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ABSTRACT 

Il principale esponente del liberismo, sostenitore della libera 

iniziativa e delle leggi del libero mercato è Adam Smith, che 

esclude l’azione statale nel processo di crescita economica. 

L’economia, infatti, trova in sé quelle risorse che permettono di 

farla funzionare autonomamente riconoscendo allo Stato 

l’esercizio di alcune e limitate funzioni tra le quali amministrare la 

giustizia, garantire un equilibrio pacifico tra la popolazione, 

provvedere alla realizzazione di opere pubbliche in vista di 

ottimizzare gli scambi commerciali e renderli più pratici. 

A sostegno dell’interventismo invece vi è J. M. Keynes che, in 

maniera rivoluzionaria, appoggia una decisiva presenza statale in 

campo economico attraverso il controllo di moneta e credito, una 

politica di risparmio ed investimento nonché una cosciente 

politica della popolazione. 

Per Keynes il liberismo ben presto rivela la sua natura inefficace, 

soprattutto nel periodo della Grande Depressione. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale e la rinascita giapponese, è 

soprattutto grazie all’interventismo statale in campo economico 

che le Quattro Tigri Asiatiche, ossia Hong Kong, Corea del Sud, 

Taiwan e Singapore, iniziano la loro inarrestabile crescita 

economica collocandosi nello scacchiere internazionale 

commerciale accanto alle grandi potenze economiche quali 

America e Giappone.  

L’azione statale diviene pertanto una mano visibile operante in 

maniera intensa soprattutto in Corea del Sud, ad Hong Kong viene 

sfruttato anche il regime economico liberale. 

Due fattori risultano indubbiamente come le colonne portanti di 

questo miracolo: la cultura confuciana ed efficaci leader politici, 

che, con la loro forte personalità e tenacia, hanno saputo 



risollevare le deboli e assenti economie asiatiche. Si ricorda per 

la Corea del Sud Park Chung Hee, per Singapore Lee Kuan Yew, 

per Taiwan Chiang Kai-shek e per Hong Kong Li Ka Shing.  

La cultura confuciana basata invece su valori come il duro lavoro 

ed il sacrificio in vista del benessere non individuale, ma della 

collettività, rende netta la distinzione tra popolazione occidentale 

e quella orientale. 

Il processo economico asiatico continua in maniera idilliaca la sua 

corsa fino alla crisi del ’97, che rallenta le Tigri senza però 

arrestarle. In tale circostanza Hong Kong esce maggiormente 

danneggiata con una perdita pari a 200 miliardi di dollari seguito 

dalla Corea del Sud, che registra una notevole recessione. Ad 

essere in parte risparmiati sono invece Taiwan e Singapore.  

In merito alla possibilità che in Asia possa verificarsi nuovamente 

una crisi finanziaria della portata di quella del ’97, è stata 

evidenziata la sua improbabilità in virtù della presenza di migliori 

condizioni. 

Con il passare degli anni lo sguardo commerciale internazionale 

si è rivolto sempre più verso l’Asia assicurando un futuro meno 

occidentale e di color ‘giallo’ in cui l’Italia svolge un ruolo molto 

importante collocandosi, in maniera diversa rispetto a ciascuna 

delle Tigri, come un ottimo partner commerciale. 

Con le Quattro Tigri lo Stato italiano ha stretto importanti accordi 

economico-commerciali assicurando, inoltre, valori di 

interscambio italo-asiatico molto elevati.  

Numerose sono le esportazioni italiane riguardanti il settore 

agroalimentare, dell’abbigliamento, della gioielleria ecc. Rispetto 

alle relazioni economiche, meno intensi sono invece gli 

investimenti reciproci Italia-Tigri e questo perché entrambe le 



parti rivolgono la loro attenzione verso il Vietnam, il Cile ed alcuni 

mercati dell’Europa Orientale. 
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