
Compito del 3 luglio  2009

1) Domanda
Si trattava di presentare una sintesi del capitolo 4.
Attivita finanziarie = moneta + titoli
Si puo’ presentare la situazione senza o con banche ordinarie.

Senza banche ordinarie
Md  =  € Y L(i)  
Ms = Ms
In equilibrio  :  Ms = Md                             in termini reali:      M/P  = YL(i)

Con banche ordinarie
H =  Riserve + Circolante
H =  θ (1-c) Md – c Md    =   [ θ (1-c) – c]  Md    
H =  [ θ (1-c) – c]  Md 
H = Domanda di base monetaria1

Prendeva una sufficienza abbondante  (2.4) chi raccontava bene una delle 2 storie. Qualcuno
ha fatto confusione tra le due. Prendeva il massimo (3.6) chi raccontava bene tutte e due le
storie.

2) Domanda
Qui era auspicabile presentare un modello che collegasse moneta e prezzi nel medio periodo.
Due modelli che potevano andare bene allo scopo erano AD-AS (domanda ed offerta
agregata) o  la sezione 2 di cap. 9, “Gli effetti della crescita della moneta”  

. π = gm –gy   (le g sono sopralineate) v. p. 197 del libro di Blanchard.

1 Ma, se  Md = Ms,                              allora                 H =  [ θ (1-c) – c]  Ms

         H            =        Ms   

 [ θ (1-c) – c] 

 La moneta offerta e` data dalla base monetaria moltiplicata per il moltiplicatore della base monetaria. In queste condizioni l’offerta di
moneta non e` piu’ al 100% nelle mani della banca centrale, ma e` anche influenzata dal comportamento delle banche ordinarie[θ]   e
del pubblico [c].
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Io sarei portato a prevedere inflazione negli USA.
Qualcuno ha presentato i modelli giusti, ma poi non ha risposto in materia di previsioni.
Usare IS-LM era insoddisfacente, poiche’ non compaiono chiaramente i prezzi.

3) Domanda

Il tasso di partecipazione e` dato dal rapporto tra:

                 Forza Lavoro       
Popolazione in Eta` Lavorativa  (PIEL)

In Italia e` basso sopratutto a causa della bassa partecipazione femminile alla Forza Lavoro.
Data una funzione di produzione aggregata   PIL = f(K,L), se L e` piccolo il PIL e` minore
del PIL potenziale ed il paese e` piu’ povero del necessario. Quindi in termini economici un
basso tasso di partecipazione e` un male.
Le donne sono costrette a dividersi tra cura dei figli e lavoro retribuito. I datori di lavoro
sanno di questo “doppio lavoro” delle donne e spesso cercano di non assumerle o di
licenziale. Solo ribilanciando questa situazione  si puo’ ricondurre le donne sul mercato del
lavoro ed accrescere il tasso di partecipazione ed il PIL.
Modi per farlo crescere:
a) Servizi alle famiglie: nidi, asili, dopo scuola, deducibilita` delle baby sitter, ecc.
b) Discriminazione positiva nei confronti delle donne: meno tasse sul lavoro femminile

(proposta del professor Tito Boeri della Bocconi).2

E` vero che i giovani hanno un tasso di partecipazione piu’ basso del resto della  PIEL, ma
non di moltissimo. Inoltre i giovani in Italia sono pochi e pertanto cosa essi facciano conta
poco, mentre le donne sono meta` della popolazione. Cosa esse fanno conta molto.
Al sud la partecipazione e` piu’ bassa che al nord, specie tra le donne. Al sud i servizi alle
famiglie sono spesso scadenti.
Gli immigrati  partecipano piu’ dei nati in Italia alla forza lavoro. E’ vero che che piu’
immigrazione significa crescita del tasso di partecipazione e del prodotto, pero’
l’immigrazione genera altre complicazioni quali la sostituzione, in certi  casi, del lavoro
nazionale con il lavoro immigrato e poco fa per chi precedentemente era fuori dalla forza
lavoro. Questo problema sarebbe ovviabile con trasferimenti di reddito da chi beneficia
dell’immigrazione verso chi ne e` danneggiato3, essi pero’ presentano difficolta` di tipo
politico: difficolta` a far approvare tasse. In conclusione, usare l’immigrazione come
soluzione al basso tasso di partecipazione italiano non sembra la via piu’ facile.
L’immigrazione va considerata in se’ con i suoi pregi e difetti, ma non come la soluzione a
preesistenti problemi italiani legati ad un basso tasso di partecipazione.

4) Domanda
Poiche` il cambio nominale  euro/euro = 1
Il cambio reale dell’Italia nei confronti di paesi della zona euro:

2 Il cosiddetto “coefficiente familiare”, dividere l’imponibile di una famiglia per il numero di membri della
famiglia, cosi’ riducendo le tasse sulle famiglie numerose, aiuterebbe le famiglie, distribuendo reddito da
chi non ha figli verso chi ha figli, ma non eliminerebbe le barriere che impediscono alle donne di lavorare e
nulla farebbe per accrescere il PIL della nazione.
3 Questo gia` succede: secondo la Relazione Banca d’Italia 2008 gli immigrati ricevono il 2.5 della spesa
publica e contribuiscono al 4% delle entrate pubbliche, venendo ad essere gia’ oggi dei contribuenti netti. Il
problema e` nel vedere a quali italiani vada questa contribuzione netta degli immigrati.
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ε =     E        Deflattore Pil Italiano
             Deflattore PIL dell’altro paese

E` uguale a:

ε =     1        Deflattore Pil Italiano
             Deflattore PIL dell’altro paese

Il cambio reale italiano e` quindi cresciuto con tutti i paesi piu’ grandi (Spagna esclusa),
rendendo piu’ difficile esportare e piu’ facile importare.
NX = (X – IM)  = X(Y*, ε) – IM (Y, ε)  
                                         -                  +

L’implicazione che si potrebbe trarre e` che l’esportazioni nette dell’Italia dovrebero essere in
peggioramento (ed infatti lo sono). Se non si riuscira` ad agire sulle cause strutturali di questa
situazione, istituzioni italiane inefficienti  (es. scuola, giustizia, universita`, imprese piccole
ed in settori a bassa innovazione) e poca concorrenza sui mercati italiani (trasporti, utilities,
professioni, attivita` a numero chiuso, ecc.) , la partecipazione dell’Italia all’Euro potra’
essere in serio pericolo.

5) Domanda
NX = (X – IM)  = X(Y*, ε) – IM (Y, ε)  
                                         -                  +
Dove ε  = (US$/ Renmibi) (prezzi usa/ prezzi cinesi)                                        
Per ottenere un pareggio occorre  che   ε   diminuisca. Cio’ si puo’ ottenere o con una forte
riduzione dei prezzi USA (assolutamente improbabile) o con una forte riduzione del valore
del dollaro in termini di valuta cinese. Tutto cio’ dovrebbe accadere allorquando
ipotizziamo il pareggio delle partite correnti.
Il cambio odierno dovrebbe essere influenzato da questa situazione futura.

Il  modo e’ indicato dalla 21.5 di pagina 446 di Blanchard.
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