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Parte 14. Le ﬂuttuazioni economiche di breve periodo

PREFAZIONE

Q

uesta nuova edizione di Principi di microeconomia riﬂette le ultime evoluzioni della disciplina. La scienza
economica è stata ed è tuttora sottoposta a un riesame
approfondito, nonché ad aspre critiche, in conseguenza della
crisi ﬁnanziaria. Gli accademici di tutta Europa sono impegnati in un vivace dibattito sulle direzioni future della disciplina, per quanto riguarda sia il modo in cui viene insegnata nei corsi universitari, sia come dovrebbe essere condotta la
ricerca ﬁnalizzata allo sviluppo di nuove conoscenze. La presente edizione ha il ﬁne di rispecchiare tale dibattito mantenendo una forma e una struttura familiari ai lettori. Il testo
corrisponde ai primi 19 capitoli della settima edizione italiana
di Principi di economia, che a sua volta è stato adattato dall’edizione statunitense del libro best-seller di Gregory Mankiw,
Economics, al ﬁne di venire incontro ai bisogni speciﬁci di studenti e insegnanti nel mercato europeo. La versione europea
di ciascuna edizione è sviluppata in modo da assumere un’identità propria e distinta dall’edizione originale statunitense
su cui è basata. Eventuali commenti sulla presente edizione
dovrebbero essere indirizzati alla redazione del libro originale
presso Cengage EMEA (EMEAMankiw@cengage.com), che
li riferirà agli autori.
Abbiamo cercato di mantenere lo stile vivace e coinvolgente delle scorse edizioni, tenendo sempre a mente le matricole
dei corsi di economia. Attraverso l’uso di esempi e le schede
Analisi di un caso e Prima pagina, abbiamo voluto fornire un
contesto alle teorie e alle trattazioni esposte nel testo, mentre
le schede Post Scriptum offrono una serie di approfondimenti teorici. Benvenuti nel meraviglioso mondo dell’economia:
imparate a pensare come economisti, e un mondo completamente nuovo si aprirà davanti ai vostri occhi.
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PENSARE DA
ECONOMISTA
INTRODUZIONE
Nella primavera del 2015 i cittadini del Regno
Unito si sono recati alle urne per eleggere il nuovo governo. Nei dibattiti che hanno preceduto
le elezioni, uno dei partiti politici ha promesso
di aumentare la spesa pubblica destinata al servizio sanitario nazionale (NHS, National Health
Service) per 2,5 miliardi di sterline all’anno, affermando che i fondi aggiuntivi sarebbero stati
ricavati dall’imposizione di una tassa sugli immobili, che avrebbe generato un gettito di oltre
2 miliardi di sterline, e di un’imposta eccezionale sui proﬁtti inattesi delle imprese del tabacco,
nonché da un giro di vite alla regolamentazione
sull’elusione ﬁscale.
Cosa direbbe un economista di una tale promessa? Innanzitutto, vorrebbe sapere a cosa si
intende destinare l’investimento aggiuntivo, se
questo risulterà in un miglioramento dell’efﬁcienza del servizio, e – ancora più importante –
cosa si intende in questo contesto per «efﬁciente». Sia che consideri i mezzi di raccolta dei fondi
aggiuntivi come «corretti» o meno, l’economista
si domanderà se l’ammontare raccolto sarà sufﬁciente, e se un’imposta sulle abitazioni dei più

ricchi e l’inasprimento delle misure contro l’elusione ﬁscale sortiranno effetti sul comportamento degli attori economici che i responsabili delle
politiche economiche non hanno previsto e che
potrebbero compromettere i risultati desiderati.
L’economista potrebbe voler investigare gli effetti
di una tassa sui proﬁtti inattesi dovuti a una congiuntura favorevole delle imprese del tabacco: il
gettito che ne deriva sarà sufﬁciente? Che effetto
avrà sulle imprese coinvolte? Potrebbe condurre
alla chiusura di alcuni impianti e alla riduzione
dei posti di lavoro? Se sì, quali e quante saranno le possibili conseguenze per gli individui e le
aree interessate?
In ultima analisi, un economista vorrà investigare i costi e i beneﬁci di un provvedimento,
quantiﬁcarli, e offrire un punto di vista informato sulle conseguenze. Non si tratta di analizzare semplicemente i costi e i beneﬁci più ovvi,
ma anche quelli meno visibili, che potrebbero
condurre a risultati molto diversi da quelli che il
provvedimento intende ottenere.
Come ogni altro campo del sapere, la scienza economica ha un linguaggio, processi, metodi di ricerca e modalità di pensiero che le sono
propri. Apprestandovi allo studio dell’economia,
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possono venire ampliﬁcati in misura tale da inﬁciare le previsioni generate dal modello, e che
quanto più lontane nel tempo sono le previsioni
che cerchiamo di formulare, tanto più instabili
saranno i nostri modelli.

L’ECONOMISTA COME
CONSIGLIERE POLITICO
Spesso si chiede agli economisti di spiegare le
cause di un evento economico: perché, per esempio, il tasso di disoccupazione è più elevato tra i
giovani che tra le persone in età matura? A volte
viene chiesto loro di suggerire provvedimenti per
migliorare i risultati del sistema economico: cosa dovrebbe fare il governo per migliorare il benessere economico dei giovani? Questi due ruoli
comportano differenze signiﬁcative nella concezione delle affermazioni e delle analisi economiche. Per rispondere alla prima domanda gli economisti possono ricorrere al metodo scientiﬁco,
mentre la seconda domanda comporta un giudizio di valore; ciò evidenzia l’importante distinzione tra economia positiva ed economia normativa.
Analisi positiva e analisi normativa
Per esempio, supponiamo che due persone stiano
discutendo della legge sul salario minimo. Ecco
due affermazioni che potrebbero fare:
POSEY: «La legge sul salario minimo provoca disoccupazione».
NORMA: «Il governo dovrebbe innalzare il livello
del salario minimo».
C’è una differenza fondamentale tra queste due
affermazioni. Posey parla da scienziato e avanza
un’ipotesi sul funzionamento del mondo; Norma parla da consigliere politico e formula una
proposta su come ritiene si dovrebbe intervenire sulla realtà.
Posey sta facendo un’affermazione positiva.
Una caratteristica delle affermazioni positive è che
l’enunciato in esse contenuto può essere sottoposto a veriﬁca e quindi confermato o confutato. È
possibile condurre una ricerca per dimostrare se
esiste una relazione tra l’imposizione di una legge
sul salario minimo e un aumento della disoccupazione. Un’affermazione positiva non deve necessariamente essere vera, in quanto è possibile
che la ricerca concluda che non esiste un legame
tra salario minimo e disoccupazione.
La seconda affermazione, quella di Norma,

è normativa. Le affermazioni normative hanno la
caratteristica di includere un’opinione e cercano
di spiegare il mondo come dovrebbe essere; non
è possibile sottoporre a veriﬁca le opinioni per
confermarle o confutarle.
L’analisi positiva incorpora metodologie scientiﬁche per giungere a conclusioni veriﬁcabili. L’analisi normativa offre prescrizioni circa una particolare politica o piano d’azione. È certamente
possibile condurre analisi sia positive sia normative. Per esempio, l’affermazione «il governo dovrebbe ridurre il debito pubblico perché l’economia ne trarrebbe beneﬁcio» contiene un’affermazione normativa, perché esprime l’opinione secondo la quale sarebbe preferibile che il governo
riducesse il debito pubblico; e comprende anche
un’affermazione positiva, «una riduzione del debito pubblico sarebbe vantaggiosa per l’economia», che può essere messa alla prova.
Una differenza fondamentale tra le affermazioni positive e quelle normative è quindi il criterio che si deve usare per comprovarne la validità.
Stabilire se un provvedimento di politica economica ha effetti positivi o negativi non è solo una
questione di scienza, ma anche di etica, di religione e di ﬁlosoﬁa politica.
Naturalmente, le affermazioni positive e quelle normative possono essere strettamente collegate. In particolare, le opinioni positive sul funzionamento del mondo inﬂuenzano il giudizio
normativo su quali siano le politiche più efﬁcaci.
L’affermazione di Posey sulla relazione tra salario
minimo e disoccupazione, se fosse vera, potrebbe indurci a riﬁutare la proposta di aumentarlo,
avanzata da Norma.

PERCHÉ GLI ECONOMISTI SONO
SPESSO IN DISACCORDO
Se l’economia è considerata una scienza e utilizza metodi scientiﬁci, perché gli economisti sembrano spesso in disaccordo su molte iniziative
di politica economica? Le ragioni fondamentali sono due:
• Gli economisti possono essere in disaccordo
sulla validità delle diverse teorie positive che
spiegano il funzionamento del sistema economico.
• Economisti diversi possono avere valori differenti e, perciò, assumere posizioni normative diverse su ciò che le politiche economiche dovrebbero perseguire.
Affrontiamo queste ragioni una alla volta.
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affermazione positiva
una dichiarazione che
tenta di spiegare il
mondo come è
affermazione
normativa
una dichiarazione che
tenta di spiegare il
mondo come dovrebbe
essere
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Differenze di interpretazione scientiﬁca
La storia ci mostra che c’è sempre stato disaccordo tra gli scienziati su «verità» e realtà. Per esempio, nel 1964 all’Università di Edimburgo Peter
Higgs scrisse un saggio in cui presentava un modello teorico in cui prevedeva l’esistenza di quello che poi divenne noto come bosone di Higgs;
tuttavia, il suo saggio venne riﬁutato dalla rivista Physics Lectures, che giudicò la teoria «di poca
rilevanza per la ﬁsica». Nel 2012 gli esperimenti
realizzati al CERN di Ginevra, in Svizzera, hanno confermato l’esistenza del bosone di Higgs, e
nel 2013 Higgs è stato premiato con il Nobel per
la ﬁsica. La scienza cerca di capire il mondo che
ci circonda: non c’è da stupirsi se, con il progredire della ricerca, gli scienziati dissentono sulla
direzione nella quale cercare la verità.
Gli economisti sono spesso in disaccordo per
la stessa ragione. L’economia è una scienza giovane e c’è ancora molto da imparare. Infatti, alcuni sostengono che l’economia non potrà mai essere una vera «scienza», perché i processi che sono considerati appropriati e necessari alle scienze
naturali non possono essere applicati all’economia, che si incentra sul comportamento umano;
e gli esseri umani non possono essere sottoposti
ai medesimi controlli e confronti che vengono
usati, per esempio, in ﬁsica.
Gli economisti a volte si scontrano perché
hanno punti di vista diversi sulla validità di teorie alternative o sul valore di parametri importanti. Per esempio, gli economisti non riescono a
stabilire concordemente se il governo debba tassare il reddito o i consumi (la spesa) dei nuclei
familiari. Chi sostiene il passaggio dall’attuale sistema di imposizione sul reddito a uno di imposizione sui consumi è convinto che ciò incoraggerebbe gli individui a risparmiare di più, poiché
il reddito risparmiato non sarebbe gravato da imposte; il maggiore risparmio, a sua volta, favorirebbe una crescita più rapida della produttività e
del tenore di vita. Chi sostiene la tassazione sul
reddito è convinto che la propensione al risparmio sia in larga parte indipendente dalla normativa tributaria. Questi due gruppi di economisti
hanno opinioni normative differenti sul sistema
tributario, perché danno una diversa interpretazione positiva della sensibilità del risparmio agli
incentivi ﬁscali.
Differenze di valori
Supponete che Pietro e Paolo attingano dall’acquedotto comunale il medesimo quantitativo di

acqua. Per ﬁnanziare la manutenzione dell’acquedotto, il comune preleva un’imposta sui residenti. Pietro vive in una grande villa, del valore di 2 milioni di euro, e paga un’imposta sugli
immobili di 10 000 euro all’anno. Paolo vive in
un piccolo bilocale che vale 20 000 euro e paga
1000 euro all’anno di imposta sugli immobili.
Questa politica è equa? E se non lo è, chi paga
troppo e chi troppo poco? Sarebbe meglio sostituire l’imposta calcolata sulla base del valore degli immobili con un tributo di ammontare ﬁsso
(una cosiddetta poll tax), diciamo di 1000 euro
all’anno, per l’accesso ai servizi dell’acquedotto?
Dopotutto, Pietro vive da solo e consuma molta
meno acqua rispetto a Paolo, che nel suo bilocale
vive con quattro membri della sua famiglia, con
un maggior consumo di acqua. Quale sarebbe la
politica più equa?
Questo esempio solleva due questioni interessanti per la teoria economica: come si deﬁniscono «equità» e «iniquità», e chi ha il potere di inﬂuenzare e formulare le decisioni? Se il potere
è nelle mani di un’oligarchia o di imprese molto inﬂuenti, un provvedimento potrebbe essere adottato anche se considerato «iniquo» dalla
maggior parte della popolazione.
E cosa ne direste di sostituire l’imposta sugli
immobili non con un tributo di ammontare ﬁsso, ma con un’imposta sul reddito? Se Pietro ha
un reddito di 100 000 euro all’anno, con un’imposta sul reddito del 5% dovrebbe versare all’erario 5000 euro all’anno; Paolo, per parte sua,
con un reddito di 10 000 euro all’anno pagherebbe solo 500 euro di imposte e i membri della sua famiglia che non lavorano non sarebbero soggetti a imposizione. È importante il fatto
che il basso reddito di Paolo sia la conseguenza
della sua decisione di non andare all’università
e di svolgere un lavoro a basso salario? Sarebbe
importante se fosse dovuto a una grave disabilità? È importante il fatto che l’alto reddito di
Pietro provenga da una grossa eredità o, invece,
dalla sua determinazione a lavorare con impegno e disciplina?
Si tratta di domande di difﬁcile risposta, sulle
quali ci si trova spesso in disaccordo. Se l’amministrazione comunale chiedesse a due esperti di
esaminare la situazione e formulare una proposta
di tassazione dei residenti per pagare la gestione
dell’acquedotto, molto probabilmente otterrebbe pareri contrastanti.
Questo semplice esempio dimostra la ragione
per la quale a volte gli economisti non riescono
ad accordarsi sulle scelte di politica economica.
Come abbiamo già detto distinguendo tra anali-
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si positiva e analisi normativa, le scelte di politica economica non possono essere giudicate esclusivamente su base scientiﬁca; spesso economisti
diversi offrono pareri contraddittori perché hanno valori in conﬂitto.
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VERIFICA L’APPRENDIMENTO
Perché i consiglieri economici del governo possono trovarsi in disaccordo su una questione di politica economica, come ridurre il disavanzo di bilancio?

ANALISI DI UN CASO

I negoziati per la creazione di un partenariato transpaciﬁco (TPP, Trans-Paciﬁc Partnership) tra 12 paesi (Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico,
Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Stati Uniti e Vietnam)
sono in corso dal 2005.* Il partenariato porterebbe a un
aumento del libero scambio tra i paesi membri. Nell’aprile del 2015 Gregory Mankiw ha pubblicato un articolo sul New York Times intitolato «Gli economisti stavolta sono d’accordo: il libero scambio è una scelta saggia». Mankiw notava come ci sia «quasi unanimità» tra
gli economisti sui beneﬁci apportati dal libero scambio.
Tre giorni dopo l’uscita dell’articolo Jim Naureckas, editor della rivista cartacea Extra!, pubblicata dal gruppo di
osservatori dell’imparzialità e correttezza dei media Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR), ha scritto una
pungente critica dell’articolo di Mankiw in cui suggeriva che l’autore avesse volontariamente ignorato che «non
c’è consenso in economia sul fatto che il libero scambio
apporti necessariamente beneﬁci alla maggior parte delle
persone». Naureckas affermava inoltre che, sottesa all’articolo di Mankiw, ci fosse l’idea che «tutti gli economisti sono favorevoli al TPP perché è un accordo di libero
scambio», e continuava dicendo che «molti economisti
di fatto si oppongono al TPP» e che ci sono «economisti
che confutano la caratterizzazione del TPP […] come un
accordo di “libero scambio”». Naureckas proseguiva suggerendo che, nel suo articolo, Mankiw avesse deliberatamente ignorato la posizione di economisti quali Paul Krugman e Joseph Stiglitz (che, come nota Naureckas, sono
entrambi premi Nobel per l’economia) e come ciò avesse
esibito la fragilità delle argomentazioni proposte: «se fai
ﬁnta che non ci sia profondo disaccordo sul tuo punto di
vista, vuol dire che il tuo punto di vista non regge il confronto con argomentazioni divergenti».
Questi «battibecchi» sono le tipiche controversie dell’economia. In quanto studenti di questa materia, parte della vostra formazione sarà ﬁnalizzata ad acquisire la capacità di distinguere i fatti dalla ﬁnzione, il positivo dal
normativo; ma raramente si tratta di un processo facile.
Nei due articoli menzionati sopra, sono riportate parole
ed espressioni cruciali come «quasi unanimità», «molti»
e «profondo disaccordo». In quanto studenti di economia, potreste ragionevolmente avere bisogno di deﬁnire
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Distinguere tra positivo e normativo

Le discussioni riguardanti i costi e i beneﬁci relativi del TPP
sottolineano la distinzione tra economia positiva ed economia
normativa.

queste espressioni con maggiore precisione. «Quasi unanimità» non signiﬁca «tutti». Che prove ha Mankiw per
fare questa affermazione, e sono prove valide? Se ci sono
«molti» economisti che non credono che il libero scambio
apporti necessariamente beneﬁci alla maggior parte delle
persone (e cosa signiﬁca «la maggior parte» in questo caso?), di quanti e di che tipo di economisti stiamo parlando? Forse il consiglio migliore che si può dare è di «non
credere a tutto quello che leggi» e di essere critico nell’analizzare gli articoli e i punti di vista divergenti, in modo da ottenere almeno una comprensione generale della
provenienza delle varie voci nel dibattito e del perché sono arrivate a conclusioni diverse su argomenti importanti come il libero scambio.
Fonti: www.nytimes.com/2015/04/26/upshot/economists-actuallyagree-on-this-point-the-wisdom-of-free-trade.html; https://fair.org/
home/nyt-lets-economic-pundit-disappear-tpps-economist-critics/.
* Il TPP è stato ratiﬁcato nel 2016, tuttavia nel 2017 gli Stati Uniti
hanno ritirato formalmente la loro adesione al partenariato. [N.d.T. ]
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Gli economisti come decisori
Si potrebbe affermare che l’economia sia la
scienza dei processi decisionali. Gli economisti formulano decisioni in un modo molto particolare. Inizialmente cercano di identiﬁcare il
problema o la questione legata alla decisione:
per esempio, le misure adottate per abbattere le
emissioni di gas serra nell’atmosfera sono efﬁcienti? La fase successiva consiste nell’esaminare i costi e i beneﬁci della decisione: oltre ai costi e ai beneﬁci privati per l’individuo interessato, ci sono anche quelli di terze parti non direttamente coinvolte nella decisione. Per esempio,
abbattere le emissioni di gas serra nell’atmosfera signiﬁca indirizzare risorse economiche verso
modi nuovi o diversi di generazione dell’energia.
I costi privati sono quelli sostenuti dalle imprese che dovranno adottare provvedimenti per rispettare i nuovi standard imposti dalla legge; i
costi sociali possono includere gli effetti dell’installazione di pale eoliche o di impianti nucleari
sulle popolazioni locali.
Dopo aver individuato costi e beneﬁci, l’economista cerca quindi di attribuire loro un valore,
in modo da farsi un’idea del rapporto fra i costi e
i beneﬁci connessi con la decisione. Qualche volta la valutazione è facile, tuttavia alcuni costi e
beneﬁci sono più difﬁcili da quantiﬁcare: la per-

dita di amenità del paesaggio per la popolazione
che vive nei pressi di un impianto eolico o il valore della possibile perdita di vite in seguito a una
catastrofe nucleare possono essere molto difﬁcili
da valutare in termini monetari. Gli economisti
hanno individuato modi per stimarne il valore,
ma questi sono tutt’altro che perfetti.
Una volta calcolata la somma di costi e beneﬁci, la scelta diventa più chiara: se i costi eccedono i beneﬁci, non è una decisione saggia;
se invece i costi sono inferiori ai beneﬁci, può
essere giustiﬁcato intraprenderla. Tuttavia i responsabili delle politiche economiche potrebbero voler stabilire in che misura i costi eccedono
i beneﬁci (o viceversa). Ogni giorno individui,
imprese e governi prendono milioni di decisioni: non tutte queste decisioni sono prese sulla base dei processi descritti sopra; e certamente non ci soffermiamo a pensare al modo in cui
razionalizziamo le nostre scelte. Ciò nonostante,
quando prendiamo una decisione la nostra mente intraprende processi computazionali, anche se
questi sono perlopiù subconsci. Gli economisti
e gli psicologi stanno accumulando sempre più
conoscenze sui processi decisionali umani, migliorando così la nostra comprensione dei modelli che usiamo per analizzare il comportamento dei consumatori.
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I piani di austerità
Uno dei maggiori problemi economici
del Regno Unito è l’entità del disavanzo
pubblico. Quest’ultimo è pari alla differenza tra ciò che il governo incassa ogni
anno, tramite la tassazione e altre entrate, e l’ammontare che spende per la fornitura di beni e servizi. Quando il governo spende più di quanto guadagna, si crea
un disavanzo che deve essere sovvenzionato tramite l’indebitamento. Nell’anno precedente al marzo del 2015, il disavanzo
britannico era pari a circa 87 miliardi di
sterline. Questa cifra è 11 miliardi di sterline in meno rispetto all’anno precedente, ma è pur sempre relativamente elevata.
Un punto cruciale all’interno del dibattito
in vista delle elezioni generali del 2015 era
il programma proposto da ciascun partito per ridurre il disavanzo e «aggiustare il
bilancio». Per riuscire a ridurre il disavanzo pubblico nel corso dei 5 anni di governo, è opinione ampiamente accettata che
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Comprendere le implicazioni delle politiche
di austerità richiede un’analisi oggettiva.

sia necessario aumentare le tasse o tagliare la spesa pubblica, o una combinazione
di entrambe le politiche; in un’economia
forte, questi provvedimenti contribuisco-

no ad aumentare il gettito ﬁscale e a ridurre la spesa pubblica destinata a programmi
come la previdenza sociale e le indennità
di disoccupazione.
L’Institute for Fiscal Studies (IFS) è
un’organizzazione di ricerca indipendente, con base nel Regno Unito, che conduce analisi di politica economica. Nel
2015 l’IFS ha condotto una ricerca per
veriﬁcare le dichiarazioni dei principali
partiti in corsa alle elezioni generali britanniche. L’IFS ha concluso che l’elettorato era «lasciato alquanto all’oscuro» da
tutti i partiti politici, per quanto riguardava l’entità dell’aumento della tassazione e dei tagli alla spesa pubblica che sarebbero stati necessari per raggiungere gli
obiettivi proposti da ognuno. L’istituto ha
pubblicato i dati che illustravano i provvedimenti che ciascun partito avrebbe dovuto intraprendere per mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, anche

Capitolo 2. Pensare da economista

se probabilmente i partiti avrebbero preferito che questi dati non fossero diffusi.
Per esempio, l’IFS ha notato che i conservatori avrebbero dovuto introdurre tagli alla spesa pubblica per un ammontare di circa 40 miliardi di sterline, da afﬁancare alle politiche ﬁscali da loro proposte. Il partito laburista avrebbe dovuto
aumentare alcune tasse; tuttavia, se fosse
riuscito a ridurre l’elusione ﬁscale come
si riprometteva di fare, il taglio alla spesa
pubblica che avrebbe dovuto implementare sarebbe stato molto inferiore, pari a
circa 1 miliardo di sterline. I democratici
liberali avrebbero dovuto tagliare la spesa
dei dipartimenti non protetti per 12 miliardi di sterline; il loro programma conteneva «affermazioni ottimistiche» sul taglio alla spesa per la sicurezza sociale che
prevedevano di ottenere riducendo frodi
ed errori e incoraggiando i beneﬁciari delle indennità a tornare a lavorare; inﬁne,
l’IFS ha notato che i loro piani per ridur-

re l’elusione e l’evasione ﬁscali erano «altamente incerti».
L’IFS è un’organizzazione di ricerca che
gode di grande stima e che prende con
molta serietà il proprio ruolo di analista
indipendente, impiegando nei propri studi economisti altamente qualiﬁcati e rispettati.
DOMANDE

1. Perché secondo voi i partiti politici
potrebbero non gradire la pubblicazione dei dati sull’entità degli aumenti alla tassazione e dei tagli alla spesa
pubblica che sarebbero necessari per
raggiungere i loro obiettivi di riduzione del disavanzo pubblico?
2. Svariati partiti hanno giudicato la
stretta sull’elusione e sull’evasione
ﬁscali un importante elemento all’interno delle politiche di espansione del
gettito ﬁscale che non prevedono un
aumento delle aliquote. Perché l’en-
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tità del gettito fiscale derivante da
questi provvedimenti potrebbe essere
«altamente incerta»?
3. L’efﬁcacia delle politiche economiche
nel ridurre il disavanzo pubblico è
dipendente da una varietà di fattori.
In che modo il principio della «parità
di altre condizioni» può essere utile
nell’analisi dei risultati di queste politiche?
4. L’IFS fa uso di modelli nelle proprie
analisi. Perché conoscere e comprendere le ipotesi formulate nella creazione di questi modelli è importante per
giudicare l’afﬁdabilità dell’analisi che
ne risulta?
5. Le analisi dei risultati delle politiche
economiche, come quella condotta
dall’IFS, si basano su un obiettivo
di oggettività e scientificità. Fino a
che punto pensate che si possa essere
«scientiﬁci» nello studio dei fenomeni
economici?

RIEPILOGO
• L’economia è caratterizzata da metodologie e approcci differenti, tra cui quello neoclassico, femminista, marxista, e la scuola austriaca.
• Gli economisti formulano ipotesi e costruiscono modelli sempliﬁcati per pervenire a una più facile comprensione dei fenomeni osservati. Gli economisti utilizzano metodi empirici per
sviluppare e sottoporre a veriﬁca le proprie ipotesi.
• È possibile condurre ricerche sulla base del ragionamento induttivo e deduttivo; l’uno non è superiore all’altro.
• Gli economisti sviluppano teorie che possono essere utilizzate per spiegare i fenomeni e per elaborare previsioni. Nello sviluppare teorie e modelli, gli economisti devono formulare ipotesi.

• L’uso delle teorie e dell’osservazione fa parte del metodo scientiﬁco, ma gli economisti devono rammentare che il loro oggetto di studio è la specie umana, e che gli esseri umani non sempre si comportano in modo coerente o razionale.
• Un’affermazione positiva è un’asserzione su come il mondo è.
Un’affermazione normativa è un’asserzione su come il mondo dovrebbe essere.
• Gli economisti che forniscono consulenze e raccomandazioni ai politici offrono spesso pareri divergenti, a causa sia della diversità delle rispettive posizioni scientiﬁche, sia della diversità dei valori a cui si ispirano. In altri casi gli economisti sono concordi, ma i politici decidono di ignorare i loro
suggerimenti.

DOMANDE DI RIPASSO
1. In che senso l’economia è una scienza?
2. Perché gli economisti formulano ipotesi?
3. Un modello economico dovrebbe descrivere la realtà in maniera esatta?
4. In cosa consiste lo studio empirico dell’economia?
5. Attraverso un esempio spiegate la differenza tra ragionamento
induttivo e deduttivo.
6. Le teorie economiche dovrebbero essere sviluppate a partire
dall’osservazione oppure prima dell’osservazione? Spiegate.

7. Qual è la differenza tra un’affermazione positiva e un’affermazione normativa? Fate un esempio di entrambe.
8. Perché le differenze nei valori a cui si ispirano gli economisti
portano a divergenze di opinioni?
9. Attraverso un esempio spiegate la differenza tra variabili endogene ed esogene.
10. Perché a volte gli economisti offrono pareri divergenti ai responsabili delle politiche economiche?
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Parte 1. Introduzione

PROBLEMI E APPLICAZIONI
1. Termini come investimento, capitale, interesse, prezzo e costo
hanno signiﬁcati differenti in economia rispetto al loro uso comune nella vita di tutti i giorni. Scoprite quali sono queste differenze e spiegate perché gli economisti potrebbero attribuire a
questi termini un’accezione così diversa.
2. Un’ipotesi comunemente utilizzata nella teoria economica è
che i beni prodotti da imprese diverse dello stesso settore siano
indistinguibili. Per ciascuno dei seguenti settori produttivi, stabilite se l’ipotesi è ragionevole:
(a) acciaio
(b) romanzi
(c) frumento
(d) pizza
(e) telefoni cellulari (riﬂettete bene)
(f ) parrucchieri
3. Un ricercatore universitario nota che il prezzo dei voli verso
destinazioni di vacanza tende a essere molto più elevato nei
periodi in cui non ci sono lezioni. Formula quindi una teoria
per spiegare questo fenomeno. Il ricercatore è arrivato alla sua
teoria per induzione o per deduzione? Quali azioni potrebbe
intraprendere per applicare il metodo scientiﬁco al ﬁne di veriﬁcare la validità della propria teoria?
4. Un politico tiene un discorso in cui critica la politica del governo sull’immigrazione, affermando che è troppo permissiva
e incoraggia troppe persone a trasferirsi nel paese, sottraendo
lavoro alla popolazione locale. Come potrebbe un economista
stabilire la validità delle affermazioni del politico?

5. Se i modelli non sono in grado di rappresentare il mondo
reale in ogni dettaglio e si basano troppo su ipotesi, che valore
possono avere? Sulla scia della crisi ﬁnanziaria è nato un forte
movimento critico nei confronti dei modelli economici. Ciò
suggerisce che gli economisti devono ripensare il modo in cui
cercano di comprendere e rappresentare il mondo?
6. Il fatto che in economia ci siano diverse scuole di pensiero riduce la sua validità come disciplina accademica?
7. Gruppi politici rivali sono in disaccordo sul valore e l’efﬁcacia degli autovelox nell’inﬂuenzare il comportamento dei guidatori e migliorare la sicurezza sulle strade. A un economista
viene chiesto di condurre una ricerca su costi e beneﬁci degli
autovelox che possa aiutare il processo decisionale. Quali tipi
di fattori dovrà prendere in considerazione nella sua ricerca, e
quali potrebbero essere gli ostacoli nell’identiﬁcare e quantiﬁcare l’entità complessiva dei costi e dei beneﬁci?
8. Se foste il capo del governo, sareste più interessati alle opinioni
positive o a quelle normative dei vostri consulenti economici?
Perché?
9. Vi aspettate che, con il passare del tempo, il disaccordo esistente fra gli economisti su questioni di politica economica tenderà a ridursi? Perché? Le differenze di opinione possono essere
completamente eliminate? Perché?
10. Consideriamo una teoria che afferma che un aumento dei tassi
di interesse porti a un aumento del risparmio. In che modo
il principio della «parità di altre condizioni» potrebbe essere
importante per investigare il potere predittivo di questa teoria?
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