
Commenti sull’appello del 27 maggio 2009 

 1)La prima domanda non presentava particolari difficolta`.Si trattava di presentare le equazioni e le curve   
WS e PS, indicando il significato e gli effetti delle variabili utilizzate.  Si poteva largamente fare 
riferimento a quanto presentato nel capitolo 6 di Blanchard.  

 2)      Qui era auspicabile presentare la teoria dell’investimento presentata nella sezione 2 del capitolo 16 di 
Blanchard.  La formula   It = I(V[Πe

t],Πt)  e` quella che sottolinea che contano sia i profitti attesi che quelli 
correnti, perche’ sicuri e fonti di liquidita’. In generale e’ stato apprezzato chi a messo in evidenza non solo 
la componente economica (“Faremo profitti?”) , ma anche la componente finanziaria di questa decisione: 
“Abbiamo i soldi per fare l’investimento o dobbiamo prenderli a prestito?”. 

3) La mia azienda non ha bisogno di un’accresciuta domanda, perche’ “non riesce mai a soddisfare tutti gli 
ordini”. Un’aumento della spesa pubblica portera` ad una crescita del PIL, dei tassi d’interesse e dei prezzi. 
Per la mia azienda sara` quindi piu’ difficile investire, riducendosi il valore attuale dei profitti futuri attesi 
ed aumentando il costo del prendere a prestito. Il mio costo di produzione verosimilmente aumentera’ 
(produco solo a Paperopoli), forse peggiorando la competitivita’ del mio prodotto. Era opportuno fare 
vedere queste cose con un modello IS-LM e con un modello AD-AS.    

Dal punto di vista della mia azienda questa politica va valutata male: non ci guadagnamo nulla e 
probabilmente ci perderemo.  

4)       Qui era indispensabile far vedere che si conosce il moltiplicatore della base monetaria (4.12  pagina 
91 del testo) e mostrare come esso possa crescere se si detiene meno circolante e piu' depositi: aumento dei 
depositi (per poter usare il bancomat e la carta di credito) e diminuzione del circolante, sostituito da 
bancomat e carta di credito. E` vero che la base monetaria resta invariata, ma cresce il moltiplicatore della 
base monetaria e quindi cresce l’offerta di moneta. Se l’offerta cresce e la domanda resta costante, i tassi di 
interesse devono scendere o la Banca Centrale deve ridurre la base monetaria.  

5)      Qui era indispensabile far vedere che si  sa che il consumo dipende sia dalla ricchezza di tutta la vita 
che dal reddito da lavoro  disponibile corrente: 

 Ct = C(Ricchezza totale,   YLt-Tt) 

La ricchezza totale dipende anche dal valore di ricchezza immobiliare e ricchezza finanziaria. Se cresce il 
valore degli immobili e quello della borsa, la ricchezza totale cresce. Cio’ induce i consumatori a 
consumare di piu’, anche oltre il loro reddito da lavoro.  Facilmente si indebitano, sapendo che tanto 
potranno pagare i debiti con la rendita proveniente dalla loro accresciuta ricchezza. 

Se il mercato immobiliare e la borsa crollano, ai consumatori restano solo i debiti. 

Vedere capitolo 16, sezione 1 e spiegazioni date a lezione. 

 
 


