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1.	introduzione:

gli asean-3 dal miracolo alla trappola del medio

reddito

Dalla fine degli anni 2000 la Banca Mondiale ha promosso un nuovo concetto nel dibattito sullo sviluppo economico – la «trappola del medio reddito» – prendendo a riferimento innanzitutto l’Asia Orientale (Gill, Kharas
2007). Paesi dai quali ci si era aspettata una veloce convergenza con i livelli di reddito pro capite occidentali – come se il sistema capitalista dovesse
d’incanto dismettere la sua natura gerarchica – vengono ora richiamati alla
dura realtà. Ad annunciare l’irresistibile ascesa di alcuni paesi asiatici era
stata la stessa istituzione di Washington con un famoso studio intitolato The
East Asian Miracle (World Bank, 1993). Tra le otto «High Performing East
Asian Economies», oltre al Giappone e alle cosiddette «tigri» (Corea del Sud,
Hong Kong, Singapore e Taiwan) lo studio della Banca Mondiale individuava
tre paesi emergenti del Sud East Asiatico e cioè Malesia, Indonesia e Thailandia (nel seguito asean-3). Questi tre paesi venivano indicati come possibile modello perché erano riusciti a raggiungere alti livelli di crescita senza
utilizzare politiche industriali invasive, al contrario di quanto avevano fatto,
invece, prima il Giappone e poi Corea del Sud e Taiwan (Jomo, 2005). A
posteriori è possibile notare come la Banca Mondiale avesse compiuto una
forzatura eccessiva nel «costruire» il miracolo degli asean-3, dato che già
allora la performance economica di questi paesi era nettamente inferiore rispetto a quella delle tigri, con l’obiettivo di legittimare politiche neoliberali
compatibili con il Washington Consensus (Masina, 2013). L’inclusione degli
asean-3 nel gruppo dei paesi caduti nella trappola del medio reddito appare un’ulteriore forzatura, anch’essa giustificata dall’obiettivo di promuovere
ulteriori politiche di liberalizzazione (commercio internazionale, mercato del
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lavoro, sistema formativo, ecc.), «blaming the losers» nonostante la loro fedele adesione ai precetti di Washington (Masina, 2015). La Banca Mondiale e il
Fondo Monetario Internazionale, peraltro, continuano a promuovere tali formulazioni basate su un approccio market-friendly anche quando, a partire dal
2008, l’aggravarsi della crisi globale spinge sia in Occidente che in Cina ad
un ripensamento dei canoni di intervento dei governi nell’economia, nell’ambito di quella che è stata definita da molti una Industrial Policy Resurgence
(Di Tommaso et al., 2013; pp. 6-9; Chang, 2009; Aghion et al., 2011; Mazzucato, 2011; Chang et al., 2013). Nelle pagine che seguono proveremo a delineare una diversa interpretazione della cosiddetta trappola, mostrando come
essa derivi almeno in larga misura dalle specifiche modalità di inserimento
degli asean-3 nella divisione regionale del lavoro. Prendendo in esame il caso
della Malesia – il paese degli asean-3 di maggiore successo – metteremo in
evidenza come l’indebolirsi delle politiche industriali del governo e un’eccessiva dipendenza dagli ide abbia fortemente ridotto la capacità di migliorare la
posizione delle imprese locali nelle catene di produzione del valore. Da questa diversa lettura derivano, ovviamente, indicazioni nettamente distinte in
termini di policy.
Prima di addentrarsi nell’esame del caso malese può essere utile soffermarsi brevemente sulla natura e sull’evoluzione del sistema di divisione regionale del lavoro in Asia Orientale. Il «multilayered subcontracting system»
promosso dal Giappone ha subito una profonda trasformazione a partire
dagli anni Ottanta, in particolare dopo gli Accordi del Plaza del 1985. Fino
a quel momento l’organizzazione di un sistema produttivo su base regionale aveva visto emergere Corea del Sud, Taiwan e Singapore come subfornitori per le imprese giapponesi: in un contesto ancora dominato dalla guerra fredda, a questi paesi emergenti veniva concesso di attuare forti politiche
industriali (attraverso il cosiddetto «developmental state») e la loro capacità
di promuovere industrial upgrading era considerata come un vantaggio (in
quanto riduceva i costi per l’innovazione) per le grandi imprese giapponesi
(Masina, 2013). Il sistema di subappalto si basava sul trasferimento di tecnologia senza o con scarso investimento estero in un processo che portava
rapidamente le imprese degli nies asiatici ad assumere una posizione rilevante nel commercio internazionale (Gereffi, 1993). Dalla fine degli anni Ottanta, invece, il volano dell'integrazione produttiva diventano i consistenti flussi
di ide provenienti dal Giappone e dagli stessi nies, mentre gli asean-3 acquisiscono un ruolo prominente come recettori d'investimento. Il contesto
geo-politico e geo-economico è ormai profondamente mutato e né i vincoli
internazionali né le condizioni nazionali consentono agli asean-3 di accompagnare l’attrazione degli ide ad adeguate politiche in grado di promuovere
l’industrial upgrading. In questo quadro, le gerarchie tendono a rafforzarsi e
gli asean-3 finiscono per accentuare la propria posizione di dipendenza tec550

nologica (Machado, 1999). Nel seguito di questo articolo vedremo come tali
dinamiche regionali finiscano per far naufragare il sogno del miracolo malese.
Le stesse relazioni di dipendenza si riscontrano in un altro caso di apparente
successo – il settore dell’automotive della Thailandia (Pollio, 2012) – e stanno
già compromettendo l’ascesa del Vietnam nonostante (o forse anche a causa
di) risultati quantitativamente molto importanti in termini di attrazione degli
ide (Masina, 2012). Fra i paesi che hanno assunto un ruolo importante nel
sistema di divisione regionale del lavoro a partire dagli anni Ottanta solo la
Cina sembra essere davvero in grado di sottrarsi ad una posizione di dipendenza tecnologica grazie a forti e mirate politiche industriali (Di Tommaso
et al., 2013; Gereffi, 2008).
2.

limiti e vulnerabilità dell’industria malese

2.1. 
La crisi, i limiti strutturali dell’industria malese e le evidenze della
«Middle Income Trap»
A partire dagli anni Novanta, la solidità della traiettoria di sviluppo malese viene messa alla prova da una serie di mutamenti dello scenario economico regionale che sfociano nella crisi asiatica del 1997-1998. Da tale shock
nasce l’ennesimo processo di ristrutturazione produttiva nella regione sudestasiatica, trainato dalle istituzioni di Washington, in seguito al quale la Malesia
vede un netto ridimensionamento dei suoi tassi di crescita e delle performance del suo sistema industriale dopo decenni di sviluppo economico sostenuto e costante. A tal proposito, occorre sottolineare la flessione di due driver
storicamente cruciali nella dinamica di industrializzazione malese, come le
esportazioni manifatturiere e gli investimenti diretti esteri (Yusuf, Nabeshima
2009, pp. 115-133). Tale rallentamento, certificato dal declino degli indicatori
macroeconomici e degli indici di competitività e sofisticazione dell’export che
si verifica nel corso degli anni Duemila, assume tratti ancora più significativi
se contrapposto ai ritmi di crescita da record di inizio anni Novanta – dal
1990 al 1996 l’aumento del pil si aggirava tra l’8 per cento e il 9 per cento
annuo (imf, 1998).
L’avvento della crisi asiatica, dunque, mette in risalto una serie di limiti
insiti al percorso di crescita del paese asiatico evidenziando, in particolare,
come il boom dell’export malese d’inizio anni Novanta fosse stato il risultato
delle politiche di contenimento dei salari e di svalutazione del lavoro innestate dai processi di trasformazione produttiva del decennio precedente piuttosto che il riflesso di un’ascesa competitiva del sistema produttivo malese in
termini di capacità innovativa e di valore aggiunto dei prodotti (Jomo, 1997;
2003). Nel quindicennio successivo alla crisi si registrano, inoltre, dati preoc551

cupanti per l’economia malese, che fanno sorgere dei dubbi sulla sostenibilità
del suo modello di sviluppo – incentrato sulle performance dell’export – facendo presagire una battuta di arresto di natura non ciclica ma strutturale. Il
tasso di crescita del pil nei primi anni del Duemila si assesta su livelli medi di
due punti inferiori rispetto ai livelli pre-crisi (Yusuf, Nabeshima 2009; p. 3);
parallelamente il contributo complessivo del settore manifatturiero sul prodotto interno lordo cala dal 30,9 per cento del 2000 al 26,6 per cento del
2009 (adb, 2010), mentre i tassi medi di crescita dello stesso settore vedono un progressivo declino dall’11,7 per cento del quinquennio 1990-1994 al
5,9 per cento del 1995-1999, raggiungendo infine lo 0,2 per cento del 20052009 (adb, 2010). Nello stesso periodo, il settore elettronico, che rappresenta
il fiore all’occhiello del sistema industriale malese, riduce la sua percentuale
sull’export complessivo manifatturiero dal 72,5 per cento al 62,7 per cento
(Malaysian Department of Statistics, vari anni) evidenziando addirittura una
contrazione della crescita del 2,2 per cento nel 2005-2008 (Rasiah, 2011, p.
723). La progressiva perdita di competitività dell’export manifatturiero malese, relativa soprattutto ai settori dell’elettronica e dei semiconduttori, è ulteriormente confermata dallo stallo degli indici di diversificazione, di sofisticazione tecnologica dell’export e del contenuto di valore aggiunto locale della
produzione malese, che saranno analizzati nel prossimo paragrafo. Appare
chiaro che tra le principali determinanti del calo di competitività del manifatturiero malese vi siano il basso livello di complessità e la carenza di valore
aggiunto locale dell'export: in assenza di un upgrading innovativo che proietti
il sistema produttivo verso segmenti a più alto salario e caratterizzati da una
maggiore produttività, l’industria malese risulta essere costantemente esposta
rispetto alle fluttuazioni di una domanda globale sempre più elastica, alle crescenti pressioni competitive sul costo del lavoro di late comers regionali come
Cina e Vietnam, e alla discrezionalità delle scelte allocative di natura logistico-tecnologica delle multinazionali straniere che gestiscono gli equilibri dei
network produttivi (Doner, 2012, p. 3).
Le carenze descritte sopra sono legate a dei deficit di fondo che hanno
plasmato l’esperienza di sviluppo industriale malese, impedendo la completa
realizzazione di una trasformazione strutturale della sua economia e ostacolando il raggiungimento di uno sviluppo «pieno e moderno» (adb, 2013, pp.
3-5).
A tal proposito, dopo aver analizzato nel paragrafo precedente i limiti esterni al processo di catching-up malese, connessi alla progressiva gerarchizzazione degli equilibri produttivi regionali, in questa sede ci soffermeremo su una serie di limiti insiti nelle modalità di industrializzazione malese.
Tali debolezze riguardano soprattutto il forte dualismo del settore manifatturiero che, da una parte, si distingue per il dinamismo produttivo, organizzativo e tecnologico e la forte integrazione internazionale delle impre552

se export oriented, controllate dal capitale straniero, e dall’altra manifesta
grande arretratezza e isolamento nei settori industriali indigeni orientati al
mercato locale. L’attività dei settori industriali destinati all’export, inoltre,
risulta essere eccessivamente concentrata nelle fasi produttive a basso valore aggiunto, come l’assemblaggio e il testing, generando una conseguente
dipendenza dalle importazioni degli input e della componentistica ad alto
valore aggiunto. Un ulteriore fattore di debolezza del tessuto industriale malese è legato all’assenza dei cosiddetti backward linkages, ovvero una
rete di connessioni di subfornitura tra le piccole e medie imprese locali e
le multinazionali straniere in grado di garantire il trasferimento di tecnologia e l’introduzione di pratiche innovative all’interno dell’economia locale
(Lall, 1999, pp. 152-153). Nello stesso tempo, la competitività delle esportazioni malesi risulta essere intaccata da una pluralità di fattori. In primo
luogo, l’eccessiva specializzazione produttiva nel settore elettronico non è
sostenuta dal possesso di capacità innovative tali da gestire autonomamente le distanze con la frontiera tecnologica (Rasiah, 2010, pp. 301-319): di
conseguenza la Malesia è costretta a occupare spazi produttivi meno sofisticati, caratterizzati da margini di profitto più ristretti e da una maggiore sensibilità rispetto alle oscillazioni della domanda. In secondo luogo, il
valore aggiunto locale delle esportazioni manifatturiere si assesta su livelli
generalmente bassi e l’approvvigionamento da parte delle aziende operanti in Malesia avviene tramite relazioni intra-firm con le consociate estere,
che penalizzano i produttori locali e generano squilibri nella bilancia commerciale (Jomo, 2001, p. 37). In parallelo, il settore privato effettua scarsi
investimenti in ricerca e sviluppo (Lai, Yap 2004, pp. 60-62), allontanando
ulteriormente il sistema locale dalla frontiera tecnologica e spingendolo ad
essere dipendente dagli investimenti diretti esteri, non per esigenze di capitale ma per reperire tecnologia.
Le caratteristiche sopra descritte evidenziano i rischi di isolamento e di
dipendenza tipici delle economie enclave, ovvero: dal lato dell'offerta la costante necessità di importare input produttivi e tecnologici dall'estero; da
quello della domanda, la vulnerabilità delle performance dell'export rispetto
alle oscillazioni dei mercati. La dinamica di sviluppo fdi-led e outward oriented interpretata dalla Malesia, dunque, non sembra aver consentito lo sviluppo autonomo di capacità innovative nazionali, dimostrando notevoli limiti anche nel promuovere legami locali che favorissero l’assorbimento di processi e
tecnologie ad alto contenuto di valore. In particolare, risulta evidente come
la Malesia sia priva della transformative capacity (Weiss, 2000, pp. 21-55), tipica dello stato sviluppista, che permette ai suoi competitors nordest-asiatici
di collocarsi in una posizione più alta nella catena del valore globale, in virtù
della loro capacità di alimentare continui meccanismi innovativi finalizzati ad
adattare la produzione domestica ai mutamenti degli standard competitivi in553

ternazionali. Tali carenze di natura innovativa e tecnologica rappresentano le
principali ragioni del calo di competitività dell’export malese, e spiegano la
crescente vulnerabilità delle performance malesi degli anni Duemila rispetto
agli shock esterni da domanda 1. Nello stesso tempo, l’ingresso di nuovi attori
nello scenario regionale rischia di insidiare ulteriormente la specializzazione
competitiva malese, concentratasi nelle fasi di assemblaggio dei network del
settore elettronico, e ridurre l’afflusso d’investimenti diretti esteri, ai quali le
politiche governative avevano accordato una funzione prioritaria per lo sviluppo tecnologico del paese. Dunque, in assenza di una riformulazione delle
politiche industriali e tecnologiche, secondo alcuni il paese correrebbe addirittura a rischio di una progressiva deindustrializzazione (Tham, Loke 2011,
p. 89).
2.2. Competitività, sofisticazione e valore aggiunto dell’export malese
Il quadro negativo delineato in precedenza, relativo all’ipotesi di un potenziale ingabbiamento della Malesia in una trappola del medio reddito, sembra essere confermato dallo stallo o, in alcuni casi, dal declino dei livelli di
competitività e di sofisticazione tecnologica del sistema manifatturiero malese riscontrabile dall’analisi dell’export basket malese negli anni successivi alla
crisi asiatica. Nel corso di questo paragrafo, dunque, ci si focalizzerà sulle variazioni degli indicatori dell’export malese per testare l’incidenza dei processi
di industrial diversification, deepening e di tecnological upgrading. In parallelo,
si analizzeranno anche i mutamenti delle quantità di valore aggiunto locale di
alcuni tra i settori più esposti e internazionalizzati dell’export malese, anche
in relazione ai dati degli altri paesi della regione est-asiatica.
Innanzitutto, è opportuno sottolineare come i processi di diversification,
deepening e upgrading della produzione e dell’export basket si configurino
come tre componenti rilevanti di quella «trasformazione strutturale mancata» che ha impedito il decollo dell’industria malese e che, a parere di alcuni, è alla base del rallentamento degli ultimi anni (adb, 2013, pp. 3-5). Per
quel che riguarda il caso malese, è necessario soffermarsi in particolare sulle
ultime due componenti (deepening e upgrading), relative rispettivamente alla
presenza di legami locali e di complementarietà all’interno del settore produttivo, e alla capacità di generare prodotti di alta qualità, distintivi e caratterizzati da un alto livello di complessità (adb, 2013). Infatti, nel corso delle
1
Guardando ai dati di adb (2013), i tassi di crescita del pil e delle esportazioni
manifatturiere malesi evidenziano cali particolarmente marcati in conco
mitanza di shock
regionali e crisi globali come certificato dalle flessioni successive al 2001 e alla Grande
Recessione del 2007.
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diverse ondate d’industrializzazione, il sistema malese sembra aver acquisito
una consistente capacità istituzionale per portare avanti processi di diversificazione produttiva. A tal proposito, per testare la tenuta dei livelli di industrial diversification dell’export basket malese nel corso degli anni successivi alla
crisi, è possibile commentare le variazioni dell’rca index (Revealed Comparative Advantage), che utilizza i dati sull’export forniti dall’adb, relativi al periodo 1995-2010 su un totale di 1.240 prodotti, e misura il numero totale di
prodotti che un paese esporta con vantaggio comparato. Nell’intervallo considerato, la Malesia vede un lieve aumento dell’indice da 840 del 1995 a 890
del 2010 (adb, 2013, p. 29), un dato che indica una discreta solidità dei ricavi
da export rispetto alle oscillazioni della domanda globale, ma che nello stesso
tempo risulta allarmante soprattutto se associato al rapido balzo della Thailandia (da 593 a 776) e alla minore percentuale di prodotti high-tech presenti
nel suo export basket (50,12 per cento) rispetto a Corea del Sud, Taiwan e
la stessa Thailandia (nell’ordine: 63,69 per cento, 51,42 per cento, 51,67 per
cento) (adb, 2013, p. 18).
Un altro indice da considerare al fine di ottenere informazioni sulla specializzazione tecnologica dell’economia malese è l’eci (Economy Complexity
Index), che si configura come un mix tra l’rca index e un ulteriore parametro legato all’esclusività del prodotto esportato, e misura il livello di sofisticazione dell’export e lo stato di technological upgrading del sistema produttivo.
In questo caso, i dati evidenziano segnali chiaramente negativi per la Malesia, che registra una netta flessione dell’indice di complessità dallo 0,89 del
1995 allo 0,75 del 2009. La rilevanza di tale calo è ancora più consistente se
si considera la tenuta post-crisi degli indici di Corea del Sud, Thailandia (i
cui valori dell’indice nel 2009 corrispondono rispettivamente a 1,13 e 0,77)
e la progressione di nuovi protagonisti della divisione regionale del lavoro
come Filippine e Vietnam (quest’ultimo passa dallo –0,46 del 1999 allo 0,43
del 2009) (Ivi; p. 30). I dati analizzati forniscono, dunque, indicazioni negative sull’upgrading della qualità dei prodotti esportati dalla Malesia e sulla capacità del manifatturiero malese di scalare la catena del valore aggiunto. La
dinamica che si riscontra dai dati sembra descrivere un’intensificazione della produzione e dell’export di prodotti a basso valore aggiunto e, dunque,
una perpetrazione di una modalità di sviluppo estensiva, che vede la domanda esterna come single engine della crescita, e che allontana le prospettive di
sviluppo del paese dalla frontiera tecnologica e lo espone alla concorrenza
dei late comers (Doner, 2012, p. 20). Tali conclusioni sembrano essere confermate anche dai dati del Global Competitiveness Index stilati annualmente
dal World Economic Forum, che vedono un downgrading del ranking malese
in riferimento alla sotto-categoria «technological readiness» dalla trentesima
posizione del 2007-2008 alla cinquantunesima del 2013-2014, ed un distacco
sempre più marcato rispetto alle nies nordest-asiatiche (wef, 2013).
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La peculiare connotazione di export hub del sistema produttivo malese
rende, inoltre, necessario combinare le analisi sulla specializzazione produttiva e tecnologica delle esportazioni malesi con l’approfondimento dei dati
sul valore aggiunto locale della produzione. L’eccessiva concentrazione nelle
fasi finali e labor-intensive del processo produttivo che caratterizza la Malesia rischia, infatti, di neutralizzare l’impatto effettivo di un eventuale processo di sofisticazione dell’export sulle performance del settore manifatturiero,
non permettendo la diffusione di spillover nel sistema locale a causa delle
asimmetrie che caratterizzano i rapporti produttivi all’interno dei network.
In tal senso, le evoluzioni degli ultimi anni mostrano un trend decisamente
sconfortante, che si manifesta in una progressiva riduzione del valore aggiunto locale nella produzione manifatturiera. Sul finire del primo decennio del
Duemila, la percentuale media di valore aggiunto del manifatturiero malese
si assesta, infatti, su livelli inferiori al 20 per cento (Rasiah, 2011, p. 722), in
netta divergenza rispetto alle percentuali più alte di quelle economie nordestasiatiche che, negli stessi settori di specializzazione malese, occupano posizioni più elevate della catena del valore. A tal proposito, vi sono degli studiosi
che giungono persino ad affermare che, nell’ambito del ciclo completo di trasformazione industriale, il valore aggiunto reale pro-capite del manifatturiero
sud-coreano sia cresciuto venti volte più velocemente rispetto a quello malese
(Haraguchi, Rezonja 2010). Nonostante le ambiziose politiche industriali dei
governi malesi, i livelli di valore aggiunto rispetto alla produzione si dimostrano stagnanti nella gran parte dei settori dell’industria malese, o addirittura declinanti, come nel caso dell’industria dei macchinari che vede un dimezzamento dal 36 per cento al 17 per cento negli anni successivi alla crisi
asiatica (Yusuf, Nabeshima 2009).
L’insieme degli indicatori analizzati in questo paragrafo descrive, dunque,
da varie angolazioni il declino complessivo delle performance del manifatturiero malese. Tale processo, resosi evidente a partire dalla seconda metà degli
anni Novanta, è stato indotto dall’esaurimento della spinta propulsiva di una
crescita estensiva di durata ultra-trentennale, basata sull’accumulazione di
capitale e di tecnologia straniera. In questo contesto, le politiche industriali
adottate dalle élite politiche malesi si sono dimostrate poco efficaci nell’innescare meccanismi trasformativi che garantissero il passaggio ad una specializzazione produttiva più sostenibile e redditizia. In tale ottica, è necessario
evidenziare come, da una parte, le debolezze di fondo insite nelle modalità di
industrializzazione malese, analizzate nel paragrafo precedente, abbiano fatto da ostacolo alla trasformazione strutturale dell’industria malese, e dall’altra
come la staticità e la progressiva gerarchizzazione degli equilibri regionali, il
cui processo è analizzato nel primo paragrafo, abbiano impedito il completamento del processo di catching-up dei «middle-income countries», costringendo questi ultimi a delle continue corse a ribasso per non essere sopraffatti dai
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late comers nell’ambito di divisioni regionali del lavoro sempre più gerarchiche e competitive.
3.	la «middle

income trap» nella regione asiatica: le politiche indu-

striali come strategia d’uscita

A conclusione di questa breve rassegna sul carattere della «middle-income trap» nell’industria malese, è necessario muovere alcune considerazioni
sulla tipologia di politiche industriali e tecnologiche formulate dai governi
malesi e, nello stesso tempo, sulla natura delle misure caldeggiate dalle autorità finanziarie internazionali per rimediare alle carenze strutturali del modello di sviluppo malese. Una simile analisi può rivelarsi assai utile in chiave comparativa, soprattutto se messa in relazione alle strategie di industrial
upgrading adottate negli ultimi anni dalla potenza regionale emergente cinese.
A tal proposito, sul piano del policy-making interno è opportuno menzionare
gli ambiziosi piani di sviluppo industriale e tecnologico promossi dalle autorità malesi nel corso degli anni Ottanta e Novanta (Felker, 2007), che sembrarono prefigurare una gestione «sviluppista» delle politiche industriali, sia
tramite l’introduzione di agenzie di sviluppo, come il mastic e il might 2, e
la definizione di sistemi di innovazione nazionali (Felker, 2003, p. 138; Dahlman, 1994, p. 541), che attraverso la promozione di istituzioni finalizzate alla
ricerca scientifica e tecnologica 3, il rafforzamento di cluster specializzati, e la
realizzazione di parchi industriali ed altre infrastrutture ricettive, finalizzate
ad incubare o assorbire tecnologia ed immettere nuovi elementi innovativi
all’interno del sistema produttivo aumentandone i livelli di valore aggiunto
(Felker, 1999). Pur non avendo prodotto risultati sufficientemente efficaci in
termini di catching-up rispetto alle nies nordest-asiatiche, l’attivismo delle autorità malesi nelle politiche di industrial upgrading ha portato il paese sudestasiatico ad essere l’economia capofila delle asean-3, guadagnandosi l’appellativo di stato «semi-sviluppista» (Booth, 1999, pp. 301-321).
Per quel che riguarda il piano esterno, è necessario soffermarsi sulle interazioni tra governo malese e istituzioni finanziarie internazionali e, in particolare, sui meccanismi d’ingerenza alimentati da queste ultime nella deter2
Il mastic, fondato nel 1992, si configurava come una struttura interna al Ministry of
Science, incaricato di raccogliere dati specifici, tramite ricerche biennali, sull’implementazione
delle politiche tecnologiche in ogni settore. Il might (Malaysian Industry-Government
Group for High Technology), creato nel 1993, intratteneva delle consultazioni dirette tra i
vertici di governo e le imprese leader dei vari settori al fine di analizzare i trend tecnologici
internazionali, identificare opportunità di investimento strategico per l’industria malese e
consolidare un consenso tra il settore pubblico e quello privato sulle azioni da intraprendere.
3
Nel 1987 fu fondata l’irpa (Intensification of Research in Priority Area).
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minazione delle politiche di sviluppo. In quest’ottica vale la pena ricordare la
peculiare gestione della crisi asiatica da parte del governo malese che, dopo
aver applicato fedelmente per più di un decennio le politiche market-friendly
prescritte da Washington decide, nell’ambito del crisis-management, di non
attuare i piani di austerity sponsorizzati dal fmi, riuscendo ad evitare i crolli
economici ed istituzionali verificatisi in Thailandia ed Indonesia (Jomo, 2006;
Pepinsky, 2009). Tale inversione politica non si traduce, tuttavia, in un’implementazione coerente ed efficace di politiche industriali finalizzate a rafforzare
la sostenibilità del sistema produttivo malese. Nello stesso tempo, la vicenda della crisi asiatica contribuisce a rendere evidenti i deficit dell’approccio
ultra-ortodosso insito nei canoni di intervento delle istituzioni di Washington,
e spinge queste ultime ad un timido cambio di rotta dei paradigmi teorici
(Fine, 2003). Tuttavia, nonostante il ridimensionamento dell’ortodossia neoliberista, le istituzioni di Washington continuano a prediligere soluzioni legate
a visioni ottimistiche della convergenza, senza affrontare il tema degli squilibri e delle asimmetrie presenti nella divisione internazionale del lavoro. Un
approccio del genere si propone, dunque, in primo luogo di approfondire le
mancanze interne di ciascun paese, attribuendo una funzione determinante
alle riforme strutturali legate alla governance dei mercati piuttosto che all’adozione di politiche industriali selettive e proattive, necessarie a generare
processi di industrial deepening ed upgrading e a scalare la catena del valore
(Masina, 2013, p. 45).
In questo contesto, sembra, dunque, che i paesi della regione sudestasiatica non riescano a trovare i margini di autonomia, in termini di politica
industriale e tecnologica, necessari per affrontare i limiti di fondo dei loro
modello di sviluppo, e sganciarsi da quelle dipendenze esterne che hanno ingabbiato la loro crescita nella trappola del medio reddito.
Tale situazione di staticità è messa in questione dal nuovo scenario economico scaturito dalla Grande Recessione, che ha visto alcune tra le più grandi
potenze economiche mondiali, Stati Uniti in primis, ma anche paesi europei
come Francia e Gran Bretagna e stati asiatici, adottare delle misure di interventismo strategico e, nello specifico, politiche industriali di natura proattiva
e selettiva, finalizzate sia al mantenimento delle posizioni di mercato attraverso salvataggi o incentivi che all’upgrading industriale e tecnologico (Di Tommaso, Schweitzer 2013; Block, Keller 2011; Chang et al., 2013). In quest’ottica è opportuno soffermarsi, in particolare, sull’avanzata dell’economia cinese
le cui performance industriali, ad oggi, sembrano rappresentare un’eccezione nella regione asiatica. La strategia cinese degli ultimi anni mira, infatti, ad
arginale le vulnerabilità di un modello di sviluppo precedentemente trainato
dalla domanda esterna, attraverso il ricorso massiccio all’intervento statale e
alla politica industriale (Nolan, 2001; Di Tommaso et al., 2013). Simili pratiche sembrano, dunque, spiazzare le prescrizioni di soft-intervention elabo558

rate dalla pubblicistica mainstream nell’ambito di un approccio al tema della
«middle-income trap» ispirato ai paradigmi del Post-Washington Consensus (Gill, Kharas 2007; Ohno, 2009; Flaaen et al., 2013). In particolare, la
Cina ha applicato politiche industriali selettive finalizzate ad obiettivi strategici, come l’accelerazione della crescita, l’upgrading tecnologico e il riequilibrio territoriale, contenuti di volta in volta nei piani quinquennali promossi
dal governo (Di Tommaso et al., 2013, pp. 4-7; Di Tommaso et al., 2012; Di
Tommaso, Bazzucchi 2013). Tali azioni sono state realizzate con il fine esplicito di trainare processi di trasformazione strutturale dell’industria ed allontanare le insidie della «middle-income trap». Da questo punto di vista, è possibile identificare politiche di infant industry o a sostegno di campioni nazionali, e interventi finalizzati a supportare specifiche industrie o a incoraggiare
nuovi ingressi in settori strategici, che la Cina può permettersi di sostenere
anche ricorrendo alle sue peculiari leve di politica economica (Barbieri et al.,
2012; Barbieri et al., 2013a; Barbieri et al., 2013b). Inoltre, la crisi internazionale del 2008, ha stimolato un’ulteriore intensificazione di una go-domestic
policy, orientata a favorire la domanda interna per evitare l’esposizione agli
shock internazionali tanto che, all’interno del Dodicesimo piano quinquennale (2011-2015), ci si concentra sull’obiettivo di ristrutturare in chiave intensiva il percorso di crescita cinese, attraverso il sostegno ai consumi e l’innesco
di processi di trasformazione qualitativa dell’industria cinese, che allevino la
dipendenza del sistema produttivo dagli investimenti diretti esteri e la vulnerabilità rispetto alle performance dell’export (cesif, 2012, pp. 11-15).
Il percorso di riposizionamento strategico dell’economia cinese nel contesto regionale e internazionale evidenzia, dunque, l’intento di privilegiare le
leve dell’intervento pubblico e della politica industriale piuttosto che affidarsi alla prospettiva di una crescita trainata dal mercato. A tal proposito bisogna sottolineare che, a differenza della Malesia e dagli altri asean-3 la cui
selettività delle politiche industriali è stata limitata dalle pressioni produttive
del contesto regionale, la Cina sembra essere dotata dei margini di agibilità
politica ed economica necessari a guidare la sua economia verso il passaggio
graduale ad una produzione a più alto valore aggiunto. Il massiccio utilizzo
di politiche industriali ha, infatti, permesso al sistema produttivo cinese di
beneficiare degli effetti di spillover prodotti dagli ide in misura di gran lunga maggiore rispetto all’esperienza malese e degli asean-3, consentendo progressivamente lo sviluppo di capacità tecnologiche e innovative sempre più
sofisticate. Di conseguenza, mentre nel Sudest-asiatico il fisiologico incremento del costo del lavoro, seppur limitato, si configura come il fattore decisivo
che, nell’assenza di un riposizionamento strategico dell’industria locale, contribuisce alla trappola del medio-reddito, in Cina vengono promosse strategie
per sostenere i salari e stimolare la domanda interna, investendo sull’aumento
del contenuto tecnologico e delle capacità innovative del sistema produtti559

vo (Masina, 2015, pp. 12-13). La dinamica cinese offre, dunque, prospettive
diverse e sbocchi inusuali rispetto ai quali re-interpretare la questione della
«middle-income trap» nel Sudest-asiatico. In quest’ottica, pur non disponendo delle stesse condizioni politiche, economiche e di mercato del gigante cinese, la Malesia potrebbe comunque conquistarsi proattivamente dei margini
di azione, nel rinnovato contesto regionale, per intraprendere delle politiche
strategiche finalizzate a diversificare ulteriormente la sua struttura industriale, approfondire le connessioni produttive ed aumentare il contenuto locale
di valore aggiunto delle sue esportazioni, rendendo così la sua traiettoria di
sviluppo più sostenibile e meno esposta alle sempre più frequenti oscillazioni della domanda globale. In tal senso, occorrerebbe intervenire con investimenti selettivi in specifici settori strategici per facilitare l’avvicinamento alla
frontiera tecnologica e occupare posizioni meno marginali nelle value chain;
parallelamente sarebbe necessario potenziare gli asset di localizzazione, adottando misure volte a dotare il tessuto produttivo locale delle cosiddette absorptive capacities, presupposto fondamentale per far confluire pratiche innovative ed elementi tecnologici all’interno del sistema.
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