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1) Ipotizzate che esista un  paese dove il governo vuole investire somme 
consistenti in tunnel sotto le montagne e ponti sopra il mare, ma intende 
risparmiare su educazione e ricerca. 
Facendo riferimento esplicito , ossia descrivendoli compiutamente, ai modelli di 
crescita da voi studiati, fate un’analisi tecnica delle scelte di questo governo. 
 
Qui si trattava di chiarire che costruire ponti e tunnel significa accrescere il capitale, 
mentre tagliare ricerca ed educazione significa tagliare su alcune delle determinanti 
del progresso tecnologico. Quindi si trattava di fare vedere come noi possiamo 
spiegare il prodotto per unita’ di lavoro effettivo come una funzione  del capitale per 
unita’ di lavoro effettivo: 
 
Y/AN = F(K/AN)         12.2  p. 273 della quinta edizione 
 
Dove la ricerca e` una determinante di A. 
 
Il livello di prodotto per addetto dipende sia dal livello di capitale fisico per addetto 
che dal livello di capitale umano per addetto. 
 
Y/N = F(K/N, H/N)        11.10  p. 263 della quinta edizione 
 
Dove l’educazione e` una determinante del capitale umano, H. 
Non ci si poteva nemmeno dimenticare che un accresciuto capitale per addetto 
conduce ad un accresciuto prodotto per addetto. Non conduce ad un permanente 
aumento del tasso di crescita, ma conduce ad un temporaneo aumento del tasso di 
crescita. Vedi figura 12.4 pag. 280 della quinta edizione di Blanchard. 
 
Una spiegazione offerta da degli studenti ed i suoi limiti  
Non aveva molto senso parlare di questa come di una politica fiscale espansiva, 
magari presentando il modello IS-LM o AS-AD  perche` il testo parlava sia di spesa 
(in opera edilizie) sia di tagli all’educazione ed alla ricerca. 
 
 
 
 
2) Una politica monetaria espansiva puo’ entro certi limiti favorire una crescita 
del PIL. Sapreste spiegare le ragioni economiche, non limitatevi alle statutarie, 
che trattengono la BCE dall’intraprendere una politica monetaria assai piu’ 
espansiva? Argomentate presentando i modelli opportuni. 
 
Si trattava di far vedere che la BCE ha buone ragioni per temere che un’eccessiva 
espansione monetaria conduca ad inflazione. Per fare cio’ il miglior modo era 
presentare il modello AD-AS. Si veda pagine 167-170 del testo di Blanchard, quinta 
edizione. Si poteva altresi’ fare riferimento alla crescita aggiustata dello stock 
nominale di moneta a pag. 211 del medesimo libro.  
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Negli ultimi mesi la disoccupazione e` aumentata. Potete immediatamente dire 
che e` un male? Necessitate altri elementi per esprimere un giudizio? Spiegate 
tutto facendo ricorso alle definizioni e alle formule che avete studiato. 
 
Si consiglia di leggere le pagine 46 e 47 della quinta edizione del testo di Blanchard. 
Non posso dire se l’aumento del tasso di disoccupazione sia un male perche` il tasso 
di disoccupazione e` dato da: 
 
  u= U/L                  
 
  u= U/(N + U)  
 
Se e` diminuito N vuol dire che hanno perso il lavoro persone che prima lavoravano 
o che non sono stati rimpiazzati  coloro  che sono andati in pensione. Due notizie 
non positive: c’e` gente che ha perso il lavoro e si sono persi dei posti di lavoro. 
Il sistema non e` in grado di utilizzare le risorse a sua disposizione con danno 
reddituale e psicologico per chi resta senza lavoro. 
 
Se non e` diminuito N, ma e` aumentato U, significa che si sono affacciate sul 
mercato del lavoro piu’ persone di quelle che sono andate in pensione. Cio’ puo’ 
essere dovuto o a crescita demografica (nascite ed immigrazione)   o al diffondersi 
dell’ottimismo tra quei lavoratori che prima erano scoraggiati e fuori dalla forza 
lavoro. L’ottimismo conduce essi a rimettersi alla ricerca di un lavoro e cio’ accresce 
il numero di disoccupati. Queste non sono necessariamente cattive notizie. 
 
Una spiegazione offerta da degli studenti ed i suoi limiti  

E` anche vero che un aumento della 
disoccupazione puo’ ridurre l’inflazione, si 
tratta comunque di un sacrificio che la societa` 
fa, ed infatti parliamo di “sacrifice ratio”.               
Se la disoccupazione dovesse servire a far 
diminuire un’inflazione precedentemente 
causata dalla BCE con una politica  monetaria 
espansiva, ci sarebbe da chiedersi se la BCE 
abbia fatto bene ad intraprendere una politica 
in grado di generare un’inflazione tale da 
dover poi essere curata con dosi di 
disoccupazione. 
Lucas comunque direbbe che tanta 
disoccupazione non e` necessaria per ridurre 
l’inflazione. Ma negli ultimi tempi abbiamo 
avuto seri problemi di inflazione? Non mi 
pare, tutt’altro (vedi tabella). Non possiamo 

quindi rallegrarci dell’attuale disoccupazione perche` avrebbe curato i nostri 
problemi di inflazione. Meglio non tirare in ballo l’inflazione, per rispondere a 
questa domanda. 
 
 


