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Ogni risposta deve rigorosamente far riferimento ad una o piu’ parti del programma svolto, altrimenti conduce ad 

una valutazione non positiva. 
 

 

3) Considerate questa tabella tratta dall’economist.com del  17 maggio 2010: 

 
 
   
Analizzatela e spiegate in che modo essa possa essere utile per capire gli eventi economici 
mondiali delle ultime settimane. Fate riferimento agli strumenti ed ai modelli utilizzati nel corso. 
 
Qui alcuni  studenti han menato il can per l’aia invece di parlare degli eventi economici mondiali 
delle ultime settimane, in particolare della crisi dei paesi della zona euro piu’ indebitati o in 
disavanzo (Grecia, Italia,[debito e disavanzi] Spagna, Portogallo, Irlanda [disavanzi]) e delle paure 
degli altri paesi con disavanzi di bilancio e di partite correnti  (USA e UK). 
Si poteva spiegare i disavanzi commerciali e della BdP dei paesi euro del sud (El, E, P, I) con un 
aumento del cambio reale ed una perdita della loro competitivita’, come presentato a lezione e 
nelle slides spedite agli studenti. Si poteva far notare che alcuni paesi hanno disavanzo 
commerciale piu’ grande del disavanzo di BdP ed altri piu’ piccolo. Questo perche’ alcuni hanno 
magari un attivo per quanto riguarda il Saldo dell’interscambio di servizi o  redditi netti dall’estero 
positivi (v. pag. 377  quinta edizione di Blanchard). 
 Si poteva quindi parlare del (dis)avanzo di bilancio rispetto al PIL di alcuni paesi e di come questo 
accresca i loro debiti (molto elevati nel caso El/GR e I) e renda questi paesi debitori meno 
affidabili.  
Si poteva segnalare come  la scarsa affidabililta’ di alcuni paesi  sia rivelata dai tassi sui titoli 
decennali, piu’ alti nel caso di Spagna, Italia e Grecia rispetto ai tassi richiesti alla Germania. 
Si poteva parlare del dilemma di alcuni paesi che riducono il disavanzo per mostrarsi affidabili 
davanti ai creditori, ma, cosi’ facendo, riducono il loro PIL (usare IS-LM)   e fanno aumentare il 
rapporto tra loro debito e PIL (qui si poteva spiegare quanto studiato sul debito pubblico). 
Male chi ha confuso titoli di stato con azioni o chi ha confuso apprezzamento con rivalutazione.  
 



4) Potete spiegare perche’ in Italia i salari siano bassi, ma il costo del lavoro sia relativamente 
elevato? 

 
 
Come mostra questa tabella la disoccupazione in Italia non e` 
particolarmente alta1 e quindi non ha molto senso spiegare i bassi 
salari italiani con una disoccupazione particolarmente elevata. 
E’ piu’ opportuno far riferimento al prodotto pro capite che in 
Italia non cresce. Alla base vi e` una produttivita’ A che non 
cresce2.   Inoltre vi sono mercati poco competitivi dove  µµµµ  e` 
grande. 
 
 
 
 
 
W    =       A    . 

      P           (1+µµµµ) 
 

La differenza tra salario e costo del lavoro e’ data da tasse e contributi previdenziali. 
Le tasse  in Italia sono elevate a causa dell’alto debito pubblico e della poca efficienza della 
pubblica amministrazione. I contributi previdenziali sono elevati a causa del relativamente esiguo 
numero di lavoratori per pensionato e di una demografia svantaggiosa; i conti INPS  sono in attivo 
anche grazie al fatto che abbiamo tanti immigrati che pagano contributi e che, per ora, non 
percepiscono pensioni.  Si vedano anche le slides 100510 lezione 24.pdf  inviate  a tutti gli 
studenti che si siano messi in contatto con il docente e presentate in classe. 
 

5) Com`e` il tasso di partecipazione femminile italiano rispetto a quello di altre economie 
avanzate?  
Basso.    Cosa comporta?                    Cio’ comporta un PIL ed un PIL pro capite piu’ basso di 
quello che potrebbe essere e piu’ basso di quello delle altre economie avanzate. NON UNA 
DISOCCUPAZIONE PIU’ ELEVATA, ALMENO NON NECESSARIAMENTE. 
 Qualora ci sia  qualche aspetto non desiderabile, che politiche bisognerebbe seguire per porvi 
rimedio? 
Bisogna rimuovere tutti gli ostacoli all’ingresso ed al rientro delle donne nel mercato del lavoro. 
Cio’ si puo’ attuare con servizi alle famiglie (nidi, scuole materne, assistenza a malati cronici ed 
anziani) e con una tassazione che riconosca il contributo che le donne danno alla societa` con  la 
gravidanza e la maternita’. Una forma possibile puo’ consistere in una riduzione  o annullamento 
per alcuni anni delle tasse sui redditi delle donne che vogliono rientrare sul mercato del lavoro 
dopo una maternita’ (idea del prof. Tito Boeri dell’Universita’ Bocconi). 

                                                 
1 Se confrontata con quella dei nostril principali concorrenti e vicini. La zona Euro ha una media del 10% contro 
l’8.3% italiano. 
2 Qui si poteva ricordare che l’Italia e` un paese con poca innovazione, perche` le imprese che spesso sono troppo 
piccole ed in settori molto tradizionali fanno troppo poca ricerca e sviluppo. 


