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Una teoria delle aree valutarie ottimali

È palesemente ovvio che periodiche crisi della bilancia dei pagamenti
rimarranno una caratteristica inerente al sistema economico internazionale fin
tanto che i tassi di cambio fissi e livelli rigidi dei salari e dei prezzi
impediranno alle ragioni di scambio di adempiere al proprio ruolo naturale
nel processo di aggiustamento. Tuttavia è assai più agevole porre il problema
e criticare le alternative di quanto non lo sia offrire dei suggerimenti
costruttivi e percorribili per l’eliminazione di quello che è diventato un
sistema dello squilibrio internazionale. Il presente articolo, purtroppo, illustra
quella affermazione mettendo in guardia contro la percorribilità, in certi casi,
della più plausibile alternativa: un sistema di valute nazionali collegate fra loro
mediante tassi di cambio flessibili.

Un sistema di cambi flessibili è solitamente presentato, dai suoi
proponenti, come uno strumento mediante il quale la svalutazione può
prendere il posto della disoccupazione quando la bilancia esterna è in
disavanzo, e la rivalutazione può prendere il posto dell’inflazione quando è in
avanzo. Ma sorge allora la questione se tutte le valute nazionali dovrebbero
essere flessibili. Dovrebbe la sterlina Ghaniana essere libera di fluttuare
contro tutte le valute o dovrebbero tutte le valute dell’area-sterlina rimanere
legate a tasso fisso alla sterlina inglese? Supponendo che i paesi del Mercato
Comune procedano con i loro progetti di unione economica, dovrebbero
questi paesi permettere a ciascuna valuta nazionale di fluttuare, o sarebbe
preferibile una singola area valutaria?

Il problema può essere posto in un modo più generale e rivelatore
definendo un’area valutaria come un dominio entro il quale i tassi di cambio
sono fissi e domandando: qual è il dominio appropriato per un’area valutaria?
Potrebbe apparire in un primo momento che si tratti di un quesito puramente
accademico, dato che appare essere a mala pena nel campo delle possibilità
politiche che le valute nazionali possano essere abbandonate a favore di
qualunque altra soluzione. A questo dubbio possono essere date tre risposte:
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(1) Alcune parti del mondo stanno attraversando un processo di integrazione
e di disintegrazione economica, si stanno facendo nuovi esperimenti, e una
concezione di ciò che possa costituire un’area valutaria ottimale può chiarire il
significato di questi esperimenti. (2) Quei paesi, come il Canada, che hanno
sperimentato i cambi flessibili probabilmente fronteggeranno problemi
particolari che la teoria delle aree valutarie ottimali può chiarire se l’area della
valuta nazionale non coincide con l’area valutaria ottimale. (3) L’idea può
essere utilizzata per illustrare certe funzioni delle valute che sono state
analizzate in modo insufficiente nella letteratura economica e che vengono
talora trascurate nel considerare i problemi di politica economica.

I. Le aree valutarie e le valute comuni

Una singola valuta implica un’unica banca centrale (dotata di poteri di
emissione monetaria) e pertanto un’offerta potenzialmente elastica di mezzi
di pagamento interregionali. Ma in un’area che comprenda più di una valuta
l’offerta di mezzi di pagamento internazionali dipende dalla cooperazione di
numerose banche centrali; nessuna banca centrale può espandere le sue
passività molto più velocemente rispetto ad altre banche centrali senza
perdere riserve e compromettere la convertibilità1. Ciò vuol dire che si
verificherà una differenza importante fra l’aggiustamento all’interno di un’area
valutaria che ha una singola valuta e all’interno di un’area valutaria che
presenta più di una valuta; in altre parole, vi sarà una differenza fra
l’aggiustamento interregionale e l’aggiustamento internazionale, anche se i
tassi di cambio, nel secondo caso, fossero fissi.

Per illustrare questa differenza consideriamo un semplice modello con due
entità (regioni o stati), inizialmente in condizioni di piena occupazione e in
equilibrio della bilancia dei pagamenti, e vediamo cosa succede quando tale
equilibrio è disturbato da uno spostamento della domanda dai prodotti
dell’entità B ai prodotti dell’entità A. Assumiamo che i salari e i prezzi

1 Più precisamente, la misura in cui la banca centrale può espandere le passività
monetarie dipende dall’elasticità della domanda rispetto al reddito e dall’elasticità
dell’offerta rispetto alla produzione.
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monetari non possano essere ridotti nel breve periodo senza causare
disoccupazione, e che le autorità monetarie agiscano per impedire l’inflazione.

Supponiamo in primo luogo che le entità siano stati con valute nazionali.
Lo spostamento della domanda da B ad A causa disoccupazione in B e
pressione inflazionistica in A2. Nella misura in cui viene permesso ai prezzi di
aumentare in A, la variazione nelle ragioni di scambio solleverà il peso
dell’aggiustamento in B. Ma se A restringe il credito per impedire ai prezzi di
aumentare tutto il peso del riaggiustamento viene spostato sul paese B; ciò
che è richiesto è una riduzione nel reddito reale in B e, se ciò non può essere
conseguito attraverso un cambiamento delle ragioni di scambio – perché B
non può abbassare e A non intende aumentare i prezzi – deve essere
realizzato mediante una contrazione della produzione e dell’occupazione. La
politica dei paesi in avanzo di contenere i prezzi pertanto infligge una
tendenza recessiva all’economia della parte del mondo in regime di cambi fissi
o (più generalmente) a un’area valutaria comprendente più valute separate3.

Confrontiamo questa situazione con quella in cui le entità sono regioni
all’interno di un’economia chiusa lubrificata da una valuta comune; e
supponiamo che il governo nazionale persegua una politica di piena
occupazione. Lo spostamento della domanda da B ad A causa disoccupazione
nella regione B e pressione inflazionistica nella regione A, e un avanzo nella
bilancia dei pagamenti di A4. Per correggere la disoccupazione in B le autorità
monetarie aumentano l’offerta di moneta. L’espansione monetaria, tuttavia,
aggrava la pressione inflazionistica nella regione A: invero, il principale modo
in cui la politica monetaria è efficace nel correggere la piena occupazione nella

2 Ai fini di questo articolo inflazione è definita come un incremento dei prezzi di beni
di produzione domestica.
3 La tendenza dei paesi in avanzo a controllare (ciò che è, da un punto di vista
nazionale) l’inflazione può essere ampiamente documentato dalla politica degli Stati
Uniti e della Francia negli anni ’20 e dalla politica della Germania odierna. Ma è un
fatto sfortunato che una semplice variazione nei prezzi relativi mondiali sia
interpretata, nei paesi in surplus, come inflazione.
4 Esempi istruttivi di problemi di bilancia dei pagamenti fra differenti regioni degli
Stati Uniti possono essere trovati in [2, Ch. 14]. Agli scopi di questo articolo regioni
sono definite le aree all’interno delle quali vi sia mobilità dei fattori, ma fra le quali
non vi è mobilità dei fattori.
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regione in disavanzo è mediante l’incremento dei prezzi nella regione in
avanzo, modificando le regioni di scambio in modo sfavorevole a B. La piena
occupazione pertanto infligge un carattere inflazionistico all’economia
multiregionale o (più generalmente) a un’area valutaria con una valuta
comune.

In un’area valutaria comprendente diversi stati con valute nazionali, il
passo della disoccupazione nei paesi in disavanzo è determinato dalla
disponibilità dei paesi in avanzo a inflazionare. Ma in un’area valutaria
comprendente varie regioni e una singola valuta, il passo dell’inflazione è
determinato dalla disponibilità delle autorità centrali a permettere la
disoccupazione nelle regioni in disavanzo.

I due sistemi potrebbero essere riavvicinati mediante un cambiamento
istituzionale: la disoccupazione potrebbe essere evitata nell’economia
mondiale se le banche centrali concordassero che il peso dell’aggiustamento
internazionale debba cadere sui paesi in avanzo, i quali quindi dovrebbero
inflazionare fino a che la disoccupazione sia eliminata nei paesi in disavanzo;
oppure potrebbe essere stabilita una banca centrale mondiale con i poteri per
creare un mezzo di pagamento internazionale. Ma un’area valutaria di
entrambi i tipi non può impedire sia la disoccupazione sia l’inflazione fra i
suoi membri. La colpa non risiede nel tipo di area valutaria, ma nel campo
dell’area valutaria. L’area valutaria ottimale non è il mondo.

II. Valute nazionali e cambi flessibili

L’esistenza di più di un’area valutaria nel mondo implica (per definizione)
rapporti di cambio variabili. Nell’esempio di commercio internazionale, se la
domanda si sposta dai prodotti del paese B ai prodotti del paese A, una
svalutazione da parte del paese B o una rivalutazione nel paese A
correggerebbe lo sbilancio esterno e allo stesso tempo ridurrebbe la
disoccupazione nel paese B e frenerebbe l’inflazione nel paese A. Questo è il
caso più favorevole ai cambi flessibili, basato su valute nazionali.

Altri esempi, tuttavia, possono essere ugualmente rilevanti. Supponiamo
che il mondo consista di due paesi, il Canada e gli Stati Uniti, ciascuno dei
quali ha una valuta separata. Assumiamo anche che il continente sia diviso in
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due regioni che non corrispondono ai confini nazionali – l’Est, che produce
beni come le automobili, e l’Ovest, che produce beni come il legname. Per
testare l’argomento a favore dei cambi flessibili, in questo esempio
assumiamo che il dollaro degli Stati Uniti fluttui rispetto al dollaro Canadese e
che un incremento della produttività (poniamo) nell’industria automobilistica
causi un eccesso di domanda per il legname e un eccesso di produzione per le
automobili.

La conseguenza immediata dello spostamento della domanda è di causare
la disoccupazione nell’Est e pressione inflazionistica nell’Ovest, e un flusso di
riserve bancarie dall’Est all’Ovest a causa del disavanzo nella bilancia dei
pagamenti del primo. Per alleggerire la disoccupazione nell’Est le banche
centrali in entrambi i paesi dovrebbe espandere l’offerta di moneta nazionale,
oppure per prevenire l’inflazione nell’Ovest dovrebbe contrarre l’offerta di
moneta nazionale. (Nel frattempo il rapporto di cambio fra Stati Uniti e
Canada si muoverebbe per mantenere l’equilibrio nelle bilance nazionali).
Pertanto, la disoccupazione può essere impedita in entrambi i paesi, ma solo
al costo dell’inflazione; ovvero, l’inflazione può essere evitata in entrambi i
paesi, ma solo al prezzo della disoccupazione; oppure, infine, il peso del
riaggiustamento può essere ripartito fra Est e Ovest con una certa
disoccupazione nell’Est e una certa inflazione nell’Ovest. Ma non si possono
evitare sia la disoccupazione che l’inflazione. Il sistema dei cambi flessibili
non serve per correggere lo squilibrio della bilancia dei pagamenti fra due
regioni (che è la questione essenziale), benché lo possa fare fra due paesi;
pertanto non è necessariamente preferibile a una valuta comune o più valute
nazionali collegate da rapporti di cambio fissi.

III. Aree valutarie regionali e cambi flessibili

L’esempio precedente non distrugge l’argomentazione a favore dei cambi
flessibili, ma potrebbe compromettere severamente la rilevanza
dell’argomentazione se è applicata a valute nazionali. La logica
dell’argomentazione può in effetti essere salvata se le valute nazionali
vengono sostituite con valute regionali.

Per esaminare questa ipotesi supponiamo che il “mondo” riorganizzi le
valute in modo tale che dollari dell’Est e dell’Ovest rimpiazzino i dollari degli
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Stati Uniti e del Canada. Se il rapporto di cambio fra Est e Ovest fosse
fissato, sorgerebbe un dilemma simile a quello discusso nella prima sezione.
Ma se il cambio Est-Ovest fosse flessibile, allora un eccesso di domanda per i
prodotti di legname non dovrebbe causare inflazione o disoccupazione in
nessuno dei due paesi. Il dollaro dell’Ovest si apprezzerebbe rispetto al
dollaro dell’Est, assicurando l’equilibrio della bilancia dei pagamenti, mentre
le banche centrali dell’Est e dell’Ovest adotterebbero politiche monetarie per
assicurare la costanza della domanda effettiva in termini delle valute regionali,
e, quindi, stabilità dei prezzi e dell’occupazione.

La stessa argomentazione potrebbe essere affrontata da una diversa
direzione. Un sistema di cambi flessibili venne originariamente proposto
come alternativa al meccanismo del gold standard, che molti economisti
incolparono per la diffusione globale della depressione dopo il 1929. Ma se le
argomentazioni contro il gold standard erano corrette, allora perché una simile
argomentazione non dovrebbe essere applicabile nei confronti di un sistema
basato su una valuta comune in un paese multiregionale? Con il gold standard la
depressione in un paese si sarebbe trasmessa, attraverso il moltiplicatore del
commercio internazionale, agli altri paesi. Similmente, con una valuta
comune, la depressione in una regione verrebbe trasmessa alle altre regioni
esattamente per le stesse ragioni. Se il gold standard impose una disciplina
severa sull’economia nazionale e indusse la trasmissione delle fluttuazioni
economiche, allora una valuta comune sarebbe colpevole delle stesse accuse; i
problemi della bilancia dei pagamenti interregionale sono invisibili, per così
dire, precisamente perché non vi è alcun modo di sfuggire dagli effetti di
auto-aggiustamento dei flussi monetari interregionali. (È naturalmente vero
che la liquidità interregionale può essere sempre fornita dalla banca centrale,
mentre il gold standard e anche il gold-exchange standard erano ostacolati,
occasionalmente, da periodiche scarsità di assets liquidi internazionali; ma
l’argomentazione di base contro il gold standard era essenzialmente distinta dal
problema della liquidità).

Oggi, se l’argomentazione a favore dei cambi flessibili è forte, lo è, sul
piano logico, per i cambi flessibili basati su valute regionali, non su valute
nazionali. L’area valutaria ottimale è la regione.
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IV. Una applicazione pratica

La teoria del commercio internazionale venne sviluppato sulla base
dell’assunto ricardiano che i fattori della produzione siano mobili
internamente ma immobili internazionalmente. Williams, Ohlin, Iversen e
altri, tuttavia, hanno sostenuto che questo assunto non fosse valido e hanno
dimostrato che il suo rilassamento avrebbe inciso sulla teoria reale del
commercio. Ho tentato di dimostrare che il suo rilassamento ha importanti
conseguenze anche per la teoria monetaria del commercio e in particolar
modo per la teoria dei cambi flessibili. L’argomentazione per i cambi flessibili
basata su valute nazionali è valida solo nella misura in cui è valido l’assunto
ricardiano della mobilità dei fattori. Se la mobilità dei fattori è alta
internamente e bassa internazionalmente, un sistema di cambi flessibili basato
su valute nazionali potrebbe funzionare abbastanza efficacemente. Ma se le
regioni tagliano attraverso i confini nazionali o se gli stati nazionali sono
multiregionali, allora l’argomentazione per i cambi flessibili è valida solo se le
valute sono riorganizzate su base regionale.

Nel mondo reale, naturalmente, le valute sono principalmente
l’espressione della sovranità nazionale, così che un’effettiva riorganizzazione
delle valute potrebbe essere realizzabile solo se fosse accompagnata da
profondi cambiamenti politici. Il concetto di un’area valutaria ottimale,
pertanto, è direttamente applicabile in pratica solo in aree in cui
l’organizzazione politica è in uno stato fluido, come in aree ex-coloniali e in
Europa occidentale.

In Europa occidentale la creazione del Mercato Comune è considerato da
molti come un passo importante verso un’eventuale unione politica, e il tema
di una valuta comune per i sei stati membri è stata molto discussa. Si può
citare la ben nota posizione di J. E. Meade [4, pp. 385-86], il quale argomenta
che in Europa occidentale non esistono le condizioni per una valuta comune,
e che, specialmente a causa della mancanza di mobilità del lavoro, un sistema
di cambi flessibili sarebbe più efficace nel promuovere l’equilibrio della
bilancia dei pagamenti e la stabilità interna; e l’opinione apparentemente
opposta di Tibor Scitovsky [9, Ch. 2]5, il quale è favorevole a una valuta

5 Queste affermazioni ovviamente non possono fare giustizia delle argomentazioni di
Meade e di Scitovsky.
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comune perché ritiene che indurrebbe un maggior grado di mobilità dei
capitali, ma aggiunge in seguito che devono essere prese delle misure per
rendere il lavoro più mobile e per favorire politiche di occupazione
sopranazionali. Nei termini del linguaggio di questo articolo, Meade favorisce
aree valutarie nazionali mentre Scitovsky da un’approvazione qualificata
all’idea di una singola area valutaria in Europa occidentale.

Nonostante l’apparente contraddizione fra queste due opinioni, il concetto
di area valutaria ottimale ci aiuta a vedere che il contrasto si riduce ad una
questione empirica piuttosto che teorica. In entrambi i casi è implicito che un
ingrediente essenziale di una valuta comune, o di un’area valutaria singola, è
un alto grado di mobilità dei fattori; ma Meade ritiene che la necessaria
mobilità dei fattori non esista, mentre Scitovsky argomenta che la mobilità
del lavoro deve essere migliorata e che la creazione di un valuta comune
stimolerebbe da sola la mobilità dei capitali. In altre parole, nessuno dei due
autori nega che l’area valutaria ottimale sia la regione – definita in termini di
mobilità interna dei fattori e di immobilità internazionale dei fattori – ma vi è
un’implicita differenza di opinione sul grado esatto di mobilità dei fattori
necessaria per delineare una regione. La questione pertanto si riduce a
stabilire se l’Europa occidentale possa o meno essere considerata una singola
regione, e questa è essenzialmente una questione empirica.

V. Limiti superiori al numero di valute e di sistemi valutari

Sorge a questo punto un dilemma: la mobilità dei fattori (e, quindi, la
perimetrazione di una regione) va considerata più opportunamente come un
concetto relativo piuttosto che assoluto, con dimensioni sia geografiche che
industriali, ed è probabile che muti nel tempo in base alle alterazioni nelle
condizioni politiche ed economiche. Se, dunque, devono essere perseguiti gli
obiettivi della stabilità interna, ne consegue che quanto più grande è il numero
di aree valutarie separate nel mondo, con tanto più successo quegli obiettivi
saranno raggiunti (assumendo, pur sempre, che l’argomentazione di fondo a
favore dei cambi flessibili sia valida). Ma ciò sembra implicare che le regioni
dovrebbero essere definite in modo così stretto da contare ogni più piccola
sacca di disoccupazione derivante dalla immobilità dei fattori come una
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regione separata, ciascuna delle quali dovrebbe apparentemente avere una
valuta separata!

Una simile organizzazione riesce a mala pena concepibile al buon senso. Il
suggerimento riflette la circostanza che, sinora, abbiamo preso in
considerazione le ragioni per tenere le aree valutarie piccole, non per
mantenere o incrementare le dimensioni delle regioni stesse. In altre parole,
abbiamo discusso solo i problemi inerenti alla stabilizzazione, al qual fine è
preferibile avere molte aree valutarie, e non i costi crescenti che è probabile
vengano associati al mantenimento di numerose aree valutarie.

Si ricorderà che i vecchi economisti del XIX secolo erano internazionalisti
e in genere favorivano l’idea di una valuta mondiale. Così, John Stuart Mill
scrisse [6, p. 176]:

… Tanta parte di barbarie, purtuttavia, rimane ancora nelle transazioni delle
nazioni più civilizzate, che quasi tutti gli stati indipendenti scelgano di affermare la
propria nazionalità con il possedere, a svantaggio proprio e dei propri vicini, un
speciale valuta loro propria.

Mill, come Bagehot e altri, era preoccupato per i costi della valutazione e
del cambio delle valute, non per la politica di stabilizzazione, ed è agevole
vedere che questi costi tendono a crescere con il crescere del numero delle
valute. Ogni valuta quale numerario o unità di conto realizza la propria
funzione in modo meno adeguato se i prezzi dei beni stranieri sono espressi
in termini di una valuta straniera e devono quindi essere tradotti nella valuta
domestica. Similarmente, la moneta nel suo ruolo di mezzo di scambio è
meno utile se vi sono numerose valute; benché i costi del cambio di valute
siano sempre presenti, essi sono particolarmente elevati in condizioni di
inconvertibilità o di cambi flessibili. (Invero, in un mondo ipotetico nel quale
il numero delle valute fosse uguale al numero dei beni di consumo, l’utilità
della moneta nel suo ruolo di unità di conto e di mezzo di scambio
scomparirebbe, e il commercio si potrebbe realizzare semplicemente sotto
forma di baratto.) La moneta è uno strumento e ciò limita il numero ottimale
di valute. Nei termini di questo solo argomento, l’area valutaria ottimale è il
mondo, indifferentemente per il numero di regioni da cui è composto.

Vi sono altri due fattori che impedirebbero la creazione di un numero
arbitrariamente ampio di aree valutarie. In primo luogo, i mercati valutari non
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possono essere così ristretti che un qualunque singolo speculatore (forse
eccettuate le banche centrali) possa influire sui prezzi di mercato; altrimenti
l’argomentazione contro i cambi flessibili basata sulla speculazione
acquisterebbe peso. L’altra argomentazione che limita la “balcanizzazione”
riguarda il pilastro stesso sul quale riposa la tesi a favore dei cambi flessibili.
La tesi di coloro che sostengono i cambi flessibili è che la comunità non
sarebbe disposta ad accettare variazioni nel suo reddito reale attraverso
aggiustamenti nei suoi salari monetari o nel livello dei prezzi, ma che è
disposta ad accettare virtualmente le stesse variazioni nel suo reddito reale
attraverso variazioni nel livello del cambio valutario. In altre parole, si assume
che i sindacati negoziano in funzione di salari monetari piuttosto che di salari
reali, e che aggiustano le proprie richieste salariali a variazioni nel costo della
vita solo, se pure lo fanno, qualora l’indice del costo della vita includa merci
di importazione. Pertanto, mano a mano che l’area valutaria diviene più
piccola e la proporzione delle importazioni sui consumi totali cresce, questo
assunto diviene sempre più improbabile. Può essere plausibile supporre che vi
sia un certo grado di illusione monetaria nel processo di negoziazione fra i
sindacati e le imprese (ovvero che vi siano frizioni e ritardi che hanno lo
stesso effetto), ma sarebbe irrealistico supporre che tale illusione
sussisterebbe l’estremo grado di illusione monetaria che sarebbe necessaria in
piccole aree valutarie. Dato che il grado necessario di illusione monetaria
diviene maggiore quanto più piccole sono le aree valutarie, è plausibile
concludere che anche ciò imponga un limite superiore al numero di aree
valutarie.

VI. Considerazioni conclusive

Il tema dei cambi flessibili può essere logicamente separato in due
questioni distinte. La prima è se un sistema di cambi flessibili possa operare in
modo efficace ed efficiente nell’economia mondiale moderna. Perché ciò sia
possibile deve essere dimostrato che: (1) un sistema internazionale di prezzi
basato sui cambi flessibili è dinamicamente stabile, tenendo conto della
domanda speculativa; (2) le variazioni del rapporto di cambio necessarie per
eliminare i normali fattori di disturbo all’equilibrio dinamico non sono tanto
forti da causare spostamenti violenti e reversibili fra industrie che competono
nelle esportazioni e nelle importazioni (ciò che non può essere escluso dalla
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stabilizzazione); (3) i rischi determinati da rapporti di cambio variabili
possono essere coperti a costi ragionevoli nei mercati a termine; (4) le banche
centrali si asterranno dalla speculazione monopolistica; (5) la disciplina
monetaria verrà mantenuta dalle conseguenze politiche sfavorevoli di
continue svalutazioni, così come è oggi mantenuta entro certi limiti dalle
minacce ai livelli delle riserve valutarie; (6) una ragionevole protezione dei
debitori e dei creditori può essere assicurata per mantenere un flusso
crescente di movimenti di capitali a lungo termine; (7) i salari e i profitti non
sono legati a un indice dei prezzi nel quale i beni di importazione pesano
notevolmente. Non ho discusso esplicitamente questi punti nel mio articolo.

La seconda questione riguarda il modo in cui il mondo dovrebbe essere
suddiviso in aree valutarie. Ho argomentato che l’argomentazione relativo alla
stabilizzazione per i cambi flessibili è valida solo se è basata su aree valutarie
regionali. Se il mondo può essere suddiviso in regioni, all’interno di ciascuna
delle quali vi è mobilità dei fattori e fra le quali vi è immobilità dei fattori,
allora ciascuna di queste regioni dovrebbe avere una valuta separata che
fluttui rispetto a tutte le altre valute. Ciò conduce l’argomentazione a favore
dei cambi flessibili alla sua logica conclusione.

Ma una regione è un’unità economica, mentre un dominio valutario è in
parte espressione della sovranità nazionale. Eccetto in aree in cui si rinuncia
alla sovranità nazionale non è possibile suggerire che le valute siano
riorganizzate; la validità dell’argomentazione a favore di cambi flessibili,
pertanto, dipende dalla vicinanza con la quale le nazioni corrispondono alle
regioni. L’argomentazione funziona al meglio nella misura in cui ciascuna
nazione (e valuta) ha mobilità dei fattori interna e immobilità dei fattori
esterna. Ma se il lavoro e il capitale sono insufficientemente mobili all’interno
di un paese, allora non ci si può attendere che la flessibilità del prezzo esterno
della valuta nazionale possa assicurare la funzione di stabilizzazione ad essa
attribuita, e ci si devono aspettare livelli variabili di disoccupazione o di
inflazione nelle diverse regioni. Similarmente, se i fattori sono mobili
attraverso i confini nazionali, allora un sistema di cambi flessibili diviene non
necessario, e può anche divenire dannoso, come ho suggerito altrove6.

6 Nel mio articolo, Le dinamiche monetarie dell’aggiustamento internazionale sotto cambi fissi e
flessibili [8], ho avanzato l’argomento che la politica di stabilizzazione sarebbe più
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Il Canada fornisce l’unico esempio moderno nel quale un paese avanzato
ha sperimentato cambi flessibili. Sulla base della mia argomentazione
l’argomentazione dovrebbe essere poco favorevole per quanto riguarda la
stabilizzazione. A causa dell’immobilità dei fattori fra le regioni un
incremento nella domanda estera dei prodotti di una delle regioni causerebbe
un apprezzamento del cambio e pertanto una crescita della disoccupazione
nelle altre regioni, un processo che potrebbe essere corretto mediante una
politica monetaria che aggraverebbe la pressione inflazionistica nella prima
regione, qualunque spostamento della domanda per i prodotti di una regione
è probabile che indurrebbe opposte variazioni nelle altre regioni che non
potrebbero essere modificate da politiche di stabilizzazione nazionali.
Similmente, l’alto grado di mobilità dei capitali esterni è probabile che
interferirebbe con la politica di stabilizzazione per ragioni completamente
diverse: per raggiungere stabilità interna la banca centrale può alterare le
condizioni del reddito, ma è la variazione nel rapporto di cambio piuttosto
che quello del tasso di interesse che produce l’effetto stabilizzante; questo
effetto indiretto conduce a un approccio ciclico all’equilibrio. Per quanto uno
studio empirico esplicito sarebbe necessario per verificare che l’esperimento
canadese non ha realizzato le aspettative avanzate a favore dei cambi flessibili,
l’evidenza prima facie indica che non lo ha fatto. Deve tuttavia essere
sottolineato che un fallimento dell’esperimento canadese getterebbe dei dubbi
solo sull’efficacia di un sistema di cambi flessibili in un paese multiregionale,
non su un sistema di cambi flessibili in un paese unitario7.

ROBERT MUNDELL

difficile sotto cambi fissi se il capitale a breve termine fosse immobile che se fosse
mobile, e più difficile sotto cambi flessibili se il capitale fosse mobile che se fosse
immobile. Per quanto il metodo di analisi fosse fondamentalmente diverso le
conclusioni supportano l’ipotesi di questo articolo che il sistema a cambi fissi è
migliore entro aree in cui i fattori sono mobili e che il sistema a cambi flessibili è
migliore in aree fra le quali i fattori sono immobili. L’argomentazione del mio
precedente articolo impone un motivo supplementare contro un numero crescente
di valute.
7 Altri economisti hanno avanzato argomenti a favore della balcanizzazione di regioni
multiregionali (vedi ad es. A.D. Scott [10]); e l’argomento per aree valutarie regionali
si aggiunge alla lista; ma, come Scott è attento a sottolineare, nessun paese può
prendere simili decisioni solo sulla base di elementi economici.
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