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Giovedì 3 maggio 2018, ore 17:00, presso l’Università Bocconi di Milano (Piazza Sraffa 13, Velodromo, Aula
N08) la Fondazione Rodolfo Debenedetti organizza la XII RDB Lecture intitolata “Economic and Political
Consequences of China’s Rise: Lessons from the China Shock”. Durante la lezione, aperta al pubblico,
l’economista del Massachusetts Institute of Technology (MIT) David Autor parlerà delle conseguenze
politiche ed economiche della globalizzazione, focalizzandosi in particolare sulle implicazioni del
cosiddetto “shock cinese”.
Lo “shock cinese”, ovvero la crescita esponenziale delle importazioni dalla Cina negli Stati Uniti e in Europa
avvenuta a partire dagli anni ’90, oltre a contribuire in modo determinante allo sviluppo economico della
Cina, ha avuto effetti positivi anche per i consumatori occidentali. Tuttavia, la competizione cinese ha
rappresentato un vero e proprio shock competitivo per il settore manifatturiero, con la conseguente
perdita di un gran numero di imprese e posti di lavoro. David Autor illustrerà come i costi economici dello
shock cinese siano stati elevati soprattutto per i lavoratori meno qualificati, e si siano concentrati in
particolare nelle regioni statunitensi a vocazione tradizionalmente manifatturiera. Seguirà un’analisi delle
implicazioni dello shock cinese sui risultati elettorali americani, con particolare riferimento al ruolo chiave
giocato nell’elezione di Donald Trump.
David Autor, tra i più noti economisti del lavoro al mondo e membro dell'American Academy of Arts and
Sciences, è professore di economia e Vice Direttore del Dipartimento di Economia presso il Massachusetts
Institute of Technology (MIT). È anche ricercatore associato al National Bureau of Economic Research ed è
stato redattore capo del Journal of Economic Perspectives. Le sue attuali attività di ricerca comprendono
temi quali disuguaglianza di redditi e capitale umano, l'impatto sul mercato del lavoro del cambiamento
tecnologico e della globalizzazione, disabilità e partecipazione alla forza lavoro, intermediazione nel mercato
del lavoro e lavoro temporaneo. I suoi lavori sono stati ampiamente pubblicati sulle più importanti riviste
scientifiche del settore economico.
La lezione sarà introdotta da Carlo Altomonte (Università Bocconi). L’incontro si concluderà con la
discussione di Italo Colantone (Università Bocconi), che illustrerà dati sull’impatto dello shock cinese in
Europa e, soprattutto, in Italia. Nello specifico, verrà illustrato il ruolo che le importazioni dalla Cina hanno
giocato nelle ultime elezioni italiane, con particolare riferimento al successo elettorale della Lega.
La lecture, in lingua inglese, è aperta al pubblico previa registrazione. Per partecipare, contattare il numero
02.5836.3342 o l’indirizzo e-mail info@frdb.org. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.frdb.org.
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