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COMMENTI 
1) In questo esercizio era auspicabile presentare l’equazione della domanda 

aggregata in economia aperta  [19.4] p. 403, soffermandosi in particolare sulle 
determinanti delle importazioni e delle esportazioni. 

Presentare e spiegare la fig 19.1 era anche un’altra ottima cosa. 
Qualcuno ha fatto confusione in questo grafico. L’intercetta della AA deve essere 
piu’ bassa di quella  della DD e il contrario non ha molto senso. Vorrebbe dire che 
importando di piu’ cresce la domanda  di beni nazionali (!?!!). 
Altri non hanno distinto bene tra domanda nazionale di beni e domanda di beni 
nazionali. 
Qualcuno ha confuso la domanda di beni in economia aperta con una domanda in 
presenza di aspettative.  

 
2) I due modi fondamentali per far crescere i salari  ci sono dati dall’equazione dei 

prezzi WS, quando essa ammette una produttivita`  variabile. 
W  =   A   .       [13.5] 

       P      1+µµµµ 
Si puo’ far crescere il salario reale aumentando la produttivita` A o riducendo il mark up 
µµµµ   .  La prima cresce se c’e` innovazione frutto di R&S, istruzione, fertilita’,  
appropriabilita’ ed in generale di buone istituzioni. Il secondo diminuisce in presenza di 
una politica volta a favorire una maggiore concorrenza, dove lo stabilimento ed il 
rafforzamento dell’autorita’ antitrust e delle politiche di liberalizzazione delle professioni 
e dei mercati in genere possono giocare un ruolo importante. 
 

3) Era opportuno spiegare che in Italia esiste un alto debito pubblico. Si doveva 
quindi spiegare il legame tra debito pubblico e tassazione presentando le 
equazioni che presentano il legame tra debito e tasse. Era infine augurabile  
segnalare che in assenza di crescita economica il rapporto debito/pil cresce se non 
vi e’ un avanzo primario. In Italia la crescita e’ bassa, quando non e` nulla o 
negativa. 

Presentare  la 24.5 o 24.6    p.503  era un ottimo modo per spiegare tutto cio’. 
L’evasione fiscale e’ importante, ma nel corso di macroeconomia non ce ne siamo 
occupati molto.  In ogni caso in Italia non sono solo altissime le aliquote di chi paga 
le tasse, ma  e` anche abbastanza alta la pressione fiscale media  (T/PIL), quest’ultima 
non e’ influenzata dall’evasione fiscale, che pure e’ un problema gravissimo per altri 
motivi di equita’ e di efficienza. 

 
4)In questa domanda era essenziale presentare uno o piu’ modelli che spiegassero il 
legame tra mercati finanziari e mercati dei beni. 
L’equazione  [16.2]  (p.343) offriva questo strumento, ponendo in relazione la principale 
componente della domanda aggregata, i consumi,  con la ricchezza totale, che include 
anche  la ricchezza finanziaria ed immobiliare oltre che la ricchezza umana. 
Limitarsi a trattare il contingentamento o il rincaro del credito alle imprese, non solo non 
spiegava molto il crollo della domanda aggregata, ma non faceva esplicito riferimento a 
modelli da noi studiati. 
Chi ha utilizzato la curva LM o la curva di DA avrebbe dovuto spiegare come un crollo 
del mercato finanziario puo’ portare a spostamenti di queste curve, spiegando bene i 
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meccanismi di trasmissione (per esempio cambiamenti nel moltiplicatore della base 
monetaria). Dire semplicemente che si muovono e` un po’ poco. 
Non mi risulta che nell’ultimo anno ci sia stata una “svalutazione” (se mai sarebbe un 
deprezzamento) significativa del dollaro, come qualche studente ha affermato. 
 
5)  Qui i punti erano 2: 
 A} spiegare perche` l’inflazione e` un male 
 B}parlare della disinflazione e sul dibattito che c’e` stato su questo tema. 
 

A) L’inflazione e` un male perche`  e` una tassa non votata dal parlamento e che 
normalmente redistribuisce la ricchezza in modi non desiderabili o per lo meno 
discutibili. Punisce tutti coloro che hanno redditi nominali fissi e premia coloro 
che possono adeguare la remunerazione dei servizi che loro offrono. Punisce i 
creditori e premia i debitori. Crea incertezza, premia i giocatori d’azzardo e 
punisce chi vuole pianificare investimenti produttivi. Rende il sistema economico 
meno efficiente. 

B) In che misura per ridurre l’inflazione e` necessario aumentare la disoccupazione? 
Quando si parla di disinflazione e` opportuno fare riferimento alla curva di 
Phillips ed alla sua evoluzione, alla critica di Lucas ed ai contributi di Fisher e 
Taylor. Non era male parlare anche del sacrifice ratio, che a seconda delle teorie 
puo’ essere piu’ o meno elevato. 

 
 
 
 
 
 


