppo di reattori nucleari a scopi bellici, in cambio dell’instaurazione di rapporti diplomatici con gli Stati Uniti.
L’accordo con gli Stati Uniti ha permesso alla Corea del Sud di riprendere atti
vamente la politica di riunificazione, che è uno degli obiettivi principali enunciati da
Kim Young Sam nel suo discorso di insediamento. La strategia di riunificazione pro
posta prevede tre fasi: inizialmente l’incremento delle occasioni di cooperazione tra
i due paesi, in un secondo tempo la creazione di un Commonwealth con un sistema
socioeconomico unificato e infine la piena integrazione del Nord e del Sud in un’u
nica nazione. Il processo di riavvicinamento in atto tra i due paesi a livello politico
ha inoltre favorito un notevole intensificarsi delle relazioni economiche, per un’ana
lisi delle quali si rimanda al capitolo quarto.

4. Le relazioni internazionali
I paesi con i quali la Corea del Sud ha tradizionalmente intrattenuto la maggior
parte dei rapporti internazionali sono gli Stati Uniti e il Giappone. La stretta rela
zione con gli Stati Uniti risale all’inizio degli anni cinquanta, quando gli Stati Uniti
sostennero con un consistente aiuto economico la fase iniziale dello sviluppo corea
no dopo la guerra con la Corea del Nord. La presenza economica americana contri
buì senz’altro alla decisione della Corea di adottare un modello di sviluppo outwardlooking, poiché gli Stati Uniti garantirono la loro disponibilità ad aprire il loro enor
me mercato ai prodotti coreani e aiutarono la Corea a entrare in organizzazioni
internazionali quali il GATT, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale. La presenza
americana non riguardava solamente l’ambito economico ma anche quello della di
fesa. Dopo l’aiuto militare fornito durante la guerra di Corea infatti le truppe ame
ricane rimasero nel Sud a protezione da una eventuale invasione da parte del Nord1.
Per quanto riguarda le relazioni con il Giappone, sebbene dopo la dominazione
coloniale tra il 1910 e il 1945 i coreani abbiano sviluppato un profondo sentimento
antigiapponese, in realtà i rapporti tra i due paesi sono sempre stati molto intensi. E
indubbia infatti l’influenza giapponese sul processo di sviluppo economico corea
no, soprattutto negli anni sessanta e settanta: dal Giappone i coreani hanno impor
tato la maggior parte dei beni capitali e la tecnologia, giapponese è una quota rile
vante degli investimenti diretti esteri in Corea e in Giappone sono stati mandati a
formarsi molti tecnici, burocrati e politici.
Negli anni novanta la diplomazia coreana inizia un processo di profondo cam
biamento: con la caduta dei regimi socialisti europei riprendono i contatti con la Co
rea del Nord, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, e vengono instaurate
nuove relazioni con i paesi est-europei; inoltre vengono notevolmente rafforzate le
relazioni con gli altri paesi asiatici e in particolare con la Cina. La politica estera co
reana non è più completamente dominata dal pericolo comunista nel Nord del pae
se e il crescente sviluppo economico permette al Sud di adottare una strategia mol
to più attiva e diversificata a livello internazionale2 (Han, 1993).
7

>

Negli anni recenti la Corea ha mantenuto con gli Stati Uniti relazioni molto in
tense, anche se sta cercando di ridurre la propria dipendenza nel campo della dife
sa, mentre in campo economico esistono notevoli attriti in seguito alle forti pressio
ni da parte degli Stati Uniti affinché la Corea liberalizzi in modo sempre più totale
il mercato interno.
Per quanto riguarda i rapporti con il Giappone, questi continuano a essere mol
to intensi anche se è intenzione della Corea cercare di ridurre il forte deficit com
merciale, sostituendo le importazioni giapponesi con la produzione interna (soprat
tutto in settori come quello delle macchine industriali) e aumentando le proprie
esportazioni, sfruttando il vantaggio nelle produzioni più labour intensive e la sot
tovalutazione dello won rispetto allo yen.
Crescenti sono le relazioni con la Russia e i paesi dell’Europa dell’Est, con i qua
li la Corea sta iniziando a sviluppare relazioni economiche, di cooperazione tecno
logica e dove stanno aumentando gli IDE coreani. Relazioni economiche molto in
tense si sono sviluppate negli ultimi due anni anche con la Cina che in brevissimo
tempo è diventata il terzo partner commerciale coreano in ordine di importanza, do
po gli Stati Uniti e il Giappone (Zhongquing, 1994).
I rapporti con i paesi europei non sono mai stati molto intensi e tuttavia nell’ot
tica di una crescente diversificazione delle proprie relazioni internazionali la Corea
intende rafforzare la propria presenza diplomatica ed economica in Europa. Un più
stretto rapporto con i paesi CEE è anche visto come un importante strumento per
controbilanciare il ruolo dominante degli Stati Uniti e del Giappone nella politica
estera coreana (Bridges, 1992).
Infine, un ruolo decisamente crescente sia in termini di sforzi a livello diploma
tico sia di presenza economica stanno assumendo le relazioni con gli altri paesi asia
tici. Crescenti sono infatti i rapporti economici con gli altri NIC asiatici e con i pae
si dell’Asean3: in questi ultimi stanno aumentando notevolmente anche gli investi
menti diretti coreani e i trasferimenti di tecnologia (Kil Yong Chung, 1993). Il ruolo
crescente a livello internazionale che sta assumendo l’area asiatica è peraltro con
fermato dal successo della recente riunione Apec4, tenutasi nel novembre 1994 in In
donesia. L’Apec rimane per il momento un’organizzazione politica, ma le sue po
tenzialità economiche e il ruolo che questa area può assumere a livello internazio
nale sono effettivamente enormi se e quando si realizzerà l’area di libero scambio
che prevede di unire tutti i paesi che si affacciano sul Pacifico.1

1Nel 1993, in difesa da possibili invasioni dal Nord del paese, rimanevano in Corea quarantamila solda
ti americani (EIU, 1994).
2Per il 1996 è prevista l’entrata della Corea nell’OCSE.
31 NIC (New Industrialised Countries) asiatici sono, oltre alla Corea, Hong Kong, Singapore e Taiwan.
I paesi componenti dell’Asean (Association of Southeast Asian Nations) sono: Brunei, Filippine, Indonesia,
Malaysia, Singapore e Thailandia.
41 paesi aderenti all’Apec (Asia-Pacific Economic Co-operation) sono: Australia, Brunei, Canada, Cile,
Cina, Corea del Sud, Indonesia, Filippine, Giappone, Hong Kong, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Pa
pua Nuova Guinea, Singapore, Stati Uniti, Thailandia, Taiwan.
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Capitolo secondo
L’evoluzione dell’economia coreana

1. Il miracolo economico coreano
In Corea del Sud si è verificato un processo di sviluppo che, nell’arco di pochi
decenni, ha radicalmente trasformato il paese, passato da un sistema economico pre
valentemente agricolo a un’economia industrializzata. Dopo una prima fase em
brionale negli anni cinquanta durante la quale venne creata una base industriale, ne
gli anni sessanta vi è stato un massiccio sviluppo di settori tradizionali ad alta inten
sità di lavoro, primi fra tutti il tessile e l’abbigliamento. Negli anni settanta si è passati
alla creazione di industrie pesanti ad alta intensità di capitale - siderurgia, petrol
chimica, impiantistica elettromeccanica, cantieristica e mezzi di trasporto - e suc
cessivamente, negli anni ottanta, allo sviluppo di settori ad alto contenuto tecnolo
gico e a un tentativo generalizzato di riqualificazione (upgrading) della base produt
tiva. Infine, negli anni novanta si cerca di affrontare i problemi legati al rallentamento
della crescita economica e alla crescente competizione internazionale attraverso un
aumento della domanda interna per compensare la riduzione delle esportazioni, tra
dizionale motore dello sviluppo economico coreano. Nel seguito di questo paragrafo,
prima di passare ad analizzare le caratteristiche del sistema economico, viene riper
corsa brevemente la storia dello sviluppo economico coreano dopo la seconda guer
ra mondiale.
1.1. La fase di ricostruzione: 1953-62
Il conflitto tra le due Coree (1950-53) distrusse almeno due terzi della capa
cità produttiva della Corea del Sud e uccise più di un milione di persone. Dopo
la guerra, in Corea del Sud iniziò una fase di ricostruzione, caratterizzata da un’e
levata instabilità politica e da una forte crescita deU’inflazione. In quegli anni, il
governo coreano adottò una strategia di sviluppo basata sulla sostituzione di im 
portazioni nell’industria leggera, protetta da un sistema di cambi multipli so
pravvalutati e da barriere amministrative, e finanziata dagli aiuti e dalle fornitu
re militari Stati Uniti (che alla fine degli anni cinquanta coprivano ancora il 90%
delle importazioni).
Il tasso medio annuo di crescita del prodotto nazionale lordo (PNL) per il perio
do tra il 1954 e il 1962 è pari a 3,7 per cento, mentre quello pro capite è pari all’uno
per cento. Nello stesso periodo le esportazioni, principalmente di beni primari come
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seta e altri prodotti animali, rappresentano l’uno per cento del PNL, in seguito al man
tenimento di un tasso di cambio decisamente soprawalutato (si veda la tab. 1).
Tabella 1. Andamento dei principali indicatori economici della Corea del Sud, 1954-94.
PNL pro capite
(US$)

Tasso di crescita PNL

<%)

*

77*

3,7
9,5
9,6
- 4 ,8
6,6
5,4
11,9
8,4
5,4
12,5
12,3
12,0
6,9
9,6
9,1
5,0
5,6
7.7

OO

1954-62
1963-71
1972-79
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

964*
1.620
1.840
1.930
2.110
2.250
2.340
2.570
2.960
3.650
4.450
5.440
6.757
7.007
7.466
n.d.

Export / PNL

(%)
1,0*
7,0*
21,8*
34,7
38,0
36,0
36,8
37,2
35,7
39,7
42,5
40,5
34,4
31,6
29,9
30,6
24,7
n.d.

* PNL pro capite medio per il periodo indicato.
Fonte: Korea, Economie Planning Board, Statistical Yearbook, anni indicati.

Un aspetto importante per la strategia di sviluppo successivamente adottata è co
stituito dagli investimenti in capitale umano. L’istruzione, che nella tradizione con
fuciana era considerata una virtù fondamentale, assumeva un ruolo fondamentale
anche nella politica del nuovo governo coreano. In una società caratterizzata da una
forte uguaglianza sociale, ottenuta in seguito all’abolizione del tradizionale sistema
di classi da parte dei dominatori giapponesi, l’investimento nell’istruzione dei figli
era visto come un mezzo di promozione sociale e una via sicura per ottenere lavori
migliori. Nel periodo analizzato, gli iscritti alla scuola elementare aumentano del 265
per cento e il tasso di analfabetismo passa dal 78 al 28 per cento. Un importante
aspetto da sottolineare è che la forte crescita dell’istruzione avviene a tutti i livelli, in
modo estremamente equilibrato.
Un altro aspetto importante per gli sviluppi successivi è la riforma agraria, che
rappresenta un passo cruciale verso una maggiore uguaglianza nella distribuzione
del reddito. Infatti, sebbene la riforma agraria avesse comportato una riduzione tem
poranea della produttività della terra, la perdita fu più che compensata dai benefici
sociali e politici che ne derivarono.
In conclusione quindi, nel periodo che va dal 1953 al 1962, l’economia coreana
ha fatto registrare un tasso di crescita abbastanza basso, in un mercato fortemente
protetto, dominato da una strategia di sostituzione delle importazioni. La rapida cre10

scita del livello di istruzione e la distribuzione del reddito relativamente egualitaria
rappresentano tuttavia due importanti risultati raggiunti in questo periodo, che si ri
leveranno cruciale per la successiva crescita economica del paese.
1.2. La strategia di promozione delle esportazioni: 1963-71
Dal 1962 in poi l’economia coreana è stata sostanzialmente guidata da piani di
sviluppo quinquennali. Consapevoli della carenza di risorse naturali e della limitata
dimensione del mercato interno, in una situazione esterna favorevole caratterizzata
da un forte crescita del commercio internazionale, i coreani adottarono una strate
gia di sviluppo outward-looking e la crescita delle esportazioni divenne l’obiettivo
primario. Tuttavia, una politica di import substitution restò comunque attiva in al
cuni settori di base fra i quali le costruzioni e l’impiantistica, il cemento e i fertiliz
zanti.
A livello macroeconomico, questo processo di crescita fu innescato da una forte
svalutazione e da misure selettive di liberalizzazione degli scambi che esposero i pro
duttori coreani nei settori esportatori - tessile, abbigliamento, giocattoli, apparec
chi elettrici - al sistema di prezzi del mercato mondiale.
Nonostante l’esistenza di condizioni favorevoli allo sviluppo di questi settori in
dustriali (vantaggi comparati statici) e l’introduzione di un sistema di incentivi «cor
retti», è stato comunque necessario intervenire da parte dello stato per garantire che
il livello degli investimenti in questi settori fosse adeguato, che certi obiettivi di espor
tazione fossero raggiunti e che il costo delle materie prime e di altri fattori produtti
vi d’importazione non penalizzasse i produttori locali. La nazionalizzazione e il con
trollo del sistema creditizio e le politiche di promozione delle esportazioni sono sta
ti i principali strumenti utilizzati.
I risultati raggiunti nel periodo sono notevoli: il tasso medio annuo di crescita del
PNL per il periodo 1963 -71 è pari a 9,5 per cento, quello del reddito prò capite è 6,9
per cento (si veda la tab. 1). Avvengono inoltre alcuni importanti cambiamenti strut
turali nel sistema economico: la quota del settore manifatturiero sul totale del PNL
passa dal 16 nel 1962 al 22,5 per cento nel 1971, quella del settore agricolo dimi
nuisce dal 37 al 26,6 per cento. Nello stesso periodo le esportazioni crescono a un
tasso annuo medio del 39 per cento e nel 1971 la loro quota sul PNL supera 1’11 per
cento.
Data una distribuzione del reddito abbastanza equa e grazie a uno sviluppo dei
settori maggiormente labour intensive che creano molte opportunità di occupazio
ne, i benefici della crescita vengono distribuiti a un’ampia quota della popolazione.
1.3. La promozione delle industrie chimiche e pesanti: 1972-79
Nel Terzo piano quinquennale (1972-76), all’obiettivo di massimizzazione della
crescita (tramite le esportazioni) venne aggiunto quello di un suo maggiore equili
brio, in senso geografico e settoriale. Vennero lanciati programmi di sviluppo infra
strutturale (trasporti, telecomunicazioni, elettrificazione) strettamente associati alla
creazione di nuovi poli industriali. Nel 1972 partì anche lo Heavy & Chemical In11

dustry Pian che puntava allo sviluppo di chimica, siderurgia, elettromeccanica pe
sante e mezzi di trasporto (automobili e navi). Lo sforzo di investimento e di accu
mulazione di capacità tecnologiche in settori nei quali la Corea non godeva di parti
colari vantaggi comparati fu enorme. Il governo promosse, controllò e in alcuni casi
intervenne direttamente nel processo (l’impianto siderurgico POSCO). I risultati del
lo sforzo di diversificazione industriale degli anni settanta non furono uguali in tutti
i settori, ma furono globalmente positivi: il peso delle nuove industrie sul valore ag
giunto industriale e sulle esportazioni del settore manifatturiero crebbe notevolmente.
Alla fine degli anni settanta in Corea venne costruito il cementificio più grande del
mondo e la Corea divenne il terzo paese esportatore di cemento. Impianti di dimen
sioni gigantesche furono anche costruiti per la produzione di acciaio e di navi.
Un aspetto centrale di questa strategia fu il forte sostegno dato ai grandi gruppi
industriali (le chaebol), cresciuti grazie alle politiche protettive degli anni sessanta,
che si diversificarono rapidamente e oltre ai prodotti finali iniziarono a vendere ed
esportare anche il know-how produttivo. In questi attori privilegiati del processo di
crescita si sono sedimentate capacità tecniche, gestionali e commerciali critiche per
gli sviluppi successivi; i coreani hanno dimostrato a se stessi e al mondo di sapere en
trare in nuovi settori strategici.
I risultati raggiunti nel periodo 1971-79 confermano la rapida crescita degli anni
sessanta: il tasso medio annuo di crescita del PNL è pari a 9,6 per cento, quello prò
capite sale a 7,7 per cento e le esportazioni raggiungono una quota pari al 31 per cen
to del PNL (si veda la tab. 1).
Tuttavia verso la fine degli anni si iniziarono a manifestare alcuni segnali di crisi.
Un insieme di fattori interni legati al «balzo in avanti» (il raggiungimento della pie
na occupazione, il conseguente aumento dei salari, il peggioramento delle ragioni di
scambio, l’aumento dell’inflazione e una maggiore disuguaglianza nella distribuzio
ne del reddito) ed esterni (seconda crisi petrolifera e rallentamento della domanda
mondiale) provocarono alla fine degli anni settanta una crisi politica ed economica,
culminata nell’assassinio del generale Park nel 1979.
1.4. L!aggiustamento strutturale: 1980-86
II nuovo governo instaurato nel 1980 dal presidente generale Chun si trovò così
ad affrontare alcuni gravi problemi economici: inflazione elevata, peggioramento
delle ragioni di scambio, eccessivo investimento in settori a basso profitto. Venne
quindi avviato un piano di stabilizzazione con forti tagli alla spesa pubblica, politi
ca monetaria restrittiva e controllo dei prezzi e salari. Inoltre, iniziò in questo perio
do una nuova fase dell’economia coreana, dominata dai tentativi più o meno riusci
ti di ridurre l’intervento del governo nel sistema economico e di apertura dell’eco
nomia ai prodotti e agli investimenti esteri.
Alla ristrutturazione dei settori in difficoltà (petrolchimica e cantieristica) si ac
compagnò un salto in avanti generalizzato verso una maggiore intensità tecnologica
di prodotti e processi. In un’economia divenuta più complessa, il settore industria
le dimostrò una crescente capacità autonoma di risposta ai segnali di mercato e di
elaborazione di proprie strategie di crescita. L’entrata dell’industria coreana nei set12

tori dei semiconduttori e nell’informatica è in larga parte riconducibile alla capacità
di alcune grandi imprese di cogliere con tempismo le opportunità tecnologiche e di
mercato, sfruttando l’esperienza accumulata nei processi di produzione su larga sca
la. Al tempo stesso, la politica industriale è diventata sempre più specializzata e orien
tata su aspetti quali il finanziamento della Ricerca e Sviluppo nei settori di punta e il
rinnovamento tecnologico delle industrie mature.
Le politiche macroeconomiche, in un contesto internazionale meno favorevole
per la Corea (crescente protezionismo dei paesi avanzati e concorrenza di nuovi pae
si emergenti), si sono concentrate maggiormente sulla gestione dell’equilibrio ester
no (bilancia dei pagamenti e debito) e hanno attribuito - anche per le pressioni po
litiche e sociali - un’importanza crescente allo sviluppo della domanda interna.
Il tasso annuo di crescita del PNL, dopo essere diminuito del 4,8 per cento per
la prima volta dopo più di due decenni, ritorna positivo, sebbene a livello modera
to nel 1981 (6,6 % ) e nel 1982 (5,4 % ), per poi ritornare a livelli elevati negli anni suc
cessivi, con l’eccezione del 1985 (5,4%; si veda la tab. 1). Il risultato economico più
significativo ottenuto nel periodo in esame è la riduzione dell’inflazione, che passa
da tassi attorno al venti per cento agli inizi degli anni ottanta al 2,3 per cento nel 1986.
Risultati molto positivi si ottengono anche nella riduzione del debito estero grazie al
raggiungimento del surplus della bilancia dei pagamenti nel 1986.
15 . Le riforme democratiche: 1987-92
La liberalizzazione del sistema economico e la riduzione dell’intervento pubbli
co sono continuate anche dopo la dichiarazione del giugno 1987 a favore di nuove
riforme democratiche e dopo le prime elezioni nelle quali Roh Tae Woo venne no
minato presidente. Il processo di democratizzazione politica generò maggiori ri
chieste da parte dei lavoratori; numerosi furono gli scioperi che condussero a forti
aumenti salariali (tra il 1987 e il 1990 i salari nominali aumentano del 80%) e con
seguentemente a una ripresa dell’inflazione. Vennero introdotte diverse misure so
ciali come il sistema pensionistico nazionale, il minimo salariale e l’assistenza medico-sanitaria.
Nei primi due anni del Sesto piano economico (1987-88) il tasso annuo di cre
scita del PNL è pari al dodici per cento, grazie alla forte crescita delle esportazioni
favorite dalla riduzione del prezzo del petrolio, i bassi tassi di interesse e il tasso di
cambio favorevole con il dollaro. Nel 1989 il tasso di crescita scende al 6,9 per cen
to, annunciando l’arrivo di una nuova crisi economica. La «crisi» dell’economia co
reana viene attribuita a una serie di cause interne ed esterne: in primo luogo l’au
mento del costo del lavoro e il diffondersi di forti tensioni sociali nel paese, in se
condo luogo l’apprezzamento dello won rispetto al dollaro, in terzo luogo l’aumento
del protezionismo da parte dei paesi industrializzati e in particolare degli Stati Uni
ti e infine la crescente competizione da parte di nuovi paesi in via di industrializza
zione, prevalentemente dell’area asiatica.
A livello interno la Corea dovette affrontare problemi difficili da conciliare: da
un lato la necessità di contenere il costo del lavoro e l’inflazione e dall’altro la ri
chiesta di un aumento del potere d’acquisto dei lavoratori e di migliori condizioni
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lavorative. D ’altra parte l’aumento della domanda interna rappresentava un aspetto
importante della strategia di crescita coreana tesa a compensare la diminuzione del
le esportazioni e infatti nel 1990 la crescita riprese grazie soprattutto all’espansione
dell’attività edilizia.
1.6. Il Sesto piano quinquennale per una «nuova economia»: 1993-97
Nel 1993 il nuovo presidente, Kim Young Sam, deve affrontare una situazione di
stagnazione economica che in parte può essere spiegata dall’andamento ciclico del
sistema economico, ma in parte deve senz’altro essere attribuita a cause di tipo strut
turale, quali la perdita di competitività sui mercati internazionali e il perdurare di un
sistema troppo regolamentato dallo stato.
Perciò, nel nuovo piano economico quinquennale, i due obiettivi principali di
ventano il notevole ridimensionamento dell’intervento pubblico nel sistema econo
mico, attraverso la riduzione dei controlli e degli incentivi diretti a particolari setto
ri dell’economia, e la riforma del mercato finanziario, grazie alla liberalizzazione dei
tassi di interesse e a una maggiore autonomia delle istituzioni finanziarie. Un altro
obiettivo è quello di promuovere l’internazionalizzazione del sistema economico, fa
vorendo la trasparenza delle politiche commerciali, uniformando le regole interne
ai criteri internazionali ed eliminando le restrizioni che limitano gli investimenti di
retti esteri. Inoltre, notevole impegno sarà rivolto al tentativo di spostare i vantaggi
competitivi della Corea verso settori a maggiore intensità tecnologica, attraverso un
aumento degli investimenti in Ricerca e Sviluppo e con la preparazione di forza la
voro altamente qualificata.
Le previsioni per il futuro sono di un tasso di crescita medio annuo del 7,5 per
cento e di un tasso di inflazione inferiore al cinque per cento. Per ottenere questi ri
sultati il tasso di crescita dei salari dovrà essere in linea con la crescita della produt
tività del lavoro, la bilancia dei pagamenti dovrà registrare un surplus e la politica
monetaria dovrà essere tendenzialmente restrittiva.

2. La crescita del sistema economico
In poco più di trent’anni, con un tasso medio di crescita del PNL pari a 8,4 per
cento, la Corea del Sud è stato sicuramente uno dei paesi al mondo caratterizzati dal
la crescita più rapida ed elevata. Nel 1962 il PNL reale prò capite non superava i cen
to dollari, nel 1993 ha superato i settemila US$ e la quota della popolazione al di sot
to della «linea della povertà» è diminuita dal quaranta per cento nel 1965 a meno del
dieci per cento nel 1992. Il miglioramento delle condizioni di vita si riflette anche
nel notevole aumento della speranza di vita media da 47 anni nel 1965 a 71 anni nel
1990 e dal forte declino del tasso di mortalità infantile.
La crescita del sistema economico è stata senz’altro aiutata dalla presenza di un
elevato livello di risparmio interno e di investimenti. Il risparmio interno è infatti cre
sciuto notevolmente, passando dal 3,3 per cento del PNL nel 1962 al 34,9 per cen
to nel 1993 (si veda la tab. 2).
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Tabella 2. Crescita del risparmio interno rispetto al prodotto interno lordo, 1962-93 (valori in percentuale).
1980

1970

1962

29,1

17,9

3,3

1985

1990

1992

1993

29,8

35,9

34,9

34,9

Fonte: Korea, Economie Planning Board, Statistical Yearbook, anni indicati.

Secondo la Banca Mondiale (World Bank, 1993), un livello molto elevato di ri
sparmio interno è una condizione comune a molti paesi dell’Asia orientale, resa pos
sibile dalla stabilità macroeconomica e dalla solidità dei sistemi finanziari che hanno
garantito una certa sicurezza e stabilità nei valori dei risparmi. Gli elevati tassi di ri
sparmio hanno permesso al sistema economico coreano di registrare anche una for
te crescita degli investimenti, che sono passati dal 13 per cento del PNL nel 1961 al
36 per cento nel 1992 (si veda la tab. 3 ), mettendo così in moto un circolo virtuoso di
sviluppo, caratterizzato da elevato risparmio, elevati investimenti ed elevata crescita.
Tabella 3. Crescita degli investimenti rispetto al prodotto nazionale lordo, 1961-92 (valori in percentuale).

% PNL

1961

1975

1981

1985

1988

1989

1990

1991

1992

13,1

27,0

30,0

28,2

29,8

32,8

37,3

38,4

36,0

Fonte: Korea, Economie Planning Board, Statistical Yearbook, anni indicati.

\

La spettacolare crescita coreana è stata caratterizzata da mutamenti significativi
nella struttura del sistema economico. Il settore agricolo, che nel 1961 contribuiva
al 37 per cento del PNL e ad almeno due terzi dell’occupazione, nel 1992 corrisponde
a circa il sette per cento del prodotto nazionale e al quindici per cento del totale del
l’occupazione nel 1993. Il settore manifatturiero, al contrario, ha notevolmente ac
cresciuto la sua importanza: nel 1987 il suo contributo ha superato il trenta per cen
to del PIL per poi declinare leggermente al 27 per cento nel 1992. Negli anni più re
centi si è registrata anche una notevole crescita del settore delle costruzioni (15%
del PIL) e di quello dei servizi finanziari e dei servizi alle imprese (17%). Il settore
dei servizi nel suo complesso è cresciuto da una quota del 45 per cento del PNL nel
1962 al 60 per cento nel 1992 (si vedano le tabb. 4 e 5).
Tabella 4. Composizione del prodotto nazionale lordo, 1961-92 (valori in percentuale).

Agricoltura
Manifatturiero
Servizi

1961

1973

1980

1987

1992

37
18
45

25
23
52

15
26
59

10
32
58

7
27
66

Fonte: OECD, 1994.
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Tabella 5. Composizione dell’occupazione, 1975-93 (valori assoluti in migliaia d i occupati e valori in per-

centuale).

Totale occupati (migliaia)
Agricoltura (%)
Industria (%)
Servizi (%)

1975

1980

1985

1990

1991

1992

1993

11.692
45,7
19,1
35,2

13.683
34,0
22,5
43,5

14.970
24,9
24,4
50,7

18.036
18,3
27,3
54,4

18.576
16,7
26,9
56,4

18.921
16,0
25,5
58,5

19.253
14,7
24,4
60,9

Fonte: Korean Overseas Information Service, Seoul, novembre 1994.

Le esportazioni hanno avuto un ruolo chiave nel processo di crescita coreano, so
prattutto durante gli anni sessanta e settanta. Tra il 1963 e il 1971 le esportazioni so
no cresciute a un tasso medio annuo del 39 per cento, passando da una quota infe
riore all’uno per cento del PNL a circa il dodici per cento. Durante gli anni settan
ta e ottanta le esportazioni continuano a crescere e nel 1987 raggiungono il 42 per
cento del PNL, per poi ridursi a circa il 25 nel 1993.

3. Il settore agricolo
Le caratteristiche del settore agricolo coreano mutarono fortemente agli inizi de
gli anni cinquanta, quando la riforma agraria fissò come dimensione massima delle
aziende agricole tre ettari. Si svilupparono di conseguenza aziende di piccola di
mensione, spesso di poco superiore all’ettaro di terra.
Le principali colture tradizionali sono il riso e l’orzo. Con l’aumento del reddito
della popolazione, si sono diffuse inoltre produzioni a più alto valore aggiunto qua
li frutta, ortaggi, latte e animali da macello, prodotti che sono stati a lungo protetti
da elevate barriere tariffarie sulle importazioni.
Fino alla fine degli anni sessanta il settore agricolo fu penalizzato dalla politica eco
nomica coreana poiché si cercò di contenere i prezzi dei prodotti agricoli per favori
re i consumatori urbani. La discriminazione nei confronti del settore agricolo generò
una forte migrazione verso le aree urbane, con l’effetto di accrescere l’offerta di la
voro per il settore manifatturiero, mantenendo bassi i salari (Song e Ryu, 1992).
Agli inizi degli anni settanta tuttavia il crescente differenziale tra redditi urbani e
rurali da un lato e l’aumento delle importazioni di prodotti agricoli dall’altro, spin
sero il governo a cambiare atteggiamento nei confronti del settore agricolo. Gli obiet
tivi principali della nuova politica agraria divennero quindi il raggiungimento del
l’autosufficienza nei prodotti alimentari di base, la parità dei redditi rurali e urbani
e il sostegno dei prezzi agricoli. Quando all’inizio degli anni ottanta la politica di so
stegno dei prezzi venne abbandonata, vennero lanciati nuovi programmi rivolti al
l’aumento della produttività del settore attraverso l’innovazione tecnologica, alla cre
scente meccanizzazione e all’introduzione di nuovi tipi di sementi. Verso la metà de
gli anni ottanta, l’attenzione delle politiche agricole si concentrava sull’obiettivo di
garantire alla popolazione rurale l’accesso a servizi scolastici, sanitari e infrastruttu
rali paragonabili a quelli offerti ai cittadini urbani.
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I risultati ottenuti sono soddisfacenti poiché la produttività del settore è notevol
mente aumentata, grazie alla meccanizzazione e al consolidamento delle aziende agri
cole, reso possibile dalla riduzione dell’occupazione nel settore (dal 1971 al 1991 il
prodotto prò capite è aumentato a un tasso medio annuo del 4,1 %) e inoltre nel 1991
i redditi rurali hanno raggiunto un livello molto simile a quello dei redditi urbani.

4. Il settore manifatturiero
Il settore manifatturiero è sicuramente il maggiore artefice della impressionante
crescita coreana, con un tasso medio annuo di crescita del 15,7 per cento tra il 1962
e il 1992. Dopo la separazione dal Nord, la Corea del Sud si trovò senza risorse na
turali e concentrò tutti gli sforzi di industrializzazione in settori ad alta intensità di
lavoro nei quali godeva di un vantaggio comparato sul mercato internazionale. At
traverso le esportazioni di prodotti tessili e di abbigliamento a basso costo la Corea
iniziò così un processo di penetrazione nei mercati internazionali e, più in generale,
di attivazione del sistema produttivo.
La disponibilità di risorse provenienti dalle esportazioni del settore tessile e de
gli altri settori ad alta intensità di lavoro e l’accesso alla tecnologia e al credito inter
nazionale, ottenuto grazie alla credibilità conquistata con la forte espansione di que
sti settori, permisero alla Corea di sviluppare negli anni settanta l’industria chimica,
la siderurgia, l’elettromeccanica pesante e l’industria dei mezzi di trasporto (auto
mobili e navi).
Negli anni ottanta e novanta, in seguito all’aumento del costo del lavoro e all’apparire sul mercato internazionale di nuovi paesi esportatori di prodotti labour-in
tensive, la Corea è entrata in settori a più elevata intensità tecnologica, come l’elet
tronica e le macchine utensili. Aumentano così le spese in Ricerca e Sviluppo, l’in
troduzione di innovazioni di processo e di prodotto e i fattori non legati al prezzo
divengono le principali leve della strategia competitiva (Rabellotti, 1993).
Le tabelle 6 e 7 illustrano i mutamenti della struttura industriale coreana: si può
osservare la crescita del settore tessile negli anni sessanta e il suo relativo declino suc
cessivo, in corrispondenza con l’ascesa dei settori chimico e meccanico, nonché 1 ascesa del settore elettronico e di quello dei mezzi di trasporto alla fine degli anni ot
tanta (si vedano le schede 1-3 in appendice).
Passando ad analizzare la struttura dimensionale del settore manifatturiero, la ca
ratteristica più evidente è il ruolo dominante svolto dalle grandi imprese. Nel 1989,
le imprese con più di trecento occupati rappresentavano più del quaranta per cen
to del totale dell’occupazione e producevano più della metà del valore aggiunto ma
nifatturiero. Tuttavia, vi sono alcuni segnali di una tendenziale diminuzione della
concentrazione della produzione nelle imprese di grandi dimensioni: nel 1992 il 37
per cento delle vendite è avvenuto in mercati dove le tre imprese principali avevano
una quota di mercato inferiore al cinquanta per cento, nel 1981 la percentuale delle
vendite in mercati non concentrati era invece 26 per cento (si veda la tab. 8). Una
conferma della riduzione della concentrazione deriva anche dalla diminuzione del
la dimensione media delle imprese, passata da circa sessanta dipendenti nel 1987 a
cinquanta nel 1990 (OECD, 1994).
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Tabella 6. Indice della produzione industriale, 1970-90 (valoripercentuali).
1975

1980

1985

1990

8,4
5,6

5,3
2,0

4,2
4,5

2,9
6,6

1,8
4,2

15,9
16,9
0,5
3,5
5,3
17,7
5,6
4,3
2,4
1,9
3,5
4,9
3,5
85,9
100

14,1
21,5
2,0
2,6
4,2
19,7
5,8
4,7
2,5
2,5
6,1
4,1
2,8
92,7
100

13,4
15,8
1,3
1,6
4,2
20,2
5,3
7,6
4,2
3,1
7,6
4,1
2,8
91,3
100

10,4
15,5
1,4
1,5
4,5
17,7
3,8
5,3
4,8
4,7
10,1
7,5
3,1
90,5
100

8,0
9,8
3,9
1,0
4,5
16,6
5,0
5,6
4,2
9,1
12,0
10,2
4,1
94,0
100

1970

Minerario
Elettricità
Manifatturiero
alimentari
tessile e abbigliamento
pelle e calzature
legno
carta ed editoria
prodotti chimici
minerali non-metallici
metalli
prodotti metallici
macchine non-elettriche
macchine elettriche
mezzi di trasporto
altri settori manifatturieri
Totale manifatturiero
Totale generale

Fonte: Korea, Economie Planning Board, Statistical Yearbook, anni indicati.

Tabella 7. Struttura dell’occupazione nel settore manifatturiero, 1963-90 (valori in percentuale).

Alimentare
Tessile e abbigliamento
Chimica
Metallifera
Macchine e mezzi di trasporto
Altri manufatti
Totale manifatturiero

1963

1970

1980

1990

15,1
31,9
14,9
6,9
11,1
20,0
100

13,4
31,0
11,0
7,4
12,7
24,4
100

9,0
30,9
13,2
8,9
20,5
17,5
100

7,1
22,0
14,4
10,0
30,3
16,2
100

Fonte: OECD, 1994.
*

Tabella 8. Struttura del mercato, 1981-92 (valori in percentuale rispetto al valore delle vendite).

Concentrato*
Competitivo

1981

1983

1985

1988

1989

1992

73,9
26,1

74,8
25,2

69,9
30,1

64,8
35,2

62,7
37,3

63,7
36,3

* Si definisce concentrato un mercato in cui le tre imprese principali hanno una quota di mercato superiore al 50 A del
valore delle vendite; competitivo è un mercato in cui le tre imprese principali hanno una quota inferiore al 50%.
Fonte: OECD, 1994.
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5. Le imprese chaebol

In Corea, a partire dai primi anni sessanta, al fine di accelerare lo sviluppo eco
nomico si concentrarono la maggior parte delle risorse disponibili in poche impre
se. Nacquero così le chaebol, grandi gruppi diversificati che ancora oggi dominano
la scena industriale coreana. Le imprese prescelte furono aiutate con tutti i mezzi di
sponibili: esenzioni fiscali, tassi di interesse sussidiati, facile accesso alle importa
zioni, politica del tasso di cambio favorevole alle esportazioni e difesa dei prodotti
locali sul mercato interno grazie alla politica doganale (Rabellotti, 1993).
D ’altro canto le imprese, in cambio di tutti quei favori, furono tenute a soddisfa
re le aspettative del governo in termini di performance, soprattutto per quanto ri
guarda le esportazioni, per le quali vennero fissati obiettivi che le chaebol hanno do
vuto rispettare. Si è venuta così a creare una stretta interazione fra imprese e stato:
alle imprese vengono concessi sussidi e incentivi, ma queste devono impegnarsi a ot
tenere i risultati prefissati dai piani di sviluppo. Inoltre, i responsabili della politica
economica e i manager delle imprese più importanti si incontrano regolarmente e
insieme decidono le misure da intraprendere e i risultati da raggiungere.
I settori in cui si specializzarono i grandi gruppi furono inizialmente il tessile, l’a
limentare, i fertilizzanti, le costruzioni edilizie, la carta. Negli anni settanta, quando
il governo decise di creare l’industria pesante furono naturalmente le chaebol a en
trare nel nuovo settore, diversificando la loro attività.
È proprio la capacità di diversificare la propria attività che più contraddistingue
le chaebol coreane, avvicinandole alle zaibatsu giapponesi. La strategia adottata dal
le imprese coreane è stata infatti quella di diversificarsi verso settori in qualche mo
do collegati alle attività esistenti - mercati, tecnologie o skill simili - attraverso una
progressiva integrazione sia verticale sia orizzontale. Il gruppo Hyundai, ad esem
pio, partendo dal settore delle costruzioni ha esteso le proprie attività alla produ
zione di cemento, i cantieri e le spedizioni navali e infine alla produzione di acciaio.
Le chaebol si sono sviluppate grazie agli aiuti pubblici, ai capitali presi a prestito
all’estero e alla tecnologia importata. Nonostante la loro crescita smisurata esse han
no però mantenuto una gestione fortemente gerarchica e familiare e questa conti
nuità ha contribuito a creare una forte identità di gruppo. L’accentramento delle co
noscenze e la fedeltà dei lavoratori all’impresa ha facilitato gli spostamenti all’inter
no del gruppo. In altre parole si sono generate economie di scopo e, come si è detto,
si è sviluppata una forte capacità di diversificazione, che rappresenta uno dei punti
di forza di tutta l’economia coreana.
Nel 1992, 78 gruppi, con 1036 sussidiarie, sono definite chaebol nel Fair Trade
Act che a partire dal 1980 ha regolamentato in Corea la struttura del mercato e che
ha rivolto, ovviamente, una particolare attenzione alle chaebol, cercando di evitare
che la loro grande dimensione potesse condurre ad abusi del potere di mercato. La
maggior parte di questi gruppi è a proprietà familiare, strettamente controllata dai
proprietari. La quota del valore aggiunto manifatturiero prodotto dalle prime dieci
chaebol è passata da circa il 5 per cento agli inizi degli anni settanta al 23 per cento
nel 1990, la quota delle prime venti dal 7 al 29 per cento nel 1982, per poi ridursi al
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27 per cento nel 1990 (OECD, 1994). Si stima che circa il cinquanta per cento del
la produzione totale delle chaebol coreane sia prodotto dai quattro gruppi più im
portanti:
- Samsung: settore dell’elettronica, settore meccanico e settore chimico;
- Hyundai: settore automobilistico, elettronica e settore energetico;
- Lucky-Goldstar: elettronica, settore chimico e energetico;
- Daewoo: settore automobilistico, meccanico e della grande distribuzione.
Negli anni più recenti è mutato l’atteggiamento nei confronti di questi colos
si: sebbene la loro popolarità sia infatti cresciuta all’estero, nel paese è senz’al
tro diminuita. Negli anni passati, infatti, i grandi gruppi hanno approfittato del
consenso a livello di governo per mantenere il costo del lavoro a livelli molto bas
si e per limitare la presenza dei sindacati. Con il ritorno della democrazia nel
1988, il presidente Roh non ha potuto fare a meno di affrontare le tensioni so
ciali sul mercato del lavoro e questo ha notevolmente alzato i costi delle im pre
se. Inoltre, alla fine degli anni ottanta, le chaebol hanno dovuto sopportare an
che shock esterni: la forte rivalutazione dello won rispetto al dollaro, il raffor
zamento del protezionismo da parte degli Stati Uniti e dell Europa e, infine, la
crescente concorrenza da parte di nuovi paesi in via di industrializzazione come
l’Indonesia, la Malaysia e altri.
In passato le imprese coreane hanno potuto sfruttare i vantaggi derivanti dalla lo
ro dimensione e dal basso costo del lavoro per vendere sul mercato mondiale pro
dotti di bassa qualità a prezzi concorrenziali, ottenendo profitti molto elevati. Alla
fine degli anni ottanta i grandi gruppi si sono resi conto che questa strategia non era
più percorribile con profitto; le imprese coreane non potevano più puntare sola
mente sulla dimensione e sul contenimento dei costi ma dovevano soprattutto mi
gliorare la qualità dei loro prodotti per continuare a crescere.
Negli anni più recenti quindi i coreani hanno deciso che non vogliono solamen
te creare nuove imprese, ma piuttosto imprese migliori, più efficienti, attente alla
qualità dei prodotti, progredite tecnologicamente. Sono aumentate così notevol
mente le spese in Ricerca e Sviluppo, le innovazioni di prodotto e processo, gli in
vestimenti commerciali per cercare di promuovere l’immagine dei prodotti, che ne
gli anni passati erano spesso commercializzati con altri marchi, più conosciuti sul
mercato internazionale.
Infine, anche il clima politico in cui le chaebol operano è mutato profondamente
negli ultimi anni. Il nuovo presidente, con i suoi attacchi alla corruzione e le riforme
rivolte a liberalizzare il sistema economico, sta infatti colpendo duramente il tradi
zionale sistema di relazioni, basato su tangenti, stretta regolamentazione dei merca
ti e limitazione della concorrenza tra stato e grandi gruppi conglomerati. E possibi
le già vedere alcuni importanti risultati come la recente entrata della Samsung in un
mercato tradizionalmente chiuso come quello automobilistico. Tuttavia, i burocra
ti abituati ad avere un ruolo fondamentale di controllo sulle politiche di espansione
delle chaebol non sembrano ovviamente disposti a farsi da parte tanto facilmente e
il processo di cambiamento è ancora agli inizi.
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6. Le piccole e medie imprese

Mentre negli anni cinquanta la politica governativa non era articolata su inter
venti mirati a privilegiare particolari dimensioni d’impresa, a partire dagli anni ses
santa, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, è stata agevolata la crescita dei
grandi gruppi diversificati, attraverso una politica del credito e una politica fiscale
decisamente a loro favore. Le imprese di piccola e media dimensione (con meno di
trecento occupati) si sono trovate quindi in una situazione decisamente sfavorevole
al proprio sviluppo: impossibilità di accedere al mercato del credito ufficiale e asso
luta mancanza di forme di incentivo e di sostegno alla loro attività.
Nella seconda metà degli anni ottanta, nel tentativo di creare una struttura eco
nomica più equilibrata, l’atteggiamento del governo nei confronti delle piccole e me
die imprese (PMI) è mutato e sono state introdotte forme di credito specificatamente
rivolte a esse, per cercare di rimediare alle discriminazioni degli anni precedenti. Il
governo è intervenuto riservando la produzione di alcuni beni esclusivamente alle
imprese di piccola e media dimensione e una serie di leggi è stata emanata per rego
lamentare e promuovere l’attività delle piccole imprese. E stata creata la Small and
Medium Industries Promotion Corporation, che offre a tassi fortemente agevolati
circa centoventi milioni di dollari all’anno e ha fornito corsi di aggiornamento tec
nico a bassissimo costo a oltre dodicimila imprese tra il 1980 e il 1988. Infine, è sta
ta introdotta una legislazione per regolare l’attività di subappalto, con l’obiettivo di
promuovere gli accordi tra grandi e piccole imprese.
Nonostante gli sforzi intrapresi le piccole imprese coreane continuano comun
que ad avere un ruolo più ridotto, anche se in crescita, rispetto ai grandi gruppi: al
la fine degli anni ottanta esse impiegavano circa il 66 per cento del totale degli oc
cupati e producevano il quaranta per cento del valore aggiunto del settore manifat
turiero (Regnier, 1993).
Le esportazioni delle PMI coreane sono cresciute notevolmente alla fine degli an
ni ottanta, passando dal 39 per cento sul totale del 1988 al 46 per cento nel 1990, per
poi ridursi al 43 per cento nel 1993. La Korea Federation of Small Business spiega
tale andamento con la maggiore flessibilità e capacità innovativa delle piccole im
prese rispetto alle chaebol. Le piccole imprese hanno saputo introdurre più rapida
mente nuove tecnologie produttive e gestionali, riuscendo a contenere i costi sala
riali e a offrire all’estero prodotti a prezzi competitivi. Le PMI coreane, inoltre, so
no state in grado di adattare più rapidamente l’offerta ai mutamenti della domanda
nei mercati dei paesi sviluppati, dove si richiedono sempre meno prodotti di massa
e sempre più beni di qualità, prodotti in piccoli lotti (Rabellotti, 1993).
Negli anni ottanta è aumentato notevolmente anche il subappalto tra le piccole e
medie imprese coreane e le chaebol'. il numero totale di PMI che svolgevano attività
di subappalto è infatti passato dal 30 per cento del totale delle PMI nel 1980 al 59
per cento nel 1988. Nel 1991,1.100 grandi imprese hanno avuto relazioni di subap
palto con 12.500 piccole imprese (Cho, 1994). L’aumento quantitativo di questo ti
po di attività è coinciso anche con un mutamento di politica da parte delle chaebol
che non identificano più il subappalto solamente come uno strumento per ridurre i
costi di produzione, ma piuttosto come un modo per aumentare la flessibilità e la
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specializzazione, soddisfacendo i rapidi mutamenti della domanda. Alcune grandi
imprese stanno iniziando a considerare estremamente importanti le relazioni con le
PMI e quindi fanno in modo che avvenga realmente un trasferimento di know-how
e spesso aiutano le PMI a investire in innovazioni di processo e di prodotto (Regnier,
1993). Anche a livello di politica industriale, con lo Industrial Linkage-Making Pro
motion Act si sta cercando di promuovere e monitorare la cooperazione tra piccole
e grandi imprese, favorendo il trasferimento di conoscenze tecnologiche alle PMI
(Cho, 1994).
Nel futuro quindi le PMI coreane dovrebbero svolgere un importante ruolo di
complementarità rispetto alle chaebol, favorendo un progressivo riequilibrio della
struttura industriale e sviluppandosi soprattutto in quelle produzioni dove una ele
vata flessibilità, la possibilità di produrre in piccoli lotti e la specializzazione sono
fattori determinanti per il successo economico.

7. Il settore delle costruzioni
Lo sviluppo economico della Corea a partire dalla seconda metà degli anni ses
santa è stato caratterizzato da una continua, quasi ininterrotta, crescita nel settore
delle costruzioni. Il valore aggiunto nel settore è aumentato in termini reali del ven
tiquattro per cento all’anno nel periodo tra il 1965 e il 1970, dell’otto tra il 1970 e il
1975, del dodici tra il 1975 e il 1980 e infine dell’undici per cento negli anni ottanta
(EIU, 1994). Alla fine degli anni ottanta e all’inizio degli anni novanta la costruzio
ne di nuove abitazioni contribuì in modo decisivo al rafforzamento della domanda
interna, reso necessario dal rallentamento della crescita del sistema dovuta alle espor
tazioni.
L’esperienza maturata nel mercato interno, in particolare nella costruzione di in
frastrutture, e il basso costo della manodopera hanno permesso alFindustria corea
na di guadagnare una grossa quota del mercato in Medio Oriente, a partire dal 1974.
Tuttavia, la diminuzione del costo del petrolio ha avuto un effetto negativo sul set
tore poiché ha causato una forte diminuzione della domanda da parte dei paesi ara
bi. Il settore delle costruzioni coreano ha cercato quindi di muoversi verso una mag
giore diversificazione geografica e verso segmenti di mercato tecnologicamente più
avanzati. Nel 1991 il mercato del Sudest asiatico aveva decisamente superato per im
portanza quello mediorientale, con il 77 per cento del totale degli ordini rispetto al
22 per cento.

8. Il settore dei servizifinanziari
A partire dal 1960 il controllo del sistema finanziario da parte dello stato, eserci
tato attraverso la banca centrale e la nazionalizzazione delle principali banche com
merciali, ha rappresentato una caratteristica fondamentale del processo sviluppo co
reano. Il governo ha usato gli strumenti del controllo dei tassi di interesse e del ra
zionamento del credito per mantenere sotto controllo il tasso di crescita della moneta
22

e indirizzare il credito verso particolari settori economici di cui voleva favorire l’e
spansione. La difficoltà di accesso al credito per tutti quei settori e quelle imprese
che non rientravano fra le categorie privilegiate dalle politiche pubbliche ha così fa
vorito lo sviluppo di un fiorente settore del credito informale {kerb market), a tassi
di interesse di molto superiori a quelli ufficiali.
Negli anni ottanta è stata introdotta una serie di iniziative volte a liberalizzare il
sistema creditizio, tra cui la privatizzazione delle banche statali. Tuttavia fino al 1993
il controllo delle banche commerciali da parte del governo è stato in qualche modo
mantenuto attraverso la nomina dei loro presidenti. Il nuovo presidente, Kim Young
Sam, ha indicato la liberalizzazione e internazionalizzazione del sistema finanziario
fra gli obiettivi principali del governo nei prossimi anni (OECD, 1994).
Il sistema delle banche commerciali consiste in quattordici banche nazionali, die
ci banche regionali, sei banche specializzate e settantacinque filiali di banche estere.
Lo sviluppo del mercato finanziario è stato favorito dal governo che ha sostanzial
mente obbligato le imprese al di sopra di una certa dimensione a emettere azioni per
finanziarsi. Così il numero delle imprese quotate è passato da 34 nel 1968 a 688 nel
1992. Dal 1992 gli stranieri possono investire direttamente nel mercato azionario co
reano.
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Capitolo terzo
Il modello di sviluppo e le politiche economiche

1. Il modello di sviluppo: ortodossi contro eterodossi
Un percorso di sviluppo come quello descritto nel paragrafo 2.1, che nell’arco di
pochi decenni ha completamente trasformato un sistema economico povero di ri
sorse, prevalentemente agricolo, in un’economia fortemente basata sul settore ma
nifatturiero, ha attratto l’interesse di molti economisti. Ciò che è accaduto in Corea
può essere infatti considerato come un caso quasi da manuale di riuscita industria
lizzazione, un modello da imitare per altri paesi in via di sviluppo. Tuttavia, se da un
lato vi è unanimità nel riconoscere i risultati positivi raggiunti dal sistema economi
co coreano, dall’altro invece esistono interpretazioni tra loro molto diverse della ri
cetta di questo successo. Si possono individuare in particolare due letture principa
li, tra loro contrapposte: un approccio neoclassico o ortodosso e una visione alter
nativa o eterodossa, che la Banca Mondiale definisce revisionista.
Seguendo l’approccio adottato dalla Banca Mondiale (World Bank, 1993), pos
siamo distinguere due versioni diverse della visione ortodossa: un approccio neo
classico «forte» e una visione, che è quella della Banca, definita come market-friendly.
L’approccio neoclassico «forte» privilegia gli aspetti macroeconomici del pro
cesso di sviluppo, sottolineando l’esistenza di un mercato funzionante e in grado di
lanciare segnali «corretti», grazie all’apertura al mercato mondiale, alla non distor
sione dei prezzi e all’ampio spazio lasciato al settore privato. In questa interpreta
zione si dà implicitamente per assunto che a livello microeconomico operino mec
canismi di adattamento facile e spontaneo per quanto riguarda la capacità degli ope
ratori di cogliere e rispondere ai segnali di mercato, di produrre e vendere con
profitto. Implicita in questa interpretazione è anche una concezione lineare, spon
tanea e indifferenziata dello sviluppo tecnologico che accompagna i processi di in
dustrializzazione. In altre parole, si ritiene che le capacità tecnologiche maturino nel
tempo per esperienza (learning by doing) e che si trasferiscano da un paese e da un
settore all’altro tramite il libero accesso a tecniche già disponibili (off-the-shelf), fa
cilmente assimilabili nel contesto locale. Questa versione dell’approccio neoclassi
co all’industrializzazione, basata sulla centralità del mercato, si ritrova in numerosi
scritti di autori come Balassa (1982), Bhagwati (1978), Krueger (1978) e Little, Scitovsky e Scott (1970).
L’approccio market-friendly fu inizialmente presentato nel World Development
Report del 1991 (World Bank, 1991) ed è poi è stato ampiamente descritto nel più
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recente rapporto su The East Asian Miracle (World Bank, 1993). Secondo la Banca
Mondiale, la rapida crescita dei paesi dell’Asia dell’Est, tra cui la Corea, è stata pos
sibile anche grazie a interventi politici molto efficaci, sebbene chiaramente delimi
tati, volti a favorire il funzionamento del mercato. Il ruolo della politica pubblica,
secondo tale approccio, è quello di assicurare un livello adeguato di investimenti in
capitale umano, di garantire l’esistenza di un ambiente economico favorevole alla
crescita, di un sistema economico aperto al commercio internazionale e la stabilità
delle variabili macroeconomiche. Se l’intervento pubblico si spinge oltre, probabil
mente creerà più danni che vantaggi.
La Banca Mondiale ammette quindi l’importanza dell’intervento pubblico nel
processo di crescita dei paesi di nuova industrializzazione asiatici, tuttavia sostiene
che il ruolo da essa avuto è stato fondamentalmente quello di getting thè basics right,
di fare in modo cioè che il mercato lanciasse al settore privato i segnali «corretti»,
intervenendo là dove sorgessero problemi di «coordinamento» del mercato. Inoltre,
i governi di questi paesi si sono spinti un passo oltre il semplice intervento in caso di
fallimento del mercato, creando un «contesto» nel quale la competizione si combi
na con i vantaggi della cooperazione tra imprese e tra il governo e il settore privato.
In sintesi, attraverso strumenti politici flessibili, a volte anche complessi, secondo la
Banca i paesi asiatici, tra cui la Corea, sono riusciti a raggiungere importanti obiet
tivi come la stabilità macroeconomica, la rapida crescita delle esportazioni e un ele
vato livello di risparmio che ha favorito l’accumulazione di capitale (Page, 1994).
Questo approccio, sebbene da un lato riconosca il ruolo svolto dalle politiche
pubbliche, dall’altro conclude nel rapporto del 1993 che in realtà è impossibile ef
fettivamente misurare l’impatto relativo degli interventi e dei fundamentals sulla
performance dei sistemi economici analizzati. Nel rapporto citato si dice anche
(World Bank, 1993, p. 6):
«It is very difficult to establish statistical links between growth and a specific intervention, and even more difficult to establish causality. Because ive cannot know what would
bave happened in thè absence of a specificpolicy, it is difficult to test whether interventions
increased growth rates» (È assai difficile d eterm in are i legam i statistici fra lo sviluppo e
u n intervento specifico ed è ancor p iù difficile stabilire l’esistenza di u n nesso causale.
P oiché non possiam o sapere che cosa sareb b e successo in assenza di u n a data politica, è
difficile verificare se gli interventi abbian o p o rtato a un increm ento dei tassi di crescita).

Con riferimento specifico alla Corea, si aggiunge che la politica industriale è sta
ta inefficace poiché non ha fatto altro che creare la stessa struttura di mercato che,
secondo la teoria ortodossa, si sarebbe generata spontaneamente prima o poi, senza
la necessità di alcun intervento esterno.
Questo tentativo di sottovalutare il ruolo svolto dalle politiche pubbliche nel pro
cesso di sviluppo dei NIC asiatici, pur riconoscendone l’esistenza, è stato profon
damente criticato da alcuni economisti che hanno sposato una visione alternativa
(Amsden, 1989; Pack e Westphal, 1986; Wade, 1990). Secondo questi studiosi l’e
sperienza dello sviluppo coreano, e anche quella del Giappone e di Taiwan, illustrano
viceversa la frequenza dei casi di fallimento del mercato in situazioni dinamiche qua
li sono i processi di industrializzazione e, in particolare, nello sviluppo tecnologico.
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Quest’ultimo è infatti caratterizzato da cumulatività e irreversibilità del progresso
tecnico, da diversi livelli di appropriabilità tra settori e dalle asimmetrie nella capa
cità innovativa di imprese e paesi (Dosi, 1986).
Le esperienze del Giappone, della Corea e di Taiwan sono una importante testi
monianza della possibilità di sostenere un processo di rapida crescita attraverso in
terventi che «governano il mercato» e che, «getting thè prices wrong», sbagliando i
prezzi, influenzano l’allocazione delle risorse. Il riconoscimento dell’esistenza di fre
quenti situazioni di fallimento del mercato ha condotto a sottolineare, in particola
re nel caso coreano, il ruolo dello stato che ha adottato politiche non limitate a ri
muovere le distorsioni del mercato, ma volte anche a orientare selettivamente lo svi
luppo industriale. Ai fallimenti del mercato è stata inoltre associato l’importante
ruolo delle grandi conglomerate (chaebol) nel processo di industrializzazione (Amsden, 1989).
Nel seguito di questo capitolo si analizzano le politiche macroeconomiche e gli
interventi a livello microeconomico, cercando di evidenziare quale sia effettivamen
te stato il loro ruolo nello sviluppo economico e industriale coreano.

2. ha politica economica
L’aspetto più significativo della politica adottata dal governo coreano a partire
dai primi anni sessanta in poi è stato il tentativo (quasi sempre riuscito) di mantene
re sempre un elevato tasso di crescita. Il fattore cruciale sotteso è stato senza dubbio
l’elevato tasso di crescita della produttività dei fattori dovuto, a sua volta, a un tasso
elevato di investimento in capitale fisico e umano, all’assimilazione rapida e al mi
glioramento della tecnologia importata e alla realizzazione di economie di scala nel
la produzione. Poiché questi fattori sono strettamente legati alla crescita della pro
duzione, ci troviamo di fronte a un circolo virtuoso che è stato individuato come pe
culiare dei processi di tarda industrializzazione (Amsden, 1989).
Il governo ha sistematicamente operato nel senso di agevolare la crescita. L’in
troduzione e poi il mantenimento di un tasso di cambio favorevole alle esportazio
ni, assieme a incentivi e sussidi di varia natura, hanno consentito alla Corea di ap
profittare dell’elevata domanda di manufatti a basso costo proveniente dagli Stati
Uniti e dal Giappone negli anni sessanta e poi da altre regioni (paesi OPEC) negli
anni settanta. La capacità produttiva necessaria per soddisfare questa domanda è
stata prima ottenuta sfruttando gli impianti esistenti e la forza lavoro1, poi attraver
so nuovi investimenti finanziati in parte con il risparmio interno (dopo il forte aumen
to dei tassi di interesse a metà degli anni sessanta) e in parte con l’indebitamento
estero.
Quando il primo e il secondo shock petrolifero hanno minacciato di arrestare la
crescita, il governo ha attuato politiche espansive per mantenerla elevata. Massicce
svalutazioni dello won per rilanciare le esportazioni, riduzione dei tassi di interesse
per sostenere gli investimenti e il salvataggio delle grandi imprese in crisi finanziaria
hanno regolarmente accompagnato queste fasi, impedendo che venisse meno l’im
pulso alla crescita della capacità produttiva. Tutto ciò ha, ovviamente, avuto un costo.
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Ogni volta il governo si è indebitato massicciamente all’estero per agevolare l’ac
cumulazione e sviluppare le infrastrutture (le spese sociali sono sempre rimaste bas
se e sono oggi ai primi posti nell’agenda di politica economica). La crescita della pro
duttività e delle esportazioni ha però consentito di tenere il debito estero sotto con
trollo e, dalla metà degli anni ottanta, di ridurre l’esposizione debitoria del paese.
Sul debito estero hanno inoltre influito positivamente anche alcuni fattori esterni:
negli anni settanta l’elevata liquidità internazionale e negli anni ottanta il forte calo
dei prezzi delle materie prime.
L’inflazione, agevolata da una politica monetaria accomodante e spinta dalla cre
scita dei salari (accelerata alla fine degli anni settanta) ha accompagnato tutta l’in
dustrializzazione coreana e ha favorito positivamente i rapidi cambiamenti struttu
rali avvenuti nel sistema economico.
Infine, il salvataggio a più riprese delle aziende in crisi ha consentito di non spre
care risorse e capacità produttive accumulate, ma ha avuto indubbi effetti distorni
vi sui comportamenti degli operatori e nell’allocazione delle risorse (mantenendo
settori inadatti rispetto al mercato e alle capacità tecnologiche esistenti) e, soprat
tutto, ha creato un intreccio fra stato, industria e sistema bancario che è divenuto
una rigidità per il sistema complessivo e che attualmente si sta cercando, con diffi
coltà, di eliminare.

3. Il controllo del credito
Il passaggio dal comportamento speculativo degli anni cinquanta al comporta
mento imprenditoriale (accumulazione e produzione efficiente) degli anni sessanta
non è avvenuto spontaneamente. Un mese dopo il colpo di stato nel 1961, il gene
rale Park emanò la «Legge per il trattamento dell’accumulazione della ricchezza» e,
in breve, si arrivò al «patto sociale» che ha accompagnato l’industrializzazione co
reana: i milionari arrichitisi con i traffici degli aiuti americani, tra cui numerosi pro
prietari di quelle che diverranno le grandi chaebol, potevano mantenere e accresce
re la loro posizione privilegiata, purché investissero produttivamente la ricchezza ac
cumulata nelle direzioni indicate dal governo.
Cinque mesi dopo il colpo di stato, i militari nazionalizzano inoltre le banche fa
cendo passare il credito interno sotto diretto controllo governativo2. Con la Foreign
Capital Inducement Law (1962), a tutela dei creditori internazionali, viene incenti
vato il ricorso a fonti di finanziamento estero, che presentano un costo reale privato
negativo3 per gli operatori coreani durante tutti gli anni settanta. Poiché è il gover
no che concede le garanzie sui debiti contratti all’estero, di fatto tutti i flussi di ca
pitale alle imprese sono sotto controllo pubblico, salvo quelli provenienti dal mer
cato finanziario informale (kerb market). L’allocazione discrezionale del credito è
stata quindi uno strumento centrale della politica industriale coreana e ha ampia
mente influenzato la struttura industriale.
Quando negli anni settanta il governo ha promosso l’entrata nell’industria ad al
ta intensità di capitale tramite una politica basata sul criterio del cosiddetto picking
thè winner, il controllo del credito è stato determinante, sia per gli incentivi che ha
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consentito di offrire, sia come strumento di scelta tra imprese e ha contribuito alla
crescita dei grandi gruppi diversificati, discriminando a sfavore delle medie e pic
cole imprese (Amsden, 1987). Per converso, quando alla fine degli anni settanta si
sono riviste alcune scelte di priorità settoriale e si è iniziato a riconoscere i pericoli
della debolezza delle piccole e medie imprese, il governo ha imposto alle banche di
concedere a esse il 45 per cento dei prestiti.
A partire dagli anni ottanta inizia un processo di progressiva liberalizzazione dei
mercati finanziari, i cui principali obiettivi sono: la stabilità finanziaria, la disponibi
lità di credito per i settori in ristrutturazione e per le piccole e medie imprese, un mag
giore ricorso ai meccanismi di mercato per migliorare la mobilitazione e allocazione
delle risorse e una maggiore apertura dei mercati alla concorrenza internazionale.
Per raggiungere questi obiettivi sono stati introdotti nuovi strumenti finanziari,
liberalizzati alcuni tassi di interesse, accresciuti i settori di attività delle banche com
merciali e si è permesso ad alcune nuove banche di entrare nel mercato per intensi
ficare la competizione.
Nonostante la liberalizzazione in atto, tuttavia, il governo ha continuato a fissare
autonomamente il livello della maggior parte dei tassi di interesse. Inoltre, sebbene
siano stati aboliti i massimali di credito, sono state fissate dalla Banca Centrale le
quote massime di credito per le chaebol e le quote minime per le piccole e medie im
prese. Nel 1992 ancora circa il venticinque per cento del totale del credito interno è
costituito da policy loans, cioè da prestiti concessi da banche statali (come ad esem
pio la Korea Development Bank o la Industriai Bank of Korea) con la finalità pre
valentemente di assecondare gli obiettivi fissati dalla politica industriale.
Nel 1993 è stato inaugurato il piano quinquennale di riforma del sistema finan
ziario che prevede praticamente la totale liberalizzazione dei tassi di interesse4 e lo
smantellamento di tutti i sistemi di controllo sull’allocazione del credito. L’effettiva
capacità del governo di realizzare il piano di riforma dipende peraltro dal fatto che
il sistema bancario diventi veramente indipendente dallo stato e dalle grandi con
glomerate. La forte esposizione delle principali banche commerciali verso le chaebol
e l’esistenza di una complicata rete di rapporti fra banchieri, proprietà dei grandi
gruppi e burocrazia fa infatti temere che l’attuazione delle riforme non sarà un com
pito facile. Un primo importante passo è stato tuttavia compiuto con l’abolizione nel
1993 della possibilità di condurre transazioni finanziarie sotto falso nome. Questa
importante riforma, che si inserisce nel più vasto tentativo del presidente Kim di ri
durre la corruzione e la collusione tra sistema politico e sistema economico, dovrebbe
senz’altro favorire una maggiore trasparenza nel sistema finanziario, rendendo più
difficoltose le operazioni puramente speculative e aumentando perciò le risorse di
sponibili per attività maggiormente produttive.

4. La moneta, i tassi di interesse e il tasso di cambio
La politica monetaria in Corea è stata spesso utilizzata per assecondare gli obiet
tivi di crescita del sistema economico, anche a costo di alimentare tensioni inflazio
nistiche. Durante gli anni sessanta e settanta, il processo di rapida industrializzazio29

ne fu perciò accompagnato da una politica monetaria espansiva, con un tasso medio
di crescita dell’offerta di moneta M2 del 45 per cento nel periodo 1965-73 e del 31
per cento nel periodo 1974-80 (si veda la tab. 1).
Tabella 1. Tasso di crescita dell offerta di moneta, 1963-93 (valori in percentuale).
Crescita M2
(%)
1965-73
1974-80
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Crescita M2

45,0
31,0
27,4
28,1
19,5
10,7
11,8
16,8

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

18,8
18,8
18,4
21,2
18,6
18,4
18,6

Fonte: Bank of Korea, Monthly Statistical Bulletin, Seoul, anni indicati.

Nella prima metà degli anni ottanta, invece, la forte accelerazione dell’inflazione
ha reso necessario un irrigidimento della politica monetaria, grazie alla quale il tas
so di inflazione è stato rapidamente ridotto dal 29 per cento nel 1980 al sette per cen
to nel 1982 e quindi rispettivamente al tre per cento e al due per cento nel 1983 e nel
1984 (si veda la tab. 2).
Tabella 2. Tasso di crescita dei prezzi al consumo, 1934-94 (valori in percentuale).
Crescita
(%>
1954-61
1962-66
1967-71
1972-76
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Crescita
(%)

22,2
16,7
7,9
20,3
10,2
14,4
18,2
28,8
21,5
7,1
3,4

1984
1895
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

2,3
2,4
2,7
30,
7,1
5,7
8,6
9,3
6,2
4,8
6,2

Fonte: National Statistics Office, Principal Economic Indicators, Seoul, anni indicati.

Nel 1985 la caduta delle esportazioni ha causato una forte riduzione del tasso di
crescita del sistema economico e la politica monetaria è quindi diventata nuovamente
espansiva in funzione anticiclica, facendo risalire l’inflazione, che ha raggiunto nel 1988
il sette per cento, anche in seguito ai forti aumenti salariali. Negli anni novanta la po
litica monetaria è stata perciò tendenzialmente restrittiva, con l’obiettivo di ridurre il
tasso di inflazione che è passato dal 9,3 per cento del 1991 al 4,8 per cento nel 1993.
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Nel marzo 1993 il governatore della Banca Centrale è stato costretto ad abban
donare il suo posto perché non disposto a ridurre i tassi di interesse e quindi a per
seguire una politica monetaria più accomodante. Il nuovo governatore ha accettato
di assecondare la politica espansionistica, attraverso due successive riduzioni del tas
so di sconto, superando il tasso massimo di crescita di M2 fissato al 18 per cento. Nel
1994, un nuovo aumento dell’inflazione al 6,2 per cento ha però indotto a rallenta
re nuovamente la crescita monetaria.
Passando a considerare i tassi di interesse, va in primo luogo ricordato che la mag
gior parte dei tassi è rimasta a lungo sotto il controllo diretto della Banca Centrale e
del governo. Va inoltre detto che i tassi sono stati generalmente molto lenti nell’adeguarsi alla crescita dell’inflazione e questo fatto ha generato tassi reali molto bas
si o addirittura negativi, con evidenti effetti positivi sugli investimenti, in alcuni pe
riodi come la metà e la fine degli anni settanta. Tuttavia il successo del piano di sta
bilizzazione e la riduzione dell’inflazione negli anni ottanta hanno provocato aumenti
dei tassi di interesse reale, generando effetti positivi sui risparmi. A partire dal 1982
il tasso medio reale si è fissato a un livello del 4,5 per cento, attorno al quale si è man
tenuto anche negli anni novanta (OECD, 1994).
Per quanto riguarda la politica del tasso di cambio, va in primo luogo detto che
è stata utilizzata soprattutto come strumento per favorire la crescita delle espor
tazioni. Così, a partire dagli anni sessanta, le autorità coreane sono intervenute fre
quentemente per evitare la sopravvalutazione della moneta5. La tendenza alla sva
lutazione si è invertita nella seconda metà degli anni ottanta rispetto al dollaro che
è passato da 881 won nel 1986 a 680 won nel 1989, in coincidenza con i forti sur
plus commerciali realizzati verso gli Stati Uniti. Negli anni novanta la moneta co
reana ha nuovamente perso valore nei confronti del dollaro, raggiungendo circa
gli 800 won nel 1994 (si veda la tab. 3). Rispetto allo yen e alle monete europee le
gate nel sistema monetario vi è stato invece un continuo e progressivo deprezza
mento.
Tabella 3. Andamento dei tassi di cambio, 1983-94 (valore dello won contro dollaro e contro yen).

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

US$ / won

Yen / won

775,7
805,9
870,0
881,4
822,5
731,4
689,6
713,6
757,8
785,3
804,9
807,1

3,2
3,4
3,6
5,2
5,7
5,7
4,9
5,3
6,1
6,3
7,2
7,9

Fonte: IMF, Financial Statistics, anni indicati.
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Infine è importante osservare che fino a circa metà degli anni ottanta non sono sor
ti conflitti tra gli obiettivi della politica monetaria e quella del tasso di cambio; men
tre successivamente i frequenti surplus della bilancia dei pagamenti hanno reso ne
cessaria l’introduzione di titoli a breve termine, monetary stabilisation bond (MSB),
per sterilizzare l’impatto dell’aumento delle riserve monetarie sull’offerta interna di
moneta. Il piano di liberalizzazione finanziaria tuttavia imporrà nei prossimi anni la
ricerca di nuovi strumenti per il controllo del tasso di crescita della moneta, perché la
Banca di Corea non potrà ancora per lungo tempo, come è accaduto finora, imporre
l’acquisto di titoli MSB, alle banche commerciali, a tassi inferiori a quelli di mercato.

5. La politica fiscale
Il settore pubblico in Corea ha dimensioni molto limitate: nel 1992 la spesa pub
blica totale era pari al venti per cento del PNL, una quota di molto inferiore alla me
dia dei paesi OCSE (50%) e sebbene negli ultimi decenni sia aumentata in termini
reali del 540 per cento, in realtà la sua quota sul PNL è rimasto nel tempo praticamente stabile. Considerando la composizione della spesa, la quota più importante è
costituita dalle spese per la difesa, per la pubblica amministrazione e per le infra
strutture di trasporto e di comunicazione, mentre la quota delle spese sociali e in par
ticolare quelle sanitarie e i trasferimenti pubblici rappresentano una percentuale mol
to bassa del totale.
A livello locale ci sono tre tipi di entità amministrative - le province, i distretti e
le città - fino al 1991 completamente controllate dal governo centrale. Nel 1991 ci
sono state le prime elezioni a livello locale, tuttavia attraverso la nomina di esperti e
funzionari il governo centrale continua a mantenere un notevole controllo sulle am
ministrazioni decentrate.
Le decisioni riguardanti le questioni fiscali spettano al governo centrale, che de
cide anche l’entità delle imposte raccolte a livello locale, fissate uniformemente per
tutto il paese (circa il 20% del totale delle spese locali).
Le tasse sul consumo e sulla proprietà sono le principali entrate fiscali (circa il
60% del totale delle entrate fiscali). Altre importanti entrate fiscali sono rappresen
tate dai dazi pagati sulle importazioni di beni e servizi. Le imposte sul reddito da la
voro sono abbastanza basse, anche perché una grossa quota dei contribuenti ricade
nel primo scaglione di reddito con un’aliquota marginale effettiva del 3,8 per cento
(OECD, 1994).
Fino agli anni ottanta le imposte sui redditi da capitale sono state molto spesso
utilizzate come uno strumento di politica industriale per favorire lo sviluppo dei set
tori prioritari.
Questo tipo di struttura del sistema fiscale, caratterizzato da una bassa imposi
zione sui redditi personali, ha senz’altro avuto un ruolo importante nel processo di
crescita del risparmio nazionale, a scapito del consumo.
L obiettivo primario della politica fiscale è stato il raggiungimento prima e il man
tenimento poi di un elevato tasso di risparmio pubblico sia per finanziare il miglio
ramento delle infrastrutture sia per garantire il credito alle attività economiche defi32

nite nei piani di sviluppo. Il bilancio pubblico è stato mantenuto in leggero deficit,
senza mai lasciare che il debito pubblico raggiungesse livelli elevati. Tra il 1980 e il
1988 la quota del deficit pubblico sul totale del PIL in Corea era pari a 1,9 per cen
to, mentre nella media dei paesi OCSE era 2,8 per cento (Word Bank, 1993).
6. Le politiche sociali
Fino all’inizio degli anni ottanta la questione sociale non era senz’altro tra gli
obiettivi prioritari del governo coreano, impegnato a mantenere elevato il tasso di
crescita del sistema economico. Tuttavia, se durante gli anni sessanta la rapida cre
scita del sistema aveva favorito una forte creazione di nuovi posti di lavoro e di con
seguenza una certa diffusione degli effetti positivi in termini di benessere tra la po
polazione, negli anni settanta il passaggio verso un modello diverso di industrializ
zazione dominato dall’industria pesante, altamente capital-intensive, ha avuto l’effetto
di deteriorare la distribuzione del reddito.
In seguito all’aumentare delle diseguaglianze all’interno della società coreana e
alla conseguente crescente insoddisfazione sociale, le questioni sociali hanno inizia
to così a occupare un posto più rilevante tra le politiche pubbliche. Nel seguito di
questo paragrafo si analizzano alcuni aspetti della politica sociale coreana.
6.1. Listruzione
L’importanza attribuita all’istruzione nella società coreana deriva, come abbiamo
visto, dalla diffusione del confucianesimo. Così quando in Corea iniziò il periodo di
rapida crescita economica, la popolazione aveva raggiunto un livello di istruzione
superiore a quello di molti altri paesi in via di sviluppo: l’istruzione di base era qua
si universale, solo il cinque per cento della forza lavoro non era mai stata a scuola
agli inizi degli anni sessanta. Negli anni successivi l’impegno in campo educativo au
mentò ulteriormente: nel 1980 il 95 per cento della popolazione al di sotto dei quat
tordici anni riceveva un’istruzione e nel 19901’87 per cento di quella sotto i dicias
sette anni andava a scuola (si veda la tab. 4). Nel 1993 praticamente tutti coloro che
terminano la scuola elementare proseguono con la scuola media e il 98 per cento di
coloro che terminano si iscrivono quindi alla scuola superiore. Nel 1990, il 35 per
cento della popolazione ha ottenuto un diploma di istruzione secondaria.
Tabella 4. Indicatori del livello di istruzione, 1960-90 (valori assoluti in migliaia di iscritti e valori in per
centuale rispetto al totale della popolazione in età scolare).

(%)

V.a.

Scuola elementare
(6-11 anni)
Scuola media (12-14)
Scuola superiore (15-17)
Università (3=18)

1990

1980

1970

I960

' V.a.

(%)

V.a.

(%)

3.623

5.749

100,7

5.658

102,9

4.869

100,9

528
273
101

1.319
590
201

51,2
28,1
8,8

2.471
1.696
625

95,1
63,5
16,0

2.276
2.283
1.511

96,3
86,8
37,6

Fonte: Korean Educational Development Institute, Educational Indicators in Korea, Seoul, 1993.
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Per quanto riguarda l’istruzione universitaria, il numero degli studenti negli an
ni ottanta è raddoppiato. Nel 1991, il 42 per cento dei giovani in età compresa tra i
18 e i 21 era iscritto all’università (una quota più elevata di quella della maggior par
te dei paesi OCSE). Negli anni ottanta inoltre molti sforzi sono stati fatti nel tenta
tivo di avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro, cercando quindi di au
mentare il numero degli studenti nelle scuole tecniche superiori e nelle facoltà scien
tifiche e tecnologiche.
Notevole enfasi è stata anche posta sulle politiche di training-, dal 1977 infatti le
imprese con più di centocinquanta dipendenti sono obbligate a fornire corsi di for
mazione e/o di aggiornamento ai propri dipendenti. I corsi possono essere organiz
zati internamente alle imprese oppure, come accade spesso nelle imprese di minori
dimensioni, possono essere delegati a istituzioni pubbliche specializzate, nel cui ca
so le imprese contribuiscono a pagare una parte dei costi. La quota delle imprese che
hanno preferito delegare l’attività di training all’esterno è cresciuta dal 33 per cento
nel 1977 all’80 per cento del totale delle imprese nel 1992. Il totale della spesa pub
blica per il training della forza lavoro ammonta a circa centosettanta miliardi di won,
pari allo 0,1 per cento del PNL. Nel 1992, centottantamila persone hanno comple
tato un corso di training (OECD, 1994).
6.2. Il sistema pensionistico
Solo nel 1988 è stato introdotto in Corea un sistema pensionistico, obbligatorio
per tutte le imprese con più di cinque dipendenti. Il diritto alla pensione si acquisi
sce dopo ventanni di contributi, ottenendo circa il quaranta per cento del salario di
riferimento, che è una media tra il salario della persona che va in pensione e il sala
rio medio nazionale.
6.3. Il sistema sanitario
In Corea il sistema sanitario pubblico fu introdotto nel 1977 e reso obbligatorio
per le imprese con più di cinquecento dipendenti. Inoltre, venne concessa l’assistenza
sanitaria gratuita per tutti coloro che avevano un reddito inferiore agli ottanta dol
lari al mese. Nel 1979 la partecipazione al sistema sanitario fu estesa ai dipendenti
pubblici e agli insegnanti e nel 1982 a tutte le imprese con più di dieci dipendenti.
Infine tra il 1988 e il 1989 il sistema fu esteso praticamente a tutti i lavoratori, inclu
dendo anche i lavoratori rurali e tutti i lavoratori indipendenti.
6.4. ha politica edilizia
Negli anni settanta e ottanta, la carenza di abitazioni rappresentava senz’altro
uno dei fallimenti principali del miracolo economico coreano. A partire dalla fine
degli anni ottanta l’offerta di abitazioni è aumentata notevolmente, perché è diven
tata una delle priorità della politica economica nel tentativo di aumentare la do
manda interna. In questa prospettiva si inserisce il Million Housing Units Project,
realizzato in soli quattro anni. La politica edilizia è uno dei temi prioritari anche nel
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nuovo piano di sviluppo che prevede una riforma delle leggi che regolano l’uso del
la terra, con l’obiettivo di aumentare le aree edificabili e quindi di diminuire i costi
dei terreni che sono tradizionalmente estremamente elevati. Con questa riforma, ol
tre ad aumentare il numero delle abitazioni, si spera anche di ridurre l’attività spe
culativa sui terreni, aumentando quindi le risorse disponibili per investimenti mag
giormente produttivi.

7. Le politiche salariali
Negli anni sessanta, la rapida crescita del sistema economico ha reso possibile as
sorbire una crescente domanda di lavoro, dovuta a un aumento dei tassi di parteci
pazione della forza lavoro, mantenendo la crescita dei salari reali in linea con la pro
duttività. A partire dalla seconda metà degli anni settanta, i salari reali hanno inizia
to a crescere molto più rapidamente della produttività del lavoro. Tra il 1970 e il 1980
il salario medio reale nel settore manifatturiero è cresciuto a un tasso medio dell’8,3
per cento annuo. Nei primi anni ottanta si è avuto invece un periodo di relativa sta
bilità: tra il 1980 e il 1986 il tasso di crescita medio annuo è sceso infatti a 3,7 per
cento. L’offerta di lavoro ha ricominciato poi a crescere notevolmente e il tasso di di
soccupazione si è ridotto al 2,5 per cento nel 1988, rimanendo abbastanza stabile ne
gli anni successivi (tab. 5). La caduta della disoccupazione ha generato un rapida cre
scita dei salari, che tra il 1986 e il 1992 ha superato del quaranta per cento la cresci
ta della produttività del lavoro. Tra il 1988 e il 1991 il tasso medio annuo di crescita
ha raggiunto il 20,4 per cento (EIU, 1994; si veda la tab. 6).
Tabella 5. Tasso di disoccupazione, 1975-93 (valori in percentuale).
1975

1980

1985

1990

1991

1992

1993

4,1

5,2

4,0

2,4

2,3

2,4

2,8

Fonte: National Statistics Office, Principal Economie lndicators, Seoul, anni indicati.

Tabella 6. Tasso di crescita di salari, produttività e costo unitario del lavoro, 1987-91 (valori in percentuale).
1987

1988

1989

1990

1991

Salari
industria
manifatturiero

10,1
11,6

15,5
19,6

21,1
25,1

18,8
20,2

17,5
16,9

Produttività del lavoro*
industria
manifatturiero

11,7
12,4

11,9
12,3

6,9
6,9

13,8
14,3

11,6
11,9

-1 ,4
-0 ,7

3,2
6,5

13,3
17,1

4,4
5,1

5,3
4,5

Costo unitario del lavoro**
industria
manifatturiero

* Calcolata come output prodotto da tutti gli occupati.
** Indice dei salari / indici della produttività del lavoro.
Fonte : EIU, 1994.
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Nel sistema economico coreano quindi l’andamento dei salari sembra essere
strettamente legato alle caratteristiche del mercato del lavoro e ciò può essere spie
gato dall assenza di sussidi di disoccupazione6 e di un salario minimo fissato per
legge (fino al 1988), nonché da notevoli differenze retributive nei diversi settori.
Tutti questi fattori contribuiscono alla creazione di un mercato del lavoro assai
flessibile alle variazioni della domanda e dell’offerta, caratterizzato da un elevato
turnover della forza lavoro e da salari molto sensibili ai mutamenti del tasso di di
soccupazione.
Gli aumenti più recenti dei salari possono anche essere spiegati in parte con l’ac
cresciuta importanza dei sindacati a partire dalla fine degli ottanta. Fino al 1987 l’at
tività sindacale in Corea era estremamente limitata, gli scioperi praticamente inesi
stenti e la contrattazione collettiva era l’eccezione piuttosto che la regola. La dichia
razione del 1987 a favore delle riforme democratiche pose fine ai controlli del
governo sugli scioperi e sull’attività delle organizzazioni sindacali. Il risultato della
maggiore libertà fu un aumento degli iscritti al sindacato del 74 per cento e l’inizio
di un periodo di violente lotte sindacali. Nei due mesi successivi alla dichiarazione
del 1987 il numero dei giorni di sciopero superò il totale degli scioperi nei prece
denti venticinque anni. Il risultato delle lotte sindacali fu un notevole aumento del
salario, soprattutto nel settore manifatturiero e in particolare nelle grandi imprese,
generando così forti e crescenti differenziali tra i salari pagati nelle chaebol e quelli
pagati nelle piccole e medie imprese. Gli aumenti salariali ottenuti, il miglioramen
to delle condizioni economiche della popolazione e il processo in atto di democra
tizzazione hanno recentemente ridotto il numero degli scioperi, rispetto alla fase di
acuta lotta sociale che ha caratterizzato la fine degli anni ottanta e i primi anni no
vanta (OECD, 1994).

8. La politica di acquisizione tecnologica
Abbiamo visto come le politiche macroeconomiche del governo abbiano creato
e mantenuto un contesto favorevole per l’industrializzazione e come, tramite il con
trollo del credito e dei tassi di interesse, quest’ultima sia stata indirizzata per settori
e tipologie d impresa. Tutto ciò lasciando in ultima istanza all’imprenditore privato
il compito effettivo di organizzare i fattori di produzione e di vendere, soprattutto
con l’esportazione, il prodotto.
La qualità del capitale umano, risultato delle attive politiche educative, e l’ele
vato sfruttamento della forza lavoro sono stati determinanti per raggiungere i livel
li di produzione attuali. Il salto di produttività e di struttura del sistema economi
co coreano, avvenuto in soli trent’anni, non sarebbe stato tuttavia possibile senza
una significativa evoluzione tecnologica. In particolare i coreani hanno assimilato,
adattato e spesso migliorato la tecnologia resa disponibile dai paesi più avanzati, so
prattutto dal Giappone. Il processo di accumulazione di capacità tecnologiche in
Corea è stato ampiamente studiato7e i tratti salienti che lo caratterizzano sono i se
guenti:
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1) un’enfasi enorme sulla creazione di capacità locali di apprendimento tecnolo
gico tramite la formazione di risorse umane qualificate con lo sviluppo dell’istruzio
ne scolastica, l’invio massiccio di studenti all’estero e il sistematico sfruttamento del
le opportunità di imparare derivanti dai contatti con aziende estere;
2) il ricorso limitato agli investimenti diretti delle grandi multinazionali come mec
canismo per il trasferimento di tecnologia, a favore prima degli acquisti di beni ca
pitali e poi di licenze tecnologiche. In generale, il governo ha fatto sì che la tecnolo
gia in uso in Corea fosse acquistata, piuttosto che posseduta da stranieri;
3) fino alla fine degli anni settanta, l’acquisto di tecnologia ha riguardato soprat
tutto quella incorporata nei beni capitali (da sempre una voce importante delle im
portazioni coreane: dal 26 per cento dei primi anni settanta a circa il 37 per cento
degli anni novanta). Dagli anni ottanta, per le necessità di upgrading tecnologico del
l’economia, sono notevolmente aumentati gli acquisti di licenze tecnologiche, anche
grazie all’abolizione dell’approvazione da parte dello stato che era richiesta fino al
1984. La liberalizzazione ha portato a un rapido aumento delle spese in licenze tec
nologiche da una media annua di circa cento milioni di dollari a circa un miliardo di
dollari nel 1990 (OECD, 1994);
4) un altro tratto caratteristico è l’importanza e la varietà delle forme di trasferi
mento diverse da transazioni commerciali: il cosiddetto «apprendistato tecnologi
co» (learning by doing e imitazione) tramite la partecipazione a progetti di investi
mento, impianti chiavi in mano e altre iniziative; lo sfruttamento delle conoscenze
dei fornitori di macchinari e degli intermediari commerciali; l’utilizzo dei consulen
ti e dei tecnici stranieri e così via;
5) gli alti tassi di investimento e di crescita delle esportazioni, per le opportunità
di apprendimento che hanno creato, hanno contribuito direttamente allo sviluppo
delle capacità tecnologiche coreane;
6) la limitata importanza sino ad anni recenti delle attività (e spese) di Ricerca e
Sviluppo in senso proprio e, per converso, la centralità delle attività tecnologiche le
gate alla produzione: adattamento dei macchinari, miglioramento della qualità dei
prodotti e degli input e così via;
7) quest’ultimo aspetto è profondamente mutato negli anni più recenti, come ri
sulta chiaramente dall’aumento nelle spese in Ricerca e Sviluppo delle imprese pri
vate che sono passate da una quota pari allo 0,4 per cento del PNL all’inizio degli
anni ottanta all’1,6 per cento nel 1992, superando la spesa media nei paesi OCSE (si
veda la tab. 7). Le spese statali in questo campo, a partire dagli anni ottanta, sono
Tabella 7. Spese delle imprese coreane per Ricerca e Sviluppo, 1987-94 (valori assoluti in miliardi di US$
e valori della variazione annua in percentuale).
1987
V.a.

1988
(%)

1,53 19,8

V.a.

(%)

2,04 33,4

1989
V.a.

(%)

2,50 22,3

1990
V.a.

1991

V.a.

(%)

(%)

3,71 24,9

2,97 18,8

* Stime.
Fonte: EIU, 1994.

37

1992
Va.

(%)

4,16 12,1

1994*

1993

V.a.

(%)

4,58 10,2

Va.

(%)

5,85 27,7

invece rimaste immutate attorno allo 0,3 per cento del PNL. La necessità di aumen
tare le spese in Ricerca e Sviluppo è sostanzialmente legata al mutamento dei van
taggi competitivi dell’industria coreana, che non è più in grado di competere sfrut
tando vantaggi basati soprattutto sul basso costo del lavoro, e inoltre alle crescenti
difficoltà ad acquistare nuove licenze tecnologiche nei mercati internazionali, ora che
il divario tecnologico tra le imprese coreane e i loro principali concorrenti si è note
volmente ridotto;
8)
nel futuro, l’obiettivo da raggiungere è una quota del cinque per cento del PNL
in spese in Ricerca e Sviluppo nel 2001. Anche le spese statali nel settore dovranno
aumentare, soprattutto concentrandosi in aree quali i semiconduttori di grandi di
mensioni, la trasmissione dati, la televisione ad alta definizione e i nuovi materiali.
Recentemente è stata anche creata una nuova banca (Korea Technology Banking
Corporation), specializzata nel finanziamento di progetti di Ricerca e Sviluppo a im
prese che abbiano dimostrato in passato di essere altamente innovative. Per rag
giungere gli obiettivi fissati il governo spera, attraverso alcune riforme dei curricula,
di aumentare la percentuale delle iscrizioni a facoltà scientifiche e tecnologiche dal1 attuale 41 per cento al 55 per cento nel 1996 e la percentuale degli studenti nelle
scuole tecniche superiori dal trenta al cinquanta per cento.
Le caratteristiche del processo di accumulazione tecnologica descritte configu
rano un modello di sviluppo per tappe successive, basato inizialmente sull’assimilazione di tecnologie importate e sul progresso tecnico incrementale e solo successi
vamente sull’innovazione originale; focalizzato prima sull’acquisto di capacità pro
duttive, poi sulla capacità di investimento (a crescente contenuto di know-how
ingegneristico di alto livello) e infine, solo recentemente, di capacità innovative ve
re e proprie (Kluzer e Rabellotti, 1990).

9. La politica commerciale
La dotazione di materie prime della Corea è una delle più scarse al mondo e que
sto spiega la scelta di orientare il sistema economico verso le esportazioni. Quando
nel 1957 gli americani decisero di iniziare a ridurre gli aiuti, che fino a quel momen
to avevano permesso al paese di sostenere un forte deficit della bilancia commercia
le, le autorità coreane compresero che l’unica via possibile di sviluppo passava at
traverso l’aumento delle esportazioni.
Il ruolo del governo nell’elaborazione delle politiche commerciali è stato, dagli
anni sessanta in poi, fondamentale per il raggiungimento degli elevati tassi di svilup
po dell’economia. Le politiche di intervento sono state essenzialmente di tre tipi:
- politiche protettive nei confronti delle importazioni;
- politiche di promozione delle esportazioni;
- interventi sul tasso di cambio (si veda il paragrafo 3.4).
L’introduzione di controlli sulle importazioni avvenne subito dopo la guerra di
Corea, quando venne adottata una strategia di industrializzazione basata su importsubstitution. Peraltro il livello di protezione delle importazioni rimase elevato anche
quando, a metà degli anni sessanta, si adottò una strategia export-oriented.
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I controlli sulle importazioni comprendono: la necessità di ottenere una licenza
all’importazione, l’imposizione di tariffe e dazi sui beni importati, le restrizioni quan
titative e altri strumenti come i depositi anticipati di valuta estera al momento della
presentazione della domanda di importazione (Luedde-Neurath, 1986). Le proce
dure amministrative richieste sono inoltre estremamente complicate e il ruolo dello
stato è fondamentale in ogni fase del processo, poiché opera un controllo sugli im
portatori, sulle importazioni, sulla valuta estera e sulle entrate fiscali che ne deriva
no. In genere, il divieto all’importazione è altamente selettivo (fino al livello dei sin
goli prodotti) e flessibile nel tempo, per evitare che si creino posizioni di rendita.
Questo imponente sistema di controlli dell’attività di importazione si è andato
progressivamente riducendo a partire dagli anni ottanta: la tariffa media si è ridotta
dal venticinque al diciassette per cento fra il 1980 e il 1988, per poi ridursi ulterior
mente fino al sei per cento nel 1994 e i beni la cui importazione non è automatica so
no passati dal trentun per cento nel 1980 alla quasi totale liberalizzazione nel 1988.
Nel 1988 circa un quarto delle tariffe superava ancora il dieci per cento, mentre nel
1994 circa il 94 per cento dei beni aveva tariffe inferiori al dieci per cento (OECD,
1994).
Tuttavia, nonostante le pressioni a livello internazionale, in particolare prove
nienti dagli Stati Uniti, il governo coreano continua a mantenere un tasso di prote
zione reale molto elevato, grazie all’uso di leggi speciali da parte dei singoli ministe
ri e di barriere non tariffarie per proteggere l’industria locale in aree prioritarie co
me le telecomunicazioni, il settore farmaceutico e quello elettronico. La protezione
rimane estremamente elevata anche nel settore agricolo e nel settore dei servizi, che
però dovrebbe essere liberalizzato nel prossimo futuro tanto che, come abbiamo vi
sto, la liberalizzazione del settore finanziario è uno degli obiettivi principali del nuo
vo piano di sviluppo. Oltre al dazio di entrata, forme di discriminazione fiscale so
no generalmente praticate nei confronti dei beni di consumo di lusso provenienti
dall’estero, nell’intento di orientare i consumatori verso i prodotti coreani. Infine,
un’importante barriera non tariffaria è rappresentata dal programma di «diversifi
cazione», grazie al quale il governo coreano cerca di ridurre il consumo di alcuni be
ni importati da paesi verso i quali la Corea ha un deficit commerciale particolarmente
elevato, in particolare quindi dal Giappone.
A partire dagli anni sessanta, lo stato ha svolto un ruolo determinante anche nella
promozione delle esportazioni, attraverso incentivi che sono essenzialmente di due tipi:
- libero accesso alle importazioni di input intermedi, necessari nella produzione
dei prodotti da esportare, ai prezzi di mercato internazionale (senza imposizioni di
dazi e tariffe);
—accesso a prestiti bancari a tassi agevolati per finanziare le attività legate alle
esportazioni.
Alla confusione e pesantezza burocratica dei controlli sulle importazioni corri
sponde nel caso degli incentivi alle esportazioni un sistema amministrativo estremamente efficiente e accessibile da parte dei potenziali utenti. Tra gli strumenti utiliz
zati, la lettera interna di credito rappresenta un’innovazione particolarmente inte
ressante, poiché permette di estendere gli incentivi alle esportazioni anche agli
esportatori indiretti, cioè a chi produce input intermedi per le imprese esportatrici.
39

Un altra innovazione è il sistema di drawback per le tariffe pagate sulle importazio
ni di input utilizzati per prodotti da esportare (Rhee, 1985). A questi incentivi si de
vono aggiungere le riduzioni di imposta, le tariffe preferenziali per il consumo di
energia e il trasporto ferroviario e l’accesso a prestiti a medio e lungo termine a tas
so agevolato per finanziare le attività di investimento delle imprese esportatrici. Va
aggiunto che, negli ultimi anni, alla liberalizzazione delle importazioni si è accom
pagnata anche una notevole riduzione degli incentivi, in particolare di quelli finan
ziari, alle esportazioni.
Anche a livello di infrastrutture vi sono stati notevoli interventi, come la creazio
ne di free trade zones e di parchi industriali. La promozione di associazioni per ga
rantire servizi di appoggio all’attività di esportazione rappresenta un altro punto im
portante della politica pubblica di incentivi. Infine, negli anni ottanta si è favorita la
nascita di trading company, simili alle sogo sosha giapponesi, per aumentare ulte
riormente la capacità di esportazione e di penetrazione sui mercati esteri dei pro
duttori coreani.
Attraverso il sistema di promozione delle esportazioni, nei settori in cui esisteva
un vantaggio comparato, come il settore tessile, l’obiettivo del Governo coreano è
stato perciò quello di eliminare le distorsioni derivanti dall’adozione di una politica
fortemente protettiva dal lato delle importazioni, permettendo ai produttori locali
di competere sul mercato internazionale in condizioni paritarie rispetto ai produt
tori del resto del mondo (Rhee et al., 1984). Peraltro in settori in cui la Corea non
godeva di un vantaggio comparato, come l’elettronica o i mezzi di trasporto, la po
litica di sostegno alle esportazioni è stata determinante. In altre parole, la Corea ha
adottato una politica commerciale dualistica: neutrale nei confronti dei settori con
vantaggi comparati statici e fortemente propulsiva nei settori i cui vantaggi compa
rati andavano creati.
Un altro aspetto peculiare del sistema coreano è la forte interazione tra imprese
e stato: alle imprese vengono concessi sussidi alle esportazioni purché rispettino gli
obiettivi di performance fissati dallo stato in collaborazione con le imprese stesse.
Esistono inoltre incontri mensili tra le imprese più importanti del paese, i ministri
economici e il presidente che aiutano a rafforzare la collaborazione fra stato e im
prese. Infine esiste un sistema di premi e incentivi all’esportazione per i manager del
le imprese.
Un ultimo aspetto da considerare nell’analisi delle politiche commerciali, anche
se non rientra propriamente tra gli strumenti utilizzati dallo stato per incentivare l’at
tività di esportazione delle imprese coreane, è la strategia di marketing che è stata
adottata per penetrare nel mercato mondiale. Da un’inchiesta condotta su 113 im
prese esportatrici (Rhee et al., 1984) risulta che, soprattutto nei primi tempi della
strategia di export promotion, la politica di marketing adottata non è stata di tipo ag
gressivo. Le imprese coreane hanno principalmente lasciato che i compratori stra
nieri si occupassero della maggior parte degli aspetti riguardanti il marketing, limi
tandosi a garantire la qualità del prodotto e i tempi di consegna.
I compratori stranieri hanno rappresentato per lungo tempo una fondamentale
fonte di apprendimento per le imprese coreane e solo negli anni più recenti queste
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hanno iniziato ad adottare una strategia di marketing più attiva. Peraltro, nei nuovi
settori di punta dell’industria coreana la competizione a livello mondiale avviene
molto più in base a fattori come la qualità del prodotto che a fattori di prezzo. Le
imprese coreane devono perciò impegnarsi maggiormente nell’attività di vendita e
promozione dei loro prodotti.

10. La politica industriale: una sintesi
Il concetto di politica industriale in contesti di sviluppo comprende una gamma
molto ampia ed eterogenea tanto di obiettivi quanto di strumenti (World Bank,
1987a; Pack e Westphal, 1986). Gli obiettivi vanno dalla trasformazione strutturale
dell’economia allo sviluppo tecnologico, dalla crescita dell’occupazione a uno svi
luppo spaziale equilibrato. Gli strumenti vanno dal controllo degli aggregati ma
croeconomici (monetari e fiscali), alle politiche commerciali; dalle politiche sugli in
vestimenti esteri e sul trasferimento di tecnologia alle politiche del lavoro e di for
mazione del capitale umano.
Il successo dell’esperienza coreana deriva proprio dall’avere perseguito contem
poraneamente diversi obiettivi (primi fra tutti la crescita delle esportazioni e la so
stituzione delle importazioni), tramite l’uso flessibile e originale di una pluralità di
strumenti (Chang, 1993). Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come attraverso il
controllo del credito e dei tassi di interesse il governo sia riuscito a indirizzare la mag
gior parte delle risorse disponibili verso i settori ritenuti prioritari nella strategia di
sviluppo del paese. Inoltre la politica del tasso di cambio, garantendo la competiti
vità delle ragioni di scambio, ha favorito la rapida crescita delle esportazioni. Anche
con la politica fiscale si è influenzata l’allocazione delle risorse. Infine la politica di
acquisizione tecnologica, quella di formazione del capitale umano e la politica com
merciale hanno ovviamente avuto un ruolo fondamentale nel processo di industria
lizzazione.
A conclusione di quanto detto sopra, si presentano quindi alcune considerazio
ni sintetiche sulla strategia di sviluppo industriale coreana (Kim e Leipziger, 1993):
- i decision-maker coreani hanno sistematicamente selezionato i settori priorita
ri, nei quali si riteneva possibile creare vantaggi dinamici comparati;
- il supporto garantito a questi settori è stato massiccio e tendenzialmente ha rag
giunto l’obiettivo prefissato. Nei casi di insuccesso sono stati rapidamente e con de
cisione introdotti i cambiamenti necessari;
- le autorità di politica economica sono state estremamente severe sul raggiungi
mento degli obiettivi di performance fissati, spesso in termini di esportazioni; poca
pazienza si è avuta nei confronti di quelle imprese che non hanno saputo ottenere i
risultati attesi;
- l ’ambiente istituzionale ha senz’altro favorito il successo industriale coreano.
Ai settori prioritari è stato garantito l’accesso alle scarse risorse, agli incentivi fi
scali e un sistema di protezione dalla concorrenza internazionale sul mercato in
terno;
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- enormi sforzi sono stati diretti all’assorbimento della tecnologia disponibile nel
mercato internazionale;
- i risultati ottenuti sono stati continuamente monitorati, gli aggiustamenti sono
stati introdotti rapidamente e i risultati ottenuti, positivi e negativi, sono serviti per
migliorare gli interventi successivi.1

1Lo sfruttamento del potenziale di produttività latente nei sistemi di produzione esistenti e la concen
trazione della crescita nei settori a bassa intensità di capitale hanno consentito alla Corea, durante tutti gli
anni sessanta, di minimizzare il fabbisogno di capitali dell’industria e di concentrare gli investimenti in in
frastrutture e nell’istruzione.
2 II controllo centralizzato e capillare del credito viene individuato (Micheli, 1988) come uno dei fattori
che hanno consentito al governo coreano di regolare efficacemente l’economia, senza bisogno di un grande
apparato burocratico. Il numero dei dipendenti dell’autorità centrale è rimasto contenuto fra le dieci e le ven
timila unità durante gli anni sessanta e settanta. I processi decisionali hanno mantenuto un carattere molto
decentralizzato grazie a numerose strutture paragovernative (associazioni industriali e commerciali), che han
no anche avuto una importante funzione di «ponte» tra governo e industria. Dietro a tutto ciò va poi rico
nosciuta l’elevata competenza e dedizione dei funzionari pubblici.
3 II costo privato dell’indebitamento sull’estero è calcolato come: tasso di interesse medio internaziona
le (Libor) + (svalutazione della moneta - tasso interno di inflazione). Dal 1966 al 1980, il secondo addendo
ha sempre avuto un valore assoluto maggiore del primo e di segno negativo (Amsden, 1989).
4 Nel 1993, nella prima fase della riforma, sono stati effettivamente liberalizzati tutti i tassi passivi delle
banche commerciali e degli intermediari finanziari non bancari, con l’unica esclusione dei policy loans (OECD
1994).
5II valore dello won fino al 1990 era fissato in base a un paniere di monete, all’interno del quale dollaro e yen
avevano il peso maggiore. Nel 1990 è stato introdotto un sistema in base al quale il valore della moneta co
reana rispecchia maggiormente l’andamento del mercato (EIU, 1994).
6 Nel 1995 si prevede l’introduzione dei sussidi di disoccupazione.
7Fra i testi di maggiore interesse segnaliamo Westphal, Khee e Pursell, 1981;Lo, 1985;EnosePark, 1988;
Kim e Lee, 1987; Amsden, 1989.
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Capitolo quarto
Le relazioni economiche con l’estero

1. La specializzazione internazionale del modello coreano
L’impegno da parte delle autorità coreane ad accrescere il ruolo della Corea sul
mercato mondiale è stato premiato da una crescita spettacolare delle esportazioni.
Soprattutto durante gli anni sessanta e settanta, le esportazioni hanno avuto un ruo
lo chiave nel processo di rapida crescita, passando da quarantun milioni di US$ nel
1961 (meno dell’1% del PIL) a tre miliardi e duecento milioni nel 1973 (24% del
PIL), con un tasso di crescita medio annuo, in volume, del 35 per cento. Negli anni
successivi il tasso di crescita delle esportazioni è rallentato ma il loro peso sul PNL
ha continuato ad aumentare sino a raggiungere il 36 per cento nel 1987. A partire
dalla fine degli anni ottanta tuttavia la crescita delle esportazioni rallenta notevol
mente: nel 1989 il tasso di crescita crolla al 2,8 per cento dal 13,1 del 1988 e il 21,6
del 1987 e le esportazioni riducono il loro peso totale sul PNL. Durante gli anni no
vanta le esportazioni si riprendono un poco ma i tassi di crescita rimangono bassi se
paragonati a quelli raggiunti nelle prime fasi del processo di sviluppo. Nel 1993 le
esportazioni hanno superato gli ottanta miliardi di US$, pari al 24,7 per cento del
PNL (si vedano le tabb. 1 e 2).
Anche il peso delle importazioni sul PNL è cresciuto drammaticamente, pas
sando dal 9 per cento del 1956-60 al 38 nel 1975 e al 46 nel 1980, per poi dimi
nuire fino al 24 nel 1993. Dal 1986 al 1989 la bilancia commerciale, tradizional
mente in disavanzo, è stata in attivo e nel 1988 il surplus, grazie da un lato all’au
mento delle esportazioni reso possibile da una crescente diversificazione e dall’altro
alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi, ha quasi raggiunto i nove mi
liardi di US$, per diminuire a 912 milioni nel 1989. La perdita di competitività nei
settori più labour-intensive ha provocato tuttavia un forte rallentamento della cre
scita delle esportazioni negli anni successivi mentre le importazioni hanno conti
nuato a crescere facendo così registrare nuovamente un passivo dal 1990 al 1992.
Infine nel 1993, grazie in parte alla debolezza dello won rispetto allo yen, che ha
permesso alle esportazioni coreane di conquistare una parte del mercato giappo
nese, la bilancia commerciale è tornata in attivo di quasi due miliardi di US$ (si ve
dano le tabb. 1 e 2).
La forte crescita delle esportazioni è iniziata negli anni sessanta grazie alle politi
che volte a incentivare e contemporaneamente imporre performance estremamente
elevate alle imprese. Ma il successo coreano nell’accrescere la propria presenza sul
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Tabella 1. Crescita delle esportazioni e delle importazioni, 1952-94 (valori assoluti in m ilioni d i US$).
Export

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994*

Import

28
40
24
18
25
22
16
20
33
41
55
87
119
175
250
320
455
622
835
1.068
1.624
3.225
4.460
5.081
7.715
10.046
12.711
15.055
17.505
21.254
21.853
24.445
29.245
30.283
34.714
47.213
60.697
62.377
63.124
69.582
76.630
80.950
43.100

214
345
243
341
386
442
378
304
343
316
422
560
404
463
716
996
1.462
1.823
1.983
2.394
2.522
4.240
6.852
7.274
8.774
10.810
14.972
20.339
22.292
26.131
24.251
26.131
30.631
31.136
31.584
40.799
51.811
61.465
65.127
76.561
81.780
79.090
44.700

Saldo commerciale

.

* Stime.
Fonte: United Nations, International Trade Statistics Yearbook, United Nations, New York,1994.

44

-1 8 6
-3 0 5
-2 1 9
-3 2 3
-3 6 1
-4 2 0
-3 6 2
-2 8 4
-3 1 0
-2 7 5
-3 6 7
-4 7 3
-2 8 5
-2 8 8
-4 6 6
-6 7 6
-1.007
-1.201
-1.148
-1.326
-8 9 8
-1.015
-2.392
-2.193
-1.059
-7 6 4
-2.261
-5.284
-4.787
-4.877
-2.398
-1.747
-1.386
-8 5 3
3.130
6.414
8.886
912
-2.003
-6.979
-2.150
1.860
-1.600

Tabella 2. Tassi di crescita e quote sul prodotto nazionale lordo delle esportazioni e importazioni, 1956-94
(valori in percentuale).
Tasso di crescita

1956/60
1961/65
1966/70
1971/75
1976/80
1981/85
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Exp/PNL

export

import

12,9
39,6
32,0
32,5
15,3
12,6
26,1
21,6
13,1
2,8
4,2
9,8
9,8
5,6
n.d.

0,1
0,6
33,8
10,8
14,9
9,2
17,8
19,4
12,2
16,3
14,4
17,5
2,9
-3 ,3
n.d.

0,6
3,1
8,2
19,9
26,1
30,0
33,0
36,0
35,3
34,4
31,6
29,9
30,6
24,7
n.d.

Imp /PNL

9,0
12,9
20,6
27,6
30,2
32,4
28,9
30,1
28,5
31,6
32,9
33,2
32,4
24,0
n.d.

Fonte: Bank of Korea, Economie Statistics Yearbook, Seoul, 1994.

mercato mondiale, fino a superare il due per cento del totale delle esportazioni mon
diali, è legato anche alla capacità di modificare nel tempo la loro composizione mer
ceologica e i mercati di riferimento.
Il modello di specializzazione coreano risulta caratterizzato essenzialmente da
tre fasi:
- la penetrazione sul mercato mondiale con prodotti tradizionali, avvenuta ne
gli anni sessanta sfruttando i vantaggi comparati del paese in termini di costo del
lavoro;
- l’esportazione di prodotti a più alta intensità di capitale, avvenuta negli anni set
tanta in seguito all’adozione dell’Heavy and Chemical Industry Pian;
- l’evoluzione verso prodotti a più elevato contenuto tecnologico e una maggio
re attenzione alla qualità del prodotto, in atto dalla seconda metà degli anni ottanta.
Nel 1962 il 73 per cento delle esportazioni coreane era costituito di materie pri
me, il 20 di beni manufatti ad alta intensità di lavoro e il 7 di prodotti dell’industria
pesante e dell’industria chimica. Nei successivi trent’anni la quota dei manufatti sul
totale delle esportazioni sale dal 27 al 96 per cento del totale nel 1993. Tra i manu
fatti, negli anni settanta i prodotti tessili e l’abbigliamento rappresentano la quota
più importante (43% delle esportazioni di manufatti nel 1976), all’inizio degli anni
ottanta aumenta invece la quota delle esportazioni di prodotti chimici (9%) e del
settore metalmeccanico (27%), mentre nel 1991 quella dei prodotti elettronici è la
categoria più importante tra i prodotti esportati. Dal 1961 al 1991, la quota di pro
dotti tecnologicamente avanzati sul totale delle esportazioni è passata dal due al ses
santa per cento. Dal 1984 al 1992 le esportazioni di semiconduttori sono aumenta
te da 1,3 miliardi di US$ a 7,7 miliardi, quelle di computer da 438 milioni a tre mi45

liardi e quelle di automobili da 174 milioni a due miliardi e mezzo. Si noti che seb
bene il settore tessile abbia perduto il suo ruolo di leadership tra i settori esportato
ri, tuttavia ha continuato crescere e le sue esportazioni hanno continuato ad au
mentare: quelle di tessuti sono passate da 1,5 miliardi nel 1984 a 5,7 nel 1992 e quel
le di prodotti di abbigliamento da 4,5 miliardi a 9 miliardi nel 1989, per poi diminuire
a 6,8 miliardi nel 1992 (si veda la tab. 3).
Tabella 3. Principali prodotti esportati, 1984-92 (valori assoluti in milioni di US$).
1984

1985

1986

Tessuti
1.507
Acciaio
1.060
Computer
438
TV
707
Radio
544
Registratori
149
Telecomunicazioni, 458
elettronica
327
Semiconduttori 1.337
Automobili
174
Navi
4.683
Abbigliamento
4.499
Scarpe
1.351
Strumenti mus.
242
Altri manufatti 11.768
Totale export
29.244

1.495
893
588
591
499
344
528
311
1.137
519
5.040
4.449
1.534
314
12.041
30.283

2.061
988
992
810
710
751
837
584
1.611
1.342
1.845
5.482
2.059
586
14.056
34.714

1987

2.679
1.289
1.599
1.199
1.200
1.208
1.372
906
2.396
2.748
1.137
7.536
2.755
712
18.544
47.280

1988

3.057
1.966
2.573
1.421
1.424
1.766
1.597
1.274
3.856
3.336
1.759
8.694
3.800
986
23.187
60.696

1989

3.461
2.351
2.762
1.362
1.321
1.633
1.762
1.085
4.702
2.048
1.788
9.095
3.587
1.058
24.362
62.377

1990

4.150
2.536
2.701
1.506
1.377
1.408
1.981
833
5.364
1.849
2.800
7.878
4.307
1.137
25.188
65.015

1991

5.114
2.810
2.918
1.633
1.232
1.554
2.115
1.024
6.645
2.124
4.129
7.420
3.835
1.185
28.132
71.870

1992

5.735
3.256
3.091
1.537
1.184
1.479
2.336
1.091
7.762
2.534
4.112
6.796
3.183
1.104
31.431
76.631

Fonte: Bank of Korea, Economie Statistics Yearbook, Seoul, 1994.

Ciò significa che la Corea non intende abbandonare i suoi settori tradizionali di
specializzazione e di esportazione, ma piuttosto accrescere, diversificando, la sua
presenza sul mercato mondiale. Il modello di specializzazione della Corea risulta per
ciò caratterizzato da un elevato livello di diversificazione che le consente di essere
meno soggetta ai rischi di mutamento delle condizioni di scambio sul mercato in
ternazionale di molti altri paesi esportatori di manufatti. Secondo Petri (1988), dal
1983 il grado di diversificazione delle esportazioni coreane è simile a quello degli
Stati Uniti e considerevolmente superiore a quello giapponese1.
Passando ad analizzare i mercati di destinazione delle esportazioni coreane, fino
al 1990 gli Stati Uniti hanno rappresentato il mercato principale, seguito dal Giap
pone (che è il principale paese fornitore di importazioni) e dalla CEE. A partire dal
1986, l’importanza dei mercati tradizionali delle esportazioni coreane è tuttavia ini
ziata a decrescere a favore degli altri NIC asiatici, dei paesi dell’Asean e più recente
mente della Cina. Dal 1986 al 1993 le esportazioni verso gli Stati Uniti sono passate
dal 30,7 per cento del totale al 21,7, quelle verso il Giappone dal 25 al 19 per cento,
quelle verso Hong Kong dal 4,8 al 7,8 per cento e quelle verso Singapore dal 1,5 al
3,8 per cento (si veda la tab. 4).
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Il commercio con la CEE è invece diminuito dal 12,7 per cento nel 1987 al 11,8 nel
1993, mentre quello verso i paesi del Sud-est asiatico è cresciuto dal 10,1 al 16,7 per
cento e quello verso la Cina dal 1,9 al 5,5 per cento (si veda la tab. 5).
Tabella 4. Principali mercati di destinazione delle esportazioni, 1986-93 (valori in percentuale).

Stati Uniti
Giappone
Hong Kong
Singapore
Taiwan
Indonesia
Thailandia
Germania
Gran Bretagna
Italia
Totale*

1986

1990

1991

1992

1993

40,0
15,6
4,8
1,5
0,9
0,5
0,5
3,6
3,0
0,9
34,8

29,8
19,4
5,8
2,8
1,9
1,7
1,5
4,4
2,7
1,1
65,0

25,8
17,2
6,6
3,8
2,5
1,9
1,9
4,4
2,5
1,2
71,8

23,6
15,1
7,7
4,2
3,0
2,5
2,0
3,8
2,4
1,1
76,6

22,0
14,1
7,8
3,8
2,8
2,8
2,1
4,4
2,0
0,7
82,2

4 Miliardi di US$.
Fonte: Bank of Korea, Economic Statistics Yearbook, Seoul, 1994.

Tabella 5. Andamento del commercio coreano in alcuni paesi e regioni, 1987-93 (valori assoluti in miliardi
di US$).
1993

1987

Stati Uniti
Giappone
CEE
Cina
Sud-est asiatico

Va.

(%)

V.a.

(%)

27,1
22,1
11,2
1,7
8,9

30,7
25,0
12,7
1,9
10,1

36,1
31,6
19,6
9,1
27,8

21,7
19,0
11,8
5,5
16,7

Fonte: Korean Overseas Information Service, Seoul, 1994.

La presenza delle esportazioni coreane sui diversi mercati è estremamente diffe
renziata. Gli Stati Uniti rappresentano un mercato importante per i prodotti più so
fisticati (automobili, elettronica di consumo e altri), per i quali il mercato coreano non
permetterebbe di raggiungere le economie di scala necessarie per essere competitivi.
In questi settori la protezione del Giappone è estremamente elevata e la domanda de
gli altri paesi asiatici ancora limitata, quindi lo sbocco sul mercato statunitense rap
presenta un’importante condizione per lo sviluppo di queste industrie. Verso il Giap
pone vengono esportati soprattutto beni intermedi (ad esempio, ferro e acciaio) e pro
dotti ad alta intensità di lavoro (ad esempio, prodotti tessili e capi di abbigliamento,
parti e componenti di varia natura e così via) Il resto dell Asia e il Pacifico rappre
sentano un mercato di crescente importanza per i prodotti tessili, le scarpe, i mac
chinari, il ferro e l’acciaio e i mezzi di trasporto. Infine l’Europa importa soprattutto
prodotti tradizionali come i prodotti tessili e l’abbigliamento (si veda la scheda 4).
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Considerando infine i mercati di provenienza delle importazioni coreane, il Giap
pone rappresenta da sempre il paese verso il quale la dipendenza coreana è più ele
vata (nel 1993 ha fornito il 24% delle importazioni totali). Il deficit commerciale con
il Giappone è una costante dell’economia coreana in seguito alle massicce importa
zioni di beni capitali, di tecnologia e di componenti per l’industria manifatturiera.
Tuttavia tale dipendenza si sta attenuando grazie alla crescita della produzione lo
cale in questi settori e al tentativo di diversificare la domanda di importazioni verso
altre aree, quali Stati Uniti, la CEE e gli altri paesi asiatici.

2. La bilancia dei pagamenti e il debito estero
Tra il 1962, quando iniziò la strategia di sviluppo outward-looking, e il 1986 la Co
rea del Sud ha sempre registrato un deficit delle partite correnti nella bilancia dei
pagamenti, se si esclude un minuscolo surplus nel 1977. Il surplus fu possibile in se
guito al successo della strategia coreana di compensare gli aumenti nelle importa
zioni di petrolio con una crescente attività dell’industria nazionale delle costruzioni
in Medio Oriente. Tuttavia, se il primo shock petrolifero fu superato senza grossi
traumi per l’economia coreana, il secondo shock alla fine degli anni settanta ebbe un
effetto molto più pesante sulla bilancia dei pagamenti, poiché da un lato il mercato
mediorientale nel campo delle costruzioni era stato ormai ampiamente sfruttato e in
secondo luogo i paesi occidentali reagirono con un forte aumento del protezionismo
e con politiche fortemente restrittive che diminuirono la domanda mondiale.
La Corea ha iniziato a indebitarsi all’estero a partire dagli inizi degli anni settan
ta per finanziare soprattutto investimenti nel settore privato e per aumentare le ri
serve di valuta estera. Nel 1984 la Corea era il quarto paese più indebitato al mondo
e nel 1983 il suo debito estero aveva superato la metà del PNL. Tuttavia, in seguito
alla quota elevata delle esportazioni sul PNL e ai tassi di crescita registrati, la Corea
del Sud non ha mai perso credibilità sui mercati finanziari internazionali. A partire
dal 1986 il governo ha inoltre adottato una severa politica di riduzione del debito,
grazie all’accumularsi di riserve di valuta estera provenienti dalla crescita delle espor
tazioni. Così nel 1990 il rapporto debito/PNL è sceso al 14 per cento e attorno a que
sti livelli si è mantenuto anche negli anni successivi (EIU, 1994; si veda la tab. 6).
Tabella 6. Andamento del debito estero, 1985-91 {valori assoluti in milioni di US$ e valori in percentuale).

Totale debito
Servizio debito
Debito/rimborso (%)
Debito/PNL (%)

1985

1986

1987

1988

1989

1990

47.133
9.048
15,4
52,5

46.725
11.222
16,6
45,5

39.808
18.196
23,2
30,9

35.716
10.459
9,5
20,7

32.796
8.764
7,5
15,5

34.981
8.279
6,2
14,4

1991

40.518
6.042
3,8
14,4

Fonte: World Bank, World Debt Table, 1991-92.

Va osservato tuttavia che a partire dal 1990 le partite correnti hanno nuovamen
te registrato un saldo negativo, prevalentemente dovuto al rallentamento della cre48

scita delle esportazioni, e quindi la strategia di riduzione del debito si è necessaria
mente rallentata.
Infine, un’importante aspetto da sottolineare, soprattutto in contrasto con la si
tuazione di molti paesi latino-americani in passato, è la quasi totale assenza di fughe
di capitali. La ragione di questo fenomeno può essere in parte attribuita alla relati
va stabilità macroeconomica che è stata mantenuta in Corea del Sud e in parte alle
severissime misure adottate dai vari governi nei confronti di coloro i quali cercava
no di esportare illegalmente capitali (Dornbush e Park, 1992).

3. Gli investimenti diretti esteri in Corea
Per tutti gli anni sessanta gli investimenti diretti esteri (IDE) in Corea furono mol
to contenuti e si mantennero a livelli modesti anche durante gli anni settanta. Gli
IDE erano ammessi solamente nei settori esportatori ad alta intensità di lavoro2, men
tre in settori quali l’industria pesante o l’industria farmaceutica, ritenuti strategici
nella politica di import-substitution, qualunque tipo di investimento era fortemente
scoraggiato (Amsden, 1989). Tra il 1962 e il 1990 l’ammontare totale di investimen
ti diretti esteri in Corea ha rappresentato una quota inferiore al quindici per cento
del totale delle entrate di capitale, contribuendo solamente per l’uno per cento alla
formazione di capitale lordo.
Gli investimenti stranieri sono regolati dal Foreign Capital Inducement Act
(FCIA), nel quale viene stabilito che la politica governativa mira ad «attirare e pro
teggere il capitale straniero allo scopo di sviluppare l’economia nazionale e miglio
rare la bilancia internazionale dei pagamenti».
A partire dal 1985 il governo coreano ha adottato una politica di progressiva li
beralizzazione degli investimenti esteri attraverso una revisione del FCIA, consistita
nell’introduzione della lista negativa e dell’approvazione automatica. Tale lista, spe
cificando chiaramente i settori industriali in cui l’investimento straniero è proibito o
limitato, apre conseguentemente tutti gli altri settori, pur con alcune limitazioni. I
settori che risultano tuttora totalmente chiusi agli investimenti esteri sono settori di
interesse pubblico come il servizio postale, quello telefonico, quello ferroviario. Men
tre aperti agli IDE sono il 93 per cento dei settori manifatturieri e il 58 per cento dei
settori terziari. I progetti in settori non inclusi nella lista negativa, se inferiori ai tre
milioni di dollari, non necessitano di alcun tipo di approvazione (EIU, 1994).
La normativa sugli investimenti esteri fornisce anche indicazioni sulla localizza
zione, scoraggiando gli insediamenti a Seoul, Pusan e Taegun, mediante 1 imposi
zione di pesanti tasse sulle nuove attività e rifiutando talora il permesso all amplia
mento di attività già esistenti nelle aree urbane.
Tra gli incentivi, oltre all’alleggerimento fiscale, figurano la possibilità di rie
sportare i capitali e i profitti e inoltre i diritti di proprietà delle imprese straniere so
no garantiti e protetti contro requisizioni ed espropri. Mediante tali misure, il go
verno ha evidentemente cercato di ridurre il maggiore ostacolo al flusso di capitali
stranieri, rappresentato dall’incertezza degli investitori nei confronti di un paese re
lativamente «nuovo» sulla scena economica internazionale (CESDI, 1993).
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La quota di partecipazione straniera è in linea di principio libera, anche se nella
pratica vengono nettamente privilegiate le joint-venture. Pertanto accade che le im
prese al cento per cento di proprietà straniera vengano autorizzate solo per attività
di export; oppure che il governo, dopo avere inizialmente concesso il cento per cen
to di partecipazione straniera, eserciti pressioni sull’investitore straniero affinché ri
duca gradualmente la propria partecipazione a una quota uguale o inferiore al cin
quanta per cento (CESDI; 1993)3.
Il risultato della graduale liberalizzazione è che più del sessanta per cento degli
otto miliardi di dollari che sono stati entrati nel paese come IDE negli ultimi trenta
anni, sono in realtà stati investiti a partire dal 1987. La crescita più elevata si è regi
strata nel settore manifatturiero e in particolare in quello dei macchinari, nell’indu
stria chimica e in quella elettronica. Considerando la provenienza degli investimen
ti, i due paesi maggiormente presenti sul mercato coreano sono il Giappone, che cer
ca di sfuggire ai problemi legati al progressivo rafforzamento dello yen trasferendo
produzioni in paesi a più bassi costi, e gli Stati Uniti, che però stanno riducendo la
loro presenza. Nell’insieme Giappone e Stati Uniti forniscono circa il settanta per
cento del totale degli IDE (OECD, 1994)4. Crescenti sono gli IDE provenienti da
paesi della Comunità Europea, soprattutto nel settore dei servizi, grazie ai quali le
imprese europee sperano di rafforzare la propria presenza nei mercati asiatici.
Anche se una quota crescente di IDE si dirige attualmente verso il settore dei ser
vizi (nel 1994 il 79% dei nuovi investimenti sono avvenuti in questo settore), il go
verno si propone di incentivare in modo particolare gli investimenti nei settori ad al
ta tecnologia e a questo riguardo è stata anche recentemente predisposta una nor
mativa molto precisa a protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Nel complesso possiamo quindi concludere che anche gli IDE si inseriscono in
una più ampia strategia di crescita adottata dai governi coreani, caratterizzata da una
progressiva apertura a seguito dell’accresciuta competitività dell’industria naziona
le nel mercato locale e da un chiaro intento di selettività nell’indirizzare la parteci
pazione straniera in settori circoscritti, ritenuti prioritari per la crescita economica.
In prospettiva le opportunità offerte dalla Corea agli IDE sono abbastanza incerte,
poiché a una serie di fattori positivi quali la relativa stabilità politica, l’abbondanza
di manodopera qualificata, il notevole sviluppo delle infrastrutture, il mercato in
terno in notevole espansione, la possibilità di riesportare beni ad alto valore aggiunto
e la possibilità di ricadute a livello regionale in termini di espansione nell’area, si con
trappone un costo del lavoro decisamente più elevato rispetto a molti paesi vicini e
una forza lavoro altamente sindacalizzata (CESDI, 1993).

4. Gli investimenti diretti esteri coreani
In Corea l’aumento del costo del lavoro ha reso alcune produzioni labour-inten
sive non competitive rispetto a nuovi paesi emergenti come l’Indonesia, la Malaysia
o la Thailandia. Una strategia frequentemente adottata dagli imprenditori coreani è
stata il trasferimento verso paesi a più basso costo del lavoro, in particolare nel Su
dest asiatico, delle produzioni maggiormente labour-intensive. Gli IDE coreani rap50

presentano anche uno strumento diffuso per ovviare ai vincoli del protezionismo dei
paesi industrializzati e soprattutto degli Stati Uniti5.
Nel 1993 gli IDE coreani ammontano a circa dodici miliardi di US$, la maggior
parte dei quali realizzati da grandi imprese, anche se negli anni più recenti vi è stata
una notevole crescita di investimenti esteri da parte delle piccole e medie imprese.
Per quanto riguarda i paesi di destinazione degli IDE, nel 1993 il 30 per cento si è
diretto verso gli Stati Uniti, il 14 verso i paesi del Sudest asiatico e il 12,3 verso i pae
si CEE, concentrandosi soprattutto in Gran Bretagna. Dalla tabella 7 si può infine
notare che gli investimenti in Cina sono passati dall’1,3 per cento del totale nel 1987
al 21 per cento nel 1993.
Tabella 7. Investimenti diretti esteri coreani, 1987-93 (valori assoluti in miliardi di US$).
1993

1987

Stati Uniti
Giappone
CEE
Cina
Sudest asiatico

V.a.

(%)

V.a.

(%)

165,3
1,4
6,5
6,0
130,5

40,3
0,3
1,6
1,5
31,8

380
6
157
260
179

30,3
0,5
12,5
20,7
14,3

Fonte: Korean Overseas Information Service, Seoul, 1994.

Negli Stati Uniti e in Europa, gli investimenti coreani si sono indirizzati nel
settore dell’acciaio, nell’elettronica di consumo e nel settore commerciale; men
tre nel Sudest asiatico i capitali coreani si sono concentrati nell’industria leggera
e in particolare nel settore tessile, abbigliamento, calzature, prodotti in pelle e
giocattoli.
Tra i paesi asiatici la Cina, il cui sistema economico è caratterizzato sia da salari
bassi sia da un mercato in rapida crescita, è quindi diventata il mercato più impor
tante per gli IDE coreani, superando l’Indonesia, in passato il partner privilegiato
dagli imprenditori coreani. Gli accordi realizzati con la Cina negli ultimi due anni
sono numerosi: ad esempio l’Anam Industry ha realizzato un accordo per un inve
stimento in una fabbrica di assemblaggio di semiconduttori da esportare prevalen
temente negli Stati Uniti e la Goldstar sta invece progettando di produrre in Cina
componenti per televisori, videoregistratori e telecamere. Altri progetti di joint-ven
ture esistono nel settore automobilistico, nelle telecomunicazioni e nell’elettronica
di consumo.
Per quanto riguarda i paesi dell’Est europeo, si stanno realizzando joint-venture
per la commercializzazione di prodotti tecnologicamente avanzati, per sviluppare
progetti di cooperazione tecnologica e nel campo dello sfruttamento delle materie
prime. Va aggiunto che dopo un prima risposta entusiastica da parte delle imprese
coreane alle opportunità di investimento in Russia (esistevano progetti per costrui
re autobus, automobili, gasdotti), recentemente le enormi difficoltà incontrate stan
no inducendo molti investitori a mutare la propria strategia, considerando l’ex Unio
ne Sovietica per il momento più come un possibile mercato per i prodotti coreani
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che come un paese dove investire i propri capitali. Infine considerando gli IDE co
reani in Italia, nel 1993 questi superavano di poco i dieci milioni di dollari, concen
trandosi soprattutto nel settore commerciale.

5. La cooperazione economica intercoreana
Gli scambi di beni tra le due Coree sono legali solo dal 1988: prima di questa da
ta infatti le relazioni tra i due paesi erano consistite prevalentemente nel contrab
bando di merci dal Sud verso il Nord, tollerato tacitamente dal governo di Kim II
Sung. Fino al 1992 tuttavia gli scambi commerciali sono avvenuti indirettamente, at
traverso paesi terzi, e in particolare modo attraverso Hong Kong. Nel 1992, lo sto
rico accordo di riconciliazione e non aggressione ha invece dato il via a relazioni eco
nomiche dirette tra i due paesi (si veda la scheda 5).
Il totale degli scambi avvenuti dal 1989 al 1993 tra le due Coree è di circa cin
quecento milioni di dollari, circa venticinque milioni dei quali sono beni esportati
dalla Corea del Sud verso la Corea del Nord. I prodotti che il Sud importa dal Nord
sono soprattutto beni primari come l’acciaio, i metalli, i prodotti agricoli, mentre il
Nord importa prodotti chimici, macchinari e apparecchi elettrici ed elettronici. Inol
tre, circa cinquanta milioni di dollari di esportazioni dal Nord verso il Sud sono in
realtà beni provenienti dalla Corea del Sud che vengono soltanto assemblati nel Nord
e quindi riesportati, in particolare nel settore dell’abbigliamento.
Oltre allo scambio di beni, le relazioni tra le due Coree stanno assumendo re
centemente anche la forma di IDE del Sud nel Nord. Nel 1992 in Corea del Nord è
stata infatti promulgata una legge per la promozione di joint-venture a capitale stra
niero e le imprese del Sud, alla ricerca di forza lavoro a basso costo, si sono dimo
strate senz’altro interessate alle opportunità offerte nel Nord del paese. Sono so
prattutto le grandi chaebol che hanno iniziato a sviluppare piani di investimento nel
Nord. La Samsung ad esempio ha un piano di investimento nei cantieri navali e per
la costruzione di impianti per produrre televisioni a colori, registratori, abbiglia
mento e prodotti alimentari. La Daewoo, che è la chaebol più attiva in Corea del
Nord, ha già dato vita a impianti nel settore dell’abbigliamento e ha pianificato di
versi altri progetti industriali (Ock, 1994).
In conclusione, le relazioni economiche tra le due Coree si stanno sviluppando
molto rapidamente, senz’altro più rapidamente delle relazioni politiche. In pro
spettiva, una maggiore integrazione economica è nell’interesse di entrambi i paesi e
una riduzione del forte divario economico dovrebbe essere un primo passo neces
sario per qualunque ipotesi successiva di riunificazione.

1II grado di diversificazione è stato calcolato da Petri in base alla quota dei dieci più grandi comparti
(SITC tre cifre) sul totale delle esportazioni.
2 Gli IDE giapponesi nel settore tessile hanno avuto, per esempio, un ruolo fondamentale nell’acquisi
zione di capacità tecnologiche nell’industria delle fibre sintetiche. Le imprese giapponesi di piccola e media
dimensione hanno inoltre contribuito con investimenti diretti esteri anche alla crescita del comparto del
l’abbigliamento (Kluzer e Rabellotti, 1990).
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3 Esistono anche motivazioni di ordine culturale per spiegare la preponderanza delle joint-venture ri
spetto alle imprese a capitale completamente straniero, poiché, data l’enorme importanza attribuita alle re
lazioni personali nel mondo degli affari coreano, un imprenditore straniero, privo della rete di contatti e del
la necessaria familiarità con usi e consuetudini locali, beneficia significativamente dell’appoggio del partner
coreano (CESDI, 1993).
4La presenza italiana è alquanto limitata: secondo il CESDI (1993) si registrano solamente dodici casi di
joint-venture con imprese coreane, per la maggior parte paritetiche, e un unico caso di investimento pro
duttivo al 100 per cento. Molto ristretto anche il numero di società italiane con una filiale in Corea: soltanto
dieci, tra cui Alitalia e Cariplo, oltre ai più grossi gruppi industriali in diversi settori. Tra gli altri paesi CEE,
la presenza più consistente è quella tedesca con novantanove iniziative di investimento, di cui settanta jointventure.
5Nel 1989 il Gatt ha escluso la Corea dalla lista dei paesi a cui si garantisce un trattamento doganale pre
ferenziale in considerazione del surplus delle partite correnti registrato negli ultimi anni. Alla Corea è stato
concesso un periodo di otto anni per procedere alla totale liberalizzazione del mercato.
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Conclusioni
Esiste ancora il m iracolo coreano?

1. Verso un sistema meno dirigistico e autoritario
Il processo di sviluppo economico della Corea mostra come una particolare com
binazione di stabilità macroeconomica e outward-onentation, disponibilità di capi
tale umano e accumulazione di capacità tecnologica, sistema di incentivi e sviluppo
di un sistema istituzionale fortemente dirigistico, abbiano portato a risultati indub
biamente positivi. Ciò indica innanzitutto che in un processo di sviluppo è fondamentale la presenza di una pluralità di fattori. La sola introduzione di incentivi «cor
retti», non accompagnata da altri elementi, non è sufficiente a promuovere un reale
e duraturo sviluppo industriale.
Grazie a una combinazione flessibile di tutti questi fattori, sempre legata al rag
giungimento di obiettivi precisi e continuamente monitorata in base alle performance
ottenute, la Corea del Sud, con un reddito prò capite di più di settemila dollari nel
1993, non è più un paese «in via di sviluppo». La sua trasformazione da uno dei pae
si più poveri al mondo a paese industrializzato è avvenuta in soli quarant anni.
La dimensione totale del sistema economico coreano è cresciuta di almeno ven
ti volte negli ultimi trent’anni e quindi la Corea si trova attualmente di fronte alla ne
cessità di cambiare, o meglio di adattare alle nuove esigenze di economia sviluppa
ta, il suo modello di crescita sia a livello interno sia rispetto alla sua posizione nei
mercati internazionali (su questo secondo aspetto si veda il prossimo paragrafo).
La prima sfida che la Corea deve affrontare riguarda senz altro la necessità di ri
durre il ruolo dello stato nella regolamentazione del sistema economico. L aumento
della dimensione assoluta dell’economia ha naturalmente comportato un notevole
incremento della complessità del sistema, che perciò è sempre più difficile regolare
e guidare attraverso politiche amministrative, sistemi di incentivi e regolamentazio
ni discriminatorie e selettive. Alla presenza di mercati sempre più vasti e di beni sem
pre più sofisticati, con un numero crescente di attori economici operanti nel sistema
e con una domanda sempre più volatile e difficile da prevedere, maggiore spazio de
ve essere lasciato alle iniziative del settore privato basate sui segnali del mercato.
Le riforme che il nuovo presidente Kim Young Sam si propone di introdurre sem
brano andare in questa direzione. Si prevedono infatti un miglioramento e una sem
plificazione dei sistemi fiscali e amministrativi, una riduzione degli incentivi per i set
tori ritenuti prioritari, una riduzione consistente del sistema di protezione del mer
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cato interno e la liberalizzazione del sistema finanziario. Tutti questi interventi do
vrebbero condurre a un sistema economico maggiormente basato sulle regole del
mercato; alcuni cambiamenti sono effettivamente già stati introdotti ma rimangono
tuttavia ancora poco chiari i reali tempi di attuazione delle riforme previste. Ciò che
per il momento sembra abbastanza evidente è il conflitto in atto tra i fautori della
«nuova» Corea e i vecchi poteri politici, burocratici ed economici, abituati a eserci
tare un controllo pesante sul sistema economico e sull’allocazione delle risorse, traen
done guadagni, anche personali, ingenti. L’introduzione dell’obbligatorietà dei veri
nominativi nelle transazioni finanziarie, con tutti gli arresti e gli innumerevoli casi di
corruzione che sono venuti alla luce grazie a questa normativa, è un segno tangente
della difficoltà dei cambiamenti in corso.
Un altro importante cambiamento in atto in Corea, legato alla deregolamenta
zione dello sistema economico e alla conseguente eliminazione di un vasto sistema
di privilegi, è la democratizzazione iniziata nel 1987 e proseguita negli anni succes
sivi. Democratizzazione in Corea significa maggiore partecipazione al processo po
litico ma anche maggiore equità nel sistema distributivo e soprattutto maggiore con
divisione da parte della maggioranza della popolazione dei benefici derivanti dallo
sviluppo economico. L’introduzione del sistema pensionistico, la diffusione del
l’assistenza sanitaria, l’introduzione del sussidio di disoccupazione sono tutti in
terventi nel campo sociale che avvicinano il welfare state coreano ai sistemi di si
curezza sociale che caratterizzano le economie più sviluppate. Inoltre gli aumenti
salariali che hanno avuto luogo negli ultimi anni hanno sicuramente avuto un ef
fetto positivo sul reddito della popolazione, generando un notevole incremento del
la domanda interna.
A questo riguardo va osservato che i decision-maker coreani hanno una posizio
ne abbastanza ambigua rispetto alla necessità di aumentare la domanda interna, poi
ché se da un lato questa viene vista come una condizione fondamentale per com
pensare le crescenti difficoltà che i prodotti coreani incontrano nel mercato inter
nazionale, dall’altro lato la paura di generare inflazione e instabilità nel sistema
inducono ad adottare politiche monetarie tendenzialmente restrittive.
In conclusione, possiamo dire che lo spettacolare sviluppo economico coreano è
stato costruito sulla base di uno stato dirigistico e autoritario, quello che Wade (1990,
p. 337) ha definito come hard state:
«Hard States are able not only to resist private demands but actively to shape thè economy and society. They are able to exert more control over thè direction ofthe effects o f their
interventions. In these terms thè United States is a soft state; Taiwan and Korea are hard
States» (Gli stati «duri» sono capaci non solo di resistere alle richieste dei privati, ma di

modellare attivamente l’economia e la società. Sono in grado di esercitare un maggiore
controllo sulla direzione degli effetti dei loro interventi. In questi termini, gli Stati Uniti
sono uno stato «morbido»; Taiwan e la Corea sono stati «duri»).
Abbiamo inoltre visto come i cambiamenti in atto nel sistema economico, politi
co e sociale coreano stiano alterando in modo profondo le relazioni tra lo stato e la
società. La questione importante nel futuro coreano è perciò come un sistema isti56

tuzionale più democratico e meno dirigistico, in altre parole uno stato più sofi, riu
scirà a risolvere le crescenti tensioni tra i diversi poteri politici ed economici e la so
cietà civile coreana, mantenendo tassi di crescita economica sostenuti.

2. I vantaggi competitivi e la nuova diplomazia coreana
Lo straordinario sviluppo coreano è avvenuto grazie alla spettacolare crescita del
le esportazioni di prodotti a basso costo e di bassa qualità, che le imprese coreane
sono riuscite a vendere nei mercati di tutto il mondo, sfruttando i vantaggi derivan
ti dai bassi salari, le lunghe giornate di lavoro e l’elevata produttività di una forza la
voro tendenzialmente bene educata. Le industrie esportatrici sono state inoltre fa
vorite attraverso il complesso sistema di incentivi e di agevolazioni che abbiamo de
scritto nel paragrafo 3.9.
Negli ultimi anni tuttavia le condizioni alle quali i prodotti coreani vengono ven
duti nel mondo sono cambiate notevolmente perché il forte aumento dei salari e per
un certo periodo la rivalutazione dello won rispetto al dollaro hanno causato un no
tevole aumento dei prezzi delle esportazioni provenienti dalla Corea. Inoltre cre
scenti sono le pressioni a livello internazionale e in particolare dagli Stati Uniti, af
finché venga ridotto il pesante sistema di incentivi alle esportazioni da un lato e di
protezione del mercato interno dall’altro, grazie al quale i prezzi dei prodotti corea
ni sono stati mantenuti a livelli estremamente competitivi per lungo tempo.
A partire dalla seconda metà degli anni ottanta i coreani, consci della progressi
va riduzione del vantaggio competitivo in termini di prezzo, hanno iniziato a inve
stire in Ricerca e Sviluppo, design e immagine dei prodotti. D ora in avanti i corea
ni non vogliono infatti solamente costruire molte imprese, ma soprattutto imprese
migliori che producano un prodotto in grado di competere a livello internazionale
su fattori non-price. Quindi, invece di continuare a importare dall estero disegni e
tecnologia, cercheranno di produrne internamente sempre di più, migliorandone la
qualità.
Oltre a costruire nuovi vantaggi competitivi dinamici basati su fattori diversi dal
prezzo, abbiamo visto nel paragrafo 4.1 che la strategia di espansione commerciale
coreana è attualmente dominata anche da una forte tendenza alla diversificazione
verso mercati diversi da quelli tradizionali. Stanno assumendo in particolare un im
portanza crescente i mercati dei paesi asiatici, verso i quali i coreani stanno anche
progressivamente spostando alcune delle produzioni più labour-intensive.
Nel complesso sembra che la Corea nel prossimo futuro voglia svolgere in Asia
un ruolo molto più attivo di quanto sia accaduto in passato. La minaccia nordco
reana ha per lungo tempo assorbito tutto l’impegno diplomatico coreano. Recente
mente, gli importanti cambiamenti avvenuti nei paesi esteuropei da un lato e il cre
scente peso, soprattutto economico, che sta assumendo 1 Asia nei mercati interna
zionali hanno indotto i coreani a interessarsi molto di più di prima alla diplomazia.
Probabilmente tre sono le aree cruciali della nuova diplomacy coreana:
- le relazioni con la Corea del Nord, da cui dipendono la possibilità della Corea
del Sud di cancellare definitivamente la paura di una invasione, di sfruttare mano57

doperà a basso costo e infine in futuro di raggiungere un eventuale pacifico accor
do di unificazione. La questione dell’unificazione coreana inoltre è senz’altro rile
vante per l’equilibrio dell’Asia nordorientale e quindi coinvolge non solamente le
due Coree ma anche la Cina, il Giappone, la Russia e gli Stati Uniti. Data la sua lo
calizzazione strategica, ci si può aspettare che la penisola coreana continui a mante
nere un importanza elevata negli interessi delle grandi potenze mondiali. In questo
senso, la Corea del Sud difficilmente riuscirà a liberarsi nel breve periodo dalle in
terferenze esterne e continuerà probabilmente a soffrire del fatto di essere schiac
ciata tra giganti ed ex giganti della geopolitica internazionale;
- le relazioni con la Cina, che per i coreani rappresenta un enorme mercato in
espansione e una possibile localizzazione di produzioni labour-intensive, ma anche
in un futuro un po’ più lontano un possibile temibile concorrente, soprattutto nel
l’ottica della realizzazione del progetto «Grande Cina» (Repubblica popolare cine
se, Hong Kong, che tornerà a far parte della Cina nel 1997, e Repubblica di Cina,
ovvero Taiwan);
- le relazioni all’interno del polo di sviluppo economico asiatico, nel quale la Co
rea sta cercando di svolgere un ruolo particolarmente attivo nella promozione dell’Apec, associazione che per il momento rimane a livello prettamente politico ma che
potrebbe avere un ruolo economico primario nel breve periodo. Probabilmente pro
prio il decollo di organizzazioni multiregionali, come l’Apec, potrebbe rappresen
tare un’importante occasione per accrescere il peso internazionale della Corea del
Sud, che altrimenti rischia di rimanere schiacciata tra Giappone e Cina. L’impor
tanza di sostenere una politica internazionale basata su un approccio che privilegi
soprattutto l’ambito multiregionale è peraltro ampiamente sottolineata dal nuovo
governo di Kim Young Sam.
Nel complesso possiamo quindi concludere che la Corea rappresenta un con
corrente importante nei mercati internazionali, con un notevole ruolo potenziale nel
mercato asiatico, che è in prospettiva il più dinamico. Dato che la concorrenza con
i prodotti coreani sarà estremamente difficile nei mercati terzi, e soprattutto in quel
li asiatici, ci si può allora porre la domanda se può essere conveniente per gli inve
stitori stranieri operare in Corea. Dato l’elevato costo del lavoro, la Corea sembra at
trarre investimenti esteri più per le potenzialità che offre il suo mercato interno in
espansione che come base produttiva. La difficoltà maggiore per un’espansione de
gli investimenti esteri sembra comunque essere di tipo culturale. Una società di con
sulenza di Hong Kong, la Politicai & Economie Risk Consultancy Ltd., ha recente
mente individuato tra gli aspetti principali del rischio di investimento in Corea del
Sud (classificatasi al sesto posto, in una scala di ventidue paesi, che vede il Giappo
ne con il rischio minore e all’ultimo posto le Filippine) il riaffermarsi dei valori tra
dizionali legati al confucianesimo come il nazionalismo, l’austerità e l’autosufficien
za. Se così fosse, barriere culturali non formali potrebbero prendere il posto delle
barriere ufficiali, in fase di eliminazione, ostacolando il processo in atto di liberaliz
zazione del mercato.
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Appendice

Scheda 1. I l settore tessile-abbigliamento
Il settore tessile-abbigliamento ha svolto un ruolo fondamentale nel processo di
rapido sviluppo dell’industria coreana. L’industria tessile moderna nasce in Corea
attorno al 1910 quando i giapponesi fondano la Chosun Spinning and Weaving Com
pany. Dopo la guerra coreana, grazie agli aiuti americani, vengono ricostruiti gli im
pianti distrutti; alla fine degli anni cinquanta la fase di sostituzione delle importa
zioni viene completata e il settore inizia ad avere problemi di capacità in eccesso.
Con gli anni sessanta inizia la fase di forte espansione, basata sulla crescita delle
esportazioni e agli inizi degli anni settanta il settore tessile-abbigliamento è senz’al
tro il principale settore esportatore, con un contributo pari al quaranta per cento del
totale delle esportazioni.
Durante gli anni settanta, il peso del settore inizia a decrescere in seguito al for
te impegno da parte del governo nel creare nuovi settori industriali con il Heavy &
Chemical Industry Pian. Dal 1983, il tessile-abbigliamento non è più il principale
settore esportatore del paese, sorpassato dall’industria dei mezzi di trasporto e dal
l’elettronica di consumo. Inizia quindi negli anni ottanta un’importante fase di ri
strutturazione per sostenere la crescente competizione dei paesi emergenti.
La storia dell’industria tessile ci mostra chiaramente l’importanza che questa ha
avuto fin dall’inizio del processo di industrializzazione coreano. Lo sviluppo corea
no può in un certo senso essere definito textile-led growth in quanto il settore tessi
le ha rappresentato il fulcro dei processi di accumulazione, di penetrazione sui mer
cati internazionali e più in generale di attivazione del sistema produttivo. In parti
colare va sottolineato il ruolo svolto nel creare un’immagine di affidabilità del paese
sui mercati finanziari internazionali: la forte crescita delle esportazioni di prodotti
tessili ha infatti permesso alla Corea di accedere con relativa facilità a finanziamen
ti esteri, utilizzati a sostegno dei nuovi settori industriali.
Il ruolo di leadership del settore tessile non pare tuttavia altrettanto importante
in ambito tecnologico, infatti i trasferimenti di know-how verso altri settori indu
striali sono stati molto limitati. A questo riguardo Amsden (1989) sostiene nel caso
coreano la non linearità dei vantaggi comparati dinamici, poiché il passaggio da set
tori labour- intensive a settori capital-intensive non è avvenuto seguendo un proces
so lineare di accumulazione e di trasferimento di conoscenze da un settore all’altro.
In Corea l’esistenza di un forte settore in crescita, in grado di garantire un flusso ele
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vato di valuta estera, ha permesso allo stato di concentrare le proprie forze nella crea
zione di altri settori industriali il cui sviluppo si è però solo limitatamente avvalso
delle capacità accumulate nell’industria tessile.
In questi ultimi anni il settore tessile-abbigliamento, dopo essere stato per un lun
go periodo il settore trainante dello sviluppo economico del paese, è entrato in una
profonda crisi. La scarsa propensione all’innovazione e il difficile accesso al credito,
riservato ad altri settori ritenuti maggiormente strategici nei piani di sviluppo, spie
gano il basso tasso di modernizzazione dei macchinari nell’industria tessile. Inoltre,
si è verificato un rapido processo di crescita del settore in paesi caratterizzati da un
costo del lavoro notevolmente più basso di quello coreano, come la Cina, la Malay
sia, l’India e Mauritius. Infine, l’aumento del protezionismo da parte dei paesi svi
luppati e la rivalutazione dello won rispetto al dollaro hanno influenzato negativamente le esportazioni coreane nel settore.
La Corea sembra tuttavia non volere subire passivamente il declino del suo set
tore tessile e una strategia di aggiustamento e di ristrutturazione è stata elaborata in
questi ultimi anni a livello sia privato sia pubblico. Gli obiettivi sono molteplici: in
primo luogo il rinnovamento tecnologico del settore, in secondo luogo una maggio
re attenzione alla qualità dei prodotti, piuttosto che alla competitività a livello di
prezzo, e infine una strategia commerciale più aggressiva che permetta di liberarsi
dalla forte dipendenza dal mercato statunitense e giapponese (Rabellotti, 1993).

Scheda 2. Il settore metalmeccanico
Uno degli aspetti più vistosi dello sviluppo coreano è l’importanza assunta in po
chi anni dal settore metalmeccanico. In termini di bilancia commerciale, il settore è
stato deficitario fino al 1980, ma da allora produce crescenti avanzi. Dei tre grandi
comparti che compongono il settore - macchine in senso lato, prodotti elettrici ed
elettronici, mezzi di trasporto —sono gli ultimi due quelli più importanti. In parti
colare il successo coreano nel settore può essere ricondotto ai seguenti prodotti:
- apparati audiovisivi e di telecomunicazione, tra cui nel 1991 9,3 milioni di vi
deoregistratori e 13,4 milioni di televisori a colori;
- mezzi di trasporto, tra cui 1,1 milioni di automobili;
- componentistica elettronica e informatica, nella quale la Corea sta raggiungen
do i leader mondiali, Stati Uniti e Giappone, in particolare nella produzione dei cir
cuiti integrati di grandi dimensioni.
I settori più importanti e più dinamici dell’industria coreana sono quindi quelli
che producono elettronica di consumo e mezzi di trasporto per i consumatori fina
li. Al riguardo si possono fare alcune osservazioni.
L’intreccio tra settori a monte e a valle è ben articolato: la componentistica elet
tronica alimenta l’elettronica di consumo e la siderurgia alimenta il settore dei mez
zi di trasporto.
In questi settori la Corea durante gli anni ottanta ha approfittato della perdita di
competitività del Giappone nelle fasce basse del mercato, attirando da quel paese
tecnologia e investimenti e occupandone gli spazi nei mercati internazionali e nel suo
stesso mercato interno.
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Anche questi settori tuttavia hanno subito un rallentamento della crescita delle
esportazioni dal 1989 in poi. Sia l’industria elettronica sia quella automobilistica si
sono trovate nella necessità di adottare strategie di diversificazione del mercato. In
entrambe le industrie il mercato interno ha recentemente assunto un ruolo molto più
importante che in precedenza. Inoltre la perdita di competitività sui mercati euro
pei e statunitense rispetto ai prodotti giapponesi ha imposto alle imprese coreane di
aumentare il proprio impegno in Ricerca e Sviluppo per poter competere a livello di
qualità e contenuto tecnologico.
Passando infine a considerare la produzione di macchine industriali, si può no
tare come nei settori rilevanti per la prima fase di industrializzazione, i processi pro
duttivi sono stati caratterizzati da tecnologia relativamente assestata e quindi repe
ribile sui mercati internazionali a costi contenuti (sia incorporata in beni capitali sia
scorporata). Nel tessile e in altri settori tradizionali molte macchine sono state com
prate addirittura di seconda mano.
L’industria leggera ha potuto quindi crescere a lungo attraverso un’accumula
zione «estensiva» del capitale (lasciando invariato il rapporto capitale/lavoro) e traen
do il proprio vantaggio competitivo sostanzialmente dal basso costo del lavoro per
unità di prodotto. La produttività del capitale è stata aumentata sfruttando al mas
simo i sistemi di produzione esistenti, con lo sviluppo di conoscenze tecniche in gran
parte tacite e poco trasferibili. La scarsa complessità tecnologica dell’industria leg
gera coreana fino alla fine degli anni settanta e la natura dei vantaggi competitivi han
no prodotto scarsi effetti industrializzanti sul settore dei beni capitali. Non a caso,
salvo rare eccezioni, nessuno dei grandi gruppi diversificati coreani ha avuto origi
ne dal tessile o ha una significativa presenza in questo settore.
Viceversa lo sviluppo di settori capital-intensive negli anni settanta ha richiesto
una crescita di capacità tecnologiche e gestionali più complesse e, da un lato, ha pro
dotto le conoscenze necessarie, dall’altro, ha creato gli incentivi per lo sviluppo di
un settore di beni di investimento.
Negli anni ottanta, grazie a un forte impegno dello stato e al raggiungimento di
una massa critica di domanda (qualitativamente e quantitativamente) da parte di un
settore industriale con un crescente contenuto di tecnologia, si è innescato un cir
colo virtuoso di specializzazione, apprendimento, economie di scala e progresso, che
segna il passaggio a un’industria dei beni di capitale più solida.
Infine, va sottolineato che la nascita dell’industria coreana di macchine utensili è
coinciso storicamente con la attuale fase di transizione verso un nuovo sistema tec
nico basato sulla microelettronica e su altre innovazioni (nuovi materiali, laser e al
tro). In queste circostanze, può prefigurarsi un «salto in avanti» (technical leap-frog
ging), senza che i produttori di macchine coreani debbano ripercorrere tutte le tap
pe dello sviluppo tecnologico (Rabellotti, 1993).

Scheda 3. Il settore automobilistico
Il settore automobilistico nasce in Corea nel 1962 quando fu creata la prima im
presa, pubblica, per l’assemblaggio di autovetture in collaborazione con la Nissan
giapponese. Nel 1963 l’impresa diventa di proprietà privata e un accordo di coo
61

perazione tecnologica viene stipulato con la Toyota. L impegno del governo al so
stegno del settore rimane comunque elevatissimo: viene fissato un limite minimo del
cinquanta per cento di componenti prodotti in Corea, vengono istituiti controlli fer
rei sulle importazioni di autovetture, vengono eliminati i dazi sui componenti im
portati e vengono garantite esenzioni fiscali e accesso al credito a condizioni favo
revoli. Tra il 1965 e il 1969 tre altre imprese vengono ammesse nel settore. Negli an
ni settanta, quando parte lo Heavy and Chemical Industry Pian, il settore
automobilistico è tra quelli indicati come prioritari e così nel 1974 viene elaborato
un piano di sviluppo specifico nel quale si fissano due obiettivi principali: il rag
giungimento del 90 per cento di componenti prodotti internamente e l’inizio delle
esportazioni nei primi anni ottanta. I tre produttori principali - Hyundai, Kia e
Daewoo - vengono invitati a fissare i prezzi delle autovetture per l’esportazione al
di sotto del costo di produzione, dietro compensazione con ingenti incentivi diret
ti e indiretti. La Pony, prodotta dalla Hyundai a un costo di 3.700US$, viene per
esempio venduta nel 1979 a un prezzo di 5.000US$ sul mercato nazionale e di
2.200US$ all’estero. Nel 1980, in seguito alla seconda crisi petrolifera, il governo
promuove un piano di ristrutturazione del settore industriale in base al quale uno
dei tre produttori nel settore automobilistico viene invitato a uscire dal mercato, in
cambio di una posizione di monopolio nella produzione di piccoli veicoli industriali.
Nel 1986 la Hyundai Excel è la automobile di importazione più venduta sul mer
cato americano. Nel 1988 la Hyundai produce 650.000 veicoli, il 63 per cento dei
quali è esportato e l’industria coreana automobilistica produce un totale di 1,1 mi
lioni di auto, il 52 per cento dei quali per l’esportazione.
Si creano alcune joint-venture con imprese automobilistiche americane: la Ford
con la Kia, la Chrysler con la Samsung, che è stata recentemente ammessa nel setto
re, oltre alla GM che è da tempo legata alla Daewoo (nel 1992 la partecipazione del
la GM è stata acquistata da una impresa coreana; Wade, 1990).
Nel frattempo il mercato coreano rimane rigorosamente chiuso alle importazio
ni: nel 1993 solo 593 automobili europee sono state vendute in Corea, mentre circa
centomila vetture coreane sono entrate nei mercati dei paesi CEE. Ma il nuovo mer
cato sul quale il settore automobilistico coreano sta dirigendo la propria attenzione
è quello cinese: le imprese coreane sperano infatti di essere tra quelle selezionate per
aprire nuovi impianti di assemblaggio in Cina nel 1996.
La strategia futura delle imprese automobilistiche coreane prevede una sempre
maggiore presenza dei propri prodotti nei mercati di tutto il mondo: in questo mo
do si spera di poter aumentare la produzione, che nel 1993 ha raggiunto i due mi
lioni di unità, a cinque milioni nel Duemila. La Hyundai ha iniziato la costruzione
di un nuovo impianto per la produzione di auto per l’esportazione, con annesso un
dock per la spedizione. La Daewoo ha recentemente firmato un accordo con un’im
presa britannica specializzata nel design di automobili. La SsangYong, tradizionale
produttrice di veicoli industriali pesanti, ha inaugurato una nuova linea di automo
bili fuoristrada.
La sfida per i prossimi anni per il settore automobilistico coreano sarà quella di
passare da una produzione di vetture a basso prezzo e bassa qualità a prodotti di
qualità più elevata, che possano competere nei mercati internazionali con quelli giap62

ponesi. La posizione dell’industria coreana nel panorama internazionale dipenderà
anche dalla sua capacità di entrare nel mercato cinese, decentralizzando una parte
della produzione, e dalla possibilità di continuare a difendere in modo così com
pleto il mercato nazionale.

Scheda 4. Le relazioni commerciali con l’Italia
L’interscambio tra l’Italia e la Corea del Sud ha segnato dall’inizio degli anni ot
tanta una continua crescita fino a raggiungere nel 1991 un ammontare totale di ol
tre 2.300 miliardi di lire, dai 325 miliardi del 1980. Attualmente la Corea del Sud
rappresenta il nostro quinto partner in Asia Orientale, preceduta da Giappone, Ci
na, Taiwan e Hong Kong, con un peso pari allo 0,55 per cento sul totale del com
mercio italiano con il resto del mondo.
Considerando la composizione merceologica delle esportazioni, che nel 1993 han
no raggiunto i 605 milioni di dollari, i comparti principali sono rappresentati dalla
meccanica strumentale e dai beni di consumo della fascia medio-alta (settore moda).
Il settore metalmeccanico concentra circa la metà delle vendite nel mercato corea
no, e in particolare rilevanti sono le esportazioni di macchine conciarie, macchine
per la lavorazione della gomma e della plastica, macchine per l’industria tessile e mac
chine utensili. Nel settore dei beni di consumo le esportazioni italiane si concentra
no soprattutto in semilavorati e prodotti intermedi in fibre naturali.
Per quanto riguarda invece le importazioni italiane, che nel 1991 avevano rag
giunto i 980 miliardi di lire, i comparti principali sono il metalmeccanico con gli ap
parecchi per telecomunicazioni e il settore della moda con le calzature non di pelle
e i prodotti intermedi a base di fibre artificiali e sintetiche (CESDI, 1993).

Scheda 5. La situazione economica nella Repubblica popolare di Corea
La politica economica della Corea del Nord è stata a lungo basata sul principio
dell’autosufficienza, per cui era ammessa l’importazione solamente di quei beni che
non potevano essere prodotti internamente e le esportazioni erano viste come uno
strumento per procurarsi la valuta estera necessaria per le importazioni. In Corea
del Nord era perciò negata la possibilità di praticare il commercio per ottenere un
profitto e la divisione internazionale del lavoro era considerata come una forma di
subordinazione economica (Yong, 1994).
Il sistema economico coreano è organizzato sulla base di principi comunisti, che
hanno portato agli inizi degli anni cinquanta alla nazionalizzazione dei mezzi di pro
duzione e di tutte le risorse minerarie e marittime e alla organizzazione di tutti i la
voratori in cooperative.
Nella tabella 1 si possono osservare i risultati economici raggiunti dalla Corea del
Nord rispetto a quella del Sud. Le differenze sono evidenti: il prodotto prò capite
nel 1992 aveva superato i seimila dollari nel Sud mentre nel Nord era inferiore a mil
le dollari, il tasso di crescita per lo stesso anno era del 4,7 per cento nel Sud e di -7,6
per cento nel Nord. Differenze molto nette risultano anche dall’analisi di alcuni in
dicatori del livello di benessere della popolazione.

Tabella 1. Confronto fra iprincipali indicatori socioeconomici di Nord e Sud Corea (1990 se non altrimenti
specificato).
S ud C orea

N o rd C orea

Dimensione
Area (migliaia di km2)
Popolazione (milioni di ab)
Densità (ab / km2)
Indicatori economici
G N P 1992 (miliardi di US$)
G N P per capita 1992 (US$)
Export (miliardi di US$)
Import (miliardi di US$)
Commercio/GNP (%)

99,0
42,8
432

120,5
21,8
181

294,5
6.749
65,0
69,8
55,6

22,1
943
0,8
1,2
8,6

Indicatori sociali
Tasso di mortalità infantile (per mille abitanti)
Speranza di vita (anni)
Popolazione rurale (%)
Crescita della pop. 1985-90 (%)
Radio 1989 (per mille abitanti)
Televisioni 1989 (per mille abitanti)
Consumo di giornali (per mille abitanti)

25,0
71,0
27,9
0,9
1003
207
10.070

28,0
69,5
40,2
1,8
207
14
150

9,1
10,6
4,7
-7 ,6

-0 ,5
-2 ,7
10,6
-1 5 ,0

Performance economica
Crescita media G N P 87-90 (%)
Crescita media export 87-90 (%)
Crescita GNP 1992 (%)
Crescita export 1991 (%)
F o n te : O E C D , 1994.
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