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La produzione e il mercato
Unità di apprendimento 2

Il mercato
| 1 | Il mercato nero

Con l’espressione «mercato nero» si indica una forma irregolare di mercato, gestita in genere da operatori privati,
all’interno della quale le operazioni di scambio seguono
regole diverse da quelle del mercato ufficiale. In particolare, non esistono autorità riconosciute in grado di controllare i prezzi o di garantire la qualità delle merci.
Il mercato nero può assumere diverse forme. È particolarmente diffuso nelle zone e nei periodi di guerra, e riguarda
in questi casi generi di prima necessità, come gli alimentari o i medicinali, che scarseggiano sul mercato ufficiale. La
scarsità dei beni ha due conseguenze fondamentali:
• i prezzi sono in genere particolarmente alti;
• la domanda è rigida o anelastica: anche se il prezzo del bene cambia notevolmente, la quantità domandata
resta invariata.
Forme di mercato nero, tuttavia, si riscontrano di frequente in gran parte delle nostre città. Nel 2013, a Milano,
è stato scoperto un giro illegale di grattini per il parcheggio che, stampati regolarmente dall’azienda di trasporti
cittadina, erano messi in circolazione da venditori non autorizzati. Un’altra forma molto diffusa di mercato
nero riguarda i prodotti tecnologici masterizzati e rivenduti, come videogames, cd musicali o dvd, o i capi di
abbigliamento firmati. In alcune città è infine diffuso il bagarinaggio, cioè la vendita di biglietti per eventi
sportivi o musicali da parte di operatori non autorizzati. Nelle sue forme più gravi, il mercato nero implica forti
violazioni dei diritti e della salute umana, come nel caso del traffico di organi, della tratta di esseri umani o del
mercato delle droghe e di altre sostanze stupefacenti.
Queste forme di mercato nero sono le più pericolose in quanto:
• danneggiano i produttori, impedendo loro di ottenere il giusto compenso per la propria attività;
• espongono i consumatori a prezzi più alti rispetto al mercato normale o, in alternativa, a comprare merci di
scarsa qualità;
• alimentano la criminalità organizzata.

Esercizio
• Quali sono le principali differenze tra il mercato nero e quello ufficiale?
• Quali sono le diverse forme di mercato nero di cui si parla nell’articolo? Quali ti sembrano le più pericolose e
perché?
• Fai una ricerca, utilizzando Internet e i giornali, e scopri se ci sono forme di mercato nero nella tua città.
Quali differenze e quali somiglianze riscontri con i temi trattati dall’articolo? Esponi i risultati della tua ricerca
confrontandoli con quelli dei tuoi compagni.

