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sulle direzioni future della scienza economica. Un libro 
che insegna i principi dell’economia deve rispecchiare 
tale dibattito.

Tuttavia, come ha scritto il grande economista del 
XIX secolo Alfred Marshall, «l’economia è lo studio 
dell’essere umano nei suoi affari quotidiani», cioè è più 
di una finestra sul mondo finanziario: è una bussola per 
orientarsi e prendere decisioni vantaggiose in una gran-
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ne vantaggiosa è spesso controintuitiva: si parte per un 
viaggio in un Paese tropicale, ma il prezzo dei vaccini è 
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interesse o delle scelte di investimento delle imprese.

Grazie all’adattamento per il mercato europeo, la 
settima edizione italiana di Principi di microeconomia ha 
un’identità legata alle questioni del nostro continente. I 
capitoli più aggiornati e ampliati sono: 1. Cos’è l’econo-
mia; 2. Pensare da economista; 3. Le forze di mercato 
della domanda e dell’offerta; 17. L’economia dei mercati 
del lavoro; 18. Disuguaglianza del reddito e povertà; 19. 
Interdipendenza e benefici dello scambio.

Completa la proposta un corredo ugualmente rinno-
vato di materiali didattici per l’approfondimento e l’au-
toverifica: 

• le sezioni Analisi di un caso
• i box Prima pagina, che riprendono articoli di giornale
• le schede Post scriptum con temi di approfondimento 
• le sezioni Verifica l’apprendimento alla fine di ciascun 

paragrafo
• le sezioni Riepilogo, Domande di ripasso, Problemi e 

applicazioni alla fine di ogni capitolo.
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VIII  Parte 14. Le fluttuazioni economiche di breve periodo

Questa nuova edizione di Principi di microeconomia ri-
flette 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 impe-
gnati in un vivace dibattito sulle direzioni future della disci-
plina, per quanto riguarda sia il modo in cui viene insegna-
ta nei corsi universitari, sia come dovrebbe essere condotta la 
ricerca finalizzata allo sviluppo di nuove conoscenze. La pre-
sente edizione ha il fine di rispecchiare tale dibattito mante-
nendo 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’e-
dizione statunitense del libro best-seller di Gregory Mankiw, 
Economics, al fine di venire incontro ai bisogni specifici di stu-
denti e insegnanti nel mercato europeo. La versione europea 
di ciascuna edizione è sviluppata in modo da assumere un’i-
dentità 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 coinvolgen-
te 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 approfondimen-
ti teorici. Benvenuti nel meraviglioso mondo dell’economia: 
imparate a pensare come economisti, e un mondo completa-
mente nuovo si aprirà davanti ai vostri occhi.
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2 PENSARE DA 
ECONOMISTA

INTRODUZIONE

Nella primavera del 2015 i cittadini del Regno 
Unito si sono recati alle urne per eleggere il nuo-
vo governo. Nei dibattiti che hanno preceduto 
le elezioni, uno dei partiti politici ha promesso 
di aumentare la spesa pubblica destinata al ser-
vizio sanitario nazionale (NHS, National Health 
Service) per 2,5 miliardi di sterline all’anno, af-
fermando che i fondi aggiuntivi sarebbero stati 
ricavati dall’imposizione di una tassa sugli im-
mobili, che avrebbe generato un gettito di oltre 
2 miliardi di sterline, e di un’imposta ecceziona-
le 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 pro-
messa? Innanzitutto, vorrebbe sapere a cosa si 
intende destinare l’investimento aggiuntivo, se 
questo risulterà in un miglioramento dell’effi-
cienza del servizio, e – ancora più importante – 
cosa si intende in questo contesto per «efficien-
te». Sia che consideri i mezzi di raccolta dei fondi 
aggiuntivi come «corretti» o meno, l’economista 
si domanderà se l’ammontare raccolto sarà suf-
ficiente, e se un’imposta sulle abitazioni dei più 

ricchi e l’inasprimento delle misure contro l’elu-
sione fiscale sortiranno effetti sul comportamen-
to 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 con-
giuntura 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 saran-
no le possibili conseguenze per gli individui e le 
aree interessate?

In ultima analisi, un economista vorrà inve-
stigare i costi e i benefici di un provvedimento, 
quantificarli, e offrire un punto di vista infor-
mato sulle conseguenze. Non si tratta di analiz-
zare 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 scien-
za economica ha un linguaggio, processi, meto-
di di ricerca e modalità di pensiero che le sono 
propri. Apprestandovi allo studio dell’economia, 
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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

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 scien-
tifiche per giungere a conclusioni verificabili. L’a-
nalisi normativa offre prescrizioni circa una par-
ticolare politica o piano d’azione. È certamente 
possibile condurre analisi sia positive sia norma-
tive. Per esempio, l’affermazione «il governo do-
vrebbe ridurre il debito pubblico perché l’econo-
mia ne trarrebbe beneficio» contiene un’afferma-
zione normativa, perché esprime l’opinione se-
condo la quale sarebbe preferibile che il governo 
riducesse il debito pubblico; e comprende anche 
un’affermazione positiva, «una riduzione del de-
bito pubblico sarebbe vantaggiosa per l’econo-
mia», che può essere messa alla prova.

Una differenza fondamentale tra le afferma-
zioni positive e quelle normative è quindi il crite-
rio che si deve usare per comprovarne la validità. 
Stabilire se un provvedimento di politica econo-
mica ha effetti positivi o negativi non è solo una 
questione di scienza, ma anche di etica, di reli-
gione e di filosofia politica.

Naturalmente, le affermazioni positive e quel-
le normative possono essere strettamente colle-
gate. In particolare, le opinioni positive sul fun-
zionamento 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, potreb-
be 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 utiliz-
za metodi scientifici, perché gli economisti sem-
brano spesso in disaccordo su molte iniziative 
di politica economica? Le ragioni fondamenta-
li sono due:

• Gli economisti possono essere in disaccordo 
sulla validità delle diverse teorie positive che 
spiegano il funzionamento del sistema eco-
nomico.

• Economisti diversi possono avere valori dif-
ferenti e, perciò, assumere posizioni norma-
tive diverse su ciò che le politiche economi-
che dovrebbero perseguire.

Affrontiamo queste ragioni una alla volta.

possono venire amplificati in misura tale da in-
ficiare 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 esem-
pio, 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: co-
sa dovrebbe fare il governo per migliorare il be-
nessere economico dei giovani? Questi due ruoli 
comportano differenze significative nella conce-
zione delle affermazioni e delle analisi economi-
che. Per rispondere alla prima domanda gli eco-
nomisti possono ricorrere al metodo scientifico, 
mentre la seconda domanda comporta un giudi-
zio di valore; ciò evidenzia l’importante distin-
zione tra economia positiva ed economia nor-
mativa.

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 di-
soccupazione».

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; Nor-
ma parla da consigliere politico e formula una 
proposta su come ritiene si dovrebbe interveni-
re sulla realtà.

Posey sta facendo un’affermazione positiva. 
Una caratteristica delle affermazioni positive è che 
l’enunciato in esse contenuto può essere sottopo-
sto 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 disoccu-
pazione. Un’affermazione positiva non deve ne-
cessariamente 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, 
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acqua. Per finanziare la manutenzione dell’ac-
quedotto, il comune preleva un’imposta sui re-
sidenti. Pietro vive in una grande villa, del valo-
re 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 sosti-
tuire l’imposta calcolata sulla base del valore de-
gli 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 interes-
santi per la teoria economica: come si definisco-
no «equità» e «iniquità», e chi ha il potere di in-
fluenzare e formulare le decisioni? Se il potere 
è nelle mani di un’oligarchia o di imprese mol-
to influenti, un provvedimento potrebbe esse-
re 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 fis-
so, ma con un’imposta sul reddito? Se Pietro ha 
un reddito di 100 000 euro all’anno, con un’im-
posta sul reddito del 5% dovrebbe versare all’e-
rario 5000 euro all’anno; Paolo, per parte sua, 
con un reddito di 10 000 euro all’anno paghe-
rebbe solo 500 euro di imposte e i membri del-
la sua famiglia che non lavorano non sarebbe-
ro 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 disabi-
lità? È importante il fatto che l’alto reddito di 
Pietro provenga da una grossa eredità o, invece, 
dalla sua determinazione a lavorare con impe-
gno e disciplina?

Si tratta di domande di difficile risposta, sulle 
quali ci si trova spesso in disaccordo. Se l’ammi-
nistrazione 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 otterreb-
be 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-

Differenze di interpretazione scientifica

La storia ci mostra che c’è sempre stato disaccor-
do tra gli scienziati su «verità» e realtà. Per esem-
pio, nel 1964 all’Università di Edimburgo Peter 
Higgs scrisse un saggio in cui presentava un mo-
dello teorico in cui prevedeva l’esistenza di quel-
lo che poi divenne noto come bosone di Higgs; 
tuttavia, il suo saggio venne rifiutato dalla rivi-
sta Physics Lectures, che giudicò la teoria «di poca 
rilevanza per la fisica». Nel 2012 gli esperimenti 
realizzati al CERN di Ginevra, in Svizzera, han-
no 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 progre-
dire 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 giova-
ne e c’è ancora molto da imparare. Infatti, alcu-
ni sostengono che l’economia non potrà mai es-
sere una vera «scienza», perché i processi che so-
no considerati appropriati e necessari alle scienze 
naturali non possono essere applicati all’econo-
mia, 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 teo-
rie alternative o sul valore di parametri impor-
tanti. Per esempio, gli economisti non riescono a 
stabilire concordemente se il governo debba tas-
sare il reddito o i consumi (la spesa) dei nuclei 
familiari. Chi sostiene il passaggio dall’attuale si-
stema di imposizione sul reddito a uno di impo-
sizione sui consumi è convinto che ciò incorag-
gerebbe gli individui a risparmiare di più, poiché 
il reddito risparmiato non sarebbe gravato da im-
poste; il maggiore risparmio, a sua volta, favori-
rebbe una crescita più rapida della produttività e 
del tenore di vita. Chi sostiene la tassazione sul 
reddito è convinto che la propensione al rispar-
mio sia in larga parte indipendente dalla norma-
tiva tributaria. Questi due gruppi di economisti 
hanno opinioni normative differenti sul sistema 
tributario, perché danno una diversa interpreta-
zione positiva della sensibilità del risparmio agli 
incentivi fiscali.

Differenze di valori

Supponete che Pietro e Paolo attingano dall’ac-
quedotto comunale il medesimo quantitativo di 



Capitolo 2. Pensare da economista  25

VERIFICA L’APPRENDIMENTO

Perché i consiglieri economici del governo posso-
no trovarsi in disaccordo su una questione di politi-
ca economica, come ridurre il disavanzo di bilancio?

si positiva e analisi normativa, le scelte di politi-
ca economica non possono essere giudicate esclu-
sivamente su base scientifica; spesso economisti 
diversi offrono pareri contraddittori perché han-
no valori in conflitto.

Distinguere tra positivo e normativo

I negoziati per la creazione di un partenariato transpaci-
fico (TPP, Trans-Pacific Partnership) tra 12 paesi (Austra-
lia, 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’a-
prile del 2015 Gregory Mankiw ha pubblicato un arti-
colo sul New York Times intitolato «Gli economisti sta-
volta sono d’accordo: il libero scambio è una scelta sag-
gia». 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, edi-
tor della rivista cartacea Extra!, pubblicata dal gruppo di 
osservatori dell’imparzialità e correttezza dei media Fair-
ness and Accuracy in Reporting (FAIR), ha scritto una 
pungente critica dell’articolo di Mankiw in cui suggeri-
va 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’ar-
ticolo di Mankiw, ci fosse l’idea che «tutti gli economi-
sti 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 sug-
gerendo che, nel suo articolo, Mankiw avesse deliberata-
mente ignorato la posizione di economisti quali Paul Kru-
gman 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 con-
fronto con argomentazioni divergenti».

Questi «battibecchi» sono le tipiche controversie dell’e-
conomia. In quanto studenti di questa materia, parte del-
la vostra formazione sarà finalizzata ad acquisire la ca-
pacità 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 econo-
mia, potreste ragionevolmente avere bisogno di definire 

queste espressioni con maggiore precisione. «Quasi una-
nimità» 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 ca-
so?), di quanti e di che tipo di economisti stiamo parlan-
do? Forse il consiglio migliore che si può dare è di «non 
credere a tutto quello che leggi» e di essere critico nell’a-
nalizzare gli articoli e i punti di vista divergenti, in mo-
do da ottenere almeno una comprensione generale della 
provenienza delle varie voci nel dibattito e del perché so-
no arrivate a conclusioni diverse su argomenti importan-
ti come il libero scambio.

Fonti:  www.nytimes.com/2015/04/26/upshot/economists-actually-
agree-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. ]

ANALISI DI UN CASO

Le discussioni riguardanti i costi e i benefici relativi del TPP 
sottolineano la distinzione tra economia positiva ed economia 
normativa.
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dita di amenità del paesaggio per la popolazione 
che vive nei pressi di un impianto eolico o il va-
lore 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 be-
nefici, la scelta diventa più chiara: se i costi ec-
cedono i benefici, non è una decisione saggia; 
se invece i costi sono inferiori ai benefici, può 
essere giustificato intraprenderla. Tuttavia i re-
sponsabili delle politiche economiche potrebbe-
ro voler stabilire in che misura i costi eccedono 
i benefici (o viceversa). Ogni giorno individui, 
imprese e governi prendono milioni di decisio-
ni: non tutte queste decisioni sono prese sul-
la base dei processi descritti sopra; e certamen-
te non ci soffermiamo a pensare al modo in cui 
razionalizziamo le nostre scelte. Ciò nonostante, 
quando prendiamo una decisione la nostra men-
te intraprende processi computazionali, anche se 
questi sono perlopiù subconsci. Gli economisti 
e gli psicologi stanno accumulando sempre più 
conoscenze sui processi decisionali umani, mi-
gliorando così la nostra comprensione dei mo-
delli che usiamo per analizzare il comportamen-
to dei consumatori.

Gli economisti come decisori

Si potrebbe affermare che l’economia sia la 
scienza dei processi decisionali. Gli economi-
sti formulano decisioni in un modo molto par-
ticolare. 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 effi-
cienti? La fase successiva consiste nell’esamina-
re i costi e i benefici della decisione: oltre ai co-
sti e ai benefici privati per l’individuo interessa-
to, ci sono anche quelli di terze parti non diret-
tamente coinvolte nella decisione. Per esempio, 
abbattere le emissioni di gas serra nell’atmosfe-
ra significa indirizzare risorse economiche verso 
modi nuovi o diversi di generazione dell’energia. 
I costi privati sono quelli sostenuti dalle impre-
se che dovranno adottare provvedimenti per ri-
spettare i nuovi standard imposti dalla legge; i 
costi sociali possono includere gli effetti dell’in-
stallazione di pale eoliche o di impianti nucleari 
sulle popolazioni locali.

Dopo aver individuato costi e benefici, l’eco-
nomista 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 vol-
ta la valutazione è facile, tuttavia alcuni costi e 
benefici sono più difficili da quantificare: la per-

I piani di austerità

Uno dei maggiori problemi economici 
del Regno Unito è l’entità del disavanzo 
pubblico. Quest’ultimo è pari alla diffe-
renza tra ciò che il governo incassa ogni 
anno, tramite la tassazione e altre entra-
te, e l’ammontare che spende per la for-
nitura di beni e servizi. Quando il gover-
no spende più di quanto guadagna, si crea 
un disavanzo che deve essere sovvenziona-
to tramite l’indebitamento. Nell’anno pre-
cedente al marzo del 2015, il disavanzo 
britannico era pari a circa 87 miliardi di 
sterline. Questa cifra è 11 miliardi di ster-
line in meno rispetto all’anno preceden-
te, 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 parti-
to per ridurre il disavanzo e «aggiustare il 
bilancio». Per riuscire a ridurre il disavan-
zo pubblico nel corso dei 5 anni di gover-
no, è opinione ampiamente accettata che 

sia necessario aumentare le tasse o taglia-
re 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 ridur-
re 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 indipenden-
te, con base nel Regno Unito, che con-
duce analisi di politica economica. Nel 
2015 l’IFS ha condotto una ricerca per 
verificare le dichiarazioni dei principali 
partiti in corsa alle elezioni generali bri-
tanniche. L’IFS ha concluso che l’eletto-
rato era «lasciato alquanto all’oscuro» da 
tutti i partiti politici, per quanto riguar-
dava l’entità dell’aumento della tassazio-
ne e dei tagli alla spesa pubblica che sa-
rebbero stati necessari per raggiungere gli 
obiettivi proposti da ognuno. L’istituto ha 
pubblicato i dati che illustravano i prov-
vedimenti che ciascun partito avrebbe do-
vuto intraprendere per mantenere le pro-
messe fatte in campagna elettorale, anche 

PRIMA PAGINA

Comprendere le implicazioni delle politiche 
di austerità richiede un’analisi oggettiva.
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se probabilmente i partiti avrebbero pre-
ferito che questi dati non fossero diffusi. 
Per esempio, l’IFS ha notato che i con-
servatori avrebbero dovuto introdurre ta-
gli alla spesa pubblica per un ammonta-
re di circa 40 miliardi di sterline, da af-
fiancare alle politiche fiscali da loro pro-
poste. 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 implemen-
tare 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 mi-
liardi di sterline; il loro programma con-
teneva «affermazioni ottimistiche» sul ta-
glio alla spesa per la sicurezza sociale che 
prevedevano di ottenere riducendo frodi 
ed errori e incoraggiando i beneficiari del-
le indennità a tornare a lavorare; infine, 
l’IFS ha notato che i loro piani per ridur-

re l’elusione e l’evasione fiscali erano «al-
tamente 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 stu-
di economisti altamente qualificati e ri-
spettati.

DOMANDE

1. Perché secondo voi i partiti politici 
potrebbero non gradire la pubblica-
zione dei dati sull’entità degli aumen-
ti alla tassazione e dei tagli alla spesa 
pubblica che sarebbero necessari per 
raggiungere i loro obiettivi di riduzio-
ne del disavanzo pubblico?

2. Svariati partiti hanno giudicato la 
stretta sull’elusione e sull’evasione 
fiscali un importante elemento all’in-
terno delle politiche di espansione del 
gettito fiscale che non prevedono un 
aumento delle aliquote. Perché l’en-

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 po-
litiche?

4. L’IFS fa uso di modelli nelle proprie 
analisi. Perché conoscere e compren-
dere le ipotesi formulate nella creazio-
ne 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 differen-
ti, tra cui quello neoclassico, femminista, marxista, e la scuo-
la austriaca.

• Gli economisti formulano ipotesi e costruiscono modelli sem-
plificati per pervenire a una più facile comprensione dei feno-
meni osservati. Gli economisti utilizzano metodi empirici per 
sviluppare e sottoporre a verifica le proprie ipotesi.

• È possibile condurre ricerche sulla base del ragionamento in-
duttivo e deduttivo; l’uno non è superiore all’altro.

• Gli economisti sviluppano teorie che possono essere utiliz-
zate per spiegare i fenomeni e per elaborare previsioni. Nel-
lo sviluppare teorie e modelli, gli economisti devono formu-
lare ipotesi.

• L’uso delle teorie e dell’osservazione fa parte del metodo scien-
tifico, ma gli economisti devono rammentare che il loro ogget-
to di studio è la specie umana, e che gli esseri umani non sem-
pre 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 mon-
do dovrebbe essere.

• Gli economisti che forniscono consulenze e raccomandazio-
ni ai politici offrono spesso pareri divergenti, a causa sia del-
la diversità delle rispettive posizioni scientifiche, sia della di-
versità dei valori a cui si ispirano. In altri casi gli economi-
sti 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 ma-

niera 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’afferma-
zione 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 endo-
gene ed esogene.

10. Perché a volte gli economisti offrono pareri divergenti ai re-
sponsabili delle politiche economiche?
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PROBLEMI E APPLICAZIONI

1. Termini come investimento, capitale, interesse, prezzo e costo 
hanno significati differenti in economia rispetto al loro uso co-
mune nella vita di tutti i giorni. Scoprite quali sono queste dif-
ferenze 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, sta-
bilite 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 veri-
ficare la validità della propria teoria?

4. Un politico tiene un discorso in cui critica la politica del go-
verno 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 ri-
duce la sua validità come disciplina accademica?

7. Gruppi politici rivali sono in disaccordo sul valore e l’effica-
cia degli autovelox nell’influenzare il comportamento dei gui-
datori 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 quantifi-
care 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 esisten-
te fra gli economisti su questioni di politica economica tende-
rà 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?



Gli organi di informazione prestano molta attenzione 
ai sistemi bancario e finanziario, alla tassazione e alle 
politiche economiche intraprese dal governo, tanto più 
nei recenti anni di crisi finanziaria e di acceso confronto 
sulle direzioni future della scienza economica. Un libro 
che insegna i principi dell’economia deve rispecchiare 
tale dibattito.

Tuttavia, come ha scritto il grande economista del 
XIX secolo Alfred Marshall, «l’economia è lo studio 
dell’essere umano nei suoi affari quotidiani», cioè è più 
di una finestra sul mondo finanziario: è una bussola per 
orientarsi e prendere decisioni vantaggiose in una gran-
de varietà di ambiti nella vita di ogni giorno. E la decisio-
ne vantaggiosa è spesso controintuitiva: si parte per un 
viaggio in un Paese tropicale, ma il prezzo dei vaccini è 
molto elevato. Partire senza vaccinazione, tuttavia, non 
è una soluzione economica; la somma di denaro richie-
sta per i vaccini potrà sembrare alta, ma non lo è affatto 
se si prende in considerazione il trade-off, ossia il costo 
potenziale di contrarre una grave malattia. Tante scelte 
che operiamo ogni giorno sono decisioni economiche 

al pari degli interventi di politica monetaria sui tassi di 
interesse o delle scelte di investimento delle imprese.

Grazie all’adattamento per il mercato europeo, la 
settima edizione italiana di Principi di microeconomia ha 
un’identità legata alle questioni del nostro continente. I 
capitoli più aggiornati e ampliati sono: 1. Cos’è l’econo-
mia; 2. Pensare da economista; 3. Le forze di mercato 
della domanda e dell’offerta; 17. L’economia dei mercati 
del lavoro; 18. Disuguaglianza del reddito e povertà; 19. 
Interdipendenza e benefici dello scambio.

Completa la proposta un corredo ugualmente rinno-
vato di materiali didattici per l’approfondimento e l’au-
toverifica: 

• le sezioni Analisi di un caso
• i box Prima pagina, che riprendono articoli di giornale
• le schede Post scriptum con temi di approfondimento 
• le sezioni Verifica l’apprendimento alla fine di ciascun 

paragrafo
• le sezioni Riepilogo, Domande di ripasso, Problemi e 

applicazioni alla fine di ogni capitolo.

N. Gregory Mankiw è professore di Economia alla Har-
vard University ed è stato, dal 2003 al 2005, presiden-
te del Council of Economic Advisors per la Presidenza 
degli Stati Uniti. È autore di Principi di economia per 
l’impresa (2015), Macroeconomia (2015), L’essenziale 
di economia (2016) e Principi di economia (2019), tutti 
presenti nel catalogo Zanichelli.
Mark P. Taylor è preside della Business School dell’U-
niversità di Warwick e professore di Finanza interna-
zionale. È coautore, con N. Gregory Mankiw, anche di 
Principi di economia per l’impresa (2015), Macroecono-
mia (2015), L’essenziale di economia (2016) e Principi di 
economia (2019).

Le risorse multimediali

online.universita.zanichelli.it/mankiw-micro7e
A questo indirizzo sono disponibili le risorse 
multimediali  di complemento al libro. Per ac-

cedere alle risorse protette è necessario registrarsi su 
my.zanichelli.it inserendo la chiave di attivazione per-
sonale contenuta nel libro. 

Libro con ebook

Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente 
l’ebook, seguendo le istruzioni presenti nel sito. 
L’ebook si legge con l’applicazione Booktab Z,  

che si scarica gratis da App Store (sistemi operativi  
Apple) o da Google Play (sistemi operativi Android).
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