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1) Presentate il modello IS LM e le sue caratteristiche principali. 
Si trattava di presentare le equazioni principali ed i grafici principali del capitolo 3. 
Peccato che le applicazioni fatte dagli studenti spesso fossero non coerenti con la teoria 
presentata. 
 
2) Una riduzione del disavanzo pubblico deve necessariamente condurre ad una diminuzione 
del Prodotto Interno Lordo? 
No se cio’ genera aspettative di  minori interessi reali futuri attesi. (p.368 della quarta 
edizione del libro). 
 
3) Indici dei prezzi di alcuni paesi 
 France Germany  Greece Italy Portugal Spain 

1999 1  1  1  1  1  1  

2009    1.21         1.18  
       
1.40  

   
1.28     1.32   1.37  

Considerate la tabella qui sopra.  
a) Cosa potete dire circa il cambio reale di questi paesi rispetto agli altri paesi della 

tabella? 
Il cambio reale della Germania con   la Spagna nel  1999  era 1   :   1 X 1 
                                                                                                               1 
Il cambio reale della Germania con   la Spagna nel  2009  era 0.86   :  1 X 1.18 
                                                                                                                   1.37 
Era diminuito e non aumentato, come tanti studenti han scritto. 
 
Il cambio reale della Spagna con   la Germania nel  2009  era 1.16   :  1 X 1.37 
                                                                                                                    1.18 
Situazione simile per la Grecia che nell’Euro e` entrata nel 2001.  
Tanti studenti confondono gli indici dei prezzi con il tasso di cambio reale  ε altri poi 
confondono questo con il cambio nominale E.  
 
b) In base ai modelli studiati quale doveva essere la conseguenza di dette variazioni del 
cambio reale? 
Y =  C(Y-T) +I(Y,r) + G – IM(Y, ε)/ ε + X(Y*, ε) 
Peggioramento delle esportazioni nette di Grecia, Spagna, Portogallo e Italia, con 
conseguente minor crescita del PIL ed aumento del rapporto Debito/PIL e quindi 
diminuzione della sostenibilita’ del debito in questi paesi. La minor sostenibilita`  del debito 
induce i creditori a fidarsi meno ed a richiedere tassi di interesse piu’ elevati sui titoli dei 
paesi indebitati. Questi piu’ alti tassi di interesse possono divenire un peso insostenibile, 
inoltre gravano sul disavanzo dei paesi, peggiorandone ulteriormente il debito e 
rallentandone la crescita. 
c) Quale notizia di questi giorni si collega direttamente  a quanto sopra? 
Il rischio default della Grecia e le tensioni sui titoli spagnoli e portoghesi. 



 
4) Dovete scegliere se acquistare dei titoli di stato cinesi. I vostri studi di macroeconomia 
possono aiutarvi nella scelta? 
 
Si’  mi aiuta la parita’ scoperta dei tassi di interesse: 
(1+i) = (1+i*)Et 
               Eet+1  
Qualora io consideri il rischio di default italiano e cinese come uguali, se  
(1+i) > (1+i*)Et 
               Eet+1  
investiro’ in titoli nazionali. Se 
(1+i) < (1+i*)Et 
               Eet+1  
investiro’ in titoli cinesi. 
Se  
(1+i) = (1+i*)Et 
               Eet+1  
saro’ indifferente. 
 
 
5) L’Italia cresce poco. Sia in termini totali che in termini pro capite. Spiegate le cause.  
Spiegate gli effetti. 
 
Si trattava di presentare la teoria della crescita (capitolo 12 del libro). E’ vero che il debito 
pubblico influisce negativamente sulla crescita economica; si poteva dirlo; bisognava 
spiegare comunque quali sono le determinanti della crescita: forza lavoro (quindi anche 
demografia), capitale e  tecnologia. Si trattava di richiamare un modello che parla di crescita. 
Qualcuno ha interpretato la frase “l’Italia cresce poco” facendo riferimento agli ultimi dati 
disponibili. In tal caso avrei dovuto dire “e` in recessione o in stagnazione”. 
Ci si dimentica che l’Italia cresce poco da almeno 15 anni, non da ieri. 
Praticamente cosi’ lo studente non ha poi parlato di crescita, ma di congiuntura.1 Ma quando 
abbiamo parlato di breve periodo e congiuntura non abbiamo fatto riferimento al pil pro-
capite e non si vede perche dovremmo citarlo ora.    Molti confondono le cause con gli 
effetti: la disoccupazione  non cresce se non cresce il PIL, non il contrario. Normalmente 
prima si ha crescita del PIL poi quella dell’occupazione. 
La bassa crescita genera bassi salari , lavoro precario e poverta’. 
 

                                                 
1 Interessante chi mi dice che la crisi economica attuale e` peggio negli USA che in Italia. 
I dati dicono che nel 2009 il PIL USA e` sceso del 2.6%  e quello italiano del 4.8%.  
Faccio notare che tra le economie del G7  solo Giappone (-5.3) e Germania (-4.9) han fatto peggio dell’Italia. 
Lo stesso autore mi dice che gli USA hanno un debito maggiore dell’Italia, falso. Gli USA hanno un rapporto 
debito/PIL minore di quello italiano. 


