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Ripasso degli strumenti analitici
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Strumenti teorici e strumenti empirici
Strumenti teorici: L’insieme di strumenti progettati per comprendere i meccanismi
alla base del processo decisionale economico

▶ Esempio: Gli economisti modellano le scelte degli individui utilizzando i concetti di
massimizzazione della funzione di utilità soggetta a vincoli di budget

▶ Inconvenienti: Visione ristretta del comportamento umano. Funziona bene per le
scelte di consumo ma probabilmente peggio per il comportamento lavorativo

Strumenti empirici: L’insieme di strumenti progettati per analizzare i dati e
rispondere alle domande sollevate dall’analisi teorica

Analisi positiva - Empirica+Teorica: raccolta dati e modellazione
⇓

Analisi normativa- Teorica: identificazione della migliore politica
⇓

Analisi positiva - Empirica: stima degli effetti reali delle politiche
⇓

Analisi normativa - Teorica: perfezionamento del modello e nuova politica migliore
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La mappatura delle preferenze nella Funzione di Utilità

Definizione
Funzione di utilità: Una funzione matematica che traduce un’azione umana
(tipicamente consumo) in un livello specifico di utilità personale:

U = u(X1, X2, X3, ...)
dove X1, X2, X3, ... sono le quantità dei beni 1,2,3,... consumati dall’individuo

In queste slide considereremo un’utilità che dipende solo da due beni u(X1, X2)
Esempio: u(X1, X2) =

√
X1 · X2 con X1 numero di donuts e X2 numero di

marshmallows
Assunto chiave: L’utilità individuale aumenta con il livello di consumo di ciascun
bene.
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Curve di indifferenza

Definizione
Una rappresentazione grafica di tutti i panieri di consumo che generano lo stesso livello
d’utilità un per un determinato individuo
Matematicamente: la curva di indifferenza associata ad un livello d’utilità Ū è data
dall’insieme dei panieri (X1, X2) tali che u(X1, X2) = Ū

Le curve di indifferenza hanno due proprietà essenziali che derivano dal presupposto
“più è meglio”:

1 Le curve di indifferenza sono sempre inclinate negativamente (per mantenere fissa
l’utilità, quando uno dei beni consumati aumenta l’altro deve essere ridotto).

2 I consumatori preferiscono curve di indifferenza più alte (i panieri in curve di
indifferenza più alte hanno quantità di beni non inferiori).
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U(a) = U(j) = U(i) = U0
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U(a) < U(b) < U(k)
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Utilità marginale
Definizione
L’incremento di utilità ottenuto consumando un’unità aggiuntiva di un bene. L’utilità
marginale del bene 1 è definita come:

MU1 = ∂u
∂X1

≃ u(X1 + dX1, X2) − u(X1, X2)
dX1

È la derivata dell’utilità rispetto a X1 mantenendo costante X2 (derivata parziale).

Le funzioni di utilità sono caratterizzate dal concetto di utilità marginale
decrescente. ∂u/∂X1 è positiva ma decrescente in X1: il consumo di ciascuna unità
addizionale di un bene incrementa l’utilità in misura inferiore rispetto al consumo
dell’unità precedente.

∂u
∂X1

> 0,
∂2u
∂X 2

1
< 0
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Saggio Marginale di Sostituzione
Definizione
Il saggio marginale di sostituzione tra un bene 1 e un bene 2 è il tasso a cui il
consumatore è disposto a scambiare il bene 2 per aumentare il consumo del bene 1
Il saggio marginale di sostituzione tra il bene 1 e il bene 2 è:

MRS1,2 = MU1

MU2

L’individuo è indifferente tra 1 unità del bene 1 e MRS1,2 unità del bene 2.

u(X1, X2) =
√

X1 · X2 ⇒ MRS1,2 = X2

X1

Graficamente, il MRS è uguale a (meno) la pendenza della curva di indifferenza.
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Vicino al paniere ii , la perdita di utilità derivante dal consumo di q ciambelle di
meno è compensata dal consumo di p marshmallow in più
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Vincolo di bilancio
Definizione
Una rappresentazione matematica di tutte le combinazioni di beni acquistabili dagli
individui spendendo il loro intero reddito.

p1X1 + p2X2 = Y

con pi prezzo del bene i , e Y il reddito disponibile.

Il vincolo di bilancio definisce un insieme lineare di panieri che il consumatore può
acquistare con il suo reddito disponibile Y

X2 = Y
p2

− p1

p2
X1

La pendenza del vincolo di bilancio è uguale a −p1/p2.
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Se il consumatore rinuncia ad una unità del bene 1, avrà p1 a disposizione da
spendere, e potrà acquistare un numero di unità del bene 2 pari a p1/p2.
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Costo opportunità

Definizione
Il costo di qualsiasi acquisto è l’uso alternativo migliore di quel denaro o l’opportunità
persa.

Quando il bilancio di un individuo è fisso, se compra una cosa, per definizione, riduce
i soldi che può spendere per altre cose. Indirettamente, questo acquisto ha lo stesso
effetto di uno scambio tra un bene e un altro bene.
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Ottimizzazione (o massimizzazione) dell’utilità
L’individuo massimizza l’utilità, soggetto al vincolo di bilancio:

max
X1,X2

u(X1, X2) soggetto a p1X1 + p2X2 = Y

Soluzione: MRS1,2 = p1

p2

Dimostrazione: Il vincolo implica X2 = (Y − p1X1)/p2

L’individuo sceglie X1 per massimizzare u(X1, (Y − p1X1)/p2)
La condizione del primo ordine è:

∂u
∂X1

− p1
p2

· ∂u
∂X2

= 0.

Nel punto di scelta ottimale, l’individuo è indifferente tra l’acquisto di 1 unità extra
del bene 1 e l’acquisto di p1/p2 unità extra del bene 2.
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Effetto reddito ed effetto sostituzione
L’ottimizzazione dell’utilità individuale genera le funzioni di domanda X1(p1, p2, Y )
and X2(p1, p2, Y )
Vediamo come X1(p1, p2, Y ) varia al variare di p e Y

1 Una variazione della domanda dovuta ad una variazione di Y è nota come effetto
reddito puro.

▶ Se Y si riduce, l’individuo è più povero e riduce il consumo del bene 1 e del bene 2.
2 Una variazione della domanda dovuta ad una variazione di p è nota come effetto

prezzo.
▶ Se p1 aumenta, il bene 2 diventa relativamente meno costoso. Il consumatore

potrebbe voler consumare una quantità aggiuntiva del bene 2 e una quantità inferiore
del bene 1.

▶ Se p1 aumenta, l’individuo è più povero perché deve pagare di più per ciascuna unità
del bene 1 che decide di consumare. Pertanto, potrebbe ridursi anche la quantità
consumata del bene 2, seppur diventato più conveniente.

▶ L’effetto prezzo è formato da due componenti: un effetto reddito e un effetto
sostituzione.
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Effetto reddito

Vincolo di bilancio – Effetto di una riduzione del reddito
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Beni normali e beni inferiori

L’effetto reddito è diverso per beni diversi e può essere positivo o negativo in base a
se la domanda di un bene aumenta o diminuisce in seguito ad una variazione di
reddito.
Beni normali: Beni per cui la domanda X1(p, Y ) aumenta all’aumentare del reddito
Y (la maggioranza dei beni è normale)
Beni inferiori: Beni per cui la domanda X1(p, Y ) diminuisce all’aumentare del
reddito Y (esempio: trasporto pubblico, cibo economico)
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Effetto prezzo

Vincolo di bilancio – Effetto di un aumento del prezzo dei donut
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Decomposizione dell’effetto prezzo

Il cambio di p1 influisce sulla pendenza del vincolo di budget e può essere scomposto
in 2 effetti:

▶ Effetto Sostituzione: Mantenendo l’utilità costante, un aumento relativo del prezzo
di un bene farà sempre s̀ı che un individuo scelga meno di quel bene

▶ Effetto Reddito: Un aumento del prezzo di un bene in genere induce un individuo a
scegliere meno di tutti i beni perché con il suo reddito può acquistare meno di prima

Per i beni normali, un aumento di p1 riduce X1(p1, p2, Y ) sia attraverso effetti di
sostituzione che di reddito. Un aumento di p1 può incrementare (ridurre)
X2(p1, p2, Y ) se l’effetto sostituzione (reddito) prevale.
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Decomposizione dell’effetto prezzo: Il metodo di Hicks

Per isolare l’effetto di sostituzione ci chiediamo:
“Quale sarebbe il paniere ottimale del consumatore se affrontasse il nuovo prezzo più

basso per X1 ma non sperimentasse alcun cambiamento nel reddito reale?”
Questo importo riporterebbe il consumatore alla curva di indifferenza originale (I1)
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Decomposizione dell’effetto prezzo: Il metodo di Hicks
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Decomposizione dell’effetto prezzo: Il metodo di Hicks
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Decomposizione dell’effetto prezzo: Il metodo di Hicks
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Decomposizione dell’effetto prezzo: Il metodo di Hicks
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Decomposizione dell’effetto prezzo: Il metodo di Hicks
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Decomposizione dell’effetto prezzo: Il metodo di Hicks

28 / 54



Decomposizione dell’effetto prezzo: Il metodo di Hicks
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Decomposizione dell’effetto prezzo: Il metodo di Hicks
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Decomposizione dell’effetto prezzo: Il metodo di Hicks
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Surplus del consumatore

Ad un prezzo p, la domanda è D(p) e p rappresenta il valore $ per il consumatore
dell’ultima (marginale) unità consumata
La prima unità consumata genera un’utilità marginale maggiore del prezzo necessario
ad acquistarla – e pertanto un surplus. L’ultima (marginale) unità consumata non
genera alcun surplus in quanto il prezzo è uguale all’utilità marginale.
Il surplus del consumatore può essere misurato dall’area sotto la curva di domanda e
sopra la curva orizzontale dei prezzi.
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Elasticità della domanda rispetto al prezzo

Definizione
La variazione percentuale nella domanda di un bene dovuta ad una variazione dell’1% nel
prezzo dello stesso bene:

εD = % variazione nella quantità domandata
% variazione nel prezzo = ∆D/D

∆p/p = p
D

dD
dp

L’elasticità è una misura conveniente da usare nelle comparazioni in quanto non
dipende dall’unità di misura considerata.
εD = pD′(p)/D(p) è una funzione di p e pertanto può variare lungo la curva di
domanda al variare di p
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Proprietà dell’elasticità della domanda
1 Di solito è negativa in quando la quantità domandata tende a diminuire quando il

prezzo aumenta.
2 Di solito non è costante lungo la curva di domanda.
3 Quando la curva di domanda è verticale, si dice che la domanda è perfettamente

inelastica o perfettamente anelastica (ε = 0). La quantità domandata di un
bene non dipende dal prezzo del bene stesso.

4 Quando la curva di domanda è orizzontale, si dice che la domanda è perfettamente
elastica (ε = −∞). Una riduzione marginale del prezzo aumenta la quantità
domandata da 0 a ∞.

5 L’effetto del prezzo di un bene sulla domanda di un altro bene è l’elasticità
incrociata. In generale, l’elasticità incrociata non è uguale a zero.
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I produttori e la massimizzazione del profitto

I produttori (tipicamente le imprese) utilizzano la tecnologia per trasformare gli input
(lavoro e capitale) in output (beni di consumo)
L’obiettivo dei produttori è massimizzare i profitti = vendite degli output meno i
costi degli input
Le decisioni di produzione (per determinati prezzi) definiscono le funzioni di offerta

▶ Profitti Π(p, Q) = p · Q − c(Q) dove c(Q) è il costo di produrre la quantità Q. c(Q)
è crescente and convessa (c ′(Q) > 0, C ′′(Q) > 0). Se il mercato è perfettamente
concorrenziale, il prezzo p è dato.

▶ Massimizzazione dei profitti: maxQ[p · Q − c(Q)]
⇒ c ′(Q) = p: Il costo marginale della produzione eguaglia il prezzo di vendita

▶ Questo definisce la curva di offerta Q = S(p).
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La curva di offerta
Definizione
La curva di offerta S(p) è la quantità aggregata che le imprese sono disposte a fornire a
ciascun prezzo: tipicamente inclinata positivamente rispetto al prezzo a causa di
rendimenti di scala decrescenti

Al prezzo p, i produttori producono S(p) e il costo $ di produzione dell’unità
marginale (ultima) è p

Definizione
L’elasticità dell’offerta εS è definita come

εS = % change in quantity supplied
% change in price = ∆S/S

∆p/p = p
S

dS
dp

εS = pS ′(p)/S(p) è una funzione di p e quindi può variare al variare di p lungo la curva
di offerta
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Surplus del produttore
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Il mercato dei beni
Consumatori e Produttori interagiscono sui mercati.
Il mercato che stiamo considerando si basa su una serie di ipotesi:

1 Tutti gli agenti prendono il prezzo per dato (price-takers) - concorrenza perfetta
(nessun singolo consumatore o produttore può esercitare potere di mercato)

2 Tutti gli agenti hanno informazioni perfette su tutti gli aspetti rilevanti per il
commercio (senza costi)

3 Tutti gli agenti sono perfettamente razionali (in grado di valutare correttamente
tutte le informazioni disponibili)

4 Non ci sono costi di transazione (interagire nel mercato non comporta commissioni,
perdite di tempo, ecc.)

5 È un mercato a pronti (spot market), ovvero tutte le informazioni rilevanti per il
commercio sono incorporate nel prezzo e nella quantità (nessuna esternalità, nessuna
interazione a parte quelle commerciali, ad esempio, nessun legame sociale)
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Equilibrio di mercato

Definizione
L’equilibrio è il prezzo p∗ tale che D(p∗) = S(p∗)

Nel diagramma cartesiano, p∗ è unico se D(p) diminuisce con p e S(p) aumenta con
p

Se p > p∗, l’offerta supera la domanda e il prezzo deve scendere per equilibrare
domanda e offerta

Se p < p∗, la domanda supera l’offerta e il prezzo deve aumentare per equilibrare
domanda e offerta.
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Il surplus economico
Definizione
Il surplus economico rappresenta i guadagni netti per la società da tutti i commerci che
vengono effettuati in un particolare mercato e consiste di due componenti: surplus del
consumatore e del produttore.

Surplus del consumatore: il beneficio che i consumatori traggono dal consumo di
un bene, al di là del prezzo che hanno pagato per il bene. È l’area al di sotto della
curva di domanda e al di sopra del prezzo di mercato.
Surplus del produttore: il beneficio che i produttori traggono dalla vendita di un
bene, al di là del costo di produzione di quel bene. È l’area al di sopra della curva di
offerta e al di sotto del prezzo di mercato.
Surplus economico totale: la somma del surplus del consumatore e del surplus del
produttore. È l’area sopra la curva di offerta e sotto la curva di domanda.
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Equilibrio di mercato e surplus economico
Il mercato è portato all’equilibrio dalle scelte razionali degli agenti che mirano a
massimizzare la loro utilità o il loro profitto
Quando si considera un mercato commerciale, l’utilità è direttamente correlata al
surplus degli agenti
⇒ Se definiamo surplus marginale consumatore/produttore come il surplus
derivante dall’aumento di una unità della quantità scambiata:

▶ Se Q < Q∗ la somma del surplus marginale del consumatore e del produttore è
positiva allora la quantità scambiata aumenterebbe (e anche il prezzo)

▶ Se Q > Q∗ la somma del surplus del consumatore marginale e del produttore è
negativa quindi la quantità scambiata diminuirebbe (e anche il prezzo)

▶ A Q = Q∗ sia il surplus marginale del consumatore che quello del produttore
sono zero quindi, indipendentemente dalla direzione di avvicinamento, la quantità e i
prezzi non cambieranno.
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L’equilibrio competitivo massimizza il surplus economico totale

L’equilibrio competitivo, dove l’offerta eguaglia la domanda, massimizza il surplus
economico totale
Il surplus economico conta solo i dollari indipendentemente da chi li ottiene ($1 al
produttore ricco meglio di $.99 al consumatore povero) ⇒ cecità rispetto agli aspetti
distributivi
Perdita secca (Deadweight loss): La riduzione dell’eccedenza economica dal
negare commerci per i quali i benefici superano i costi quando la quantità differisce
dalla quantità efficiente

▶ Regola chiave: il triangolo della perdita secca punta all’allocazione efficiente e da l̀ı
cresce verso l’esterno
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Efficienza paretiana

Definizione
La produzione è efficiente secondo il criterio paretiano quando non è possibile allocare i
fattori di produzione in modo da produrre unità addizionali di un bene senza ridurre la
quantità prodotta di un altro bene.

Definizione
Lo scambio è efficiente secondo il criterio paretiano quando non è possibile allocare i beni
X e Y in modo da aumentare l’utilità di un agente senza ridurre l’utilità di un altro agente.
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Primo Teorema dell’Economia del Benessere

Teorema
Se le condizioni 1–5 (slide 29) sono soddisfatte, ogni equilibrio competitivo di mercato è
Pareto-efficiente.

↓

Come possiamo giustificare l’intervento dello Stato?
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Perché lo Stato interviene in economia?

L’efficienza paretiana è desiderabile ma è un requisito molto debole. Non tiene alcun
conto di aspetti distributivi.
L’intervento pubblico può essere particolarmente desiderabile nei casi in cui le ipotesi
sottostanti il Primo Teorema EB non sono soddisfatte (i.e., in presenza di «fallimenti
di mercato».

▶ In questi casi, l’intervento governativo può beneficiare l’utilità di tutti gli agenti.
Inoltre, ci si potrebbe chiedere se vale anche l’inverso del Teorema

▶ È possibile ottenere una data allocazione Pareto efficiente come equilibrio di mercato?
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Lo Stato potrebbe voler ridistribuire le risorse iniziali dal punto W al punto W’
Tale ridistribuzione sarà ”appropriata”, poiché il vincolo di bilancio che passa per W’
passa anche per M’, purché:

▶ Le curve di indifferenza individuali siano ”regolari”, cioè convesse;
▶ La ridistribuzione non è distorsiva
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Secondo Teorema dell’Economia del Benessere
Teorema
Se le preferenze degli individui sono convesse, allora ogni allocazione Pareto-efficiente può
essere ottenuta come equilibrio di mercato a partire da una redistribuzione opportuna e
non distorsiva delle dotazioni iniziali

Il Primo Teorema afferma che le allocazioni di mercato sono in genere efficienti.
Esiste un numero potenzialmente infinito di tali allocazioni. Un principio di equità
può aiutare a selezionarne uno che dipenda dalla preferenza della società nel suo
insieme.
Il Seconto Teorema afferma che ciascuna di queste allocazioni efficienti è ottenibile
attraverso una redistribuzione non distorsiva delle risorse iniziali da parte dei governi,
in modo che l’ottimo sociale possa essere sia efficiente che equo.

⇒ I governi possono intervenire nell’economia per redistribuire risorse.
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La fallacia del Secondo Teorema EB

In realtà, il secondo teorema del benessere non funziona perché la ridistribuzione
delle dotazioni iniziali non è fattibile (perché le dotazioni iniziali non possono essere
osservate dallo Stato)

▶ I governi devono utilizzare tasse e trasferimenti distorsivi basati sui risultati
economici (come reddito o situazione lavorativa)

▶ Conflitto tra efficienza ed equità: compromesso (trade-off) equità-efficienza
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Illustrazione della fallacia del Secondo Teorema EB

Supponiamo che l’economia sia popolata al 50% da persone disabili ed inabili al
lavoro (quindi guadagnano $0) e al 50% da persone abili che possono lavorare e
guadagnare $100 Equilibrio di mercato: disabile avrà $0, abile avrà $100
Secondo Teorema EB: lo Stato è in grado di distinguere i disabili dagli abili
(anche se gli abili non lavorano)

▶ Può tassare $50 le persone in grado di lavorare [indipendentemente dal fatto che
lavorino o meno] per dare $50 a ogni persona disabile

Mondo reale: il governo non può distinguere perfettamente disabile da abile che
non lavora

▶ ⇒ $50 di tasse sui lavoratori + $50 di trasferimento ai non lavoratori distrugge tutti
gli incentivi al lavoro ⇒ il governo non può più effettuare una ridistribuzione
completa ⇒ Trade-off tra equità e dimensione della torta
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Le funzioni di benessere sociale
Gli economisti incorporano aspetti distributivi usando funzioni di benessere
sociale (invece di aggiungere semplicemente $ di surplus economico)
Funzione di benessere sociale (FBS): Una funzione che combina le funzioni di
utilità di tutti gli individui in una funzione di utilità sociale complessiva

W = W (UA, UB) (1)
▶ Una volta definita una FBS, è possibile ordinare tutti i possibili stati sociali

dell’economia secondo le preferenze di efficienza vs. equità di una società.
▶ La FBS rappresenta il giudizio della società (e dei suoi governanti) riguardo la

distribuzione dell’utilità tra i propri membri.
L’idea sottostante il concetto di funzione di benessere sociale è che una società può
trovare preferibile assegnare un dollaro ad un individuo svantaggiato piuttosto che ad
un individuo ricco.
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Funzione di benessere sociale utilitaristica
Secondo una funzione di benessere sociale utilitaristica, l’obiettivo della società è
quello di massimizzare la somma delle utilità individuali

SWF = U1 + U2 + ... + UN

Le funzioni di utilità di ciascun individuo hanno lo stesso peso nella determinazione
della FBS
Il criterio utilitaristico mostra comunque una preferenza per la redistribuzione dai
ricchi ai poveri a causa del concetto di utilità marginale decrescente

▶ Una unità addizionale di consumo per gli individui che già consumano molto è
valutata meno di una unità addizionale di consumo per gli individui che non
consumano altrettanto.

Aumentare le imposte su un individuo abbiente di $1 riduce la sua utilità di una
piccola quantità, trasferire quel dollaro ad un individuo meno abbiente può
aumentare la sua utilità di una grande quantità
⇒ I trasferimenti dai ricchi ai poveri possono aumentare l’utilità totale 55 / 54



Funzione di benessere sociale di Rawls

Rawls (1971) postulò che l’obiettivo di una società dovrebbe essere la
massimizzazione dell’utilità del suo membro più svantaggiato. La FBS di Rawls ha la
forma:

SWF = min{U1, U2, ..., UN}

Il criterio di Rawls è ancora più favorevole alla redistribuzione del criterio
utilitaristico: la società vuole raccogliere quante più imposte possibili dagli individui
con reddito medio e alto in modo da assegnare quante più risorse possibili ai poveri.
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Funzioni di benessere sociale generiche
Un modo semplificato per catturare le preferenze sociali per efficienza vs. equità è
dato dalla funzione di benessere sociale seguente

SWF =
N∑

i=1
ωiUi

where ωi rappresenta il peso sociale (scelto arbitrariamente) che la società assegna
all’utilità dell’individuo i .
Due casi limite di questa FBS sono il criterio utilitaristico e il criterio rawlsiano

▶ ωi = 1 ∀ i → FBS utilitaristica
▶ ωi = 1 se Ui = min{U1, U2, ..., UN} e ωi = 0 se Ui ̸= min{U1, U2, ..., UN} → FBS

rawlsiana
Un modo per mostrare preferenze per la redistribuzione accentuate ma non estreme
è assegnare pesi sociali ωi che siano inversamente proporzionali al reddito di un
individuo (o al suo consumo, o alla sua utilità)
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Altri principi di giustizia sociale
L’analisi del benessere standard si basa sulle singole utilità. Questo non riesce a
catturare elementi importanti dei dibattiti reali sulla redistribuzione e l’equità

1 Just deserts: gli individui dovrebbero ricevere un compenso congruente con i loro
contributi (libertaria)
⇒ Le tasse dovrebbero essere proporzionali ai benefici ricevuti dal governo

2 Egualitarismo nel consumo: La società dovrebbe garantire che gli individui soddisfino una
serie di bisogni fondamentali (intesi come diritti), ma oltre quel punto la distribuzione del
reddito diventa irrilevante
⇒ I paesi ricchi oggi considerano l’istruzione gratuita, l’assistenza sanitaria universale, i
benefici pensionistici/di invalidità come diritti

3 Egualitarismo nelle opportunità: la società dovrebbe garantire che tutti gli individui
abbiano pari opportunità di successo
⇒ Gli individui dovrebbero essere risarciti per le disuguaglianze di cui non sono responsabili
(ad es. background familiare, eredità, capacità intrinseche) ma non per le disuguaglianze di
cui sono responsabili (non lavorare sodo)
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Un test empirico sulle preferenze sociali delle persone

Kuziemko et al. (2016) intervistarono online (usando Amazon MTurk) un campione
di individui chiedendo alcune domande ipotetiche per stimare le preferenze sociali.
Risultati chiave:

1 Le persone in genere non hanno principi di giustizia sociale ”utilitaristi” (gli amanti
del consumo non sono visti come più meritevoli della persona frugale)

2 Le persone danno peso al fatto che il reddito sia stato guadagnato attraverso lo
sforzo o meno (lavoratore duro contro amante del tempo libero)

3 Le persone danno molto peso a ciò che le persone avrebbero fatto senza l’intervento
del governo (poveri che meritano vs. furbetti)
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Preferenze sociali reali
Conclusione generale: Le persone preferiscono la ridistribuzione se ritengono che
le disuguaglianze siano ”ingiuste”, ma le opinioni su ciò che è giusto differiscono
⇒ Redistribuzione supportata quando le persone non hanno il controllo (istruzione
per i bambini, assicurazione sanitaria per i malati, prestazioni
pensionistiche/invalidità per anziani/disabili inabili al lavoro)
⇒ ⇒ Meno supporto quando le persone hanno un controllo parziale o totale
(disoccupazione, basso reddito)
⇒ Meno supporto quando le persone non “appartengono” allo stesso gruppo sociale
(noi contro loro)

I conservatori: gli individui hanno il controllo (responsabilità personale), il governo
dovrebbe solo far rispettare le regole
I progressisti: molte forze nella società al di fuori del controllo degli individui (“siamo
tutti sulla stessa barca”), la società dovrebbe fornire un aiuto
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In conclusione: due regole generali a favore l’intervento pubblico

1 Fallimenti del mercato: L’intervento del governo può aiutare se ci sono fallimenti
del mercato

2 Redistribuzione: Il libero mercato genera disuguaglianza. Le tasse e la spesa del
governo possono ridurre la disuguaglianza
Come redistribuire?

Chi decide come redistribuire (ad es. dittatura vs democrazia / costituzione vs
elezioni)

Cosa succede quando i governi falliscono?
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