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Prefazione 
 
Questi appunti sono finalizzati allo studio dell'Economia Politica per gli studenti delle 
Scienze Sociali.  
Nel 1999 l’Italia è entrata nell’Unione Monetaria Europea: per questo motivo  ho eliminato 
ogni riferimento alla Lira. Per la prima volta, in questo volume tutta la materia 
dell’Economia Politica viene trattata in Euro. 
Il corso di Economia Politica per gli studenti delle Scienze Sociali fornisce gli strumenti 
analitici fondamentali per la comprensione del funzionamento del sistema economico. La 
presentazione del materiale del corso è strutturata in 12 capitoli e un totale di 39 lezioni che 
approfondiscono le due branche in cui si divide l’Economia Politica: la microeconomia e la 
macroeconomia. 
La microeconomia comprende l’analisi dei comportamenti dei singoli operatori e 
dell’equilibrio di mercato, mentre la macroeconomia comprende l’analisi di: determinazio-
ne e fluttuazione del reddito nazionale, inflazione e disoccupazione, interdipendenze inter-
nazionali e politiche di stabilizzazione. 
Sebbene la trattazione di alcuni argomenti preveda approfondimenti tecnici, l’orientamento 
generale del volume è finalizzato alla comprensione in chiave storica e istituzionale della 
moderna teoria dell’economia politica. 
È bene subito comprendere che questi appunti non possono sostituire il  libro di testo consi-
gliato nel corso. Questi appunti sono rivolti agli studenti delle Scienze Sociali e costituisco-
no una utile guida allo studio dei concetti fondamentali della Economia  Politica, indipen-
dentemente dal libro di testo adottato nel corso, anche se essi sono complementari allo stu-
dio del libro di testo. In nessun modo, questi appunti possono sostituire un libro di testo.  
Gli appunti sono presentati con frasi molti scarne, talvolta,  solo con titoli o con espressioni 
di richiamo immediato (quello che in inglese si chiama “catch-phrase”: qualcosa che deve 
catturare subito l’attenzione del lettore), che servono a suscitare un collegamento con gli 
argomenti trattati in maniera più approfondita nel libro di testo. 
In generale, la trattazione è per punti numerati. Per non appesantire la grafica editoriale del 
volume, la numerazione non segue con sotto-punti quella di ogni capitolo, ma inizia nuo-
vamente in ogni lezione. 
In questo volume la presentazione del ragionamento economico è semplice e intuitiva, in 
forma discorsiva. Troverete numerose spiegazioni punteggiate dall’avverbio “intuitiva-
mente”: il testo parte dalla presentazione della motivazione più intuitiva, cioè più aderente 
alla esperienza quotidiana dello studente. Successivamente, sulla base di una spiegazione 
fondata sulla logica comprensione del testo, il ragionamento viene ampliato e approfondito 
nella terminologia della scienza economica. I grafici nel testo servono ad aiutare lo studente 
a comprendere meglio il significato della materia e a fissare con un immagine visiva i con-
cetti. I grafici sono dunque uno strumento di comunicazione didattica.  
Per comprendere meglio perché questi appunti non sostituiscono il libro di testo, ricordo al-
lo studente che essi sono stati ideati per aiutare lo studente nella IV fase e nella V fase del-
l'apprendimento, secondo la seguente distinzione:  

I fase: partecipazione alla lezione in classe e appunti scritti dello studente in classe; 
II fase: lettura e studio del libro di testo di ogni argomento; 
III fase: studio degli appunti presi in classe e confronto con il libro di testo; 
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IV fase: correzione degli appunti presi in classe e approfondimento con il libro di testo 
di ogni argomento; 

V fase: risoluzione degli esercizi per la preparazione finale per l'esame. 
Sulla base delle considerazioni precedenti, quindi, consiglio agli studenti di utilizzare questi 
appunti solo dopo essersi cimentati con lo studio del libro di testo, per rivedere criticamente 
i propri appunti e completare così la comprensione di ogni singolo argomento. 
Talvolta, infatti, lo studente si trova di fronte appunti che non sono completamente com-
prensibili o perché sono stati scritti troppo in fretta o perché frutto di una momentanea di-
strazione o scarsa contrazione in classe. Può succedere: non c'è nulla di male. Ma, allora lo 
studente spreca tempo a tentare di riconciliare un ragionamento giusto e complesso del libro 
con uno semplice ma sbagliato dei propri appunti. E cade nella tentazione di “imparare a 
memoria” le soluzioni. Niente di più sbagliato: ricordate che in questa disciplina, come in 
altre, è inutile imparare a memoria le conclusioni dei vari argomenti. Pensate alle cono-
scenze di Economia come a un insieme di attrezzi. Un martello o una tenaglia servono per 
piantare e spiantare chiodi. Un ago o un uncinetto servono per cucire e ricamare. Pensate, 
per un momento, di aver “imparato a memoria” solo come si pianta un chiodo per appende-
re un quadro: non sarete mai un maestro d’ascia. Pensate di aver “imparato a memoria” solo 
come si attacca un bottone: non sarete mai un sarto di alta moda. 
La sezione degli esercizi aiuta lo studente a capire la inutilità dello “studio a memoria”, 
perché una buona preparazione va verificata sempre con la capacità di risolvere problemi 
concreti. “Practice makes it perfect” si dice in inglese. La sezione degli esercizi aiuta lo 
studente a superare il blocco iniziale che sempre esiste fra il momento della conoscenza te-
orica dell'argomento e il momento della sua applicazione pratica. 
Il mio suggerimento è di ricordare che l'Economia Politica è una disciplina che "vive" di 
applicazioni concrete. A questo scopo, gli esercizi sono probabilmente molto semplici, più 
semplici dei problemi che sono affrontati nel mondo reale, ma lo scopo di questa parte del 
volume è abituare lo studente a un ragionamento di metodo per affrontare il problema che si 
trova di fronte. 
Vi sono due tipi di esercizi: il problema da risolvere anche con semplici calcoli algebrici e 
le domande a risposta multipla. 
Alla fine dello studio di questo volume, la difficoltà e l’ansia nella risoluzione dei problemi 
dovrebbe sparire in ciascuno studente. Ricordate sempre che il calcolo numerico che vi vie-
ne richiesto a questo livello non è più difficile del problema di scuola media. Se avete diffi-
coltà a risolvere un problema non auto-ingannatevi: la causa non è la difficoltà del calcolo 
matematico, ma una mancanza di approfondimento del ragionamento economico. 
In questo volume speciale attenzione è dedicata a come affrontare le risposte a scelta multi-
pla, sempre più utilizzate nella vita professionale dopo l'Università e che lo studente deve 
saper affrontare in maniera efficiente. 
Questi appunti vi suggeriscono un metodo efficiente di affrontare un quesito con n risposte 
a scelta multipla, distinto in quattro fasi: 
Fase I: prima leggere il testo della domanda, senza guardare le risposte: è meglio addirit-

tura coprire le risposte con un foglio bianco; 
Fase II: individuare mentalmente il riferimento nel libro dell'argomento trattato dal quesito; 
Fase III: costruire mentalmente la risposta giusta: 

- Se si tratta di un ragionamento, percorrere mentalmente i passi principali della ri-
sposta. Come fosse l'indice di un libro: 1, 2, 3, 4  ecc.;  

- Se si tratta di un problema, pensare alla "formula giusta" da applicare per risolver-
lo e provare a risolvere il problema a margine del foglio bianco; 
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Fase IV: scoprire la parte delle risposte e leggerle con calma una alla volta: se si tratta di un 
ragionamento, individuare subito il punto sbagliato e abbandonare immediatamen-
te quella risposta: se c'è anche un solo dettaglio erroneo, quella non può essere la 
risposta giusta; se si tratta di un problema, confrontare la soluzione con quella già 
individuata: scartare quella risposta se il risultato non coincide con il vostro. 

Qual è il vantaggio di questo suggerimento? È semplice: in questo modo impegnate lo sfor-
zo e la concentrazione una sola volta durante la fase III. Se, invece, adottate il metodo “in-
verso” di leggere ciascuna risposta subito, per tentare di risalire al concetto contenuto nella 
domanda e tentate di "indovinare" se è giusta o sbagliata, mettete sotto sforzo la vostra con-
centrazione tante volte quante sono le risposte possibili. Ogni volta dovete mentalmente in-
cominciare dall'inizio il ragionamento, con il rischio di essere fuorviati dal ragionamento 
sbagliato che vi è presentato. 
Se le risposte possibili sono quattro, alla fine dell'esame avete lavorato per quattro, vi siete 
affaticati come se aveste risposto a quattro esami e probabilmente il vostro rendimento non 
sarà completo e perdete tempo. 
Ma questo vi apparirà più chiaro quando studierete la fondamentale legge dei rendimenti 
marginali decrescenti in Economia.  
 
Buon lavoro.  
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