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D O M A N DA    A P E R T A 
 
 
Secondo l’Istat l’Italia e` in deflazione. 
 
 
a)      Spiegate che cos` e’ la deflazione. 
 
La deflazione e` una rioduzione generalizzata dei prezzi.  
 
 
b)      Presentate il/ i modello/i  che parlano di inflazione (o deflazione) 
Suggerimento spiegate  in particolare le correlazioni con disoccupazione, tassi di 
interesse e gestione del debito pubblico. 
 
 
Connessione con disoccupazione 
La curva di Phillips originaria ci dice  che  una riduzione dei prezzi dovrebbe essere 
positivamente correlata con un aumento della disoccupazione: 
 
. π = (µ + z) − α ut 
 
Anche successive versioni inglobanti il tasso di inflazione atteso: 
. π = πe + (µ + z) − α ut 

 
o  accelerate 

 
. πt −πt-1 =  + (µ + z) − α ut 
 
conducono alla stessa conclusione : una riduzione del tasso di inflazione o un tasso di 
inflazione minore di quello atteso sono positivamente correlati con un aumento della 
disoccupazione. La deflazione che osserviamo rientrerebbe in tutti e tre i casi: 
 i  prezzi stanno scendendo, l’inflazione attuale e’ minore sia della precedente che di 
quella attesa. 
 
Anche tirando in ballo il tasso naturale di disoccupazione: 
 
. πt − πt-1 =  − α( ut - un) 
 
Bisognerebbe concludere che un’inflazione calante e’ collegata con un tasso di 
disoccupazione superiore al tasso naturale di disoccupazione. La disoccupazione 
sarebbe troppo alta. 



Connessione con tassi di interesse 
 
Il discorso riguarda in particolare il tasso di interesse reale, r,  che come sappiamo 
deriva da questa equazione: 
 
(1+r)   =  (1+i)/ (1+ π)    
 
Ovviamente  una riduzione di π , a parita` di i, conduce ad un aumento di r. La 
deflazione puo’ condurre ad un aumento dei tassi di interesse reali con effetti negativi su 
gli investimenti. 
 
Connessione con la gestione del debito pubblico 
 
 Bt /Yt =  (1+r-g) Bt -1  / Yt -1 +  Gt-Tt/ Yt 
 
E` evidente che una crescita dei tassi reali, ceteris paribus,  conduce ad una crescita del 
rapporto tra  debito  e  PIL.  
 
 
 
 
 
 
c)      In base a quanto studiato, alla definizione ed ai modelli appresi  spiegate se 
dobbiamo rallegrarci o rattristarci. 
 
E` piu’ sensato rattristarsi. 
La deflazione indica un aumento della disoccupazione  ed una recessione. Essa 
condurra`, ceteris paribus, a tassi reali maggiorie ad investimenti minori ed a minor 
domanda aggregata e  minor PIL. Rendera’  la gestione del debito pubblico italiano  piu’ 
difficile. 


