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1)         a)Perche’ in Italia le tasse sono piuttosto elevate ed e’ difficile ridurle? 
Certamente in Italia  ci sono problemi legati all’inefficienza della pubblica  amministrazione, ma in Italia il 
principale   vincolo alla riduzione delle tasse e` costituito dal debito pubblico. Essendo esso pari ad almeno il 
115% del PIL ed essendo gli interessi sui titoli decennali attorno al 3,78% e` facile vedere che anche se lo stato 
licenziasse tutti i suoi dipendenti, dovrebbe pagare un 4-5 % del PIL in interessi. Ricordo che questo e` poco 
meno di tutta la spesa sanitaria pubblica ed e` circa il 10% di tutta la spesa pubblica. Uno studente cosa doveva 
fare all’esame?  Doveva: 
- far vedere che e` cosciente che il  debito pubblico italiano e` estremamente elevato 
- far vedere che conosce la relazione tra debito pubblico ed avanzo di bilancio  necessario per stabilizzarlo o 

ripagarlo.  Cio’ va fatto con equazioni e parole. 
B0(1+r)t = Tt – Gt     Oggi abbiamo bisogno di un avanzo perche’ dobbiamo ripagare interessi e debito accumulati 
in t anni. Si veda la sezione 1 del capitolo 22, quinta edizione del libro. 

Generici predicozzi sull’inefficienza della pubblica amministrazione italiana o sui politici ladri  non facevano ottenere 
allo studente punti utili. [fare bene questo punto  dava 1,1 punti allo studente] 

  
1      b)Che effetti hanno queste alte tasse sull’economia? 

Hanno effetti restrittivi.  Cio’ andava spiegando usando il modello IS-LM. Bisognava spiegare come una politica 
fiscale restrittiva riduca il PIL ed i tassi di interesse. Si poteva anche usare il modello AS-AD nel caso di una politica 
fiscale restrittiva e curva AD che si sposta verso sinistra e verso il basso[ cio’ dava 1,1 punti].  

 
1)    c)Nel corso di macroeconomia quali vie sono state considerate per poter ridurre le 
tasse italiane? 
- Monetizzazione (cap. 21 nuova ediz.); creare un’iperinflazione che polverizza il debito. 
- Ripudio del debito (p.517 quarta ediz.); far pagare il debito ai creditori, modello tango bonds argentini. 
- ∇ G (simile a ∆T pp. 109 e 439 quarta ediz.); riduzione della spesa pubblica. 
- Guadagni di produttivita` nella pubblica amministrazione e nell’economia in generale. 

Si poteva far vedere che per far diminuire il debito rispetto al PIL  si puo’ utilizzare non solo gli  avanzi di bilancio 
(tasse maggiori della spesa pubblica), ma anche e forse sopratutto una sostenuta crescita del PIL. Qui si poteva 
riportare l’equazione: 
B t - Bt-1 = (r-gy) Bt-1 + Gt – Tt_ 
Yt    Yt-1              Yt-1        Yt 
Se il tasso di crescita del PIL , gy ,eccede il tasso di interesse reale che si paga sul debito , r, e se al contempo si ha un 
disavanzo primario nullo, il rapporto debito/PIL decresce [ cio’ dava 1,1 punti]. 
 

2)  Descrivete varie strategie di disinflazione. 
Qui  era opportuno descrivere la sezione 3 del capitolo 9  quinta edizione. Si poteva partire dalla curva di Phillips 
originaria per passare poi a descrivere e spiegare il sacrifice ratio. Questo e` il cosi’ detto approccio tradizionale. [ cio’ 
dava 1,1 punti] Bisognava poi presentare la critica di Lucas (3.2)  [ cio’ dava 1,1 punti]   ed i contributi di Fisher e 
Taylor (3.3) [cio’ dava 1,1 punti]. 
 
3)  a)Se il prossimo anno il PIL crescesse del 3%, cosa succederebbe all’occupazione? 
Utilizzo  la legge di Okun e ne presento l’equazione. Sezione 1.1 del capitolo 9 quinta edizione. Si tratta di sapere se il 
tasso normale di crescita dell’ economia e` superiore o inferiore al 3%. L’esperienza degli ultimi anni sembra indicare 
che in Italia detto tasso sia ben inferiore al 3%, perche’ la popolazione cresce poco, fondamentalmente non decresce 
grazie all’immigrazione, e il progresso tecnologico e` assai modesto. 

Se il tasso normale e` inferiore al 3% una crescita effettiva del 3% condurrebbe ad una diminuzione della 
disoccupazione. 
 b)Perche? 

Ci sarebbe una crescita superiore a quella richiesta per mantenere costante il tasso di disoccupazione, detta crescita e` 
quella pari al tasso di crescita normale. 


