ECONOMIA INTERNAZIONALE

ESERCIZIO III

NOME:
Si supponga che ai prezzi correnti dei fattori, la stoffa sia prodotta usando 4 ore di lavoro per acro
di terra, e il cibo sia prodotto usando solo 1 ore di lavoro per acro di terra
A. Si supponga che le risorse totali dell’economia siano pari a 80 ore di lavoro e 40 acri di
terra. Si rappresenti l’allocazione delle risorse su un grafico.

B. Si supponga ora che l’offerta di lavoro diminuische prima a 60, e poi a 40 ore. In un
grafico si mostri come cambia l’allocazione delle risorse.

C. Cosa succederebbe se l’offerta di lavoro dovesse diminuire ulteriormente?

2 paesi: USA and China. 2 fattori produttivi: lavoro qualificato e lavoro non-qualificato. 2 beni:
scarpe e PC (computer)
(1) USA è relativamente abbondante con lavoratori qualificati. La Cina è relativamente
abbondante di lavoratori non qualificati.
(2) La produzione di PC è ad alta intensità di lavoro qualificato e la produzione di scarpe è
ad alta intensità di lavoro non qualificato.
Disegnare l'offerta relativa di scarpe rispetto ai PC in ogni paese, prima del commercio.
Pscarpe/PPC

RD

Qscarpe/QPC
Disegnare l’offerta relativa mondiale dopo il commercio.
Cosa succede al prezzo relativo delle scarpe in termini di PC in ogni paese, dopo il commercio?

La produzione di scarpe in USA (aumenta/diminuisce) ________________ e il suo consumo
(aumenta/diminuisce)_________________ dopo il commercio. Quindi c'è un eccesso di
(domanda/offerta) _____________ di scarpe. USA esporta (scarpe/PC) _________________ e
importa (scarpe/PC) __________________.
La produzione di scarpe in Cina (aumenta/diminuisce) ________________ e il suo consumo
(aumenta/diminuisce)_________________ dopo il commercio. Quindi c'è un eccesso di
(domanda/offerta)_____________ di scarpe. Cina esporta (scarpe/PC) _________________ e
importa (scarpe/PC) __________________.
Che cosa succede al rapporto di salario dei lavoratori non qualificati rispetto a quello dei
lavoratori qualificati in ogni paese?
Che cosa succede al rapporto di lavoratori qualificati rispetto a quelli non qualificati nel settore
delle scarpe in USA?
E nol settore di PC (sempre in USA)?
Che cosa succede al rapporto di lavoratori qualificati rispetto a quelli non qualificati nel settore
delle scarpe in Cina?
E nol settore di PC (sempre in Cina)?
Chi vince e chi perde dal commercio in USA? (Si pensi della produttività marginale del lavoro
qualificato e non qualificato)
Chi vince e chi perde dal commercio in Cina? (Si pensi della produttività marginale del lavoro
qualificato e non qualificato)

